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Martedì 5 settembre

“Fine della discussione: o vai dalla nutrizionista op-

pure per le prossime vacanze fili al CiccioCamp.”

Mia mamma mette quasi paura, a volte. Non paura 

tipo zombie, ma paura tipo uno strato di ghiaccio sottile 

sopra un lago con l’acqua profonda.

Avevamo appena visto il dvd che ci avevano spe-

dito quelli del CiccioCamp. Di certo quel dvd non è fatto 

per i bambini. Anzi direi che è fatto per i genitori. C'erano 

certe scene di tortura inguardabili: bambini grassi che 
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mangiano porridge a colazione. Quindi vengono costretti 

a correre per chilometri e chilometri di campagna brulla 

in maglietta e pantaloncini. Ogni cinque minuti sono ob-

bligati a stendersi a terra e fare flessioni.

Per pranzo, una roba verde: forse cavolo. Forse 

insalata. Forse tarassaco. Comunque vada, roba verde.

Poi si ricomincia con la corsa campestre.

A cena i bambini grassi ricevono da mangiare della 

roba che somiglia al porridge della colazione, ma an-

nacquato.

Da qualche parte, nel profondo della mia mente, mi 

rendo conto che questa roba va sotto il nome ancora più 

terribile di ‘poltiglia’.

Niente tele, niente computer, niente videogiochi. Per 

divertirsi hanno giochi da tavolo e dei puzzle con dei fiori.

L’ultima scena mostra bambini grassi sdraiati come 

cadaveri in letti così stretti che i loro sederoni paffuti 

debordano come lava da un cratere vulcanico.
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Avete presente che nel Signore degli Anelli il Balrog, 

con la sua frusta di fuoco e quell’alitaccio orrendo, è 

l’unica cosa di cui Gandalf abbia veramente paura?

Be’, il CiccioCamp era il mio Balrog.

“Io non ci vado!” ho detto. “Nemmeno per sogno.”

Non solo quel posto era orribile, ma era pure un 

marchio d’infamia. E se fosse trapelata la notizia che 

andavo a un campo per ciccioni? È proprio una di quelle 

cose che ti distrugge la reputazione per sempre.

“Allora vai dalla nutrizionista” ha detto la mamma. 

“Ti piacerà. È simpatica. L’ho conosciuta a lezione di po-

wer yoga.”

Ho guardato papà. Era uscito dal bagno, dove pas-

sa la maggior parte del suo tempo, appositamente per 

guardare il dvd. In faccia aveva un’espressione dispia-

ciuta, addolorata. O forse era compassione. O scherno. 

In ogni caso, nessuna traccia di speranza. Non aveva 

intenzione di scendere in campo contro la mamma.
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Quindi capirete come mai stavo seduto in una stan-

za che puzzava vagamente di vomito. L’odore era par-

zialmente coperto da un deodorante per ambienti al pino, 

ma coperto in modo ingenuo, come un bambino che si 

copre la bocca dopo aver detto una parolaccia.

La combinazione vomito-e-pino aveva dato imme-

diatamente il la nella mia testa a una serie di scenette, 

la maggior parte delle quali aveva a che fare con dei 

proiettili di vomito che cadevano su degli alberi di Natale. 

Credo si trattasse della mia immaginazione.

Ero appena stato pesato, punzecchiato ed esaminato in 

ogni modo, mentre non avevo indosso altro che i miei 

boxer, quindi non ero dell’umore migliore. Se avessi sapu-

to che dovevo stare lì in piedi nudo coi boxer, mi sarei 

assicurato che non fossero quelli vecchi del T-Rex. Già, un 

paio di mutande col disegno di un T- Rex che ruggisce.

NOTA PERSONALE: BUTTARE, BRUCIARE, DISTRUGGERE CON ARMI
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ATOMICHE O ELIMINARE IN QUALSIVOGLIA MODO LE MUTANDE CON

IL DINOSAURO PRIMA DELL’INIZIO DELLA SCUOLA LUNEDÌ.

“Quante oggi, Dermot?”

La signora seduta di fronte a me sorrideva. Uno di 

quei sorrisi che ti fa venire voglia di prendere in mano 

un bastone appuntito, magari con qualcosa di puzzolen-

te in cima. Una di quelle robe puzzolenti che potrebbero 

essere state da poco all’interno di un cane. Ma sapete 

qual è la cosa triste dei bastoni appuntiti con qualcosa 

di spiacevole in cima? Non ce n’è mai uno a portata di 

mano quando ne hai davvero bisogno.

“Quante cosa?”

Ho detto così, ma lo sapevo di cosa stava parlando. 

Io lo sapevo, e lei sapeva che io lo sapevo. Eppure l’a-

veva chiesto lo stesso, continuando a sorridere con quel 

suo sorriso orribile.

“Ciambelle, Dermot. È per questo che sei qui. So tutto 
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del tuo problemuccio, tua madre mi ha raccontato. Allora, 

dimmi, quante ciambelle hai mangiato oggi?”

A un tratto, il tappeto si era fatto davvero interes-

sante. “Non lo so. Non le ho contate.”

“All’incirca quante?”

La donna indossava un camice bianco, come una 

dottoressa vera, e sul suo cartellino c’era scritto DOTT.SSA

MORLOCK, ma a occhio e croce quella laurea l’aveva presa su 

internet, e se quella è un medico, io sono un astronauta*.

C’è da dire che, per essere una nutrizionista, non 

sembrava poi così in forma. Avete in mente quei film in 

cui l’eroe si fa strada lungo una galleria buia illuminato 

solamente da una torcia che sfrigola e poi, di fronte a 

lui, saltano fuori di colpo le punte di una trappola esplo-

siva, con ancora infilzati i resti dell’ultimo tizio che ha 

percorso la galleria? In pratica, solo le ossa con qualche 

* Tanto per chiarire: non sono un astronauta, sono un ragazzo di dodici anni. Vado 
a scuola.
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lembo di pelle attaccato? Be’, lei sembrava qualcosa del 

genere, ma, ovvio, un pochino meno morta.

Mi è sfuggito un sospiro. “Una o due.”

Il sorriso della dottoressa Morlock era cambiato. 

Era diventato uno di quei sorrisi che si rivolgono a un 

ragazzo scemo, un ragazzo con il porridge al posto del 

cervello. Mi irritava. Non era giusto. Io non avevo il 

porridge al posto del cervello. Né mangiavo porridge a 

colazione.

Mi sono stretto nelle spalle. “Forse tre.”

La dottoressa Morlock ha smesso di sorridere. Ave-

va una faccia come se le avessi fatto pipì sulle patatine. 

Solo che probabilmente non mangiava patatine. Okay, 

allora sembrava che le avessi fatto pipì sull’insalatina. 

Sulla faccia le si leggevano rabbia e delusione. Ha stretto 

la bocca, come solo pochi sanno fare: sembrava il sedere 

di un gatto. E non è una bella cosa per una bocca. Non 

è una bella cosa nemmeno per il sedere di un gatto.
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Era davvero troppo per me. “Cinque.”

In realtà erano cinque e mezza. A-

vevo comprato una confezione da sei. 

L’altra mezza ciambella era nella ta-

sca dei pantaloni, che mi aspettava, 

fremente.

La dottoressa Morlock ha 

scosso la testa lentamente, fi-

nalmente soddisfatta. “Sono 

davvero troppe.”

Ho fatto di sì con 

la testa, ma era solo 

per rimanere nella 

parte. Il con-

cet to ‘troppe 

ciambelle’ non 

ha molto senso 

per me. Sareb-
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be come dire: ‘tu hai troppi soldi’ o ‘sei troppo bravo a 

calcio*’. 

“Ti chiedo di fare una cosa, Dermot: scrivi un diario 

in cui tieni il conto di tutte le ciambelle che mangi.”

“Un diario delle ciambelle?”

“Sì, se vuoi vederla così.”

Mmm... Poteva andarmi peggio. Mi piace pensare 

alle ciambelle. È la mia seconda attività preferita, dopo 

mangiarle. Quindi, scrivere di ciambelle non doveva poi 

essere così male, no?

“Ma non solo quante ne mangi” ha continuato la nu-

trizionista pazza. “Devi scrivere anche i tuoi sentimenti.”

“Sentimenti?!”

Scrivere di sentimenti... la faccenda era completa-

mente diversa. I sentimenti sono per quei ragazzi a cui 

piacciono le composizioni floreali, i cuccioli teneroni e la 

poesia.

* Per la cronaca: io non ho soldi e non sono affatto bravo a calcio.
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All’improvviso mi sono ritrovato di nuovo in un mon-

do di dolore.

“Sì, sentimenti, perché il problema qui sono i senti-

menti che hai per il cibo.”

“No, per me non sono un problema. Mi piacciono le 

ciambelle. È un reato?”

“È un reato contro la buona salute.”

Non si poteva discutere con la dottoressa Morlock.

“E ho preparato questo schema dietetico apposita-

mente per te.” Mi ha sventagliato sul naso un foglio di 

carta, come avrebbe fatto uno Jedi con una spada laser. 

“Perché adesso non chiedi a tua madre di entrare, così 

ne discutiamo insieme?”

Mia mamma era nella sala d’attesa, leggeva una 

rivista di yoga. Capite, una rivista di yoga...? È come 

leggere una rivista sulle verruche o sulla lanetta dell’om-

belico. I grandi sono strani, davvero.

Quando la mamma è entrata, la dottoressa Morlock 
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si è levata la bocca a sedere di gatto e si è messa su 

una faccia tutta sorrisi.

“Avremo un Dermot nuovo in quattro e quattr’otto” 

ha detto. “Non lo riconoscerà nemmeno.”

Mia mamma ne sembrava piuttosto contenta.

CIAMBELLOMETRO:


