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PARTE PRIMA
Mimalino
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1

Mimalino

Mimalino era un maialino di pezza, fatto della stessa stof-

fa di un asciugamano morbido. Era divertente da lancia-

re, perché aveva delle palline di plastica nella pancia. Le

zampette soffici erano della misura giusta per asciugare

una lacrima. Quando Jack, il suo proprietario, era molto

piccolo, si addormentava ogni sera succhiando l’orecchio

di Mimalino.

Mimalino si chiamava cosı̀ perché quando Jack aveva

imparato a parlare non riusciva a dire bene ‘il mio maia-

lino’ e quindi diceva ‘Mimalino’. Quando era nuovo Mi-

malino era di un color rosa salmone, con gli occhietti di

plastica neri e lucidi, ma Jack non si ricordava di quando

era cosı̀. Sicuramente Mimalino era sempre stato com’e-

ra adesso: grigiastro e sbiadito, con un orecchio rigido

per essere stato succhiato troppo. Gli occhi di Mimalino

erano caduti e per un po’ erano rimasti due buchetti, ma

poi la mamma di Jack, che era un’infermiera, aveva cu-

cito al loro posto due bottoncini. Quel giorno, quando



14

Jack era tornato a casa dall’asilo, Mimalino era sul tavolo

della cucina, avvolto in una sciarpa di lana, in attesa che

Jack gli togliesse la benda che aveva sugli occhi. La mam-

ma aveva anche scritto la cartella clinica: ‘Lino Jones. In-

tervento di cucitura dei bottoni. Chirurgo: mamma’.

Dopo che la mamma ebbe scritto il nome sulla cartella

abbreviato in quel modo, tutti iniziarono a chiamare Mi-

malino ‘Lino’. Da quando aveva due anni, Jack non an-

dava mai a letto senza Lino, ma questo spesso era un

problema, perché all’ora di dormire Lino non si trovava

mai da nessuna parte. A volte la mamma e il papà ci met-

tevano un sacco di tempo a trovarlo e lui spuntava sem-

pre nei posti più strani, magari nascosto in una delle

scarpe da ginnastica del papà o appallottolato in una

pianta.

« Perché lo nascondi sempre, Jack? » chiedeva la

mamma ogni volta che trovava Lino rannicchiato in un

cassetto della cucina o sotto un cuscino del divano.

La risposta era un segreto tra Jack e il maialino. Jack

sapeva che a lui piacevano i posti raccolti, dove poteva

raggomitolarsi e dormire.

A Lino piacevano proprio le stesse cose che piacevano

a Jack, come infilarsi sotto i cespugli e nei nascondigli o

farsi lanciare in aria (Jack dal papà, Lino da Jack). Non

gli dispiaceva sporcarsi, o finire per caso in una pozzan-

ghera: bastava che lui e Jack si divertissero insieme.

Una volta, quando aveva tre anni, Jack aveva messo
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Lino nel bidone della raccolta differenziata. Quando

aveva sentito la mamma parlare di riciclo, aveva pensato

che c’entrassero dei giri in bicicletta, cosı̀ aveva aspettato

che lei uscisse dalla cucina e aveva infilato Lino nel bido-

ne, immaginando che si sarebbe fatto un bel giretto. La

mamma si era messa a ridere quando lui le aveva spiega-

to perché ogni tanto alzava il coperchio sperando di ve-

dere le cose muoversi; poi gli aveva detto che ‘riciclare’

non aveva niente a che fare con i giri in bici. Le cose che

mettevano nel bidone sarebbero state portate via e tra-

sformate in altre cose, per cominciare una vita completa-

mente nuova. Jack decisamente non voleva che Lino se

ne andasse via per essere trasformato in qualcos’altro,

perciò non lo mise mai più nel bidone del riciclo.

Tutte le sue avventure avevano dato a Lino quel suo

odore interessante, che a Jack piaceva molto. Era un mi-

scuglio dei posti in cui era stato e della grotta calda e

buia sotto le coperte di Jack. Aveva perfino una traccia

del profumo della mamma, che abbracciava e baciava

anche lui quando veniva a dare la buonanotte a Jack.

Di tanto in tanto la mamma decideva che Lino puzza-

va un po’ troppo e aveva bisogno di una lavata. La prima

volta che il maialino era stato messo in lavatrice, Jack si

era buttato sul pavimento della cucina, gridando di rab-

bia e di paura. La mamma aveva cercato di fargli vedere

che Lino si stava divertendo molto a girare nella lavatri-

ce, ma lui l’aveva perdonata davvero solo quando Lino
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era tornato nella grotta sotto le sue coperte quella sera,

morbido, asciutto e profumato di detersivo. Presto Jack

si abituò al fatto che Lino andasse in lavatrice, ma non

vedeva l’ora che tornasse al suo odore originale.

La cosa peggiore capitò a Lino quando Jack aveva

quattro anni e lo perse sulla spiaggia. Il papà aveva già

messo via gli asciugamani e la mamma stava aiutando

Jack a rimettersi la felpa quando lui si era ricordato al-

l’improvviso di aver sepolto Lino da qualche parte, an-

che se non ricordava esattamente dove. Cercarono fin-

ché il sole cominciò a calare e la spiaggia fu quasi deserta,

il papà si arrabbiò molto, Jack pianse e singhiozzò, ma la

mamma gli disse di non perdere la speranza e continuò a

scavare. Poi, proprio quando il papà stava dicendo che

sarebbero dovuti andare via senza Lino, Jack aveva sen-

tito con i piedi qualcosa di morbido nella sabbia. Dissot-

terrò Lino, singhiozzando di gioia, e il papà affermò che

il maialino non sarebbe mai più andato in spiaggia. Jack

pensò che non era giusto, perché Lino amava molto la

sabbia: infatti era proprio per quello che lui l’aveva sep-

pellito.
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2

Mamma e papà

Poco prima che Jack cominciasse la scuola, arrivò una

lettera che diceva a tutti i genitori che il primo giorno i

bambini dovevano portare il loro pupazzo preferito. In

classe di Jack tutti portarono un orsacchiotto, ma lui ov-

viamente portò Lino. Tutti i bambini a turno raccontaro-

no al resto della classe come si chiamava il loro pupazzo

e perché era il loro preferito. Quando toccò a Jack, lui

spiegò perché Lino si chiamava cosı̀, raccontò dell’ope-

razione agli occhi e del giorno in cui era rimasto sepolto

sulla spiaggia e per poco non l’aveva perso per sempre.

Le storie di Lino e delle sue avventure fecero ridere i

compagni e quando Jack finı̀ di parlare applaudirono

tutti. Lino era senz’altro il pupazzo più interessante, an-

che se era uno di quelli conciati peggio. A ricreazione

Jack e un bambino di nome Freddie giocarono a tirarsi

Lino. Prima della fine dell’intervallo Jack lo fece cadere

in una pozzanghera e quella sera il maialino tornò in la-

vatrice.
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Se Jack aveva avuto una brutta giornata a scuola (se

aveva preso un voto basso, o aveva litigato con Freddie,

o se qualcuno aveva preso in giro il suo vasetto di creta

un po’ sbilenco), Lino era a casa, pronto ad asciugare

una lacrima con le sue zampette soffici. Qualunque cosa

capitasse a Jack, Lino era lı̀, comprensivo e buono, con

addosso quell’odore confortante di casa che tornava

sempre, per quante volte la mamma lo lavasse.

Una notte, poco dopo l’inizio della scuola, Jack fu sve-

gliato da alcuni rumori. Nel buio, strinse forte Lino.

Qualcuno stava gridando. Dalla voce sembrava un po’

il papà. Poi ci fu uno schianto e una signora urlò: sem-

brava la mamma, ma Jack non l’aveva mai sentita cosı̀. Si

spaventò e si coprı̀ il viso con Lino, sapendo che anche

lui aveva paura.

Jack pensò che forse i suoi genitori stavano lottando

contro un ladro. Conosceva il numero per chiamare la

polizia, cosı̀ scese dal letto al buio e uscı̀ sul pianerottolo.

Sempre stringendo Lino, scese le scale. Il papà e la mam-

ma stavano ancora gridando. Jack non sentiva la voce del

ladro.

Poi la porta del salotto si aprı̀ e il papà apparve in cor-

ridoio. Non era in pigiama, portava i jeans e un maglio-

ne; non si accorse di Jack sulle scale. Aprı̀ la porta d’in-

gresso, uscı̀ e la richiuse sbattendo. Jack sentı̀ il rumore

del motore nel vialetto e il papà se ne andò in macchina.

Jack entrò in punta di piedi in salotto. La lampada era
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a terra, la mamma era seduta sul divano, con la faccia tra

le mani, e piangeva. Quando sentı̀ i passi di Jack alzò la

testa, spaventata, e pianse ancora più forte. Jack pensò

che avrebbe spiegato e sistemato tutto, ma quando corse

da lei la mamma lo strinse forte, proprio come faceva lui

con Lino quando era triste o si faceva male.
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3

Cambiamenti

Da quella sera il papà non abitò più con loro.

I genitori di Jack gli spiegarono, separatamente, che

non volevano più essere sposati. Jack disse che capiva.

Disse che anche altre persone a scuola avevano le mam-

me e i papà che non vivevano insieme. Loro avevano bi-

sogno che lui dicesse che gli andava bene, questo era

chiaro, e cosı̀ finse che fosse cosı̀.

Ma certe notti, dopo che la mamma gli aveva dato un

bacio e aveva chiuso la porta, Jack piangeva contro il

corpo soffice del maialino. Lino sapeva e capiva tutto

senza che nessuno glielo dicesse. Sapeva del groppo

che Jack aveva in gola. Le sue zampette gli asciugavano

le lacrime. Jack non doveva fingere quando era al buio

con Lino.

Subito dopo il sesto compleanno di Jack, suo padre lo

portò fuori a mangiare un hamburger, gli regalò una

grossa scatola di Lego e gli spiegò che aveva trovato

un lavoro all’estero.
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« Però ci possiamo sentire tutti i giorni, Jack » aggiun-

se il papà. « Puoi salire su un aereo e venirmi a trovare.

Divertente, no? »

Secondo Jack non era neanche un po’ divertente come

avere il papà in casa per giocare, ma non lo disse. Si stava

abituando a non dire le cose.

Poi la mamma dichiarò che sarebbe stato bello cam-

biare casa e andare a vivere vicino ai nonni, che potevano

stare con lui se lei doveva lavorare fino a tardi. Aveva ac-

cettato un nuovo lavoro in un grande ospedale e il nonno

aveva trovato per loro una bella casa con il giardino, a

sole due strade di distanza da quella dei nonni. Loro ave-

vano anche un cane molto dispettoso di nome Toby, che

faceva tanto ridere Jack.

« Ma devo anche cambiare scuola? » chiese Jack pen-

sando a Freddie, il suo migliore amico.

« Sı̀ » rispose la mamma, « ma ce n’è una molto vicino

alla casa nuova. Sono sicura che ti piacerà molto ».

« Secondo me no » disse Jack.

Non voleva cambiare casa e non voleva una scuola

nuova. La mamma sembrava non capire. Jack non voleva

altri cambiamenti: voleva restare con i suoi compagni e

nella vecchia casa, dove lui e Lino avevano vissuto tante

avventure.

I nonni parlarono con lui al telefono. Gli dissero che

non vedevano l’ora che venisse ad abitare lı̀ vicino con la

mamma e quanto si sarebbero divertiti tutti insieme a
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giocare al parco con il cane Toby. Allora Jack disse che

andava bene, ma non diceva sul serio. Sapeva che anche

a Lino sarebbero mancati i suoi nascondigli preferiti.

Qualche settimana dopo che la mamma gli aveva det-

to della casa nuova, Jack salutò la sua maestra e Freddie.

Il giorno dopo vennero i traslocatori e portarono via tut-

to quello che rendeva la vecchia casa... una casa. Poi la

mamma portò Jack e Lino in macchina, per più di cento

chilometri.

Jack doveva ammettere che il viaggio era stato diver-

tente. Lino era stato per tutto il tempo sulle sue ginoc-

chia, lui aveva giocato a ‘Io vedo’ con la mamma e si era-

no anche fermati a metà strada per una pizza e un gelato.

La mamma gli aveva perfino permesso di comprare due

gomme rotonde al distributore, una per lui e una per

Lino (anche se, come le spiegò Jack, avrebbe dovuto

mangiarle tutte e due lui).

Jack non l’aveva previsto, ma la nuova casa gli piaceva.

La sua stanza era accanto a quella della mamma e fuori

dalla finestra c’era un albero bello alto. I nonni arrivaro-

no cinque minuti dopo, con le borse della spesa piene di

roba da mangiare per riempire il frigorifero. La prima

cosa che il cane Toby cercò di fare fu strappare Lino dal-

le mani di Jack.

« No, Toby, lo sai che Lino è mio! » esclamò Jack. Se

lo infilò nel maglione per tenerlo al sicuro, lasciando pe-
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rò la testa fuori in modo che potesse vedere cosa succe-

deva.

I traslocatori portarono in casa tutti i mobili. La mam-

ma e la nonna misero via la roba della cucina mentre

Jack, il nonno, il cane Toby e Lino esploravano il giardi-

no. C’erano un sacco di nascondigli interessanti e ottimi

trespoli per Lino, ma Jack lo tenne stretto a sé perché

non si fidava di Toby e temeva che volesse prenderglielo

di nuovo.

Quella notte Jack abbracciò Lino a letto, annusando il

suo odore confortante, e convennero in silenzio che il

giorno del trasloco non era stato affatto male. Non c’era-

no ancora le tende alle finestre della sua stanza, e prima

di addormentarsi lui e Lino guardarono le foglie mosse

dal vento contro il cielo scuro.
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4

Holly Macaulay

Quando arrivò il lunedı̀, la mamma beccò Jack che cer-

cava di mettere Lino nello zaino di scuola.

« No, Jack » disse dolcemente. « E se si perde? »

Il pensiero di Lino smarrito in una scuola nuova in

mezzo a sconosciuti era terribile, cosı̀ Jack lo riportò nel-

la sua stanza. Però si sentiva molto solo e spaventato

mentre si avvicinavano ai cancelli della scuola.

« Sono sicura che sarà una giornata bellissima » disse

la mamma abbracciandolo, prima che suonasse la cam-

panella.

Jack non disse niente. Aveva la fronte aggrottata per lo

sforzo di non mostrare la paura.

Nella nuova classe lo guardavano tutti. I bambini sem-

bravano più grandi che nella vecchia scuola. L’insegnan-

te gli parlò con gentilezza e gli chiese come si chiamava.

Poi chiese agli altri di andare alla cattedra, uno a uno,

per far vedere alla classe le cose che avevano raccolto

per il progetto sulla natura. Jack ovviamente non aveva
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portato niente, quindi guardò i compagni che mostrava-

no foglie, ghiande e castagne.

Poi arrivò l’intervallo. Jack trovò un angolo dove nes-

suno l’avrebbe disturbato.

Dopo, l’insegnante disse di prendere i libri di lettura e

ne dette uno a Jack. Poi comunicò che quella era una

giornata speciale, perché degli allievi più grandi sarebbe-

ro venuti a trovarli. Tutti avrebbero avuto un compagno

o una compagna ad aiutarli nella lettura.

La porta si aprı̀ ed entrarono un sacco di ragazzini più

grandi, dell’ultimo anno. Sorridevano e qualcuno di loro

salutò i bambini più piccoli che conosceva. Jack era più

spaventato che mai.

Una ragazza alta spiccava in mezzo agli altri. Aveva i

capelli lunghi e neri, legati in una coda. Non ridacchiava

come molte delle sue compagne e rimase in silenzio men-

tre l’insegnante invitava i più grandi a scegliere un com-

pagno tra i piccoli. Quando il suo sguardo incrociò quel-

lo di Jack, lui prese immediatamente a esaminarsi le dita.

I grandi cominciarono a girare per la classe e tutti i

compagni di Jack si misero a bisbigliare: « Holly! Holly!

Di qua, Holly! »

Anche la bambina seduta accanto a Jack chiamava

piano: « Holly! Holly! »

Quando si accorse che Jack la guardava, gli spiegò:

« La vedi quella con i capelli neri lunghi? È Holly Ma-
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caulay. È una ginnasta bravissima, è stata anche in tele-

visione ».

« Ciao » disse una voce, da molto sopra la testa di

Jack.

Lui guardò in su. Holly Macaulay, che era stata in te-

levisione, lo stava guardando.

« Sei nuovo, vero? » chiese.

Jack cercò di dire « sı̀ » ma la voce non gli funzionava.

Tutti lo fissavano e i sussurri frenetici divennero ancora

più forti: « Holly, Holly, Holly, di qua! »

Ma Holly Macaulay li ignorò. Prese una sedia e si mise

accanto a Jack.

« Oggi sarò la tua compagna » dichiarò.

Può sembrare strano paragonare un maialino di pezza

a una ragazzina alta di undici anni che era stata in TV, ma

non per Jack. Lino gli aveva fatto fare nuove amicizie

nella vecchia scuola e Holly Macaulay fece lo stesso nella

nuova. Dopo solo un’ora con Holly come compagna di

lettura, Jack non era più il bambino nuovo che non par-

lava. Era il bambino scelto da Holly Macaulay, il bambi-

no che Holly Macaulay aveva chiamato ‘il mio amico

Jack’ quando l’aveva visto a mensa più tardi.

Il resto della classe era molto colpito. Ora tutti voleva-

no parlare con lui. Dopo che aveva finito i suoi panini a

pranzo, un bambino di nome Rory gli chiese se voleva

giocare a pallone. Rory sapeva un sacco di barzellette.

Quando la mamma venne a prenderlo alla fine delle le-
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zioni, Rory portò sua madre da quella di Jack e le due si

misero d’accordo perché Jack andasse a giocare a casa di

Rory, quella stessa settimana.

Lino era contentissimo che il primo giorno nella nuova

scuola fosse andato cosı̀ bene. Gli piacque molto sentir

raccontare di Holly Macaulay e di Rory. Ovviamente

non c’era nessun bisogno di dirgli le cose ad alta voce.

Raggomitolato sotto le coperte, con il rumore delle foglie

fuori dalla finestra, Lino capiva tutto al volo. Jack si ad-

dormentò con la guancia sul corpo pieno di palline del

maialino, con quell’odore familiare che si mescolava a

quello delle pareti appena riverniciate della nuova stanza.
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5

Il Mimalino di Holly

Per tutto il quadrimestre Jack e Holly rimasero compa-

gni di lettura. Più la conosceva, più capiva perché tutta la

classe voleva esserle amica.

A parte il fatto che era molto intelligente, che prende-

va sempre ottimi voti e aveva una voce cosı̀ bella da can-

tare come solista nelle recite scolastiche, Holly Macaulay

era una delle migliori giovani ginnaste di tutto il paese.

Era stata anche in TV una volta, e due volte sul giornale.

La sua aspirazione era gareggiare alle Olimpiadi. Alcune

di quelle cose gliele aveva raccontate lei, il resto l’aveva

sentito da altri.

Holly non si dava delle arie, sebbene fosse famosa. Fe-

ce anche vedere a Jack i lividi che si era fatta cadendo

dalla trave. La ginnastica doveva essere una cosa parec-

chio faticosa. Disse a Jack che doveva vincere e basta.

Persino arrivare seconda non era sufficiente. Non poteva

permettersi di perdere se voleva andare alle Olimpiadi.

Poi, un giorno, Holly si presentò all’ora di lettura con
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una faccia strana. Aveva gli occhi rossi e gonfi e quando

lo salutò la voce le uscı̀ roca.

Anche se Holly gli era molto simpatica, Jack era anco-

ra un po’ timido con lei.

« Hai... perso? » bisbigliò. Ricordava che Holly aveva

una gara importante nel fine settimana. Lei fece segno

di no.

« Non ci sono andata ».

« Stavi male? » chiese Jack.

Holly scosse di nuovo la testa.

Lessero un’altra pagina del libro di lettura di Jack. Poi

una grossa lacrima cadde sulla pagina.

« Mia mamma ha lasciato mio papà » mormorò Holly.

Nascosta dietro il libro, gli raccontò tutto.

Sua madre le aveva detto di preparare una borsa e l’a-

veva portata in macchina in un’altra casa, mentre suo pa-

dre era ancora al lavoro all’ospedale. Holly non sapeva

quando avrebbe rivisto il suo papà. Lui le mancava mol-

to. Era lui che di solito la portava alle gare di ginnastica.

Sua mamma le aveva spiegato che non lo amava più.

« Vogliono tutti e due che vada a vivere con loro » sus-

surrò Holly. « Io non so cosa fare ».

Alla fine dell’ora di lettura Holly tornò nella sua classe

e Jack si chiese che cosa l’avesse spinta a raccontargli tut-

te quelle cose segrete e private. Forse, pensò, lui era una

specie di Lino per Holly. Anche se non parlava molto,

capiva.
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6

Ancora cambiamenti

Jack si era abituato alle cartoline che suo padre gli man-

dava da tutte le città dove andava per lavoro. La mamma

le attaccava sul frigorifero dove Jack poteva vederle sem-

pre. Ce n’era una con dei ponti sui canali, e un’altra con

una città in cima a delle montagne innevate. Jack parlava

con il papà al telefono e gli mandava foto dei disegni che

faceva a scuola e del suo diploma di Livello 4 di nuoto. A

Jack piaceva molto nuotare. Era uno dei più bravi della

sua classe, cosı̀ aveva fatto la festa per il suo settimo com-

pleanno in piscina. Erano venuti un sacco di compagni,

compreso Rory, il suo migliore amico.

Prima della fine della scuola Holly Macaulay apparve

in televisione per la seconda volta. Durante un’assemblea

scolastica salı̀ sul palco per mostrare a tutti la medaglia

d’oro, tra gli applausi, e lei salutò con la mano e fece l’oc-

chiolino a Jack.

Jack, con la mamma e i nonni, andò in vacanza in Gre-

cia. Venne anche Lino, che adorava stare al sole. Il suo
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corpicino morbido si era sbiadito a furia di stare sull’a-

sciugamano accanto a Jack a bordo piscina, ma stavolta

Jack si ricordò di non seppellirlo nella sabbia.

Quando Jack tornò a scuola per il nuovo anno, Holly

Macaulay era già passata alla Scuola dei Grandi. Gli

mancava, ma ormai aveva un sacco di amici.

Una sera, i nonni vennero a tenergli compagnia per-

ché la mamma usciva. Era strano, perché lei non usciva

mai di sera. Quando le chiese dove andava, lei disse che

andava a cena con un amico. Era molto carina e indossa-

va un vestito nuovo.

Dopo quella sera la mamma cominciò a uscire una

volta alla settimana. A Jack non dispiaceva. Si divertiva

con i nonni, passavano il tempo facendo giochi da tavo-

lo, però Jack si ricordava sempre di mettere Lino su uno

scaffale alto se il cane Toby restava a dormire da loro.

Poi, un fine settimana di bel tempo, la mamma gli dis-

se che il suo amico Brendan sarebbe venuto a prenderli

in macchina per passare insieme la giornata fuori.

« Brendan è quell’amico con cui vai a cena? » chiese

Jack, e lei rispose di sı̀.

Brendan era un uomo dall’aria simpatica, con la voce

profonda. Andarono in un parco fuori città, dove c’era

anche un’area avventura. Jack andò sullo scivolo e sulla

fune, ma non si stava divertendo molto. Era strano non

avere la mamma tutta per lui. Dopo che si fu stancato dei

giochi, andarono tutti e tre a passeggiare lungo il fiume.



32

Brendan gli insegnò a far rimbalzare i sassi sull’acqua,

ma Jack avrebbe preferito che a insegnarglielo fosse stato

suo padre.

Dopo che Brendan li riaccompagnò a casa e li salutò,

la mamma chiese a Jack se Brendan gli era simpatico, e

Jack disse di sı̀.

Uscirono molto spesso con lui dopo quel giorno. Jack

aveva capito che alla mamma piaceva parecchio Bren-

dan. Una volta, tornando dalle altalene, li vide tenersi

per mano, ma la mamma tolse subito la sua quando si ac-

corse che Jack li aveva visti.

Sotto le coperte, Lino capiva tutto senza bisogno di pa-

role. Sapeva che Jack si sentiva un po’ strano dopo aver

visto Brendan che teneva la mano della mamma, anche

se ora che lo conosceva gli era un po’ più simpatico. Lino

capiva che Jack avrebbe preferito vedere il papà su quella

panchina. Condivideva la sua preoccupazione: se Bren-

dan avesse rotto l’amicizia con la mamma, lei sarebbe sta-

ta di nuovo triste. Lino era l’unico a cui Jack potesse dire

quanto avrebbe voluto smetterla con tutti quei cambia-

menti. Non aveva mai bisogno di fingere, con Lino.
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