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Una corona per Vicky
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«…ed ecco perché, caro diario, SONO FURIOSA!» digi-
tò Vicky sulla tastiera del suo computer portatile. Poi 
ci ripensò e corresse: «SONO STRAFURIOSAMENTE 
FURIOSA!!!».

Guardò l’armadio con le ante 
spalancate e, sotto una nuvo-
la di riccioli ramati, i suoi 
occhi verdi lanciarono 
un’occhiata di puro di-
sgusto al vestito appeso 
tra i jeans strappati, i mi-
ni abiti e le magliette di 
colori accecanti comprate 
al mercatino di Willow. 

1. Non chiamarmi
principessa!
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Scollatura a barchetta, maniche a sbuffo, gonna al pol-
paccio, alta fascia in vita. Raffi nato, praticamente perfetto 
e di un tenue rosa che faceva pensare a un delicato boc-
ciolo primaverile. Per non parlare delle scarpette in tinta 
che lo accompagnavano, traforate come pizzo!

E tra poco lei, Vicky, avrebbe dovuto togliersi i jeans 
tagliati al ginocchio e la t-shirt viola per infi larsi in quel 
elegantissimo abito che le aveva regalato la zia, imbri-
gliare i riccioli con l’aiuto di un ridicolo fi occo e scen-
dere in salotto insieme alle gemelle, anche loro tirate a 
lucido per l’occasione.

Sua madre l’aveva appena avvertita della visita a sor-
presa di zia Henrietta: sarebbe arrivata all’ora del tè per 
“parlare di cose importanti”.

«Cerca di comportarti bene, Vicky, ti prego. Lo sai quan-
to ci tiene alle buone maniere» aveva sospirato. 

Tradotto dallo ziese, “buone maniere” signifi cava sa-
lutare piegando le ginocchia in un piccolo inchino, 
parlare solo se interrogate e sedere con la schiena ben 
dritta. Un esercizio non facile, tanto più che nel frattem-
po Vicky avrebbe dovuto sforzarsi di non scoppiare a ri-
dere davanti all’aristocratico pigolio della zia: «Eccole, 
le nostre caaare piccoline!».
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«Mamma e papà sono troppo gentili con quella pre-
potente. Chi le dà il diritto di criticare tutto e tutti? Tanto 
più che per me e Norm questo non è un giorno qualun-
que, ma il Gran Giorno!» pensò, salvando il fi le del suo 
privatissimo diario e spegnendo l’adorato computerino 
arancione che i genitori le avevano regalato per Natale. 

Decisamente non c’era lotta tra la visita della zia e il 
collaudo del “prototipo sperimentale” (come lo chiama-
va pomposamente Norman, il suo migliore amico non-
ché compagno di banco), che avevano realizzato in due 
settimane di duro lavoro e che ora si trovava nella rimes-
sa per le barche in riva al lago.

Lanciò un’occhiata all’allegro disordine della sua 
stanza e, individuato lo zainetto rosso, lo afferrò al volo. 
Poi infi lò la porta, fece di corsa il lungo corridoio e sce-
se a razzo l’ampia scalinata con la balaustra di legno a 
torciglione che portava a un atrio dominato dal grande 
ritratto del bisnonno Alphonse vestito da esploratore. 

Vicky era ben decisa a fi larsela prima che zia Henriet-
ta fosse in vista. Ma doveva pur fare rifornimento: lei e 
Norman avevano bisogno di viveri!

Sapeva che sua madre Rosalind era nel salotto verde, 
intenta a passare l’aspirapolvere sui tappeti centenari e 
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a disporre i fi ori colti in giardino, nel tentativo di far sem-
brare la stanza un po’ meno “appassita”. 

E quanto a suo padre, stava cercan-
do di riparare per la centesima vol-
ta la loro antidiluviana lavatrice, 
che aveva di nuovo strapazzato 
a morte lenzuola e asciugamani 
per poi risputarli fuori mezzi 
masticati.

Tra Vicky e la merenda, 
dunque, c’era solo Celeste. 

Solo? Beh, in realtà non 
era la parola giusta, trattan-
dosi della più massiccia e 
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muscolosa tata-governante-cuoca-tuttofare mai compar-
sa sulla faccia del pianeta.

Vicky si sporse cautamente dalla porta socchiusa che 
dava sulla sconfi nata cucina nel seminterrato, ed eccola 
lì: una montagna umana in grembiule bianco e tutona 
da ginnastica viola e nera, con su scritto The Best in let-
tere d’oro. 

Insieme a una notevole quantità di coppe e trofei, 
quell’orrido indumento era un ricordo dei tempi in cui 
Celeste aveva vinto tre campionati mondiali femminili di 
Lotta nel Fango, disintegrando rivali come Bessie la Be-

stia o Gunga, l’Abominevole Don-
na delle Nove (così chiama-

ta perché pretendeva che 
le sue gare cominciasse-

ro alle nove in punto). 
In piedi davanti 

all’acquaio, la gigan-
tessa canticchiava la-
vando il crescione per 

le tartine preferite dal-
la zia e dava le spalle alla 

porta. Ma no, neppure “can-
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ticchiare” era la parola giusta, perché il basso profondo 
della sua voce faceva tremare i vetri dei fi nestroni e tin-
tinnare pentole e bicchieri.

Celeste era una cuoca impareggiabile, per cui Vicky 
non si meravigliò nel vedere sul tavolo di cucina due 
vassoi di strepitosi dolcetti e tramezzini pronti per il tè. 
E non si stupì neppure quando, da un cestino imbottito 
sistemato accanto alla stufa di maiolica, un’anatra bian-
ca alzò la testa e la fi ssò con occhi tondi e brillanti.

Vicky si mise un dito davanti alle labbra, pensando di-
speratamente: «Ssss! Zitta, Mignon! Se la tua padrona mi 
scopre mi riduce a un omogeneizzato!».

Come se avesse capito (cosa probabile, visto il suo no-
tevole quoziente di intelligenza), la cocca adorata di Ce-
leste tornò a sprofondare nel cestino, nascondendosi sot-
to la copertina azzurra col suo nome ricamato sopra.

Avanzando silenziosamente verso un vassoio, Vicky 
pensò: «Brava ragazza! Su di te si può sempre contare». 

Poi allungò una mano, afferrò un tramezzino… e di-
ta grosse come salsicce si strinsero intorno al suo pol-
so, mentre Celeste diceva placidamente: – Ormai dovre-
sti saperlo che ho gli occhi anche dietro la testa. Non ci 
provare, principessa. 
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– Non chiamarmi principessa! – protestò Vicky, con gli 
occhi verdi che mandavano lampi. – Lo sai che non lo 
sopporto!

Mettendo in mostra i dentoni in un ampio sorriso, Ce-
leste tuonò, divertita: – Certo che lo so! Ma non ho mai 
capito perché ti dà tanto fastidio. E adesso molla quel 
tramezzino, o ti infi lo nel frullatore e lo faccio funziona-
re alla massima velocità. 
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