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Lena è una bambina di genitori divorziati . La mamma si è risposata. Lena e suo fratello 
vivono con lei e con il suo nuovo compagno. Hanno anche un fratellino. Tensioni tra 
mamma e papà non ci sono, anzi. E il nuovo “papà” va benissimo. Lena è una bambina 
fortunata. Vive un divorzio ideale. O forse no? Forse no. Nella sua vita , dovete sapere, 
compare improvvisamente “Brutta”, la nuova amica di papà. E da quel momento 
comincia la guerra... 

Un libro che sceglie di affrontare il tema del divorzio da un punto di vista probabilmente 
inatteso. Cosa succede se in un divorzio va tutto liscio? Cosa succede se non è 
accompagnato da tensioni e tafferugli? La ferita per il bambino, l’amarezza per tutto ciò 
che sente di aver perduto essendo obbligato ad adattarsi ad una nuova situazione, è 
tutta qui. 

Lena, voce narrante della storia, è appunto un bambino del genere. Alla ricerca di un 
posto e di un ruolo nella nuova famiglia, sentendo la mancanza di quel rapporto 
particolare che aveva un tempo con mamma e papà, schizzando veleno per il suo 
fratellino che sembra essersi perfettamente adattato alla nuova situazione e 
trasformando in un sacco da boxe la nuova amica di papà, “Brutta”. La quale, qualsiasi 
cosa faccia, in qualsiasi modo si comporti ha già perso in partenza. Non che abbia colpa 
di qualcosa, “Brutta”. 

D’altronde Lena è arrabbiata con tutti e con tutto perchè è la sua vita stessa che genera 
rabbia. Non riesce ad accettare i cambiamenti inaspettati che distruggono l’idillio della 
sua infanzia. 

Le sue parole sono pungenti, con uno humor aggressivo, ostentato. In realtà la sua è una 
maschera, con cui difendersi e in cui nascondere la sua confusione emotiva e la sua 
intima paura di non aver posto nella nuova realtà che gli altri creano per lei. 

Da questo punto di vista Lena costituisce un interessante personaggio, contro il quale la 
scrittrice sceglie di mettere un padre imbarazzato e le sue conversazioni con un amico, 
che sviluppano un dialogo originale con un monologo torrenziale della piccola, dando 
impulso in sostanza alla trama e mostrando un’altra versione della realtà. 

Vi chiederete: “Alla fine che succede? “ Chi vince in questo particolare braccio di ferro? 
Lena o “Brutta? La testardaggine della bambina o il desiderio delle persone di 
ricostruirsi una vita? 

Non ve lo dirò. Forse perchè il fine di questa storia non è di definire vincitori e vinti, ma 
di sottolineare l’infinito talento della realtà nel superare dilemmi divertendosi con i 
progetti pianificati dalle persone, guarendo ferite e aprendo nuove, insperate strade 
nelle loro vite.  

(da menzionare in particolare i divertenti disegni di G. Sguros, che spesso si 
accompagnano piacevolmente e in modo fantasioso con il testo.) 



Eleni Georgostathi 

 

 

 


