
Secondo te perché   
   hanno litigato?

Per chi era meglio
   vestita, dici?

Mah…
speriamo di vedere 
ancora le cugine
prima o poi!

    Ah!
Speriamo…

Bambini miei… 
l’acqua è pronta!

    Lavate
anche i capelli.

Niente storie.
 Su, dentro!

     MAMMA!  L’ACQUA 
È GE-LI-DA!
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   Uscite 
e asciugatevi.
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Thure, caro, Gertrude 
è stata orribile con me. 
Non la voglio più vedere.
   È venuta con Gerd. 
       Sì, c’era anche
         la piccola Gun… 
            poverina!

Sì, Annette e Christer stanno 
   benissimo. Vero bambini?
 Te li passo un attimo…

      Ciao papà.
 Sì, stiamo benissimo.

Sì, il regalo ci piace molto. 
Ci abbiamo giocato oggi.   
     Ciao.
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Era un freddo da cui non ci potevamo proteggere. Penetrava, attecchiva nelle ossa e si solidificava negli anni della crescita.

Ce ne abituavamo attraverso un processo lento e invisibile che avveniva per sottrazione.

Era la temperatura dell’assenza materna, che diventava la misura della nostra fiducia nel mondo.

E il grado di desiderabilità della vita.
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Neanche lo smisurato controllo, il superpotere che acquisivamo di giorno in giorno, avrebbe quietato il grande vuoto. 

Ci avrebbe solo illuso di vivere. L’inganno stava nell’inconsapevole attesa dell’amore della mamma.
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Qualche magone dopo.

  Andiamo a Linköping.
C’è anche il museo 
  degli aerei svedesi!
       Vedrete quanto 
             vi piacerà!

   Annette, Christer, 
  venite qui per favore. 
  C’è una bella notizia. 

   Presto ci trasferiamo: 
  avremo una nuova casa
con un bel giardino e voi potrete  
  cominciare una nuova scuola! 

…dove? 

E i nostri amici?

 Ah, non vi preoccupate!
Verranno a trovarvi là, 
 e noi potremo sempre 
   venire a trovarli.

Visto che ci stiamo?!
  Io e Bengt veniamo 
 con voi, è deciso!

    Veniamo a trovarvi   
         tutti i mesi!
  Siete i nostri amici!
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Pelle…?

Cosa ne pensi
di Linköping?

Mi fa schifo.

Ciao tesoro, 
 a dopodomani!

  Noi cominciamo
   a fare i pacchi.
 Speriamo che venga 
anche Stig ad aiutarci.

    Su, bambini!
È ora di inizare 
 a prepararci.
 Oggi vi occupate 
dell’armadio del 
cambio di stagione!

   Tutto 
l’armadio?!

 È una 
montagna
di roba!

Pelle…?

Hai visto 
  Pelle?
Non lo 
 trovo più!

      Bene, 
salutamelo!
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    Mamma, mamma! 
Non trovo Pelle, ho cercato 
        dappertutto!

 Tesoro, non ti preoccupare!
Pelle è andato a stare in una 
nuova e bellissima casa e sta 
benissimo…

Perché?
Perché?!
Lui sta 
con me!

Abbiamo dovuto farlo: 
non possiamo portarlo
con noi a Linköping… 

 Non 
capisco!

  Che
fastidio
 vi dà?

 Tesoro, i gatti 
 stanno male
quando cambiano
   casa… e noi 
non sappiamo
quanto tempo 
staremo là…

Potrai sempre venire a trovarlo!
Sono poche ore di macchina.

  Non voglio 
 che vada in 
un’altra casa!

Su, vai ad 
 aiutare 
tuo fratello

Annette, devi pensare
  anche a Pelle!
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