
Capitolo 1 

Niente di speciale 

Chi non vorrebbe essere una persona speciale? 

C'è chi sogna di essere un cantante pop, 

un calciatore o addirittura un astronauta. 

Quello che volevo io, Paul Bell, era solo 

essere simpatico ai miei compagni di scuola. 

Non mi fraintendete. 

Non è che mi detestassero o qualcosa del genere. 

È solo che non mi vedevano. 

Non ero né popolare né impopolare . 

Era questo il problema. Non ero niente. 

Non mi sentivo speciale, neanche un po'. 

Spesso mi chiedevo come ci si dovesse sentire 

d essere come Tim. 

Tim a veva sempre un mucchio di gente 

i n torno a sé. 
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Faceva sempre ridere tutti. 

Sapeva raccontare barzellette. 

Fare uno scherzo. Segnare un gol. 

Era bravo in tutti gli sport. 

Non aveva paura di niente e d i n e uno . 

Io sì. Avevo paura d i tu t di Lu ti. 

Avevo paura quando Tim e la u ba da 

mi mettevano in mezzo. E l 1 ·ap vano, 

per questo mi prendeva n o in g1r 

Nessuno si sognava d i pren dere in g1ro Ti m. 

Ma poi è successo qualco a 

che ha cambiato tutto. 

Un giorno mia madre ha promesso 

a una sua amica c he m i sarei occupato 

del suo cane per a lcune settimane. 
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Quando me lo ha detto ho fatto salti di gioia. 

Finalmente avevo qualcosa di interessante, 

qualcosa di speciale di cui parlare, 

qualcosa di cui vantarmi! 

E infatti il giorno dopo a scuola ... 

«Mia madre dice che è un cane speciale .. . 

ha vinto molti premi . . . è un campione», 

ho detto ai miei compagni di classe. 

«La signora Norris, la padrona del cane, 

deve andare in Australia a trovare suo figlio 

e ha scelto me per badare al suo cane 

perché sono uno preciso. 

È u n cane che vale un sacco di soldi». 

«Che tipo di cane è, Paul?», mi ha chiesto 

Miss Taylor, la nostra insegnante. 

«Non so esattamente», ho dovuto ammettere. 

«No n l'ho mai visto, ma mia madre dice 

che è un campione. Ha vinto un mucchio di coppe». 

«for se potresti fare la tua ricerca sui cani», 

ho suggerito Miss Taylor. «Ci sono dei bellissimi 

l i bri sui cani in biblioteca. Dovresti darci 

t t n'occ hiata». 
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E così ho fatto. Sono andato in biblioteca. 

Ho passato tutto il pomeriggio a lavorare 

a lla mia ricerca, immaginando di avere 

uno di quei cani meravigliosi. 

Alcuni compagni si sono avvicinati. 

E quando Miss Taylor ci ha detto 

c he potevamo scrivere una poesia o una storia, 

c1l cuni di noi hanno scritto sui cani. 

Questa era la mia poesia. 
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VOGLIO UN CANE 
di Pau1 t)ell 

Voglio tanto un cane 
Un qualsiasi cane 
Un cane da pastore 
Un cane corridore 
O della polizia 
Un cane quale sia 

Voglio tanto un cane 
Un qualsiasi cane 
Un cane molto forte 
Con zampe lunghe o corte 

Un cane per saltare 
Un cane per giocare 
Per farmi compagnia 
Un cane quale sia/ . 
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Anche Tim ha scritto una poesia. L'ha letta ad 

alta voce in classe: 

-

• 

Voglio un pit bull 

Lo chiamer~S TRÀGt. 
Sara una macchina da guerra 

Cl PUOI GIURAREJ 
Digrignera i denti 
Ringhiera e sbavera 

Tieniti indietro e \RE~~ 

perché . ~ ;. 
~5 TRAG~erca 

,~SANGUE. 

e sta cercando T EJ 
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