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Provate voi a chiamarvi Dante. Da un bambino che 
si chiama Dante tutti si aspettano istinto poetico, 
guizzi di genialità e mente acuta. 

Nella mia testa, invece, infuriava perenne una 
caotica bufera di suoni e immagini. Mulinelli che mai 
si depositavano a formare pensieri logici. O meglio, 
io i miei pensieri li avevo, li capivo anche, erano gli 
altri a non farcela. Gli adulti. Come iniziavo un 
discorso, un ordine perentorio mi bloccava: 

Non mangiarti le parole! 
Non dire tre cose alla 
volta! 
Si può sapere dov’è il soggetto? 
Tutto questo succedeva quando parlavo. Quando 

scrivevo, soprattutto da quando mi ero trasferito a 
Venezia nella nuova scuola, mi capitavano fenomeni 
ancora più strani. Qualcosa mi impediva di 
distinguere una p da una q, o una d da una b. 
Quella gambettina, dove metterla? 

Per l’irritazione strappavo il foglio. 
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Oppure sostituivo tutte quelle 
 

 

lettere con delle acca. Mi piaceva 
la acca. C’era e non c’era. Come 
me. Mi sentivo molto più vicino 
a una acca che a Dante. Ma in 
questo modo i miei temi 
acquistavano una qualità oscura 
che mandava in bestia chi li 
leggeva. 

La maestra, che non mi 
conosceva ancora, credeva che 
io lo facessi per pura malignità. 
Convocò la nonna a scuola. 

«Cos’è, uno scherzo di Dante?» chiese 
sventagliandole sotto il naso il mio quaderno aperto 
sull’ultimo compito. 

La nonna afferrò il quaderno e, senza girarsi, 
allungò all’indietro un braccio e mi agguantò. Mi ficcò 
il compito in mano. «Dante, leggi cosa hai scritto, io 
non ho gli occhiali». Mia nonna aveva la voce da 
uomo, molti anelli alle dita e teneva sempre alta la 
testa. Papà, quando era irritato con la mamma, 
diceva che la nonna giocava alla nobile decaduta. Lei 
era la mia nonna materna. 

Iniziai a leggere piano: «Domenica mia madre e 
mio padre sono partiti per la lontana Hong Kong». 

La maestra mi strappò di mano il quaderno. 
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«Dante, sei l’unico al mondo a capire la tua 
calligrafia. Qui, per tua norma e regola, io leggo una 
sfilza ridicola di acca. L’unica parola giusta è Hong 
Kong! Come è possibile a dieci anni...” 

 

«È innervosito» intervenne la nonna. 
«Innervosito da che?» 
«Dante ha dovuto lasciare Milano, interrompere la 

scuola e venire a vivere da me per finire l’anno 
scolastico in Italia. I suoi genitori sono andati a 
lavorare a Hong Kong. In autunno, o tornano qui o lui 
li raggiunge là». 

«A Hong Kong?!» 
Mia nonna strinse gli occhi. «Un posto di 

selvaggi, dove non sapranno dargli nessuna 
educazione. Ecco perché ho insistito che venisse a 
finire l’anno qui da me». 

«Be’, pensavo che...» Scrollò la testa. «Il bambino 
non sa esprimersi». 

«Questo lo dice lei!» 
Per mia nonna, chi faceva parte della famiglia non 

poteva avere il minimo difetto. Lei era il tipo di 
nonna che se ti vedeva vomitare, prima ti obbligava a 
strigliarti da capo a piedi: dovevi cambiarti fin i 
calzini; poi, se promettevi di non rivomitare subito, ti 
concedeva di sdraiarti un momento. Niente bacinella 
comoda, a portata di mano, niente che potesse 
rovinare l’immagine del nipote perfetto. 
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«Voglia il cielo che non sia dislessico» esclamò la 
maestra. Aveva una faccia rotonda, da friulana, con 
due biglie lattiginose al posto degli occhi, e le piaceva 
iniziare i discorsi con ‘Voglia il cielo’. Mi aspettavo 
sempre che sollevasse anche le braccia verso quel 
cielo, ma lei non lo faceva mai. 

«Dislessico Dante?» ruggì la nonna girandosi a 
guardarmi. Le onde maestose e rigide dei suoi 
capelli azzurro ghiaccio calarono su di me. Il 
cammeo con la testa di medusa che le fermava il 
colletto di pizzo sotto la gola venne a trovarsi a pochi 
centimetri dal mio viso. Mi tirai indietro. Dislessico 
sembrava una parola tremenda, così simile a 
giurassico, e la breve pausa che aveva fatto la maestra 
prima di pronunciarla la inseriva nella categoria delle 
pecche vergognose. 

«Mio nipote non è dislessico». 
Brava nonna! 
«Fosse solo questo, ma 

confonde anche i numeri! 
Guardi questo compito, i due 
sembrano dei quattro e i quattro 
dei sette!» Smisi di ascoltare. 
Che voleva dire dislessico? 

La maestra si girò di scatto 
verso di me: «Dante, perché ti 
ostini a mettere un accento su 
ogni otto?» 
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