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CAPITOLO 1 
Tina aveva tutti i quaderni senza orecchie, 

sapeva a memoria anche la tabellina del nove, a 

mensa non si sporcava mai di sugo, e se le 

scappava uno starnuto riusciva sempre a 

mettersi la mano davanti alla bocca in tempo 

per parare gli sputi. 

Se colorando un disegno con i pastelli usciva 

fuori dai margini, appallottolava il foglio e 

ricominciava da capo. 

Mangiava le patatine scegliendole dalla più 

piccola alla più grande, e soprattutto lasciava la 

più croccante per ultima. 

Questo all’inizio aveva richiesto un calcolo 

attento, ma con l’esercizio era diventata veloce, 

ormai bastava un’occhiata e in men che non si 

dica ripuliva il piatto. 

A mensa non era mai lei quella da aspettare. 
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Tina faceva tutto bene, e quello che non 

sapeva fare bene preferiva non farlo. 

Per esempio non raccontava mai le barzellette 

e neppure si avvicinava al gruppo quando i 

compagni se le raccontavano. 





6 

ADOV Associazione Donatori di Voce Genova Pubblicazione ad uso esclusivo e gratuito di persone con Difficoltà Specifiche di Apprendimento 

                           ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, riproduzione vietata -                PAGINA 6 

Aveva sempre paura di non capirle, di ridere al 

momento sbagliato o di fare scena muta 

quand’erano finite. Aveva sempre paura di non 

capire che erano finite. 

I compagni non la trovavano granché 

divertente, Tina. 

Dicevano che era una perfettina, e la 

perfezione non fa mica ridere nessuno. 

Certi giorni a lei bastava, certi altri no. 

Fu un giorno no quello in cui accettò l’invito a 

giocare a pallavolo nel campetto della scuola. 

Quando si formavano le squadre, Tina veniva 

scelta sempre per ultima, perché era la più 

piccola della terza B e, ogni volta che toccava a 

lei battere, la palla picchiava contro la rete, 

rimbalzando. 

Così aveva sparso la voce che la pallavolo non 

le piaceva, preferiva non sudare. 
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Aveva convinto tutti, e se ne era convinta 

anche lei. 

Ma quel giorno forse non c’erano abbastanza 

bambini per fare le squadre, quel giorno a lei 

chissà cosa è preso, che appena l’hanno 

chiamata ha detto: 

«Eccomi». 

Quando arrivò il suo turno di battere si avviò 

nell’angolo a testa bassa, pronta a deludere 

tutti. 

Si mise in posizione, si disse: 

concentrati. 

Non pensare a nessuno, fissa la palla. 

Si disse: 

guarda che sole, piega le gambe, che bella 

luce, ecco, così. 

Un respiro di pura speranza. 

Con la mano sinistra lanciò la palla, la destra 

pronta a colpire. 
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Alzò la testa, la luce negli occhi, tutta la forza 

nel braccio, batté. 

E la palla volò, come doveva. 

Alta come non l’aveva mai vista, rapida, 

perfetta. 

In un attimo superò la rete, superò le bambine 

che avevano fatto un balzo per fermarla, i 

bambini che si erano tuffati a riceverla, e poi il 

rettangolo bianco disegnato sull’asfalto del 

campetto, superò pure il campetto, scavalcò il 

muro e non la videro più. 

Era caduta nel fiume. 

Rimasero tutti impalati e Tina sentì le orecchie 

scottare. 

«È colpa mia» disse, «scendo nel fiume a 

recuperarla». 

«No» le risposero, «lascia perdere». 

Come se l’avesse combinata già troppo grossa, 

meglio evitare di fare altri danni. 




