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Emozioni, Romanzi
di formazione,
Società, Storie di
ragazze e ragazzi;
Da dieci anni e
oltre.
Emma è una ragazzina
di seconda media
come tutte le altre:
gioca a decifrare i
segni lungo il suo
percorso da casa a scuola, interpreta i responsi dei
biscotti della fortuna del ristorante cinese ma,
soprattutto, prende le decisioni affidandosi alle risposte
della sua preziosissima magica palla 8. A scuola Emma
cerca di tenere un profilo basso per non finire sulla Lista
dei segreti spacciati, che un misterioso personaggio fa
apparire all’improvviso in tutte le classi, rivelando
segreti che avrebbero dovuto rimanere tali. Eppure Emma

diventa protagonista della Lista a causa del suo
problema, un problema piuttosto comune, ma per il quale
i suoi compagni la considerano un po’ tonta. Emma ha
problemi di rendimento a scuola, non riesce a
concentrarsi e a fare i compiti come si deve e dunque
viene indirizzata al gruppo RPS, Recupero,
Potenziamento, Sostegno (questo il segreto svelato dalla
Lista, a causa del quale le sue pseudo-amiche si
allontanano da lei). Eppure Emma non è stupida e, anzi,
quando non sono scritte su un libro, lei con le parole ci
sa fare. L’insegnante di recupero, Alessandra, le rivela
che il suo è un disturbo piuttosto comune: Emma è
dislessica. «Per chi è dislessico la pagina è un muro da
scalare. È dura anche trovare il rigo per andare a capo,
leggere gli articoli e pure gli spazi bianchi tra parola e
parola danno un sacco di problemi…»
Con capitoli brevi e incisivi, narrati in prima persona da
Emma, Le parole giuste di Silvia Vecchini è un romanzo
rivolto soprattutto ai ragazzi che non vuole affrontare la
dislessia da un punto di vista scientifico né pedagogico,
ma solo rassicurare i ragazzi che hanno questo disturbo e
informare i loro compagni di scuola di questo problema,
che non è una malattia o un problema mentale e che non
è assolutamente un sintomo di insufficienti capacità
intellettive.

