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1.

Parole.

Sono circondata di parole. Migliaia di parole. Forse milioni.
Cattedrale. Maionese. Melagrana.
Mississippi. Napoletano. Ippopotamo.
Vellutato. Terrificante. Iridescente.
Solletico. Starnuto. Desiderio. Ansia.
Le parole mi turbinano intorno da sempre come fiocchi di neve,

tutte delicate e diverse, e tutte mi si sciolgono in mano prima che le
tocchi.

Dentro di me le parole si ammassano in cumuli enormi. Montagne
di frasi, di locuzioni e di idee interconnesse. Espressioni argute.
Battute di spirito. Canzoni d’amore.

Fin da quando ero piccolissima – forse già a pochi mesi – le
parole per me erano dolci doni liquidi che bevevo come limonata.
Potevo quasi sentirne il sapore. Davano sostanza ai miei pensieri e
ai miei sentimenti confusi. I miei genitori mi hanno sempre avvolta
con i loro discorsi. Chiacchieravano e farfugliavano versi. Si
esprimevano con parole e suoni. Mio padre cantava per me. Mia
madre mi infondeva forza sussurrandomi all’orecchio.

Assorbivo ogni parola che dicevano a me, o su di me, fissandola
nella memoria. Quando avevo due anni, tutti i miei ricordi erano
associati a parole e tutte le parole avevano un significato.

Ma solo nella mia testa.
Non ho mai detto una parola. Ho quasi undici anni.



2.

Non posso parlare. Non posso camminare. Non posso
mangiare né andare in bagno da sola. È una bella sfiga.

Ho le gambe e le braccia rigide, ma riesco a schiacciare i tasti del
telecomando della tv e a muovere la sedia a rotelle grazie ai bottoni
sui braccioli. Non posso tenere in mano un cucchiaio né una matita
senza farli cadere. E il mio equilibrio è pari a zero, l’Uomo di Latta
del Mago di Oz ne ha di più.

Quando gli altri mi guardano, immagino che vedano una ragazzina
dai capelli corti, ricci e scuri legata a una sedia a rotelle rosa. A
proposito, non c’è proprio niente di tenero in una sedia a rotelle rosa.
Il rosa non cambia una virgola.

Vedono forse una ragazzina dagli occhi scuri pieni di curiosità. Ma
un occhio è leggermente fuori fase.

La testa le traballa un po’.
A volte sbava.
È davvero minuta per essere una ragazzina di dieci anni e nove

mesi.
Ha le gambe esilissime, probabilmente perché non le ha mai

usate.
Il corpo tende a muoversi per i fatti suoi, con i piedi che a volte

sferrano calci all’improvviso e le braccia che di tanto in tanto si
agitano in modo scomposto colpendo ogni cosa nelle vicinanze: una
pila di cd, un piatto di minestra, un vaso di rose.

Non un granché in quanto a coordinazione.
E dopo che hanno finito di elencare tutti i miei problemi, magari

fanno pure in tempo a notare che ho un bel sorriso e le fossette sulle



guance... le fossette sono il mio punto forte, credo.
Porto dei piccoli orecchini d’oro.
A volte non mi chiedono neanche come mi chiamo, come se non

fosse importante. E invece lo è.
Mi chiamo Melody.
Riesco a tornare indietro con la memoria fino a quando ero

davvero piccolissima. Certo, è difficile separare i ricordi veri dai
filmini che mi ha fatto il papà con la videocamera. Li ho guardati
milioni di volte.

La mamma che mi porta a casa dall’ospedale, con la faccia che si
sforza di sorridere ma con gli occhi socchiusi per l’angoscia.

Melody immersa in una vaschetta per neonati. Le gambe e le
braccia scheletriche. Non schizzavo né scalciavo.

Melody sul divano del salotto, sostenuta da coperte: lì ho un’aria
contenta. Non ho mai pianto molto da piccola; la mamma giura che è
la verità.

La mamma che mi massaggia con un olio dopo il bagnetto – mi
sembra di sentire ancora il profumo di lavanda – e poi mi avvolge in
un soffice asciugamano con un piccolo cappuccio.

Il papà che mi riprende con la telecamera mentre mi imboccano,
mentre mi cambiano il pannolino, perfino quando dormo. Una volta
cresciuta, lui si aspettava, credo, che mi girassi, tirassi su la schiena
e camminassi. Non l’ho mai fatto.

Però ho assorbito tutto. Ho cominciato a riconoscere i rumori, gli
odori e i sapori. I tonfi e i sibili della caldaia che si accendeva la
mattina. L’odore pungente della polvere mentre il tepore si
diffondeva nella casa. Il pizzicore di uno starnuto in fondo alla gola.

E poi la musica. Le canzoni scorrevano dentro di me e ci
rimanevano. Le ninnenanne, miste ai delicati profumi della sera,
dormivano con me. Le armonie mi facevano sorridere. È come aver
sempre avuto una colonna sonora dipinta sullo sfondo della mia vita.
Quando ascolto la musica, riesco quasi a udire i colori e a sentire
l’odore delle immagini.

La mamma ama la musica classica. Il suo lettore cd spara tutto il
giorno le roboanti sinfonie di Beethoven. Ascoltando quei brani, ho la
sensazione che siano di un azzurro vivo e odorino di vernice fresca.

Il papà ha un debole per il jazz: ogni volta che può, mi fa



l’occhiolino, estrae dal lettore il cd di Mozart della mamma e ne infila
uno di Miles Davis o di Woody Herman. Per me il jazz è bruno e
rossiccio, e odora di terra bagnata. La musica jazz fa innervosire la
mamma, e forse è proprio per quello che il papà la mette su.

“Il jazz mi fa venire l’orticaria,” dice lei corrugando la fronte quando
la musica del papà esplode in cucina.

Il papà le si avvicina, le massaggia le braccia e la schiena e la
avvolge in un abbraccio. Al che lei si rilassa. Ma non appena lui esce
dalla stanza, la mamma rimette la sua classica.

Non so perché ho sempre amato la musica country: canzoni
appassionate, strimpellate alla chitarra da cuori infranti. Il country sa
di limoni: non aspri, ma dolci e pungenti. Sa di glassa al limone,
limonata fresca! Limoni, limoni, limoni! Li adoro.

Una volta, quand’ero veramente piccola, mentre la mamma mi
dava la colazione in cucina, alla radio passò una canzone che mi
fece strillare di gioia.

So I’m singin’
Elvira, Elvira
My heart’s on fire, Elvira
Giddy up oom poppa oom poppa mow mow
Giddy up oom poppa oom poppa mow mow
Heigh-ho Silver, away.

Com’è che conoscevo già le parole e il ritmo di quella canzone?
Non ne ho idea. Dovevo averli assimilati in qualche modo, forse da
un programma televisivo o radiofonico. Comunque, per poco non
cadevo dalla sedia. Feci delle smorfie e presi a sobbalzare e a
contorcermi cercando di indicare la radio. Volevo ascoltarla di nuovo.
Ma la mamma mi guardava come se fossi fuori di testa.

Come poteva intuire che adoravo Elvira degli Oak Ridge Boys, se
io stessa stentavo a capirmi? Non avevo modo di spiegarle che,
quando la ascoltavo, dentro di me sentivo il profumo dei limoni
appena tagliati e vedevo note musicali in tonalità di agrumi.

Se avessi un pennello... wow! Che dipinto meraviglioso verrebbe
fuori!

Ma la mamma si limitò a scuotere la testa e continuò a infilarmi in



bocca cucchiaiate di purea di mele. Ci sono così tante cose che la
mamma non sa.

Sono incapace di dimenticare qualcosa: tengo stipato nella mente
ogni attimo della mia vita. Credo che sia un bene, ma è anche molto
frustrante. Non posso condividere niente di tutto questo con gli altri,
e niente se ne va mai via.

Ricordo cose stupide, come la sensazione di un grumo di farina
d’avena incollato al palato o il sapore del dentifricio non sciacquato
sui denti.

Il profumo del caffè la mattina presto è un ricordo indelebile,
mescolato a quello del bacon e alle chiacchiere dei conduttori del
telegiornale.

Soprattutto, però, ricordo le parole. Ho capito molto presto che nel
mondo là fuori c’erano milioni di parole. Tutti intorno a me erano in
grado di dirle senza sforzo.

I venditori televisivi. Tre per due! Offerta valida per un periodo
limitato.

Il postino che suonava alla porta. Buongiorno, signora Brooks.
Come sta la bambina?

Il coro in chiesa. Alleluia, alleluia, amen.
La cassiera del supermercato. Grazie per aver fatto la spesa da

noi, oggi.
Tutti si esprimono con le parole. Tutti tranne me. E scommetto che

la maggior parte della gente non è consapevole del vero potere delle
parole. Io invece sì.

I pensieri hanno bisogno di parole. Le parole hanno bisogno di
voce.

Io adoro il profumo dei capelli appena lavati della mamma.
Adoro sentire la barba ispida del papà, prima che si rada.
Ma non ho mai potuto dirglielo.



3.

Ho capito di essere diversa un po’ alla volta, credo. Pensavo
o ricordavo le cose senza problemi, ma ero stupita di non poter
fare le cose. E questo mi mandava in bestia.

Quando ero ancora molto piccola – non avevo neanche un anno,
ne sono certa – mio padre portò a casa un gattino di peluche per
me. Era bianco e soffice e perfetto per essere afferrato dalle dita di
un bimbo piccolo. Io ero in una sdraietta sul pavimento, legata con la
cintura di sicurezza, e osservavo il mio mondo fatto dal tappeto
verde a pelo lungo e dal divano intonato. La mamma mi mise il
gattino di peluche in mano, e io sorrisi.

“Guarda, Melody. Il papà ti ha portato un morbidoso,” disse la
mamma in quel tono di voce acuto e sdolcinato che gli adulti usano
con i bambini.

Che cavolo è un “morbidoso”? Come se non fosse già abbastanza
difficile capire le cose, devo pure capire le parole inventate!

Ma il pelo soffice del gattino mi piaceva molto. Poi cadde per terra.
Il papà me lo ridiede in mano. Volevo tanto tenerlo stretto fra le
braccia, ma di nuovo cadde sul pavimento. Ricordo che mi innervosii
e mi misi a piangere.

“Riprovaci, tesoro,” disse il papà. Le sue parole erano avvolte in
un velo di tristezza. “Ce la puoi fare.”

I miei genitori continuavano a rimettermi il peluche in mano, ma
ogni volta le mie piccole dita non riuscivano a trattenerlo, e il gattino
ruzzolava sul tappeto.

Su quel tappeto ci sono ruzzolata parecchie volte anch’io. È per
questo, credo, che me lo ricordo così bene. Era verde e brutto, visto



da vicino. I tappeti a pelo lungo erano fuori moda già prima che io
nascessi, penso. Ho avuto un sacco di occasioni per capire come
sono intessuti i fili di un tappeto mentre me ne stavo lì distesa ad
aspettare che qualcuno mi tirasse su. Non potevo girarmi sulla
schiena, perciò quel tappeto per me non era altro che rabbia e odore
di latte di soia acido versato sulla faccia finché non venivano a
salvarmi.

Quando non ero sulla sdraietta, i miei mi piazzavano per terra,
sorretta da due cuscini sui fianchi. Ma poi vedevo un raggio di sole
entrare dalla finestra, giravo la testa per osservare i corpuscoli di
polvere che danzavano nell’aria e, bam, cadevo a faccia in giù sul
pavimento. Allora cacciavo un urlo, uno dei due veniva a tirarmi su,
mi calmava e cercava di mettermi meglio in equilibrio tra i cuscini.
Tuttavia, nel giro di pochi minuti ruzzolavo di nuovo.

Quindi il papà improvvisava una scenetta, saltava come la rana
Kermit di Sesamo apriti e mi faceva ridere. E io cadevo di nuovo.
Non volevo cadere, neanche per idea. Ma non potevo farci niente.
Non avevo equilibrio. Ma proprio zero.

Allora io non lo capivo, ma il papà sì. Sospirava e mi sollevava
prendendomi in grembo. Mi stringeva tra le braccia e raccoglieva il
gattino, o il giocattolo che sembrava interessarmi, in modo che
potessi toccarlo.

Anche se a volte si inventava qualche parola, il papà non mi
parlava mai in bambinese come faceva la mamma. Si rivolgeva a me
come se fossi un’adulta, sempre, e usava parole reali dando per
scontato che lo capissi. Aveva ragione.

“La tua vita non sarà semplice, piccola Melody,” mi diceva in tono
pacato. “Se potessi fare cambio con te, non ci penserei due volte. Tu
questo lo sai, vero?”

Io mi limitavo a sbattere le palpebre, ma capivo quello che
intendeva. A volte le guance gli si bagnavano di lacrime. La sera mi
portava fuori e mi sussurrava nell’orecchio cose sulla luna, le stelle e
il vento della notte.

“Le stelle lassù stanno mettendo in scena uno spettacolo proprio
per te, bambina mia,” diceva. “Guarda che scintillio meraviglioso! E
lo senti il vento? Vuole farti il solletico ai piedi.”

E di giorno a volte mi toglieva tutte le coperte in cui mia madre si



ostinava ad avvolgermi per farmi sentire il calore del sole sul viso e
sulle gambe.

Aveva messo una mangiatoia per uccelli nella veranda, e noi due
ce ne stavamo lì seduti e li guardavamo fiondarsi là dentro
becchettando i semi uno alla volta.

“Quello rosso è un cardinale,” mi diceva, e “quell’altra laggiù è una
ghiandaia azzurra. Non vanno molto d’accordo.” E ridacchiava.

Ma soprattutto papà cantava per me. Ha una voce limpida che
sembra fatta per canzoni come Yesterday e I Want to Hold your
Hand. Il papà ama i Beatles. No, non c’è verso di capire i genitori e i
loro gusti.

Ho sempre avuto un udito molto fine. Ricordo che sentivo il
rumore dell’auto quando il papà arrivava nella nostra via, imboccava
il vialetto, si fermava e frugava in tasca in cerca delle chiavi. Le
lanciava sul primo gradino, poi sentivo la porta del frigorifero aprirsi.
Una volta e... una seconda. La prima prendeva una bibita fresca. La
seconda cercava un enorme pezzo di formaggio. Il papà adora il
formaggio, anche se gli resta sullo stomaco. Fa pure le scoregge più
sonore e puzzolenti del mondo. Non so come faccia a trattenerle al
lavoro, e nemmeno se ci riesca, ma quando tornava a casa
cominciava a mollare scoregge già mentre saliva le scale.

Gradino, scoreggia.
Gradino, scoreggia.
Gradino, scoreggia.
Io ridevo quando entrava nella mia camera e si chinava su di me

per baciarmi. Aveva sempre l’alito che sapeva di mentina.
Quando poteva, mi leggeva delle storie. Sorrideva, anche se

sapevo che era stanco, prendeva un libro o due e io finivo Nel paese
dei mostri selvaggi o dove Il gatto col cappello ne combinava di tutti i
colori.

Probabilmente imparavo i libri a memoria prima di lui. Le
filastrocche della buonanotte e decine di altri libri. Le parole di ogni
singolo libro che mi ha letto mio padre sono fissate per sempre nella
mia mente.

Il fatto è che sono troppo intelligente e sono quasi certa di avere
una memoria fotografica. È come se avessi una videocamera in
testa: se vedo o ascolto qualcosa, schiaccio il pulsante e tutto



rimane impresso.
Una volta in tv ho visto uno speciale su certi bambini che erano

dei geni. Questi ragazzini erano in grado di memorizzare complesse
serie di numeri, di ricordare parole e immagini nella sequenza
corretta e di citare lunghi brani di poesie. Cose che so fare anch’io.

Io ricordo i numeri verdi di ogni televendita, e pure gli indirizzi e i
siti. Se mai avrò bisogno di un nuovo set di coltelli o della macchina
da ginnastica perfetta, ho già tutte le informazioni in archivio.

Conosco i nomi degli attori e delle attrici di tutti i programmi, so a
che ora iniziano, il canale in cui vengono trasmessi e se sono
repliche. Ricordo perfino le battute di ogni show e gli spot trasmessi
durante le interruzioni pubblicitarie.

A volte vorrei che la mia mente fosse provvista del tasto “Canc”.
Ho un telecomando della tv fissato alla sedia a rotelle, molto vicino

alla mano destra. Sul lato sinistro ho un altro telecomando per la
radio. Riesco a muovere i pollici e il pugno quanto basta per premere
i tasti, perciò posso cambiare canale e ne sono davvero contenta!
Ventiquattr’ore di grande wrestling o di televendite ti spappolano il
cervello! Posso regolare il volume e perfino vedere i dvd, se
qualcuno me ne infila uno nel lettore. Spesso guardo i miei filmini
girati dal papà.

Ma mi piacciono anche i canali che parlano, tipo, di re e dei regni
che hanno conquistato o di medici e delle malattie che hanno curato.
Ho visto speciali su vulcani, attacchi di squali, cani a due teste e
mummie egizie. Me li ricordo tutti. Parola per parola.

Non che questo mi faccia stare meglio. Nessuno sa che tutta
quella roba è lì nella mia mente, a parte me. Nemmeno mia madre,
anche se lei, grazie al suo “sesto senso di mamma”, intuisce che
capisco le cose. Ma non ha idea di quante.

Nessuno lo sa. Nessuno. Mi fa diventar matta.
Così, ogni tanto, perdo veramente il controllo. Ma sul serio. Le

gambe e le braccia mi si tendono e cominciano a sferrare colpi alla
cieca, come i rami di un albero durante una tempesta. Anche la
faccia si contrae. Quando mi succede, a volte non riesco a respirare
ma mi sforzo perché ho bisogno di urlare, di strillare, di scuotermi.
Non sono crisi epilettiche, di quelle si occupano i dottori, e ti fanno
perdere coscienza.



Queste cose – io le chiamo i miei “tornado” – sono parte di me.
Tutto quanto non funziona in me si incasina e va su di giri. Non
riesco a fermarmi anche se vorrei, anche se so che così spavento la
gente. Mi perdo completamente e posso diventare parecchio
sgradevole.

Una volta, quando avevo quattro anni o giù di lì, ero andata con la
mamma in uno di quei centri commerciali che vendono di tutto, dal
latte ai divani. Ero ancora abbastanza piccola da poter stare nel
seggiolino del carrello. La mamma era sempre ben attrezzata e mi
infilava dei cuscini su entrambi i lati in modo che non scivolassi.
Andava tutto bene. Mentre lei metteva nel carrello carta igienica,
collutorio e detersivo, io mi guardavo intorno godendomi il giro.

Poi, nel reparto giocattoli, le vidi. Confezioni di mattoncini di
plastica dai colori sgargianti. Proprio quella mattina in tv avevano
avvisato che quei mattoncini erano stati ritirati dal mercato poiché
contenevano vernice al piombo. Diversi bambini erano già finiti
all’ospedale intossicati, avevano detto. Eppure le confezioni erano
ancora lì in bella mostra sullo scaffale.

Li indicai.
“No, tesoro,” disse la mamma, “non ne hai bisogno. Hai già

abbastanza giocattoli.”
Li indicai di nuovo facendo uno strillo. Agitai i piedi.
“No!” disse con più vigore la mamma. “È inutile che fai i capricci!”
Io non volevo i mattoncini. Volevo dirle che erano pericolosi.

Volevo che suggerisse a qualcuno di toglierli da lì prima che un
bambino si avvelenasse. Ma non potevo fare altro che urlare,
indicare e scalciare, e così continuai. Sempre più forte.

La mamma si allontanò dal reparto giocattoli spingendo il carrello
di gran carriera. “Smettila!” mi gridava.

Non ci riuscivo. Il fatto di non poterglielo dire mi mandava su tutte
le furie. Finché il tornado non ebbe il sopravvento. Le braccia
divennero bastoni da combattimento, le gambe si trasformarono in
armi. Le sferravo calci. Urlavo. Continuavo a puntare la mano in
direzione dei mattoncini.

La gente mi guardava. Alcuni mi indicavano. Altri si giravano
dall’altra parte.

La mamma raggiunse l’uscita del centro commerciale, mi tirò fuori



bruscamente dal carrello e lo lasciò lì con tutta la spesa dentro.
Quando arrivò alla macchina stava per piangere. Mentre mi
allacciava al seggiolino, quasi urlando mi disse: “Che cosa diavolo
c’è che non va?”.

Be’, la risposta la conosceva bene, ma sapeva pure che di solito
non mi comportavo così. Deglutii, tirai su col naso e infine mi calmai.
Sperai che i clienti del centro commerciale guardassero il
telegiornale.

Una volta a casa, la mamma chiamò il medico e gli raccontò del
mio comportamento folle. Lui prescrisse un sedativo, ma lei non me
lo diede. La crisi ormai era passata.

Non penso che la mamma abbia mai capito cosa cercavo di dirle
quel giorno.



4.

Medici. Da dove inizio? I medici non mi capiscono proprio. La
mamma è un’infermiera, quindi presumo che parli la loro lingua,
ma di certo loro non sanno come parlare con me.

Nella mia vita ho conosciuto decine di medici, tutti a cercare di
analizzarmi e di capirci qualcosa. Nessun dottore può rimettermi in
sesto, perciò in genere li ignoro e mi comporto come la ritardata che
loro credono io sia. Assumo un’espressione vacua, fisso la parete e
fingo che le loro domande siano troppo difficili per me. È più o meno
quello che si aspettano, d’altra parte.

Quando avevo cinque anni, venne il momento di pensare alla
scuola a cui iscrivermi. Mia madre mi portò da un medico che aveva
il compito di capire quanto fossi intelligente. La mamma mi spinse
nello studio, mise il freno in modo che la sedia a rotelle non si
muovesse e controllò che la cinghia intorno alla vita fosse ben salda.
Quando la cintura di sicurezza si slaccia – e ogni tanto succede –
scivolo giù dalla sedia a rotelle come uno spaghetto scotto.

Lo specialista era un uomo corpulento. Aveva l’ultimo bottone
della camicia aperto e la pancia straripava sopra la cintura. Che
schifo!

“Sono il dottor Grass,” disse con voce tonante.
Giuro, si chiamava proprio così.
“Ora facciamo un gioco, d’accordo? Io ti farò delle domande e tu

giocherai con questi pezzi. Non è divertente?”
Sarebbe stata un’ora interminabile, uffa.
Tirò fuori un mucchio di blocchi di legno consumati – mi augurai

che non contenessero vernice al piombo – e si chinò su di me. Era



così vicino che potevo vedergli i pori della pelle. Che schifo!
“Sei capace di metterli uno sopra l’altro in ordine di grandezza?”

disse lentamente e ad alta voce, come se fossi dura d’orecchi e
completamente idiota.

Ma chi era l’idiota: io o lui? Non lo vedeva che non potevo
afferrare i blocchi? Sapevo quale andava sotto e via via tutti gli altri,
ma non avrei potuto impilarli neanche se mi avesse pagato! Così li
buttai tutti per terra con il braccio. I blocchi di legno caddero
fragorosamente sul pavimento. Cercai di non ridere mentre li
raccoglieva. Piegandosi per prenderli, ansimava pesantemente.

Poi prese un mazzo di carte lucide di colori diversi.
“Dimmi quando vedi il colore blu, Melody,” mi disse. Dal tono di

voce, capii che anche solo provarci gli sembrava una perdita di
tempo.

Quando uscì la carta blu, la indicai e feci un verso. “Buh!” dissi.
“Bene! Fantastico! Brava!” gridò. Mi lodò come se avessi appena

superato l’esame di ammissione all’università. Se avessi potuto
alzare gli occhi al cielo, l’avrei fatto.

Poi mi mostrò una carta grigia. Io scalciai e feci un verso, ma la
mia bocca non riesce ad articolare il suono “gh”. Il dottore parve
deluso.

Scarabocchiò qualcosa sul taccuino, tirò fuori un altro mazzo di
carte e disse ad alta voce: “Adesso ti farò delle domande, Melody.
Potrebbero essere difficili, ma fai del tuo meglio, d’accordo?”.

Lo guardai e aspettai che posasse la prima serie di carte davanti a
me.

“Prima domanda. Quale di queste carte non c’entra con le altre?”
Ma da dove li ha presi questi test? Da Sesamo apriti?
Mi mostrò le immagini di un pomodoro, una ciliegia, un palloncino

rosso e una banana. Sapevo che probabilmente la risposta che
voleva era il palloncino, ma mi sembrava troppo facile. Perciò indicai
la banana perché tutti gli altri oggetti erano rossi e rotondi.

Il dottor Grass sospirò e scribacchiò qualcos’altro.
“Seconda domanda,” disse.
Mi mostrò altre quattro carte. Questa volta raffiguravano una

mucca, una balena, un cammello e un elefante.
“Quale di questi animali produce il latte?”



Io passo le giornate guardando documentari e sapevo benissimo
che tutti quegli animali sono mammiferi. I medici devono sempre fare
i furbi, pensai. Che faccio ora? Toccai tutte le carte lentamente e con
cura, e poi le toccai un’altra volta per essere certa che capisse.
Dubito che avesse capito.

Lo sentii mormorare “mucca” mentre prendeva altri appunti. Era
chiaro che ormai aveva perso ogni speranza sul mio conto.

Notai che nella sua libreria aveva una copia del libro di filastrocche
che mi leggeva papà. Era un’edizione spagnola, credo. Mi sarebbe
piaciuto darle un’occhiata, ma non potevo dirgli che volevo sfogliare
quel libro.

Dopo aver guardato un milione di volte Sesamo apriti e Dora
l’esploratrice e aver passato ore davanti ai canali in spagnolo, ero in
grado di capire qualche parola, se veniva pronunciata lentamente, o
perlomeno conoscevo abbastanza vocaboli per riconoscere il titolo
del libro. Naturalmente a lui non passò per la testa di chiedermelo.

Conoscevo i testi e le melodie di centinaia di canzoni: nella mia
mente rimbombava una sinfonia che nessuno poteva udire tranne
me. Ma lui non mi fece nessuna domanda sulla musica.

Conoscevo tutti i colori, le forme e gli animali che una bambina di
cinque anni avrebbe dovuto conoscere, anzi, molti di più. Ero in
grado di contare a mente da uno a mille, in avanti e alla rovescia.
Sapevo riconoscere centinaia di parole. Ma tutto questo era chiuso a
chiave dentro di me.

Anche se avesse studiato all’università per un milione di anni, il
dottor Grass non sarebbe mai stato abbastanza bravo da leggermi
nel pensiero. Così sfoggiai la mia faccia da handicappata e tornai
con la mente all’estate prima, quando la mamma mi aveva portato
allo zoo. Gli elefanti mi erano piaciuti moltissimo, ma puzzavano da
morire! Ecco, il dottor Grass mi ricordava un elefante. La mamma e
lui non capivano perché sorridessi quando ci spostammo nella sala
d’attesa mentre lo specialista scriveva la sua valutazione. Non ci
volle molto.

Gli adulti sono convinti che io non ci senta, e questo mi ha sempre
stupito. Parlano di me come se fossi invisibile, convinti che sia
troppo ritardata per capire quello che dicono. Imparo molto in
occasioni simili. Ma quella conversazione fu davvero tremenda. Il



dottor Grass non cercò nemmeno di indorare la pillola di fronte alla
mamma, che si sentì investita da un camion.

Il dottor Grass esordì schiarendosi la voce. “Signora Brooks,”
disse, “a mio avviso Melody ha seri danni cerebrali che le procurano
un grave ritardo mentale.”

Cavolo! Anche se avevo solo cinque anni, avevo già visto
abbastanza maratone Telethon per capire quanto fosse pesante la
diagnosi. Un vero macigno. Sentii torcermi le budella.

La mamma restò senza fiato e poi tacque per un minuto buono.
Infine fece un respiro profondo e obiettò con calma: “Eppure è
intelligente. Io lo so. Glielo leggo negli occhi”.

“Lei ama sua figlia. È normale farsi delle illusioni,” le disse con
dolcezza il dottor Grass.

“No, in lei c’è un barlume. Anzi, di più, c’è la fiamma viva
dell’intelligenza. Ne sono sicura,” insisté mia madre con più energia.

“Ci vuole tempo per accettare i limiti di un figlio che si ama.
Melody ha una paralisi cerebrale, signora Brooks.”

“Conosco il nome della sua patologia, dottore,” replicò mia madre
in tono gelido. “Ma una persona è molto di più che una diagnosi su
un referto!”

Ben detto, mamma, pensai. Ma la sua voce stava già perdendo
smalto sciogliendosi nell’impotenza.

“Ride quando le racconto le barzellette,” disse la mamma con una
nota di disperazione. “E proprio alla battuta finale.” La voce si
affievolì. Le sue obiezioni apparivano ridicole perfino a me, ma capii
che non riusciva a trovare le parole per spiegare la sua impressione
che vi fosse dell’intelligenza rinchiusa dentro di me.

Il dottor Grass spostò lo sguardo da lei a me. Scosse la testa e poi
disse: “È fortunata che sua figlia abbia la capacità di sorridere e di
ridere. Ma Melody non sarà mai in grado di camminare né di
pronunciare una singola frase. Non potrà mai mangiare da sola, né
badare a se stessa, né comprendere istruzioni complesse. Quando
lei avrà accettato questa realtà, potrà far fronte al suo futuro”. Era
crudeltà allo stato puro.

La mamma non piange quasi mai, ma quel giorno scoppiò in
lacrime. Sembrava che non avrebbe più smesso. Il dottor Grass le
diede un’intera scatola di fazzoletti di carta. Entrambi mi ignoravano:



la mamma singhiozzava e il medico cercava parole gentili per farla
stare meglio. Non le trovava.

Alla fine il dottor Grass le disse cosa poteva fare.
“Lei e suo marito avete diverse decisioni da prendere,” annunciò.

“Potete scegliere di tenerla a casa oppure mandarla in una scuola
speciale per bambini affetti da disabilità dello sviluppo. Da queste
parti non c’è molta scelta.”

Da dove prendono queste frasi dal suono quasi gradevole per
descrivere i bambini come me?

La mamma emise un verso simile al miagolio di un gattino. Stava
perdendo il controllo.

“Può anche decidere di sistemare Melody in una struttura
residenziale dove la assisteranno con grande cura.”

Tirò fuori un opuscolo a colori con in copertina un bambino
sorridente in sedia a rotelle e lo porse alla mamma. Quando lei lo
prese, tremai.

“Vediamo un po’,” disse il dottore, “Melody adesso ha... cinque
anni. È l’età perfetta per adattarsi a un nuovo ambiente. Lei e suo
marito potrete proseguire la vostra vita senza che Melody vi sia di
peso. Col tempo, i ricordi che ha di voi svaniranno.”

Scrutai la mamma con angoscia. Non volevo che si sbarazzassero
di me. Ero un peso per i miei genitori? Non ci avevo mai pensato in
questi termini. Forse sarebbe stato più semplice per loro se io mi
fossi levata di torno. Deglutii. Avevo le mani gelide.

La mamma non mi guardava. Fissava in cagnesco il dottor Grass.
Accartocciò il fazzolettino che aveva in mano e si alzò.

“Mi lasci dire una cosa, dottore. Per nessuna ragione al mondo
spedirei Melody in un istituto!”

Sbattei le palpebre. Era davvero mia madre? Sbattei di nuovo le
palpebre, ed era ancora lì, faccia a faccia con il dottor Grass!

Non aveva ancora finito. “Sa una cosa?” disse mia madre
lanciando con rabbia l’opuscolo nel cestino dei rifiuti. “Lei è un uomo
freddo e insensibile. Spero che non abbia mai un figlio disabile,
perché probabilmente lo getterebbe in un cassonetto!”

Il dottor Grass pareva sconvolto.
“Inoltre,” continuò, “credo proprio che abbia torto. Sì, ne sono

convinta! Nella testa di Melody c’è più cervello che nella sua,



malgrado la laurea e tutti i suoi diplomi delle università da figlio di
papà appesi alle pareti!”

Il dottore aveva gli occhi sbarrati.
“Per lei è facile... il suo corpo funziona. Non deve sforzarsi per

farsi capire. Crede di essere intelligente solo perché ha una laurea in
medicina?”

Il dottor Grass fu abbastanza saggio da tenere la bocca chiusa,
abbassando la testa in segno di vergogna.

La mamma era un fiume in piena. “Lei non è così intelligente,
dottore. È semplicemente fortunato! Tutti noi che abbiamo il corpo
ben funzionante siamo dei privilegiati. Melody è in grado di capire le
cose, di comunicare e di arrangiarsi in un mondo in cui niente è fatto
su misura per lei. Quella davvero intelligente è lei!”

Poi uscì a passo deciso dallo studio spingendomi oltre la porta
massiccia. Nell’atrio la mamma batté il pugno chiuso sul mio, e io
feci del mio meglio per rispondere al gesto. Non sentivo più le mani
fredde.

“E ora andiamo a iscriverti alla scuola elementare di Spaulding
Street,” annunciò risoluta mentre tornavamo all’auto. “Su, diamoci da
fare!”



5.

Frequento la scuola elementare di Spaulding Street da cinque
anni. È una scuola normalissima, piena di bambini, come le
altre che vedo in tv.

Bambini che si rincorrono nel cortile e sfrecciano nel corridoio per
raggiungere i banchi prima che suoni la campanella.

Bambini che scivolano sul ghiaccio in inverno e saltano nelle
pozzanghere in primavera.

Bambini che gridano e si spintonano.
Bambini che temperano le matite, vanno alla lavagna a risolvere i

problemi di matematica e aprono il libro di testo per leggere una
poesia.

Bambini che scrivono le risposte sul quaderno e infilano i compiti
nello zainetto.

Bambini che si tirano il cibo alla mensa, mentre bevono succo di
frutta con la cannuccia.

Bambini che cantano nel coro, imparano a suonare il violino e
vanno a lezione di danza, di nuoto o di ginnastica dopo la scuola.

Bambini che giocano a basket in palestra. Le loro voci riempiono i
corridoi mentre architettano qualcosa, scherzano, fanno amicizia.

Bambini che quasi sempre ignorano i bambini come me.
Il pulmino per gli “alunni con bisogni speciali”, come ci chiamano,

ha un fantastico elevatore per sedie a rotelle incorporato nella porta.
Ogni mattina viene a prendermi davanti a casa. Quando arriviamo a
scuola, gli autisti si accertano scrupolosamente che tutte le cinture e
le fibbie siano ben strette prima di scaricarci uno a uno – con tanto di
deambulatore, sedia a rotelle, stampelle o casco – per mezzo



dell’elevatore. Poi un assistente ci spinge, o ci aiuta a camminare,
fino a una zona di attesa.

Quando il tempo è bello, stiamo fuori in cortile. Mi piace guardare i
bambini “normali” che giocano a palla mentre aspettano il suono
della campanella. Sembrano divertirsi un mondo. Chiedono agli altri
bambini di giocare, ma nessuno l’ha mai chiesto a uno di noi. Non
potremmo comunque, ma sarebbe bello se qualcuno ci dicesse
“ciao”. Forse pensano che siamo così ritardati che non ci importa di
essere trattati come se fossimo invisibili.

Quando la mamma mi aveva iscritto, ero entusiasta. Ero convinta
che ogni giorno avrei imparato cose nuove, ma il più delle volte si
trattava solo di attività per passare il tempo e farmi uscire di casa. In
seconda e in terza probabilmente ho imparato più dai documentari e
dai film di fantascienza che a scuola. Gli insegnanti in genere erano
simpatici, ma avrebbero avuto bisogno della vista a raggi X di
Superman per capire quello che avevo in testa.

Sono inserita in un programma speciale con altri bambini che
hanno delle “disabilità”, come le chiamano. Abbiamo dai nove agli
undici anni. La nostra “comunità di apprendimento” – che barzelletta!
– esiste da quando ho cominciato ad andare a scuola. A quanto
sembra, non andiamo avanti come le altre classi. Ogni anno
ripetiamo quello che abbiamo fatto l’anno prima, solo con una nuova
insegnante. Non cambiamo nemmeno aula.

Perciò i miei compagni adesso sono gli stessi che avevo in
seconda, con una maestra che di cognome faceva Tracy. In terza
abbiamo sofferto con la signora Billups, che avrebbe potuto vincere il
primo premio nella categoria “peggior insegnante del mondo”. Nella
nostra ala della scuola ci sono sei comunità di apprendimento
indipendenti: alunni con varie patologie che vanno dai bambini in età
prescolare a ragazzi che ormai dovrebbero fare le superiori.

La nostra aula, l’H-5, sarebbe perfetta per bambini piccoli, ma a
me fa venire il latte alle ginocchia! Ha le pareti gialle e rosa: su una
sono raffigurati un sole che sorride, un gigantesco arcobaleno e
decine di fiori, con la faccina sorridente pure quelli; sull’altra sono
dipinti coniglietti, gattini e cuccioli felici. Uccelli azzurri volano nel
cielo, su cui si stagliano nuvole bianche dalla forma perfetta. Anche
gli uccelli sorridono. Ho quasi undici anni, e l’idea di vedere un altro



giorno ancora cuccioli in paradiso mi fa vomitare!
Ashley, la più piccola del gruppo, vomita davvero, ogni tanto. Ha

nove anni ma ne dimostra tre. La sua sedia a rotelle è la più piccola
che abbia mai visto.

Ashley è la nostra fotomodella. È una bambina bellissima, con
occhi da diva dello schermo, lunghi boccoli e un nasino da folletto.
Sembra una di quelle bambole perfette che surclassano tutte le altre,
soltanto che lei è ancor più bella. Sua madre la veste sempre con
completini intonati. Se ha una camicetta rosa, porta pantaloni rosa,
calze rosa e due fiocchetti rosa ai capelli. Anche le sue minuscole
unghie hanno uno smalto in tinta.

Quando facciamo delle attività “di gruppo”, come le chiamano i
nostri insegnanti e terapisti, per lei è difficile partecipare. Ashley ha il
corpo molto rigido e fa una fatica tremenda ad afferrare o a tenere in
mano qualcosa.

Ogni Natale, i bambini dell’aula H-5 devono decorare uno stupido
pupazzo di neve di polistirolo alto un metro e ottanta. Non so cosa
facciano i bambini delle classi normali, ma capisco che le vacanze
sono alle porte quando l’insegnante di turno tira fuori quell’affare da
un ripostiglio.

La signora Hyatt, la maestra della scuola materna, adorava quel
finto pupazzo di neve malconcio, composto da tre enormi palle
ingiallite di polistirolo tenute insieme da spilli e bastoncini.

“Su, mettiamoci al lavoro, bambini!” diceva con la sua voce
stridula e irritante. “Decoreremo Sydney, il pupazzo di neve della
nostra classe, con velcro, stuzzicadenti, colla e qualsiasi altro
materiale ci torni utile!”

Non so quanti anni avesse allora il pupazzo, ma il povero Sydney
non stava più dritto. Pendeva da un lato come un ubriaco costretto
ad appoggiarsi a un muro per stare in piedi. La signora Hyatt ci dava
dei fiocchi di neve verdi. Verdi? Tanto eravamo i bambini stupidi che
non ci facevano caso, immagino. Ghirlande marroni. Stelle viola e
rosa.

“Ti piace il pupazzo di neve, Ashley?” chiedeva la signora Hyatt.
Per Ashley è quasi impossibile comunicare tanto è rigido il suo
corpo. Il suo vocabolario si compone di due parole: sì e no. Ashley
girò la testa lievemente verso sinistra per dire no. Scommetto che



l’avrebbe fatto a pezzi volentieri.
In confronto ad Ashley, Carl è un gigante. Malgrado abbia solo

nove anni, usa una sedia a rotelle speciale di grandi dimensioni e
occorrono due assistenti per metterlo a sedere o per sollevarlo. Però
ha una buona abilità manuale. Può muoversi sulla sedia da solo e
tenere in mano una matita per scrivere il proprio nome. E per
infilzare un pupazzo di neve.

Carl conficca matite e righelli nel torso del pupazzo, e penne nella
testa.

La signora Hyatt gli batteva le mani. “Bravo, Carl! Sei molto
creativo!” diceva con la sua vocina stridula.

Carl in genere rideva. Lui sa parlare, ma dice solo frasi brevi,
perlopiù divise in due parti. Ha le idee molto chiare.

“Il pupazzo di neve è scemo,” diceva, “ma proprio scemo”.
Detesta il pupazzo di neve tanto quanto me, credo. Un anno ha

attaccato alla palla di polistirolo più in basso un pannolino dietro e
uno davanti. La maestra li ha lasciati lì. Carl ha una certa esperienza
in fatto di pannolini.

Quando si fa la cacca addosso, cioè praticamente ogni giorno,
l’aula puzza come la casa delle scimmie allo zoo. Gli assistenti
hanno molta pazienza con lui, però. Si infilano i guanti di gomma, lo
puliscono, lo cambiano – indossa sempre tute da ginnastica – e lo
rimettono sulla sua carrozzina. Questi assistenti meriterebbero una
medaglia. Non siamo un gruppo facile da gestire.

Maria, una bambina con la sindrome di Down, ha dieci anni. Lei
adora il Natale, la Pasqua, San Valentino, la Giornata della Terra, o
qualsiasi altro giorno speciale. Di qualunque festività si tratti, Maria è
sempre pronta a celebrarla come si deve. Lei ha la vita larga, un po’
come il nostro pupazzo di neve, solo che lei parla in continuazione.
È divertente averla intorno, anche se si ostina a chiamarmi “Melly-
Belly”.

Ogni anno, quando arriva il momento del vecchio pupazzo di
neve, Maria si mette a saltare e a esultare con sincero entusiasmo.
Credo proprio che sia l’unica della classe a cui il pupazzo piaccia sul
serio.

“È l’ora di Sydney, il pupazzo di neve!” dice tutta esultante. “Posso
mettergli il cappello? Vi prego! Vi prego! Posso mettergli la mia



sciarpa? Sydney andrà pazzo per la mia sciarpa rossa!”
La signora Hyatt e tutti gli insegnanti venuti dopo di lei hanno

sempre lasciato che Maria si occupasse delle sagome di carta verde
a forma di bastoncino di zucchero candito e delle stelle di carta da
pacchi a strisce viola. Maria bacia ogni decorazione e poi l’attacca al
pupazzo con il velcro. Di pomeriggio, prima di andare a casa,
abbraccia Sydney. E ogni anno piange quando è tempo di metterlo
via.

Anche se ha problemi a comprendere le cose difficili, Maria
capisce le persone e i loro sentimenti.

“Perché sei triste oggi, Melly-Belly?” mi ha chiesto una mattina, un
paio d’anni fa. Come poteva sapere che il giorno prima mi era morto
il pesciolino rosso? Ho lasciato che mi abbracciasse forte e mi sono
sentita meglio.

Se Maria è la nostra coccolona, Gloria è il nostro “pendolo”. Si
piazza nell’angolo sotto uno di quegli stupidi fiori sorridenti e si
dondola avanti e indietro per ore. Gli insegnanti cercano di farla
smettere, ma lei si stringe nelle braccia come se avesse freddo e
continua a dondolare. È autistica, credo. Cammina alla perfezione e,
quando ha qualcosa da dire, parla. Vale sempre la pena ascoltarla.

“Quel pupazzo di neve mi fa venire i brividi,” si è lasciata sfuggire
un giorno, quando la classe era sorprendentemente in silenzio.

Poi si è rannicchiata nel suo angolo e non ha detto più niente fino
al momento di andare a casa. Non ha aggiunto nemmeno una
decorazione al pupazzo, ma quando un insegnante mette su un cd
di musica natalizia si raddrizza e pare rilassarsi.

Willy Williams – sì, è il suo vero nome – ha undici anni. Non so
bene quale sia la sua diagnosi. Willy fa lo jodel, come gli alpini di
uno spot alla tv. Fa anche altri suoni: fischi, grugniti e strilli. Non sta
mai, mai zitto, né tantomeno fermo. A volte mi chiedo se faccia tutti
quei versi e quei movimenti anche nel sonno.

Quando tolgono Sydney, il pupazzo di neve, dallo scatolone in cui
viene conservato per la maggior parte dell’anno, l’insegnante deve
tenere Willy a debita distanza, perché distruggerebbe
immediatamente quell’affare malfermo. Willy non ha cattive
intenzioni, ma il fatto è che le sue gambe e le sue braccia sono in
perenne movimento. È più forte di lui.



La signora Hyatt fu la prima insegnante ad assistere al crollo di
Sydney.

“Perché non aggiungi questo bel fiocco rosa al nostro pupazzo di
neve?” disse con voce stridula a Willy il primo anno di scuola.

Con le braccia sempre in moto, Willy ci provò, ma lo stupido fiocco
rosa andò nella direzione opposta a quella del povero Sydney. Le tre
palle di polistirolo si separarono e rotolarono nell’aula. Willy si mise a
strillare e a fischiare. Mi pare di averlo anche visto sorridere.

Se la signora Hyatt avesse dato a Willy una palla da baseball da
incollare al pupazzo, lui l’avrebbe sistemata con maggiore
attenzione. Willy adora il baseball.

Il nostro maestro di prima, il signor Ross, aveva il pallino dei quiz.
Willy borbottava quando le domande riguardavano navi o farfalle, ma
drizzava le orecchie non appena il signor Ross faceva una domanda
sul baseball. Allora gridava la risposta giusta per poi riprendere con
gli strilli e i grugniti.

“Chi fu il primo giocatore di baseball a battere sessanta
fuoricampo in una sola stagione?” chiese il signor Ross.

“Babe Ruth!” E poi uno strillo acuto.
“Chi ha superato il record di 714 fuoricampo detenuto da Babe

Ruth?”
“Hank Aaron!” Grida rauche.
“E chi è il più grande battitore di tutti i tempi?” Il signor Ross

sembrava sbalordito dalle conoscenze di Willy.
“Pete Rose! 4256 battute valide. Iiich!”
“E chi detiene il record dei touchdown?”
Silenzio. Nemmeno un pigolio. A Willy il football americano non

interessa. Al pari dei pupazzi di neve.
A volte, però, quando guardo Willy ho la sensazione che vorrebbe

tanto riuscire a stare fermo e in silenzio. Lo vedo mentre chiude gli
occhi, corruga la fronte e si concentra. Per qualche minuto se ne sta
tranquillo. Inspira a fondo, come un nuotatore che tira fuori la testa
dall’acqua per prendere fiato. Quando riapre gli occhi, i versi
ricominciano da capo. E poi ha sempre un’aria triste.

Jill usa un deambulatore perché trascina un po’ il piede sinistro
quando cammina. È una ragazzina pallida e magra, molto silenziosa.
Quando viene rispolverato Sydney verso Natale, lo sguardo di Jill si



fa quasi inespressivo, come se le avessero spento la luce negli
occhi. Piange spesso. Il signor Ross le metteva in mano le
decorazioni cercando di incoraggiarla a partecipare all’attività, ma
era come aiutare un manichino. Ho sentito dire da un assistente che
da piccola ha avuto un brutto incidente d’auto. Dev’essere una cosa
terribile venire al mondo che sai fare le cose e poi non poterle più
fare.

Freddy, che ha quasi dodici anni, è il più grande del nostro gruppo.
Lui ha una sedia a rotelle elettrica, che adora. Ogni volta che ne ha
la possibilità, mi dice: “Freddy fa zum! Freddy fa zum!”. Sorride
fingendo di mettersi un casco, poi spinge la leva fino in fondo e
parte. Ovviamente la carrozzina ha solo due velocità: lenta e più
lenta. Ma Freddy pensa di essere in un autodromo.

Sfreccia nella sua sedia a rotelle elettrica intorno al vecchio e
lacero pupazzo di neve e gli getta addosso stelle e campane col
velcro chiedendogli: “Pupazzo fa zum zum?”.

Be’, dopo che Willy l’ha fatto volare per aria e Carl ha cercato di
infilzarlo con le matite, credo sia una domanda legittima. Ogni anno,
Freddy aggiunge il proprio tocco al pupazzo ricoprendolo di
decalcomanie della ������ e della ���� come quelle sulla sua
carrozzina. Se chiedete a Freddy che giorno è oggi, non saprà
dirvelo. Ma se volete sapere chi ha vinto la Daytona 500, vi
risponderà subito.

E poi ci sono io.
Io detesto quello stupido pupazzo di neve, ma lo ricopro di fili

d’argento come mi chiedono di fare. È più facile che cercare di
spiegare.

Ho un grande vassoio di plexiglas fissato ai braccioli della mia
sedia a rotelle che mi serve sia da ripiano per mangiare sia da
lavagna per comunicare. Quand’ero più piccola, la mamma ci ha
appiccicato sopra decine di parole, ma per forza di cose ero
costretta a limitarmi a una manciata di sostantivi, verbi e aggettivi e a
qualche smiley. Ci sono poi alcune frasi indispensabili come Devo
andare in bagno e Ho fame, ma la maggior parte delle persone –
perfino i bambini piccoli – nel corso della giornata ha bisogno di dire
anche altro. Ma va’?

Sul lato destro ho a disposizione per favore e grazie, sì, no e



forse, uno vicino all’altro. A sinistra ci sono i nomi dei miei familiari,
dei miei compagni e degli insegnanti. Sydney non c’è.

In alto ci sono le lettere dell’alfabeto con cui posso comporre
parole, e sotto una serie di numeri che mi permettono di contare, di
esprimere le quantità o di dire che ora è. Ma per buona parte della
mia vita, sulla mia lavagna ho avuto a disposizione gli strumenti di
comunicazione di un bambino piccolo. Non c’è da stupirsi se tutti mi
credono ritardata.

A proposito, odio quella parola. Ritardata.
I miei compagni mi stanno tutti simpatici, e capisco la loro

situazione meglio di chiunque altro, ma nessuno di loro è simile a
me. È come se vivessi in una gabbia senza porta e senza chiave. E
non posso chiedere a nessuno di tirarmi fuori.

Ah, un momento! Mi stavo dimenticando della signora V.



6.

La signora Violet Valencia abita nella casa accanto alla
nostra. Le violette ovviamente sono viola, mentre le arance
Valencia, be’... sono arancioni! Un’arancia viola è un frutto
decisamente fuori dal comune, proprio come lei. È una donna
grande e grossa, alta circa un metro e ottanta e con le mani più
grandi che abbia mai visto. Sono davvero enormi! Scommetto
che potrebbe tenere sul palmo un pallone da basket e avrebbe
ancora spazio per qualcos’altro. Se la signora V è, diciamo, un
albero, la mamma accanto a lei è un ramo.

Avevo due anni o giù di lì quando cominciai ad andare a casa
della signora V. All’inizio la mamma e il papà stentavano a lasciarmi
con qualcun altro, ma a volte il loro orario di lavoro si sovrapponeva
e avevano bisogno di una persona che si occupasse di me. La
signora V, mi ha raccontato la mamma, fu la prima a venire a trovarci
dopo che ero tornata a casa dall’ospedale, la prima a prendermi in
braccio come se fossi stata una bambina qualsiasi. Molti amici dei
miei genitori avevano paura anche solo a toccarmi. La signora V no!

La signora V si mette amplissimi vestiti a fiori – nel suo
guardaroba ci saranno chilometri di tessuto – tutti in stravaganti
combinazioni di colori. Rosa chewing-gum abbinato a rosso Ferrari,
color pesca e cannella brillante. E ogni sorta di sfumatura di viola e
di arancione, naturalmente. Mi ha detto che gli abiti se li cuce da
sola. Immagino che non abbia altra scelta. Nei negozi del centro
commerciale non ho mai visto abiti simili. E nemmeno in un
ospedale, se è per quello.

La signora V e la mamma lavoravano insieme come infermiere



all’ospedale. La mamma mi ha detto che i bambini ricoverati
impazzivano per lei. Indossava gli stessi vestiti vivaci nel reparto
prematuri, in quello di oncologia infantile e nel centro ustioni
pediatrico. “Il colore porta vita e speranza a questi bambini!”
annunciava spavalda, sfidando chiunque a contraddirla. Ma credo
che nessuno si sia mai azzardato.

Ricordo che la prima volta che andai dalla signora V eravamo
nella sua veranda. La mamma e il papà erano preoccupati, ma la
signora V mi faceva saltare sulle ginocchia tenendomi stretta. Sotto
quei vestiti fluenti deve avere un microfono nascosto: la sua voce è
una di quelle che costringono chiunque a tacere, girarsi e ascoltare.

“Baderò io a Melody, non preoccupatevi,” propose con sicurezza.
“Vede, Melody è una bambina, ecco, molto particolare,” disse il

papà, esitante.
“Tutti i bambini sono particolari,” ribatté la signora V in tono

autoritario. “Ma la vostra ha dei superpoteri nascosti. Mi piacerebbe
tanto aiutarla a scoprirli.”

“Non possiamo permetterci di pagarla quello che per noi sarebbe il
giusto...” attaccò il papà.

La signora V fece spallucce e disse con un sorriso: “Qualsiasi
compenso possiate offrirmi, per me va bene”.

Il papà era impacciato. “Be’, grazie. E nel fine settimana finirò di
costruire la rampa. Devo solo procurarmi ancora un po’ di legname.”

“Sarebbe davvero di grande aiuto,” disse la signora V, annuendo.
“Melody a volte è un po’ agitata,” la mise in guardia la mamma.
La signora V mi sollevò in aria. “Ho le mani grandi.”
“Vogliamo che sviluppi il massimo delle sue potenzialità,” aggiunse

il papà.
“Che orrore!” sbottò la signora V, facendolo trasalire. “Non

impantanatevi nelle frasi e nelle espressioni compassionevoli dei libri
sui bambini disabili. Melody è una bimba in grado di apprendere, e
stando con me apprenderà un sacco di cose!”

Il papà sembrava a disagio. Ma poi sorrise. “Ce la riporti tra
vent’anni.”

“La riavrete a casa per cena!”
Così iniziai a trascorrere qualche ora a casa della signora Valencia

per la maggior parte dei giorni feriali, finché non tornava a casa la



mamma o il papà. Quand’ero più grandicella, presi l’abitudine di
andare dalla signora V tutti i pomeriggi dopo la scuola. Non so
quanto la pagassero, ma sicuramente non sarebbe mai stato
abbastanza.

Fin dall’inizio, la signora Valencia non mi compatì. Anziché
mettermi sulla sdraietta speciale che i miei genitori avevano
comprato per me, mi adagiava supina sopra un cuscinone morbido
posato su una grande coperta soffice stesa per terra. La prima volta
che lo fece, la guardai come se le avesse dato di volta il cervello.
Iniziai a piangere e a strillare. Lei mi ignorò, si allontanò e accese il
lettore cd. La stanza fu invasa da una marcia suonata da una banda.
Mi piaceva.

Poi la signora V tornò e mise il mio giocattolo preferito – una
scimmia di gomma che squittiva quando la toccavi – a pochi
centimetri dalla mia testa. Io volevo tanto quella scimmia. Ma era
come se fosse a un milione di chilometri di distanza. Ero distesa
sulla schiena, bloccata come una tartaruga rovesciata. Gridai più
forte.

La signora V si sedette sulla coperta.
“Girati, Melody,” mi sussurrò. Quando vuole, sa parlare a voce

incredibilmente bassa.
Ero così sconvolta che smisi di strillare. Non potevo girarmi. Non

lo sapeva? Era impazzita?
Mi pulì il naso con un fazzoletto di carta.
“Sei perfettamente in grado di girarti da sola, Melody. So che

capisci ogni parola che ti dico, e so che ce la puoi fare. E ora girati!”
In realtà non mi ero mai sforzata troppo di girarmi. Qualche volta

ero caduta dal divano e mi ero fatta male, così in genere aspettavo
che la mamma o il papà mi sistemassero in una posizione comoda.

“Guarda come sei sdraiata. Sei già sul fianco. A metà strada.
L’energia che sprechi piangendo e strillando, usala per cambiare
posizione. Ora sposta il braccio destro e concentrati!”

Feci come diceva. Diedi uno strattone. Allungai il braccio. Mi
sforzai a tal punto che mi venne da scoreggiare! Ma lentamente,
molto lentamente, sentii il mio corpo girarsi verso destra. E poi,
incredibile, plop!, mi ritrovai distesa sulla pancia. Ero così fiera di me
che cacciai un urlo acuto.



“Che cosa ti avevo detto?” disse la signora V in tono vittorioso. “E
ora prendi quella scimmia.”

Questa volta mi guardai bene dal protestare. Allungai il braccio
verso la scimmia. Adesso era solo a pochi centimetri dalla mia
mano. Cercai di spostarmi con i piedi, ma le gambe continuavano a
disobbedire alla mia mente. Mi dimenai. Mi aggrappai alla coperta e
la tirai. La scimmia si avvicinò!

“Sei una bimba intelligente,” disse la signora V.
Diedi un altro strattone alla coperta, e a poco a poco riuscii ad

afferrare la scimmia. La strinsi, e quella squittì come se fosse
contenta di vedermi. Sorrisi e la feci pigolare ripetutamente.

“Dopo questo esercizio sarai affamata,” disse la signora V. Mi
diede prima un frappè alla vaniglia e poi la pasta e le verdure. La
signora Valencia mi dà sempre prima il dessert, e io mangio ogni
cosa: sia il cibo sano sia quello goloso. È il nostro segreto.

La signora V è l’unica persona che mi fa bere bibite gassate.
Coca-Cola. Sprite. Spuma al gusto tropicale. Mi piace sentire il
pizzicore al naso quando rutto. La mamma e il papà mi danno da
bere perlopiù latte e succhi di frutta. La mia bibita preferita si chiama
Mello Yello ed è al gusto tropicale. La signora V ha addirittura
cominciato a chiamarmi così.

Dalla signora V imparai a spostarmi muovendo i piedi e poi a
strisciare. Certo, non avrei mai potuto vincere una gara di
gattonamento, ma a tre anni avevo imparato a muovermi da una
parte all’altra di una stanza. La signora V mi insegnò a girarmi sulla
schiena e sulla pancia. Era severa con me. Mi lasciava cadere dalla
sedia a rotelle su morbidi cuscini in modo che imparassi ad atterrare
nel migliore dei modi.

“Metti che qualcuno si dimentichi di allacciarti la cintura di
sicurezza,” diceva con voce stridula, come se stesse masticando
ghiaia. “È meglio che tu sappia cosa fare, o finirai per spaccarti la
testa.”

Non volevo spaccarmela, così facemmo pratica. Quando mi
rispediva a casa, diceva alla mamma che avevo mangiato tutto e
che avevo fatto la cacca – non ho idea del perché questo fosse così
importante per i miei genitori – e mi strizzava l’occhio. Ero un po’ la
sua missione segreta.



Quando iniziai ad andare a scuola, però, scoprii che avevo un
problema molto più grosso del rischio di cadere dalla carrozzina.
Avevo bisogno di parole. Come avrei potuto imparare qualcosa se
non parlavo? Come avrei fatto a rispondere alle domande o a farne?

Conoscevo un sacco di parole ma non potevo leggere un libro.
Avevo milioni di pensieri in testa ma non potevo condividerli con
nessuno. E, come se non bastasse, nessuno si aspettava che i
bambini dell’H-5 imparassero granché. Questo mi faceva diventar
matta!

Avevo sei anni o poco più quando la signora V si accorse della
mia necessità. Un pomeriggio, dopo avermi dato un gelato con salsa
al caramello, fece un po’ di zapping e si fermò su un documentario
che parlava di un certo Stephen Hawking.

Io sono interessata a quasi tutto quello che ha a che fare con una
sedia a rotelle. Bella scoperta! Mi piace perfino il Telethon di Jerry
Lewis! Insomma, viene fuori che Stephen Hawking ha una malattia
chiamata ��� che gli impedisce di parlare e camminare, e ciò
nonostante è forse l’uomo più intelligente del mondo, e tutti lo
conoscono! Fantastico!

Immagino che a volte si senta davvero frustrato.
Una volta terminato il programma, mi chiusi nel silenzio.
“Quel tipo è un po’ come te, no?” chiese la signora V.
Indicai il sì sulla mia lavagna, e poi indicai il no.
“Non ti seguo,” disse la signora V grattandosi la testa.
Indicai la parola bisogno e poi leggere. Bisogno/leggere.

Bisogno/leggere.
“Lo so che sai leggere un sacco di parole, Melody,” disse la

signora V.
Indicai la parola più. Mi veniva da piangere. Più. Più. Più.
Parlare, indicai sulla mia lavagna. Battei più volte il dito sulla

parola. Parlare. Parlare. Parlare.
Ho tante cose da dire.
Da quel momento, la nuova missione della signora V fu quella di

donarmi la parola. Strappò dalla lavagna tutti i vocaboli che usavo
per comunicare e ripartì da zero. Le nuove parole che inserì erano
scritte in carattere più piccolo in modo che potessero starci tutte.
Ogni minimo spazio della mia lavagna si riempì di nomi e foto di



persone che avevano un posto nella mia vita, di domande che prima
o poi avrei avuto bisogno di porre, e di una gran varietà di nomi,
verbi e aggettivi, in modo che fossi effettivamente in grado di
comporre qualcosa di simile a una frase! Ora avrei potuto chiedere
Dov’è la mia borsa? o dire Buon compleanno, mamma!
semplicemente indicando con il pollice.

A proposito, i miei pollici sono magici. Funzionano perfettamente.
Il resto del corpo è una specie di cappotto con i bottoni allacciati
nelle asole sbagliate, ma i pollici sono usciti senza difetti, senza
anomalie. Solo i pollici. Chissà perché.

Ogni volta che la signora V aggiungeva nuove parole, le imparavo
rapidamente, le usavo per comporre frasi ed ero bramosa di
conoscerne altre. Volevo LEGGERE!

Così preparò dei cartoncini.
Rosa per i nomi.
Azzurri per i verbi.
Verdi per gli aggettivi.
Imparai a leggere pile su pile di parole. Parole brevi come dente,

gente e sente. Mi piacciono le parole in rima: sono più facili da
ricordare. È un po’ come le offerte al supermercato: “Compri uno e il
secondo è gratis”.

Imparai parole lunghe come crisalide e coleottero, e parole che
seguono regole strane come uomo e bere. Imparai i nomi dei giorni
della settimana, dei mesi dell’anno, dei pianeti, degli oceani e dei
continenti. Ogni giorno apprendevo nuove parole. Le divoravo e le
assimilavo come le torte alle ciliegie della signora V.

Poi la signora V cominciò a disporre i cartoncini sul pavimento. Mi
metteva su un cuscino in modo che li avessi a portata di mano, e io li
spingevo con i pugni, formando frasi. Era come infilare perline su un
filo per fare magnifiche collane.

A volte mi divertivo a farla ridere combinando le parole in modo
bizzarro.

Il pesce azzurro scappa. Non vuole essere la cena.
Mi insegnava anche le parole per tutta la musica che ascoltavo a

casa. Imparai a distinguere Beethoven da Bach, una sonata da un
concerto.

Metteva una selezione di brani su un cd e poi mi chiedeva il nome



del compositore. Io indicavo il cartoncino corretto tra quelli che
aveva disposto di fronte a me. Mozart. Poi puntavo sul colore
azzurro sulla mia lavagna.

“Eh?” chiedeva, perplessa.
Quando mi faceva sentire una raccolta di brani di Bach, io

indicavo il nome del compositore e poi di nuovo il colore azzurro
sulla mia lavagna. Toccavo anche il viola.

La signora V era confusa. Io cercavo le parole giuste per
spiegarglielo. Volevo farle capire che quando ascoltavo la musica
vedevo i colori. Alla fine mi rassegnai al fatto che nemmeno lei era in
grado di cogliere tutto quello che c’era nella mia mente.

Continuammo il gioco.
A volte metteva su musica hip-hop, a volte vecchie canzoni. La

musica, e i colori che produceva, le fluttuavano attorno con la stessa
naturalezza dei suoi vestiti.

La signora V mi portava fuori anche quando c’era brutto tempo.
Un giorno mi lasciò sotto la pioggia. C’era un’afa tremenda e io ero
sudata e irritabile. Fuori dovevano esserci più di trenta gradi.
Eravamo sedute in veranda a guardare le nubi del temporale che si
avvicinavano. Lei mi diceva i nomi di tutte le nuvole e inventava delle
storie. Sapevo che poi mi avrebbe scritto i nomi dei vari tipi di nubi
sui cartoncini.

“Ecco il vecchio Nembo, lassù: è nero e possente e può spazzar
via tutte le altre nuvole del cielo. Vorrebbe sposare una nube nubile,
ma la signorina Cumulo è troppo soffice e carina per dar retta a un
tipo tanto inquietante. Così lui va su tutte le furie e scatena
tempeste,” mi disse.

Infine il vecchio Nembo ebbe partita vinta, e intorno a me e alla
signora V iniziò a scrosciare la pioggia. Veniva giù a dirotto. Non
riuscivo a vedere al di là della veranda. Soffiava il vento e ci arrivava
addosso il fresco della pioggia. Stavo così bene. Da una piccola
fessura nella veranda mi cadde qualche goccia in testa. Scoppiai a
ridere.

La signora V mi guardò con un’espressione sorpresa e poi balzò
in piedi. “Vuoi sentire la pioggia?” mi chiese.

Feci un cenno con la testa. Sì, sì, sì.
Lei mi spinse giù per la rampa che aveva costruito il papà. Nel giro



di qualche secondo eravamo tutte bagnate. Una volta sul prato, la
signora V si fermò, e restammo lì a inzupparci di pioggia. Capelli,
vestiti, occhi, braccia, mani: tutto bagnato, bagnato, bagnato. Era
magnifico. La pioggia era calda, quasi come l’acqua nella vasca da
bagno. Non riuscivo a smettere di ridere.

Alla fine la signora V mi spinse su per la rampa, e rientrammo in
casa. Mi asciugò, mi cambiò e mi preparò una cioccolata calda. Poi
asciugò anche la sedia a rotelle e, quando il papà venne a
prendermi, aveva smesso di piovere e tutto era di nuovo asciutto.

Sognai nuvole di cioccolata per tutta la notte.



7.

Quando dormo, sogno. E nei sogni posso fare ogni cosa.
Quando si mettono insieme le squadre per i giochi in cortile,
vengo scelta per prima. E corro come un razzo! Faccio
ginnastica e non cado mai dalla trave. Mi lancio nei balli di
gruppo e sono pure brava. Telefono ai miei amici e parliamo per
ore. Sussurro segreti all’orecchio. Canto.

Quando poi la mattina mi sveglio e mi imbatto nella realtà, provo
sempre una certa delusione. Devono imboccarmi e vestirmi perché
possa trascorrere un’altra lunga giornata nell’aula con le faccine
sorridenti della scuola di Spaulding Street.

Oltre alla serie di insegnanti che abbiamo avuto nella classe H-5,
sono passati di qui innumerevoli assistenti. Questi ultimi – in genere
un uomo per i maschi e una donna per le femmine – si occupano
tipo di portarci in bagno (o di cambiare i pannolini a quelli come
Ashley e Carl), darci da mangiare a mezzogiorno, spingerci dove
dobbiamo andare, pulirci la bocca e abbracciarci. Non penso che
siano ben pagati perché non restano mai a lungo, ma meriterebbero
un milione di dollari. Fanno un lavoro molto pesante: credo che pochi
se ne rendano conto.

È difficile anche trattenere i buoni insegnanti. Io non li biasimo se
se ne vanno perché, come ho detto, a volte li facciamo impazzire.

Ogni tanto però ce ne capita uno bravo. Dopo la signora Hyatt
dalla voce stridula all’asilo, e il signor Ross – il patito dei quiz – in
prima, in seconda, come una ventata di aria fresca, è arrivata la
signora Tracy.

La signora Tracy aveva capito che mi piacevano i libri e mi faceva



ascoltare gli audiolibri con la cuffia. Cominciò con libri per bambini
tipo quelli del Dr. Seuss, che il papà mi aveva letto quando avevo
due anni. Dopo che li ebbi scaraventati per terra un paio di volte,
anziché punirmi la maestra si rese conto che avevo bisogno di altro.

Ascoltai tutti i libri del “Club delle babysitter” e quella stupida serie
dei “Piccoli brividi”. Alla fine di ogni libro, la signora Tracy mi faceva
delle domande, e io davo sempre la risposta giusta. Cose come:
“Quale di questi oggetti ha contribuito a risolvere il mistero?”. E mi
mostrava un sasso, una stella di mare e una penna stilografica. Il
sasso, si capisce. Una volta esaurite le domande, mi applaudiva e
mi faceva sentire un altro libro. Quell’anno ascoltai tutti i libri di
Beverly Clearly. Era fantastico.

L’anno dopo tutto finì. So che gli insegnanti scrivono delle note per
i colleghi che prenderanno il loro posto, ma evidentemente la signora
Tracy non ne lasciò, o forse la signora Billups, la nostra maestra di
terza, non le lesse.

La signora Billups ogni mattina per prima cosa ci faceva ascoltare
il suo cd preferito. Io lo detestavo. Nella vecchia fattoria, Stella
stellina, Whisky il ragnetto: tutte cantate da bambini che non
sapevano cantare, il tipo di musica che gli adulti trovano tenera e
invece è una porcheria!

La signora Billups la metteva su a tutto volume ogni santa mattina
e ce la faceva sentire in continuazione. Ci credo che eravamo
sempre di cattivo umore!

Con questa lagna di sottofondo, la signora Billups ci faceva
ripassare l’alfabeto. Ogni santo giorno. In terza elementare.

“Ragazzi, questa è una ‘A’. Quanti di voi sanno dire ‘A’? Bene!”
Sorrideva e diceva “bene” anche se nessuno di noi rispondeva.
Chissà se avrebbe insegnato così anche in una terza di bambini

normali. Probabilmente no. Più ci penso su, più mi monta la rabbia.
“E adesso passiamo alla B. Questa è la lettera B. Diciamo tutti

insieme ‘bh’. Bene!”
Eravamo rimasti di nuovo in silenzio. La signora Billups non

pareva curarsene. Io intanto guardavo con nostalgia gli audiolibri e la
cuffia, che erano stati gettati in un angolo.

Un giorno non ne potei più. Oltre a dire le lettere, ora la signora
Billups si era messa anche a pronunciare il suono di ognuna.



“Bh!” disse a gran voce sputacchiando. “‘Bh’ è il suono della
lettera B. Diciamo tutti insieme ‘bh’, ragazzi.”

A quel punto Maria, che è sempre di buon umore, iniziò a tirare i
pastelli. Willy prese a grugnire e io cacciai un urlo.

Non sarò in grado di pronunciare suoni chiari, ma se mi ci metto
so fare un baccano del diavolo.

Gridai perché ero stufa marcia di quella roba da imbecilli.
Strillai perché non potevo dirle di smetterla!
E mi venne da piangere perché non sarei mai stata in grado di dire

a nessuno quello che pensavo veramente.
Così urlai, gridai, strepitai. Piangevo come una bambina di due

anni e non riuscivo più a smettere.
Poi fui travolta dal tornado. Presi a dimenarmi, a contrarmi, in

sostanza a dar fuori di matto. Scalciavo con tanta violenza che le
scarpe schizzarono via dalle cinghie che mi legavano i piedi alla
sedia a rotelle. Questo mi fece inclinare su un lato, e piansi ancora
più forte.

La signora Billups non sapeva cosa fare. Cercò di calmarmi, ma io
non volevo essere calmata. Neanche gli assistenti riuscivano a farmi
smettere. Jill e Maria scoppiarono in lacrime. Perfino Ashley, quel
giorno vestita di giallo, sembrava sconvolta. Freddy faceva roteare la
carrozzina guardandomi di traverso, spaventato. Carl urlava che
voleva mangiare. Poi si fece di nuovo la cacca addosso. Tutta la
classe era fuori controllo. E io continuavo a strillare.

La maestra chiamò la signora Anthony, la preside, che sbarrò gli
occhi non appena spalancò la porta della nostra aula. Messa di
fronte alla situazione, disse telegrafica: “Chiami la madre”. Non se
ne sarebbe potuta andare più in fretta.

Un istante dopo la maestra era già al telefono con la mamma.
“Signora Brooks, sono Anastasia Billups, l’insegnante di Melody.

Può venire subito a scuola?”
La mamma andò in ansia. Stavo male? Ero ferita? Morta?
“No, non si sente male, sta bene, pensiamo,” disse la signora

Billups nel tono più professionale possibile. “Solo che non riusciamo
a farla smettere di urlare. Tutta la classe è in subbuglio.”

Mi immaginai la mamma all’altro capo del telefono che cercava di
capire cosa fosse successo. Fortunatamente era il suo giorno libero.



Sapevo che nel giro di qualche minuto sarebbe stata lì, così a poco
a poco mi calmai e infine smisi di urlare. Anche gli altri bambini si
placarono, come se qualcuno avesse spento l’interruttore.

Nell’aula continuava a risuonare Nella vecchia fattoria.
La mamma arrivò ancor più rapidamente di quanto pensassi.

Guardandole i jeans e la felpa macchiata, capii che aveva mollato
tutto ed era schizzata in macchina. Corse subito da me e mi chiese
che cosa avessi.

Feci alcuni respiri profondi, tremante, poi indicai l’alfabeto sulla
lavagna e lanciai qualche strillo di frustrazione.

“È per l’alfabeto?” chiese mia madre.
Indicai il sì sulla mia lavagna e poi ci battei la mano sopra.
La mamma si girò verso la signora Billups. “Che cosa stavate

facendo prima che iniziasse a urlare?”
La maestra rispose con quel tono di superiorità usato dalle

insegnanti in elegante tailleur rosso quando parlano con le mamme
che indossano una felpa sudicia: “Stavamo ripassando l’alfabeto,
naturalmente. Il suono della lettera ‘B’, se ben ricordo. Parto sempre
dalle nozioni fondamentali. Questi bambini hanno bisogno di
ripassare in continuazione perché non sono in grado di tenere a
mente le informazioni come noi”.

Mia madre cominciava a capire. “Dunque stavate ripetendo
l’alfabeto.”

“Esatto.”
“Siamo a febbraio.”
“Prego?”
“La scuola è iniziata ad agosto, e dopo sei mesi siete ancora alla

‘B’?” La mamma stringeva e riapriva i pugni. Non l’ho mai vista dare
un cazzotto a nessuno, ma quando le vedo prudere le mani in quel
modo, mi chiedo sempre se ne sarebbe capace.

“E lei chi è per dirmi come fare lezione?” chiese la maestra,
furiosa.

“E lei chi è per annoiare questi bambini con attività stupide?”
ribatté velenosa mia madre.

“Come si permette!” disse la maestra, incredula.
“Mi permetto questo e altro per il bene di mia figlia e degli altri

bambini!” replicò la mamma in tono minaccioso.



“Lei non capisce...” attaccò la maestra.
La mamma l’interruppe. “No, signora Billups, è lei che non

capisce!” Ebbi l’impressione che la mamma stesse cercando di
calmarsi, perché poi aggiunse: “Ascolti. Non ha mai pensato: ‘Se in
tv passano un’altra volta quella pubblicità idiota, potrei mettermi a
urlare’?”.

La signora Billups annuì lentamente.
“Oppure: ‘Altri cinque minuti imbottigliata in questo ingorgo, e

scoppio’?”
“Sì, credo di sì,” ammise la signora Billups.
“Ecco, penso che a Melody sia successo proprio questo. Si sarà

detta: ‘Se devo ripetere quelle lettere un’altra volta, mi metto a
urlare’. E l’ha fatto. Non gliene faccio una colpa. Lei sì?”.

La signora Billups spostò lo sguardo da mia madre a me. “No,
direi di no, ora che me l’ha chiarito,” ammise con voce calma come
quella della mamma.

“Melody conosce l’alfabeto, il suono di ogni lettera e legge
centinaia di parole. Sa fare addizioni e sottrazioni a mente. Ne
abbiamo parlato all’ultima riunione con i genitori, ricorda?” La
mamma stava cercando di controllarsi.

“Credevo che esagerasse,” disse la maestra. “I genitori non sono
sempre obiettivi nel caso di questi bambini.”

“Se li chiama ancora una volta ‘questi bambini’, mi metto a urlare,”
la avvisò la mamma.

“Ma Melody ha dei limiti fisici e psichici,” disse la signora Billups
cercando di rimettere la mamma al suo posto, immagino. “Deve
imparare ad accettarlo.”

La mamma fece di nuovo fuoco e fiamme. “Melody non può
camminare né parlare, ma è estremamente intelligente. Impari lei ad
accettare questo,” sbottò.

La maestra indietreggiò di qualche centimetro.
“Non ha letto il suo documento di valutazione dell’anno scorso?”

domandò la mamma. “Melody ama ascoltare gli audiolibri.”
“Cerco di accostarmi a ogni bambino senza pregiudizi e non voglio

farmi influenzare dagli altri insegnanti. I documenti di valutazione
sono in una scatola, da qualche parte.”

“Farebbe bene a ritrovarla,” disse mia madre a labbra strette.



“Non ci penso proprio!” affermò la signora Billups.
“Forse è questo il suo problema!” replicò la mamma con un

ghigno. Poi piegò la testa e si girò verso il lettore cd. “Ah, un’altra
cosa. Posso dare un’occhiata al meraviglioso cd che ha messo su?”

“Come no,” disse la signora Billups accennando un sorriso. “I
bambini lo adorano.”

“Ne è sicura?” chiese la mamma.
La maestra tolse il cd dal lettore.
“...stella, stellina...” Silenzio.
Willy fece un sospirone.
La mamma tolse il cd, frugò nella borsa, diede alla signora Billups

una banconota da cinque dollari e spezzò il disco in due con
destrezza.

“Quella musica era una punizione improbabile e crudele!”
Freddy e Maria applaudirono.
Gloria sussurrò: “Grazie”.
Per un istante la signora Billups mi fece quasi pena. Era

sconcertata. Non riusciva a capire.
La mamma andò al lavandino della nostra aula, aprì l’acqua calda

e mise una pila di scottex sotto il rubinetto. Poi si avvicinò e mi pulì
delicatamente il viso con il tampone inzuppato e tiepido. Non avevo
mai provato tanto sollievo. Quindi mi spazzolò i capelli, risistemò le
cinghie e le fibbie della sedia a rotelle e, dopo avermi stretto in un
abbraccio veloce, ritornò a casa.

La signora Billups si licenziò dopo le vacanze di primavera, e noi
finimmo l’anno con una serie di supplenti. Era convinta, credo, che
sarebbe stato facile lavorare con persone più stupide di lei.

Si sbagliava di grosso.



8.

A lungo c’eravamo stati solo io, la mamma, il papà e Ollie, il
pesciolino rosso. Avevo cinque anni quando me lo regalarono,
e l’ho avuto per quasi due anni prima che morisse. Penso che
sia una bella età per un pesce rosso. Nessuno conosceva il
nome di Ollie tranne me, ma non fa niente. Il papà l’aveva vinto
a una fiera e me l’aveva portato. Credo che Ollie se la passasse
peggio di me.

Viveva in una piccola boccia sul tavolo della mia stanza. Il fondo
della boccia era coperto di sassolini rosa, nei quali era conficcato un
tronco di plastica finto. L’idea, penso, era quella di riprodurre un
fondale marino, ma dubito che esistano davvero oceani o laghi con
pietre di quel colore.

Per tutto il giorno, Ollie nuotava in tondo nella boccia, passava
sotto il tronco finto e riprendeva a nuotare. Sempre nello stesso
senso. Le uniche volte che deviava dalla sua rotta era quando, al
mattino e alla sera, la mamma versava nella boccia qualche granello
di cibo per pesci. Allora lo guardavo ingoiare il cibo, espellerlo e poi
tornare a girare in tondo come prima. Mi faceva pena.

Io almeno andavo fuori a passeggio, al supermercato e a scuola.
Ollie si limitava a nuotare in tondo per tutto il tempo. Mi chiedevo se i
pesci dormissero, ma ogni volta che mi svegliavo nel cuore della
notte, Ollie era sempre lì che nuotava aprendo e chiudendo la
boccuccia come se cercasse di dire qualcosa.

Un giorno, quando avevo più o meno sette anni, Ollie saltò fuori
dalla boccia. Io stavo ascoltando musica alla radio – la mamma
finalmente aveva capito che mi piaceva la stazione country – ed ero



di buon umore. La musica al mio orecchio era arancione chiaro e
giallastra, e avevo l’impressione di essere circondata da un lieve
profumo di limoni. Mi sentivo davvero rilassata mentre guardavo
Ollie girare nella boccia.

D’un tratto, però, senza alcun motivo apparente, Ollie si immerse
fino al fondo della boccia, guizzò verso l’alto e si lanciò oltre il bordo
atterrando sul tavolo. Si dimenava e boccheggiava: sono certa che
era sorpreso di non poter più respirare. Gli occhi gli sporgevano e le
branchie pulsavano con fatica.

Non sapevo cosa fare. Fuori dall’acqua sarebbe morto
rapidamente. Mi misi a urlare. La mamma era al piano di sotto, o
forse fuori a prendere la posta, e non arrivò subito. Urlai di nuovo.
Più forte. Gridai. Strillai. Sbraitai. Ollie continuava a dimenarsi e a
boccheggiare, sempre più disperato. Ollie aveva bisogno d’acqua.

Lanciai un altro grido, ma la mamma non arrivava. Dove si era
cacciata? Sapevo di dover fare qualcosa, così allungai il braccio
verso il tavolo. Riuscii a malapena a toccare la boccia di Ollie. Se
avessi potuto bagnare il pesce almeno un po’, pensai, forse gli avrei
salvato la vita. Mi aggrappai con le dita al bordo della boccia e tirai.
L’acqua schizzò dappertutto: sul tavolo, sul tappeto, su di me e su
Ollie. Per qualche secondo sembrò agitarsi un po’ meno.

Io intanto continuavo a gemere. Finalmente udii mia madre salire
rumorosamente le scale. Quando varcò la porta, vide la confusione e
il pesce rosso moribondo e urlò: “Melody! Che cosa hai fatto?
Perché hai rovesciato la boccia? Non sai che un pesce non può
vivere fuori dall’acqua?”.

Certo che lo sapevo. Non sono mica scema. Per quale motivo
pensava che la chiamassi strillando?

Si precipitò verso Ollie, lo raccolse e lo rimise delicatamente nella
boccia. Poi corse in bagno e udii scorrere l’acqua. Ma sapevo che
ormai era troppo tardi.

Forse fu il tempo trascorso fuori dalla boccia, forse l’acqua del
rubinetto non era della temperatura giusta, in ogni caso Ollie non
sopravvisse.

La mamma tornò nella mia camera e mi sgridò di nuovo: “Il tuo
pesce rosso non ce l’ha fatta, Melody. Non capisco proprio. Perché
hai fatto una cosa simile a quel povero pesciolino? Era felice nel suo



piccolo mondo”.
Forse Ollie non era troppo felice, pensai. Forse era malato e si era

stufato della boccia, del tronco e di quel continuo girare in tondo.
Forse non ne poteva più. Anch’io a volte mi sento così.

Non avevo modo di spiegare alla mamma che cosa era accaduto.
In realtà avevo cercato di salvare la vita a Ollie. Mi limitai a
distogliere lo sguardo da lei. Era arrabbiata, e io pure. Se non fosse
stata così lenta, forse Ollie ce l’avrebbe fatta. Non volevo che mi
vedesse piangere.

Ripulì tutto sospirando e mi lasciò sola con la mia musica e un
vuoto sul tavolo. I colori erano svaniti.

Passò un bel po’ di tempo prima che fossi pronta per un altro
animale domestico, ma quando compii otto anni, mio padre portò a
casa uno scatolone. Sembrava pesante. Quando lo depose sul
pavimento davanti a me, dal cartone balzò fuori un simpatico lampo
dorato che si dimenava. Un cucciolo! Un cucciolo di Golden
retriever! Strillai e scalciai per la gioia. Un cucciolo!

La cagnolina – era una femmina – correva goffamente per la
stanza annusando ogni angolo. Io non mi perdevo un suo
movimento: fu amore a prima vista. Dopo aver esplorato ogni gamba
del tavolo e ogni mobile, la cucciola si fermò, si assicurò che tutti la
stessimo guardando, poi si acquattò e fece la pipì sul tappeto! La
mamma strillò, ma solo un pochino, e la cagnolina capì subito chi
comandava.

Ispezionò le dita dei piedi del papà, che era scalzo, tenendosi però
alla larga dalla mamma che cercava di pulire la macchia sul tappeto
con lo scottex e lo spruzzino che usa in cucina. Quindi si mise a
girare intorno alla mia sedia a rotelle come se cercasse di capire
cosa fosse. La annusò, mi annusò le gambe e i piedi, mi guardò per
un minuto e poi mi saltò in grembo come se l’avesse già fatto milioni
di volte. Respiravo pianissimo per non disturbarla. E poi – non ci
potevo credere! – girò tre volte su se stessa per mettersi comoda.
Fece un suono simile a un sospiro di soddisfazione, credo. Io in ogni
caso lo feci. Le accarezzai il pelo morbido sul dorso e sulla testa con
tutta la delicatezza di cui ero capace.

Fui io a darle un nome. La mamma e il papà non facevano altro
che proporre nomi sciocchi come Fuffi e Fido ma, non appena la



vidi, seppi subito qual era il nome giusto per lei. Indicai la scodella
sul tavolo che conteneva le mie caramelle preferite in assoluto: le
mou Cubik. Sono così morbide che si sciolgono in bocca, e non c’è
bisogno di masticarle. Semplicemente deliziose!

“Vuoi chiamarla Caramella?” chiese il papà.
Scossi la testa piano per non svegliare la cucciola addormentata.

No.
“Mou?” chiese la mamma.
Scossi di nuovo la testa.
“Perché non la chiamiamo Puzzola?” suggerì il papà con un

sorrisetto. Io e la mamma lo fulminammo con lo sguardo. Continuai a
indicare le mou.

Alla fine la mamma disse: “Ho capito! Vuoi chiamarla Cubik?”.
Volevo strillare, ma mi costrinsi a rimanere calma. Mi trattenevo in

ogni modo per evitare che la cucciola mi saltasse giù dalle gambe.
“Uh,” dissi piano continuando ad accarezzare il pelo vellutato della

cagnolina. Non sapevo che esistesse una cosa così morbida. Ed era
tutta mia. Era il più bel compleanno della mia vita.

Tutte le notti, Cubik dorme ai piedi del mio letto. È come se avesse
studiato un manuale su come dovrebbe comportarsi il cane ideale:
abbaiare solo quando c’è un estraneo alla porta, non fare mai i suoi
bisogni in casa (lo ha imparato presto) e far felice Melody. A Cubik
non importa niente che io non possa parlarle. Lei sa che le voglio
bene. Lo capisce.

Un giorno, pochi mesi dopo il suo arrivo, sono caduta dalla sedia a
rotelle. Capita. Dopo avermi dato da mangiare, la mamma mi aveva
portata in bagno e poi in camera mia. Cubik mi trotterellava dietro,
mai tra i piedi ma sempre vicino a me. La mamma fece partire un
dvd e si accertò che le mani fossero nella posizione corretta perché
potessi mandare il film avanti e indietro a mio piacere. Non si
accorse che la cintura di sicurezza non era allacciata, e io
nemmeno.

Lei intanto saliva e scendeva le scale con diversi carichi di
biancheria – sono una che si sporca parecchio – e immagino che
avesse cominciato a preparare la cena. Dalle scale saliva il profumo
intenso della salsa di pomodoro sul fuoco. Adoro gli spaghetti, la
mamma lo sa.



A un certo punto infilò la testa nella camera per controllare che
fosse tutto a posto. “Mi stendo un attimo, Melody,” disse. “Riesci a
cavartela da sola per qualche minuto?”

Annuii e puntai il braccio verso la porta per dirle di andare pure.
Fra l’altro il film stava diventando avvincente. Cubik era
raggomitolata accanto alla sedia a rotelle: ormai troppo grande per
potermi stare in grembo. La mamma mi mandò un bacio e chiuse la
porta.

Stavo guardando un film che avevo già visto milioni di volte: Il
mago di Oz. Credo che quasi tutti sulla Terra possano citarne dei
passaggi – non è necessario essere dei geni – perché è uno di quei
film trasmessi in continuazione in tv. Ma io conosco ogni singola
battuta. Ancor prima che Dorothy apra la bocca, so già che cosa
dirà. “Toto, ho l’impressione che non siamo più nel Kansas!” Mi fa
sorridere. Io non sono mai stata in Kansas, né a Oz né in nessun
altro posto distante più di qualche chilometro da casa.

Anche se il film lo conoscevo a memoria, quando arrivò la parte in
cui l’Uomo di Latta fa quella breve danza meccanica sulla musica di
Se solo avessi un cuore, scoppiai a ridere. Ridevo così forte che mi
inclinai in avanti e mi ritrovai per terra a faccia in giù.

Cubik balzò subito su. Mi annusò e si accertò che non mi fossi
fatta male. Stavo bene ma non potevo risalire sulla sedia a rotelle.
Peggio ancora, mi sarei persa la parte in cui Dorothy molla un
ceffone sul naso al Leone Codardo. Mi domandai quanto sarebbe
durato il riposino della mamma.

Non mi misi a gridare come quella volta che Ollie era saltato fuori
dalla boccia. Non ero sconvolta, ma solo un po’ scomoda. Cercai di
girarmi sulla schiena, ma dalla posizione in cui ero finita non ci
riuscivo. Se da lì avessi potuto vedere la tv, non mi sarebbe neanche
dispiaciuto rimanere sdraiata sul pavimento per un po’. Cubik è un
ottimo cuscino.

Ma Cubik andò davanti alla porta chiusa e prese a grattarla.
Sentivo il rumore delle unghie che squarciavano il legno. Il papà non
avrebbe fatto i salti di gioia vedendo i graffi. Ma la mamma non
arrivava, e così Cubik cominciò ad abbaiare – prima qualche guaito
titubante, poi più forte e con maggiore insistenza. Alla fine saltò su e
si scagliò con tutto il corpo contro la porta provocando un tonfo. E



poi ancora. Abbaiava e si scagliava contro la porta. Abbaiava e si
scagliava contro la porta. La mamma non poteva non sentire tutto
quel frastuono.

Sono sicura che furono solo pochi minuti, ma a me parvero di più.
La mamma aprì la porta con un’espressione intontita. Aveva i capelli
tutti arruffati.

“Che cosa succede qui?” esordì. Poi mi vide. “Oh, Melody, tesoro!
Stai bene?” Si avvicinò a me, si sedette sul pavimento e mi prese in
braccio.

Mi esaminò ogni parte del corpo: le braccia, le gambe, la schiena,
la faccia, il cuoio capelluto, perfino la lingua. Avrei voluto dirle che
non mi ero fatta niente: doveva semplicemente rimettermi sulla sedia
a rotelle. Ma da brava mamma, le toccò fare un ulteriore controllo.

“Cubik, sei proprio una super cucciolotta!” disse coccolando il
cane e abbracciandomi forte. “Stasera doppia razione di croccantini!”

Sono sicura che Cubik avrebbe preferito un bell’osso saporito, ma
nemmeno lei può parlare, così io e lei dobbiamo accontentarci di
quello che ci danno. La mamma mi sistemò con cautela sulla sedia a
rotelle e si accertò che la cintura fosse ben allacciata. Cubik si
acciambellò davanti a me in modo da attutire la caduta casomai fossi
scivolata di nuovo, immagino. Lei è davvero sorprendente.

La mamma fece ripartire il film da capo, ma per qualche motivo la
strada di mattoni gialli aveva perso un po’ del suo bagliore magico. Il
Grande Oz in realtà non esaudisce i desideri di nessuno.

Mentre guardavo il film mi domandai che cosa avremmo chiesto al
mago, se io e il mio cane fossimo stati trasportati a Oz.

Mmm, vediamo un po’. Cervello? Ne ho da vendere.
Coraggio? Cubik non ha paura di niente!
Un cuore? Io e la mia cucciola abbiamo un cuore grande così.
Che cosa avrei chiesto, allora? Mi piacerebbe cantare come il

Leone Codardo e danzare come l’Uomo di Latta. Nessuno dei due lo
faceva molto bene, ma a me sarebbe bastato.



9.

Quando avevo otto anni, le cose sono cambiate.

Credo di aver capito che la mamma aspettava un bambino ancor
prima di lei. Aveva un odore diverso, come di sapone fresco. La
pelle, al tatto, era più morbida e calda.

Una mattina mi tirò su dal letto e poi per poco non mi lasciò
ricadere sul materasso. “Accidenti!” disse. “Stai diventando
terribilmente pesante, Melody. Dovrò mettermi a fare il sollevamento
pesi!” Aveva la fronte tutta sudata.

Non penso che pesassi più di prima. Era la mamma a essere
diversa. Si sedette sulla sedia accanto al letto per qualche minuto e
poi all’improvviso corse fuori dalla stanza. La sentii vomitare in
bagno. Tornò poco dopo, pallida e con l’alito che sapeva di collutorio.

“Devo aver mangiato qualcosa che mi ha fatto male,” mormorò
mentre mi vestiva. Ma credo che sotto sotto lo sapesse già.
Scommetto che ne era spaventata.

Quando finalmente la mamma capì di essere incinta, si sedette
accanto a me per darmi la notizia.

“Melody, ho una cosa fantastica da dirti!”
Mi sforzai di sembrare curiosa.
“Presto avrai un fratellino o una sorellina.”
Sorrisi e feci la mia migliore imitazione di Melody sorpresa ed

emozionata. Tesi le mani verso di lei e la abbracciai. Poi le diedi una
pacca sulla pancia e indicai me. Capì cosa intendevo dire.

Mi guardò dritta negli occhi. “Pregheremo che sia un bel bambino
sano,” mi disse. “Lo sai che ti vogliamo bene, Melody. Ti vogliamo
bene così come sei. Ma speriamo che questo bambino non debba



affrontare le difficoltà che affronti tu.”
Lo spero anch’io.
Da allora fu il papà ad avere l’onere di sollevarmi. E anche se la

mamma non ne parlò più di fronte a me, sapevo che era
preoccupata. Ingoiava enormi pillole vitaminiche verdi, mangiava un
sacco di mele e di arance fresche e aveva questa abitudine di
mormorare una preghiera tenendo la mano sul pancione. Intuivo che
anche il papà aveva paura, ma i suoi timori si manifestavano in
piccoli gesti buffi, tipo portare alla mamma mazzi di iris viola – i suoi
fiori preferiti – o prepararle litri di bibita al gusto d’uva o grandi
porzioni di uva. Non so per quale motivo la mamma avesse sempre
voglia di cibo viola.

Invece di guardare Discovery Channel per ore e ore, mi ritrovai a
fissare lo schermo spento del televisore nella mia stanza. Volevo
solo pensare in silenzio.

Sapevo che un neonato richiedeva molto impegno, e sapevo che
anch’io richiedevo tante attenzioni. Come avrebbero fatto i miei
genitori a trovare il tempo per badare a entrambi?

Poi un pensiero orribile fece capolino nella mia mente. E se
avessero deciso di prendere in considerazione i suggerimenti del
dottor Grass? Non riuscivo a levarmelo dalla testa.

Un sabato pomeriggio, pochi mesi prima che nascesse il bambino,
sonnecchiavo rannicchiata sul divano. La mamma mi aveva messo
dei cuscini intorno perché non cadessi. Cubik dormiva lì vicino, e la
stazione radio jazz preferita dal papà trasmetteva una musica
soporifera per sassofono. I miei erano seduti insieme sul divano più
piccolo e parlavano a voce bassa. Pensavano che dormissi, ne sono
certa.

“E se...?” disse la mamma con la voce tesa.
“Non succederà. Le probabilità sono minime, amore,” ribatté il

papà, ma pareva insicuro.
“Non riuscirei a sopportarlo,” gli disse la mamma.
“Troveresti la forza,” disse il papà in tono calmo. “Ma non capiterà.

C’è una probabilità su...”
“E se capitasse?” insisté la mamma, interrompendolo, e per la

seconda volta in vita mia la vidi scoppiare in lacrime.
“Andrà tutto bene,” disse il papà cercando di calmarla. “Dobbiamo



essere ottimisti.”
“È tutta colpa mia,” disse piano la mamma.
Sollevai la testa e tesi l’orecchio.
“Che cosa vuoi dire?” chiese il papà.
“È colpa mia se Melody è così.” La mamma ora piangeva a dirotto.

Facevo fatica a distinguere le parole.
“Diane, sei impazzita? Non puoi avere sensi di colpa. Sono cose

che succedono e basta.” Capii che il papà cercava di essere
razionale.

“No! Io sono la mamma!” gemette. “Toccava a me mettere al
mondo una bambina sana, e non ci sono riuscita! Qualsiasi altra
donna sulla Terra è in grado di far nascere un bambino normale.
Dev’esserci qualcosa che non va in me!”

“Non è colpa tua, tesoro. Non è colpa tua.” Sentii il papà tirare la
mamma vicino a sé.

“Capisci, Chuck, sono terrorizzata che anche questo bambino
nasca pieno di problemi!” disse con voce tremante.

“Ti prego, non dire queste cose... non pensarci nemmeno,”
mormorò il papà. “Statisticamente, quante probabilità ci sono? Due
figli che...”

E d’un tratto non lo sentii più perché nella mia testa pulsavano le
cose che avrei voluto dire ma non potevo.

Volevo dire alla mamma che mi dispiaceva vederla tanto triste e
spaventata.

Volevo dirle che non era colpa sua.
Che ero così e basta, e lei non c’entrava niente.
La cosa che mi faceva soffrire di più era non potergli dire niente di

tutto ciò.
Durante l’intera gravidanza della mamma, però, l’attenzione dei

miei genitori verso di me non venne mai meno, anche se, certo, io
avevo paura di essere trascurata. A mano a mano che si avvicinava
la data del parto, il papà era sempre più indaffarato. Spesso faceva
lui le lavatrici, cucinava quasi sempre lui, e inoltre doveva sollevarmi
e trasportarmi. Arrivavo a scuola ogni giorno puntuale, tutte le sere
mi leggeva una storia, e intanto noi tre aspettavamo, speravamo e
pregavamo.

Penny nacque perfetta e radiosa. Fin dal momento in cui tornò a



casa dall’ospedale, fu una bambina incredibilmente felice. La
mamma portò a casa un fagottino di gioia. Ma immagino che un
neonato sia un bell’impegno per qualsiasi coppia di genitori, specie
se in casa hanno già una bambina come me. Così a volte litigavano.
Li sentivo discutere attraverso la parete della camera da letto.

“Ho bisogno che tu mi dia una mano più spesso, Chuck,” diceva la
mamma cercando di tenere la voce bassa.

“Be’, tu badi più alla bambina che a me!”
“Se mi aiutassi di più, avrei più tempo per te! Con due bambini non

è facile, specie con Melody.”
“Devo andare a lavorare, sai com’è!”
“Anch’io ho un lavoro! Non rinfacciarmi questo. E in più di notte mi

alzo due volte per allattare Penny!”
“Lo so. Lo so. Scusami, Diane.” Papà si ammorbidiva sempre e

lasciava che la mamma avesse la meglio.
“È che sono sempre così stanca,” diceva lei con voce smorzata.
“Mi dispiace. Ti aiuterò di più, te lo prometto. Domani rimarrò a

casa dal lavoro e mi occuperò io delle bambine. Perché non vai al
cinema o a mangiar fuori con la signora Valencia?”

Poi tornava la calma, eppure a volte finivo per sentirmi lo stesso
un pochino in colpa. Di certo la vita per loro sarebbe stata più facile
se avessero avuto solo una figlia, una figlia con tutte le parti del
corpo funzionanti.

Una volta ricevetti in regalo per Natale una di quelle bambole
elettroniche che parlano, piangono e muovono le braccia e le gambe
se si premono i pulsanti giusti. Quando aprimmo la scatola, però, un
braccio si era staccato e, qualsiasi pulsante premessimo, la bambola
non faceva altro che emettere un suono stridulo. La mamma la
riportò al negozio e si fece restituire i soldi.

Mi chiedo se abbia mai desiderato un risarcimento per me.
Penny, in compenso, era davvero una bambina perfetta! Dopo

pochi mesi, dormiva l’intera notte e sorrideva tutto il giorno. Si tirò su
a sedere nel momento esatto in cui i neonati dovrebbero farlo,
imparò a girarsi con puntualità, e con lo stesso tempismo cominciò a
gattonare. Incredibile. E sembrava così facile! Certo, ogni tanto
cadeva a faccia in giù, ma fatta sua la tecnica, partì alla grande.

Penny sfrecciava per la casa come un giocattolo a molla. Imparò



che era divertente schizzare l’acqua del water e che le lampade
cadono se tiri il filo. Imparò che i Golden retriever non sono pony,
che i piselli hanno un sapore strano, che le mosche morte sul
pavimento sono tabù, ma le caramelle sono buonissime. Rideva
sempre. Imparò che sua sorella Melody non poteva fare le cose che
faceva lei, ma non sembrava importarle. Così anch’io cercai di non
darci peso.

Il papà seguiva Penny con la sua videocamera come un
paparazzo all’inseguimento di una rockstar! Abbiamo centinaia di ore
di riprese di Penny che fa cose adorabili. E va bene, lo ammetto, a
volte non ne potevo più di sorbirmi un video ogni volta che mia
sorella imparava qualcosa di nuovo. Ti vengono un po’ i nervi a furia
di vedere una bambina che riesce in quello che vorresti fare tu ma
non puoi.

Penny che tiene il biberon da sola.
Penny sul seggiolone che mangia cereali prendendo un fiocco alla

volta.
Penny che dice “ma-ma” e “pa-pa” come i bambini di Sesamo

apriti.
Penny che gattona sul pavimento inseguendo Cubik.
Penny che batte le manine.
Come ha fatto il suo cervellino a dirle di alzarsi in piedi? Di

appoggiarsi al divano per stare in equilibrio? Come ha fatto Penny a
imparare a stare in piedi da sola? A volte cadeva, ma si rialzava
immediatamente. Non restava mai lì per terra, bloccata, come una
tartaruga rovesciata sul guscio.

La sera il papà ci leggeva ancora i libri, ma adesso era Penny ad
accoccolarglisi in grembo. Io ormai ero diventata troppo grande e
non riuscivo più a stare in equilibrio, così me ne restavo sulla sedia a
rotelle con il cane sdraiato ai miei piedi, mentre loro due leggevano
le storie che io conoscevo a memoria. Cubik dormiva sempre nella
mia stanza, come prima. Ne ero felice.

Il fatto che Penny leggesse i libri che avevo adorato mi faceva
davvero piacere. Chissà se anche lei li stava imparando a memoria,
mi chiedevo. Probabilmente no. Non ne aveva bisogno.

Credo che la terza parola pronunciata da Penny sia stata “Di-Di”.
Non era ancora in grado di dire “Melody”, ma aveva imparato a



pronunciare l’ultima sillaba!
Era bello quando la mamma metteva Penny a letto con me dopo il

bagnetto del mattino. Lei mi afferrava e mi bagnava tutta la faccia
con i suoi baci che sapevano di talco. “Di-Di!” ripeteva in
continuazione.

Quando compì un anno, Penny iniziò a camminare. Ciondolava in
giro per casa sulle sue piccole gambe grassottelle. Cadeva
spessissimo sul sedere e, ogni volta che le capitava, rideva.
Dopodiché si rialzava e ci riprovava.

Era una cosa che io non avrei mai potuto fare.
Con due bambini in casa, le nostre abitudini familiari cambiarono.

Alla mattina impiegavamo il doppio del tempo per prepararci. La
mamma faceva indossare ogni giorno a Penny completini graziosi,
anche se doveva andare solo dalla signora V che abitava nella casa
accanto.

Non potevo lamentarmi dei miei vestiti, malgrado mi fossi accorta
che negli ultimi tempi erano più pratici che carini. La mamma
sembrava sceglierli in base alla facilità con cui avrebbe potuto
infilarmeli. Era un po’ deprimente, ma mi rendevo conto da sola che
stavo diventando sempre più pesante e difficile da sollevare, sicché
cambiarmi era davvero faticoso.

Probabilmente dovrei parlare anche del fatto che darmi da
mangiare non è una passeggiata. Non riesco a masticare molto
bene, perciò in genere mangio cibi morbidi come uova strapazzate,
porridge o purea di mele. Dato che non posso tenere in mano una
forchetta o un cucchiaio – ci provo anche, ma mi cadono di continuo
–, qualcuno deve infilarmi il cibo in bocca, una cucchiaiata alla volta.
È una cosa lenta.

Cucchiaio, slurp, ingoio.
Cucchiaio, slurp, ingoio.
Buona parte del cibo cade per terra, per la gioia di Cubik. Lei è

una specie di aspirapolvere vivente.
Anche bere mi risulta difficile. Non posso tenere in mano un

bicchiere né aspirare da una cannuccia, perciò qualcuno deve
avvicinarmi una tazza alle labbra con molta cautela e versarmi un
po’ di liquido in bocca in modo che possa mandarlo giù. Se è troppo,
mi va di traverso e tossisco, e tocca ricominciare da capo. Per un



pasto completo ci vuole parecchio tempo. Ovviamente io lo detesto.
E poi certe mattine erano davvero stressanti.
“Chuck! Mi porti la t-shirt rosa di Melody che è nel cesto dei vestiti

puliti? Si è rovesciata il succo sulla maglietta!” gridò la mamma in
direzione delle scale.

“Non puoi metterle un bavaglino, Diane?” disse la voce del papà
dal piano di sopra. “Lo sai che si sporca tutta! Perché ti ostini a
vestirla prima che abbia fatto colazione?”

“Devo forse lasciarla nuda? Portami la t-shirt!” ribatté secca la
mamma. “E anche un pannolino per Penny. Ha fatto la cacca.”

“Ha due anni... non credi che sia grande abbastanza per imparare
a farla nel vasino?” chiese il papà scendendo con una t-shirt azzurra
che non mi andava più bene in una mano e un pannolino nell’altra.

“Va bene. Vorrà dire che stasera le insegnerò a farla nel vasino...
nella venticinquesima ora della mia giornata!”

Il papà sollevò Penny. “Oh oh, è di quelle mefitiche,” disse
arricciando il naso. “Le hai dato di nuovo patate dolci, ieri sera?
Credo che dovremmo eliminarle dalla dieta perché le viene sempre
la diarrea.”

“Se tu fossi andato al supermercato come ti avevo chiesto, avrei
potuto prepararle qualcos’altro! E quella maglietta è azzurra, non
rosa, ed è troppo piccola per Melody!”

La mamma si precipitò fuori dalla cucina e prese a salire le scale.
“Scusatemi, ragazze,” ci disse il papà. Mentre cambiava Penny, si

mise a fischiettare a bassa voce minacciando di chiamare la
decontaminazione. Era buffo.

Poi finì di darmi la colazione senza preoccuparsi del fatto che il
porridge mi cadesse tutto sulla maglietta già sporca di succo.
“Perché no, scusa? Se dobbiamo fare un pasticcio, tanto vale farlo
per bene!” disse ridendo.

Gli sorrisi e spalmai il porridge sul vassoio.
La mamma tornò giù truccata e pettinata, con un nuovo sorriso

dipinto sul viso e la mia t-shirt rosa. Lei e il papà si abbracciarono in
cucina, fecero tutt’e due un respiro profondo e uscimmo di casa in
orario.

Abbiamo avuto un sacco di giornate così.
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La mattina, non appena si sveglia, Penny chiede sempre di
Popo, un animaletto di peluche marrone che potrebbe essere
una scimmia, o forse uno scoiattolo. È così malridotto che
nessuno saprebbe dire cosa sia veramente. Penny lo trascina
dappertutto. “Popo!” grida se è rimasto intrappolato sotto le
coperte. “Popo!” grida se è accanto a lei. In realtà, quando lo
chiama sembra che dica po-pò, e ogni volta il papà si sbellica
dalle risate.

Sorrido quando sento dei passi fuori dalla mia porta. Passi grandi
e passi piccoli. La mamma e Penny. E Popo, chi sennò? A volte ho
le gambe e le braccia rigide, dopo che sono rimaste nella stessa
posizione per tutta la notte, e a volte mi prudono le dita dei piedi. La
porta della mia camera si apre; il papà non ha ancora trovato il
tempo di metterci mano per eliminare il cigolio.

La mamma mi passa il dito lungo la guancia. Forse controlla se
respiro ancora. Respiro, sì. Apro gli occhi. Vorrei dire Buongiorno,
ma non posso, e così mi limito a sorridere. Lei mi tira su e mi
abbraccia: ormai è raro che si sieda sulla sedia a dondolo e si fermi
un po’ lì con me. Poi mi porta di corsa in bagno perché in genere al
mattino mi scappa forte.

Penny ci segue con in testa un enorme cilindro a righe bianche e
rosse come quello del Gatto col cappello – Penny ha la mania dei
cappelli –, e sempre col suo Popo in mano. Cubik è a breve
distanza. Lascia che Penny le metta i cappelli e sopporta i suoi
abbracci, che a volte somigliano più a tentativi di strangolamento. Ne
so qualcosa anch’io! Abbaia per avvisare la mamma e il papà se



Penny si avvicina troppo a una presa elettrica o alla porta di casa.
Il nostro bagno è tutto dipinto di blu ed è abbastanza grande per

contenere Penny, Cubik, me e la mamma – e la mia sedia a rotelle –
senza che ci manchi l’aria. Questa è una fortuna, perché passiamo
un sacco di tempo in bagno. Io e Penny produciamo parecchio, ma
io almeno non ho il pannolino. È già abbastanza spiacevole che
qualcuno debba mettermi sul water, ci mancherebbero solo i
pannolini! Che schifo!

Anche se i medici avevano detto che sarebbe stato impossibile,
quando avevo tre anni la mamma mi insegnò a usare il vasino come
avrebbe fatto con qualsiasi altro bambino della mia età. Non
sopportavo di stare con il pannolino sporco, e lei detestava
cambiarli, così trovai il modo di farle capire quando mi scappava, al
che lei mi portava in bagno in fretta e furia.

Io e la mamma a volte riusciamo a comunicare senza parole. Io
indico il soffitto, e lei in qualche modo capisce se mi riferisco al
ventilatore a soffitto, alla luna o alla macchia nera dovuta a
un’infiltrazione d’acqua uscita dopo l’ultimo temporale. Si accorge se
sono triste, e intuisce quando ho bisogno di essere abbracciata. Mi
massaggia la schiena per rilassarmi quando sono tesa e agitata. A
volte, quando il papà non sente, mi racconta barzellette sporche e
ridiamo come matte.

Una mattina, mentre mi stava preparando per la scuola, indicai il
suo ventre e mi coprii gli occhi, come se non sopportassi quella
vista. Era poco dopo la nascita di Penny, e la mamma aveva ancora
un bel pancione.

“Vuoi dire che sono grassa?” mi chiese, fingendo di essere offesa.
Io mi misi a ridere e dissi “uh”, il suono più vicino a un sì che

riesca a emettere.
“Ritiralo!” disse la mamma facendomi il solletico sulla pianta dei

piedi.
Invece protesi le braccia in modo da formare un cerchio e risi a

crepapelle. Enorme! Gigantesca! Come un elefante! Sapeva quello
che stavo pensando, ne ero certa.

Tutt’e due scoppiammo a ridere, e poi mi strinse forte. Avrei voluto
dirle che le volevo bene.

La mamma sa quando ho fame o sete, se desidero un bicchiere di



latte o solo un po’ d’acqua. Capisce se sto davvero male o se è una
bugia, perché a volte faccio finta di non sentirmi bene per stare a
casa da scuola. Capisce se ho la febbre mettendomi la mano sulla
fronte. Usa il termometro solo per dimostrare che ha ragione.

Anch’io intuisco quello che pensa. La sera, dopo che è stata tutto
il giorno in ospedale, ha preparato la cena, ha fatto il bagno a me e a
Penny e mi ha messo a letto, capisco che è allo stremo. Respira
affannosamente. Le suda la fronte. A volte appoggio la mano sulla
sua e sento che si calma. Poi lei mi passa le dita lungo la guancia
come fa ogni mattina e mi dà il bacio della buonanotte.

Il sabato mattina, dopo avermi fatto fare colazione, la mamma
beve il caffè leggendo il giornale mentre mia sorella spiaccica
banane sul seggiolone. Anche se a Cubik non piace la frutta, rimane
comunque nei pressi, casomai qualcuno lasci cadere un pezzo di
bacon. Nel fine settimana la mamma non lavora e può rilassarsi. A
volte mi legge degli articoli o mi racconta cos’è successo nel mondo:
uragani, rivolte, esplosioni.

“S’intensificano i combattimenti in Medioriente,” dice.
L’ho visto alla tv. Bombe, lacrime e facce sconvolte.
“È in uscita un nuovo film di Superman,” legge mentre scuote il

giornale per dargli forma. “Magari un pomeriggio andiamo a vederlo.”
Adoro i supereroi. Superman è il mio preferito perché può volare,

credo. Ma quanto sarebbe bello, volare?
La mamma mi legge anche i fumetti. A me piace Garfield.
“Garfield sgarra ancora con la dieta,” dice la mamma. “Si è sbafato

le lasagne di Jon e le polpette di Odie.”
Io rido e indico i suoi fianchi.
“Mi stai dicendo di nuovo che sono grassa, signorina Di-Di? Solo

perché ieri sera ho finito i tuoi spaghetti?”
Sorrido.
“Te ne pentirai quando servirò solo insalata a pranzo!”
Ci mettiamo a ridere. La mamma non è per niente grassa, ma mi

diverto a prenderla in giro.
Quando ho compiuto dieci anni mi hanno regalato un intero

volume di fumetti di Garfield. Mitico! Me lo sono fatta leggere dal
papà un’infinità di volte. Garfield è un gatto che ha un sacco di cose
da dire, ma le sue parole sono scritte dentro delle nuvolette sopra la



sua testa. Non può parlare davvero, si capisce: è un gatto!
Non sarebbe fantastico – penso ogni tanto – se qualcuno mi

scrivesse le parole sopra la testa in modo che gli altri sapessero
quello che penso? Potrei benissimo convivere con delle nuvolette
fluttuanti sopra di me che parlano al mio posto.

Sarebbe fantastico se qualcuno inventasse una macchina
generatrice di nuvolette parlanti prima che inizi la quinta, tra qualche
settimana!

Quando provo a parlare, le parole mi esplodono in testa ma
emetto solo strilli e suoni senza senso. Penny sa dire un sacco di
parole e pezzi di parole, ma le mie labbra non riescono ad articolare
nemmeno suoni semplici come i suoi, e così la maggior parte dei
miei rumori sono vocali. So dire “uh” e “ah” in modo piuttosto chiaro
e, concentrandomi, a volte riesco a cavar fuori un “buh” o un “huh”. E
fine della storia.

I miei genitori, ascoltandomi attentamente, in genere capiscono
quello che voglio. Agli estranei forse sembro uno di quei bambini
cresciuti dai lupi. La mia lavagna per comunicare, malgrado tutte
aggiunte della signora V, fa pena.

Per esempio, un pomeriggio all’inizio dell’estate avevo voglia di un
Big Mac e di un milkshake alla vaniglia. Adoro i fast food. La mamma
non era in casa, e farmi capire dal papà certe volte è un’impresa. Ho
indicato la sua foto, la parola andare, la parola mangiare e infine
una faccina sorridente. Non avevo altri strumenti a disposizione.
Devo riconoscere che ci ha provato. Mi ha fatto un milione di
domande, e io non potevo indicare altro che sì o no.

“Hai fame?”
Sì.
“Ti preparo un’insalata di tonno.”
No. Battei la mano sul vassoio.
“Ho capito che hai fame. Vuoi degli spaghetti?”
No. Questa volta fui più delicata.
“E allora che cosa vuoi?”
Nessuna risposta. Sulla mia lavagna non c’era niente che potesse

descrivere quello che volevo. Indicai di nuovo andare.
“Vuoi che vada in cucina a prepararti qualcosa?”
No.



“Vuoi che vada al supermercato?”
No. Battei di nuovo con forza il pollice destro sulla lavagna.

Cominciavo ad agitarmi.
“Non capisco. Mi hai chiesto di darti qualcosa da mangiare.”
Sì. Indicai di nuovo la foto del papà, poi andare, poi mangiare e

poi la faccina sorridente.
Sentivo che stava arrivando uno dei miei tornado. Iniziai a

scalciare e le braccia mi si irrigidirono tutte. Il fatto di non potergli
dire che avevo voglia di uno stupido Big Mac mi faceva diventare
matta.

“Calmati, tesoro,” disse dolcemente il papà.
Avevo le mascelle dure come barre di ferro. Sentivo il mio respiro

affannoso e non riuscivo a tenere la lingua in bocca. Battei un’altra
volta la mano sulla mia lavagna senza mirare a nessuna parola in
particolare.

“Argh!” strillai.
“Mi dispiace, Melody, ma non capisco quello che vuoi dirmi. Vado

a prepararti un piatto di pasta al formaggio. Può andare bene?”
Sospirando mi arresi e indicai il sì. Mentre il papà cucinava, mi

calmai. La pasta era abbastanza buona.
Qualche settimana dopo io e il papà passammo in macchina

davanti a un McDonald’s. Iniziai a urlare, a scalciare e a indicare il
fast food come una forsennata quasi ci fosse Godzilla nelle strade di
New York. Il papà deve aver pensato che fossi fuori di me. Alla fine
mi disse: “Ti va di prendere un Big Mac e un milkshake per
stasera?”.

Urlai “Uh!” più forte che potevo e continuai a scalciare con una
gioia incontenibile mente lui entrava al McDrive. Non collegò mai
quella sosta al fast food con la mia richiesta di qualche settimana
prima, ma non importa. Anche se impiegai un’ora per finirlo, fu uno
degli hamburger più buoni della mia vita.
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La quinta è iniziata da qualche settimana, e nel frattempo
sono successe alcune cose belle. No, non ho ancora trovato un
aggeggio che fa apparire sopra di me le nuvolette come quelle
di Garfield, ma adesso ho una nuova sedia a rotelle elettrica, e a
scuola è partito un programma chiamato “classi inclusive”.
Suonava un po’ strano. Non sono mai stata inclusa in niente.
Queste classi dovrebbero dare ai bambini come me la
possibilità di interagire con quelli che tutti gli altri chiamano gli
studenti “normali”. Ma che cosa vuol dire normale? Bah!

Confrontare la mia nuova sedia a rotelle con la vecchia è un po’
come paragonare una Mercedes a uno skateboard. Le ruote sono
simili alle gomme di un’auto, così quando mi muovo sembra di
scivolare sui cuscini. Non va molto veloce, ma posso spostarmi da
sola lungo il corridoio grazie a una levetta sul bracciolo. Oppure, in
modalità manuale, posso ancora farmi spingere da qualcun altro, se
è necessario.

Quando l’ha vista per la prima volta, Freddy ha esclamato “Wow!”
come se avessi appena vinto la 500 Miglia di Indianapolis. “Ora
Melly fa zum zum! Fai gara?” E ha preso a girarmi intorno con la sua
sedia a rotelle, esaltato.

Sono sicura che mi batterebbe, anche alla velocità da bradipo
delle nostre carrozzine.

La mia sedia a rotelle elettrica è molto più pesante di quella
manuale, e per i miei genitori è quasi impossibile sollevarla. “Quando
deciderai di passare a un razzo spaziale,” ha detto scherzando il
papà all’inizio, massaggiandosi la schiena, “dovrai ingaggiare



Superman per metterlo nel bagagliaio!”
Io ho sorriso, ma so che mi ha letto negli occhi la parola “grazie”.
Così il papà ha comprato una rampa portatile che si ripiega e sta

nel bagagliaio del nostro suv. Con quella può caricare la nuova
carrozzina nell’auto senza spezzarsi la schiena.

Per me è una questione di libertà. Ora, se voglio spostarmi
dall’altra parte della stanza, non devo più aspettare che qualcuno mi
spinga. Posso andarci da sola. È bello. Così, quando hanno deciso
di inserirci nelle classi regolari, la sedia a rotelle elettrica mi è stata
di grande aiuto.

La nostra insegnante di quinta in aula H-5 mi ricorda una nonna.
La signora Shannon è grassottella, si mette ogni giorno una lozione
per il corpo alla lavanda e credo sia del Sud perché parla in modo
molto strascicato. Sembra che il suo accento faccia sembrare più
interessante quello che racconta.

Il primo giorno ci ha detto: “Farò l’impossibile perché ricaviate il
massimo da quest’anno scolastico, mi avete capito? Leggeremo,
impareremo e cresceremo. Credo che ognuno di voi abbia un
potenziale dentro di sé, e insieme cercheremo di tirarne fuori una
parte”.

Mi è piaciuta subito. Ha portato pile di libri nuovi, e poi giochi,
musica e film. A differenza della signora Billups, la signora Shannon
deve aver letto tutti i nostri documenti di valutazione perché ha
rispolverato la cuffia auricolare e ha addirittura portato altri audiolibri
per me.

“Siete pronti per la lezione di musica?” ci ha detto una mattina.
“Partiamo con questa faccenda dell’inclusione!”

Ho sussultato per l’emozione. Mentre gli assistenti ci
accompagnavano all’aula di musica, mi chiedevo se mi avrebbero
sistemato accanto a un alunno normale. E se poi avessi fatto
qualche stupidaggine? Se Willy si fosse messo a fare lo jodel o Carl
avesse mollato scoregge a raffica? Maria probabilmente si sarebbe
lasciata sfuggire qualche assurdità. Sarebbe stata la nostra unica
chance? E se avessimo rovinato tutto? Non riuscivo a controllarmi.
Stavamo andando a fare lezione in una classe regolare!

La signora Lovelace, l’insegnante di musica, era stata la prima ad
aderire al programma “classi inclusive”. L’aula di musica era enorme:



quasi il doppio della nostra. Avevo le mani sudate.
Gli altri alunni presenti erano quasi tutti di quinta come noi. Se

avessero saputo che conoscevo tutti i loro nomi, probabilmente si
sarebbero stupiti. Li avevo osservati per anni mentre giocavano in
cortile dopo pranzo e durante l’intervallo. Io e miei compagni di
classe ce ne stiamo sotto un albero a prendere un po’ d’aria mentre
loro giocano a kickball o a rincorrersi, perciò so perfettamente chi
sono e cosa fanno. Dubito però che loro conoscano il nome di
qualcuno di noi.

Be’, nel complesso è stato quasi un disastro. Willy, probabilmente
turbato dal fatto di essere in una nuova classe, ha iniziato a strillare
con quanto fiato aveva in corpo. Jill è scoppiata in singhiozzi. Si è
aggrappata alle impugnature del suo deambulatore e si è rifiutata di
entrare nell’aula. Volevo scomparire.

Tutti gli alunni “normali” nell’aula di musica, una trentina, si sono
voltati a guardarci. Alcuni ridevano. Altri hanno distolto lo sguardo.
Ma una bambina seduta in ultima fila ha incrociato le braccia sul
petto lanciando occhiatacce ai compagni che si comportavano male.

Due ragazzine, Molly e Claire – che sono sgarbate quasi con tutti
in cortile – imitavano Willy facendo attenzione a non farsi beccare
dall’insegnante. Io però le ho viste, e Willy pure.

“Ehi, Claire!” ha detto Molly intrecciando le braccia sopra la testa e
piegando il corpo in modo che sembrasse storto. “Guarda! Sono una
ritardata!” Rideva così forte che le usciva il moccio dal naso.

Anche Claire si è messa a ridere a crepapelle e poi ha iniziato a
sbavare. “Gu gu gu,” diceva incrociando gli occhi e fingendo di
scivolare dalla sedia.

Alla fine la signora Lovelace se n’è accorta e ha detto in tono
severo: “Alzati, Claire!”.

“Ma se non ho fatto niente!” ha replicato lei.
“Alzati anche tu, Molly,” ha aggiunto la signora Lovelace.
“Stavamo solo ridendo,” si è difesa Molly, ma si è alzata in piedi

accanto a Claire.
La signora Lovelace ha preso le sedie delle due ragazzine e le ha

spostate contro il muro.
“Perché ci ha tolto le sedie?” ha protestato Claire.
“Avete un corpo perfettamente funzionante e gambe in grado di



reggervi. Usatele!” ha ordinato loro la signora Lovelace.
“Non può farci stare in piedi tutta l’ora!” si è lamentata Claire.
“Il consiglio scolastico mi ha dato l’incarico di insegnarvi musica,

ma nel regolamento non c’è scritto che gli alunni debbano stare
seduti durante la lezione. Ora rimanete in piedi al vostro posto e
state zitte, altrimenti vi mando dalla preside per aver mancato di
rispetto ai nostri ospiti.”

Molly e Claire sono rimaste lì, in piedi, al centro della terza fila, in
mezzo agli altri alunni comodamente seduti.

Questa insegnante è straordinaria!
Poi le cose sono filate più lisce. Jill, che continuava a piangere, è

stata riaccompagnata in classe da un assistente. Noi invece siamo
rimasti tranquilli in fondo all’aula.

La signora Lovelace ha ripreso la lezione. “Credo che abbiamo
bisogno di un attimo per riprenderci, ragazzi.” Si è messa al
pianoforte e ha cominciato a suonare Moon River, per poi passare al
tema musicale di uno di quei nuovi film di vampiri. Sapeva quello che
ci piaceva, senza dubbio. Ho capito che era una brava insegnante
quando ho iniziato a vedere i colori. Verde foresta, verde lime, verde
smeraldo.

Ho lanciato un’occhiata a Gloria. Anziché starsene tutta
raggomitolata come al solito, aveva le braccia tese come se
cercasse di afferrare la musica e portarla dentro di sé. Quasi le
brillava il viso. A un certo punto ha cominciato a dondolarsi a tempo
di musica.

Poi la signora Lovelace ha cambiato completamente ritmo e ha
suonato le note iniziali del brano che cantano alle partite di baseball.

Quindi l’insegnante ha attaccato Boogie Woogie Bugle Boy. Il
papà sarebbe andato in visibilio. Tutti si dimenavano sulla sedia.
Maria si è alzata e si è messa ballare! Batteva forte le mani, mai a
tempo ma in base a un suo ritmo personale.

Alla fine della canzone, la signora Lovelace ha smesso di suonare.
“La musica è potente, miei giovani amici,” ha detto. “È in grado di far
riaffiorare ricordi. Può influenzare il nostro stato d’animo e darci la
forza di reagire ai problemi che dobbiamo affrontare.”

Posò lo sguardo su Claire e Molly, ancora in piedi dove prima
c’erano le loro sedie.



Volevo dire alla signora Lovelace che anch’io amavo la musica.
Volevo chiederle se conosceva la canzone Elvira e se ci avrebbe
insegnato a comporre della musica. Ho cercato di alzare la mano,
ma lei non se n’è accorta. Deve aver scambiato il mio gesto per uno
di quei movimenti involontari che facciamo noi. Ma sentivo che la
signora Lovelace era una persona che si sarebbe presa la briga di
capirmi.

“Prima di continuare la lezione,” ha proseguito, “faremo una vera
esperienza inclusiva. I nostri amici dell’H-5 forse preferirebbero
sedersi con noi invece di essere confinati laggiù in fondo.”

Non appena ha sentito queste parole, Freddy ha colto la palla al
balzo. Ha messo in moto la sedia a rotelle ed è sfrecciato davanti
alla lavagna gridando: “Io sono Freddy. Mi piace la musica. Vado
veloce!”.

La classe è scoppiata a ridere. So cogliere la differenza tra chi ci
prende in giro e chi è gentile con noi. Anche Freddy l’ha colta e si è
messo a ridere pure lui. Per un attimo la signora Lovelace è parsa
sbigottita, poi si è avvicinata a Freddy e gli ha stretto la mano
dandogli il benvenuto in classe. L’ha sistemato proprio davanti a sé,
vicino a un ragazzino di nome Rodney. Rodney ha dato il cinque a
Freddy, e i due si sono scambiati un sorriso. E va bene, lo ammetto:
ero gelosa.

La signora Lovelace ha chiesto a un assistente di portare Gloria
davanti, vicino al pianoforte. Una bambina di nome Elizabeth l’ha
guardata con un certo nervosismo ma non si è scostata quando
hanno messo Gloria accanto a lei.

La migliore amica di Elizabeth si chiama Jessica. All’intervallo, le
due bambine si siedono insieme vicino alla recinzione a mangiare
barrette di cereali. Mi sono sempre domandata cosa si bisbiglino
tutto il tempo. Ho anche notato che se Elizabeth fa qualcosa, Jessica
cerca subito di superarla. Per esempio, se Elizabeth la batte in una
gara di corsa fino alla recinzione, Jessica insiste per rifarla in modo
che possa vincere anche lei. Oppure, se Elizabeth viene a scuola
con uno zainetto nuovo, Jessica si presenterà il giorno dopo
sfoggiando il suo.

Così, quando Elizabeth ha cominciato a parlare con Gloria, che
sembrava terrorizzata, Jessica ha alzato la mano e ha chiesto se



uno dei bambini dell’H-5 poteva sedersi accanto a lei.
Maria farà anche fatica a capire certe cose, ma è una persona

davvero socievole. “Voglio sedermi io vicino alla bambina con la
maglietta azzurra,” ha detto. Ha raggiunto a passi pesanti il posto di
Jessica e le si è seduta accanto. Quindi si è rialzata di scatto e ha
abbracciato Jessica e poi anche gli altri bambini seduti vicino. Un
ragazzino si è irrigidito quando Maria l’ha toccato, ma
sorprendentemente la maggior parte di loro si è lasciata abbracciare.
Dal momento che erano in piedi, Molly e Claire non avevano scelta.

“Oh, che schifo,” ha bisbigliato Claire.
“Occhio ai pidocchi!” le ha sussurrato Molly.
La signora Lovelace ha inarcato le sopracciglia. “A quanto pare a

voi due piace stare in piedi. Bene, ci rimarrete per tutta la settimana.”
“Oh cavolo, che rottura!” ha detto Claire.
Molly ha avuto il buon senso di tacere.
Maria non se n’è accorta. Ha perfino baciato Claire sulla guancia.

È stato buffo.
Willy è finito accanto a un ragazzone amichevole di nome Connor.
Ashley e Carl quel giorno erano assenti, dunque ero rimasta da

sola in fondo alla classe. Nell’aula era sceso il silenzio. Di colpo mi
sono sentita gelare, come se qualcuno avesse messo l’aria
condizionata al massimo. Mi è venuta la pelle d’oca.

La signora Lovelace si è guardata intorno sperando, immagino,
che qualcuno si offrisse di accogliermi accanto a sé. In quel
momento avrei dato qualsiasi cosa per tornare nella nostra aula con
gli uccelli azzurri dipinti sulle pareti, invece di starmene lì con
sessanta occhi che mi fissavano.

Alla fine una bambina si è alzata dirigendosi verso di me. Si è
accovacciata per guardarmi dritto negli occhi e mi ha sorriso. Era la
bambina dai capelli lunghi che si era accigliata quando i suoi
compagni si erano messi a ridere.

“Ciao, sono Rose,” mi ha detto a bassa voce.
Ho ricambiato il sorriso cercando di non scalciare, grugnire o fare

rumori che potessero scoraggiarla. Ho trattenuto il fiato pensando a
cose calme, tranquille, come le onde dell’oceano. Ha funzionato. Ho
fatto un respiro lento e profondo e poi ho indicato la parola grazie
sulla mia lavagna. Mi è sembrato che Rose abbia capito.



Le ho fatto vedere che potevo muovere la sedia a rotelle da sola e
mi sono spostata dove era seduta lei. Siamo rimaste insieme per
tutto il resto della lezione, e io non ho fatto una sola cosa
imbarazzante! L’ora è passata fin troppo velocemente.

Da allora, ogni mercoledì la nostra piccola classe di reietti
frequenta le lezioni di musica della signora Lovelace. È fantastico!

Anche Jill, Ashley e Carl si sono uniti al gruppo. A ognuno di noi è
stato assegnato un “compagno di posto” con cui interagire.

Dopo aver visto Ashley, tutte le ragazzine hanno fatto a gara per
sedersi vicino a lei. Credo che per loro sia come giocare con una
bambola, ma Ashley sembra gradire le attenzioni che le riservano.

La signora Lovelace alla fine ha restituito le sedie a Claire e Molly,
ma finora quelle due non sono volute stare vicino a nessuno di noi.
Per quanto mi riguarda, tanto meglio.

Elizabeth e Jessica sono rimaste con Gloria e Maria. Jill sta con
piacere in compagnia di una ragazzina che si chiama Aster Cheng.
Rodney viene da noi durante l’intervallo per parlare con Freddy. A
volte gli spinge la sedia a rotelle molto velocemente, e Freddy si
diverte un mondo.

Io invece siedo vicino a Rose tutti i mercoledì. La notte prima
fatico a addormentarmi per l’eccitazione. Il mercoledì mattina mi
faccio mettere i miei vestiti più belli: roba alla moda come quella
degli altri bambini. Strillo alla mamma finché non trova la
combinazione giusta. Mi assicuro che mi lavi i denti per non avere
l’alito cattivo.

Penso a Rose tutto il tempo. Ho paura che cambi idea e non mi
voglia più vicino. Ma Rose mi parla in modo che io capisca e cerca
pure di capire quello che dico. Un giorno ho indicato nuovo, scarpe
e bello sulla mia lavagna, e poi i piedi di Rose per dirle che avevo
notato le sue scarpe da ginnastica nuove e che mi piacevano.
All’inizio mi è parsa stupita che fossi in grado di farlo. Specie perché
a volte mi ci vuole parecchio tempo per esprimere quello che penso
mediante la lavagna. Un giorno ho indicato musica, brutto e schifo
e poi mi sono messa a ridere. In un primo tempo Rose non ha
capito, così ho indicato di nuovo quelle parole e subito dopo la
signora Lovelace, che aveva messo su un cd di jazz. La penso come
la mamma riguardo alla musica. Il jazz mi confonde le idee perché



non ha una melodia.
Rose alla fine ci è arrivata. “Non ti piace il jazz, eh?” mi ha detto.

“Neanche a me!”
Ci siamo messe a ridere così forte che la signora Lovelace ha

dovuto avvicinare il dito alle labbra per zittirci. Era la prima volta che
un’insegnante mi diceva di fare silenzio perché stavo parlando con
una compagna! Era una sensazione fantastica! Mi sono sentita
come tutti gli altri bambini.

Rose a volte mi rivela dei segreti. So che si mangia le unghie e
che detesta il latte. Va in chiesa tutte le domeniche ma dorme finché
la messa non è finita. Anch’io. Ha una sorella più piccola, come me.
E anche a lei piace la musica country. A volte mi racconta di quando
va al centro commerciale con le amiche.

Che bello sarebbe poterci andare.



12.

Alla fine di ottobre il programma di inclusione è stato
ampliato. Maria e Jill ora frequentano le ore di arte e di
ginnastica, mentre Freddy e Willy fanno scienze. Io... è la prima
volta in vita mia che devo cambiare classe per fare materie
diverse!

Adesso, quando suona la campanella, invece di fantasticare su
quello che succede nei corridoi, sono là fuori anch’io. È
meraviglioso. Mi faccio largo tra la folla sulla mia sedia a rotelle
elettrica come un tosaerba a motore nell’erba alta.

A volte i bambini mi salutano con la mano o mi dicono: “Come
va?”. Ogni tanto qualcuno addirittura mi accompagna alla lezione
successiva. Forte!

Ma “inclusione” non vuol dire che io sia inclusa in tutto. In genere
sto in fondo all’aula e impazzisco perché so le risposte alle domande
dell’insegnante ma non posso dirle a nessuno.

“Che cosa significa la parola ‘dignità’?” ha chiesto una delle mie
insegnanti qualche giorno fa. Ovviamente lo so, così ho alzato la
mano, ma l’insegnante non ha notato il lieve movimento che sono in
grado di fare. E se anche mi invitasse a rispondere a una domanda,
che cosa potrei fare? Non posso certo gridare ai quattro venti le
risposte. È davvero frustrante.

Ai colloqui con i genitori, all’inizio del mese, i miei hanno
conosciuto la maestra Shannon e gli altri insegnanti. Invece di
lasciarmi da sola in un angolo da qualche parte, la signora Shannon
mi ha preso con sé e mi ha fatto stare tra gli insegnanti che
partecipano al programma di inclusione. È una donna straordinaria!



Ha dato una pacca sul bracciolo della mia sedia a rotelle e mi ha
sorriso. “Questa bambina è molto sveglia! Sarà la star del nostro
programma.”

Io ho scalciato e strillato come al solito. Se avessi potuto, l’avrei
baciata, ma sarebbe stata una smanceria esagerata, immagino.

“Be’, noi l’abbiamo sempre saputo. Era ora che se ne accorgesse
qualcun altro,” ha detto il papà alla signora Shannon. “Ci fa proprio
piacere che Melody abbia l’opportunità di dimostrare quello che sa
fare.”

La mamma è stata molto contenta di apprendere che mi era stato
assegnato un “accompagnatore”, ovvero un assistente tutto per me.

“Era ora!” ha esclamato. “Lo chiedevamo da anni.”
“La burocrazia ci mangia tutto il budget. È un sistema basato sulla

stupidità anziché sul buon senso. Mi dispiace davvero,” ha replicato
la signora Shannon scuotendo la testa. “Sto cercando di far avere
agli alunni dell’H-5 i servizi di cui necessitano, ma ho messo
l’accompagnatore per Melody in cima alla lista, così vedremo come
vanno le cose. Mi aspetto uno splendido anno scolastico!”

Fantastico, ho battuto sulla mia lavagna.
Un accompagnatore! Wow! Mi avrebbe portato alle lezioni e

sarebbe restato accanto a me, aiutandomi a partecipare. Chissà se
mi avrebbero assegnato un uomo o una donna. E, nel primo caso,
sarebbe stato giovane e carino o vecchio e scorbutico?

Il giorno successivo, la mia nuova accompagnatrice – una donna –
è arrivata a scuola prima di me, e stava parlando con la signora
Shannon quando noi siamo stati portati nell’aula H-5. Mi ha subito
raggiunta e mi ha presa per mano.

“Ciao, Melody. Piacere di conoscerti. Mi chiamo Catherine. Faccio
l’università e ogni giorno ti scorrazzerò per tutta la scuola.”

Mi parlava come se fossi un’alunna qualsiasi e non una ragazzina
in sedia a rotelle. Ho cercato di non scalciare, ma a stento trattenevo
l’emozione.

“Bella t-shirt,” ha detto quando ha visto l’uccellino Titti sulla nuova
maglietta color lavanda che mi aveva comprato la mamma.

Ho indicato la parola grazie sulla mia lavagna.
“Qual è il tuo colore preferito?” mi ha chiesto poi.
Ho indicato viola, ma poi ho fatto scivolare rapidamente il pollice



su verde. Le ho sorriso.
“Sei sveglia, Melody. Anche a me piacciono i colori bizzarri. Credo

proprio che andremo d’accordo.”
Catherine portava scarpe da tennis viola, collant verdi, una gonna

scamosciata verde e il maglione verde più brutto che abbia mai
visto.

Mi sarebbe piaciuto prenderla in giro per i suoi vestiti, ma non
volevo passare per maleducata. In fondo l’avevo appena conosciuta.
Ho cercato sulla mia lavagna un modo per prendermi gioco
scherzosamente del suo abbigliamento, ma non l’ho trovato e alla
fine ho rinunciato. Com’è difficile dire le cose!

Così ora è Catherine che mi aiuta a mangiare senza fare pasticci.
Ed è Catherine a leggere a voce alta le risposte che indico sulla mia
lavagna. Ha anche aggiunto nuove parole ed espressioni, e ha
aiutato la signora Shannon a ordinare i libri che ho bisogno di
leggere. Controlla perfino che la cuffia non mi scivoli dalle orecchie.

L’insegnante di inglese della quinta “regolare”, la signorina
Gordon, ha pochi anni più di Catherine. Sprizza energia da tutti i pori
e ha la capacità di dare vita ai libri. Salta sulla cattedra. Canta. Fa
recitare alla classe brani di storie e a volte inventa veri e propri
giochi sui libri.

“Oggi faremo la tombola lessicale!” ha annunciato una mattina la
signorina Gordon. “Ciambelle in premio alla squadra vincente!”

Durante il gioco, i miei compagni si facevano in quattro per trovare
la definizione giusta, gridavano le risposte e brontolavano quando
sbagliavano. Nel giro di mezz’ora, ogni alunno conosceva tutt’e venti
le parole inserite nella cartella. Alla fine la signorina Gordon ha dato
le ciambelle anche alla squadra che ha perso, ma per i vincitori
c’erano quelle ricoperte di granella di cioccolato.

Io conoscevo tutte le definizioni, ma gli altri bambini erano troppo
veloci per me. Con il cioccolato, comunque, mi sarei sporcata tutti i
vestiti.

Questa settimana, in una giornata insolitamente calda, la signorina
Gordon ha portato dei ventilatori e degli spruzzini pieni d’acqua e ci
ha fatto mangiare ghiaccioli in classe. All’arancia, naturalmente, in
onore di Halloween, mentre leggeva poesie su zucche e fantasmi.
Catherine mi ha retto il ghiacciolo mettendomi uno scottex sotto il



mento. Non è caduta nemmeno una goccia!
La signorina Gordon fa altre cose fantastiche, come quando ha

deciso che la classe doveva leggere il Diario di Anna Frank: ha
invitato alcuni bambini a rannicchiarsi a turno in uno spazio angusto
sotto un tavolo per far capire loro come dovesse sentirsi Anna. Io
naturalmente non ho potuto, però mi sono fatta un’idea.

E in questo semestre ci ha dato da leggere altri libri splendidi. Io
sto leggendo – cioè, ascoltando – Shiloh di Phyllis Reynolds Naylor,
la storia speciale di un ragazzino e di un cane, e The Giver di Lois
Lowry. E poi ce n’è uno intitolato La fonte magica in cui i bambini
non diventano mai adulti. Ma rimanere per sempre bambini non è
bello come si potrebbe credere.

Grazie alla signora V, potrei veramente leggere i libri, ma in
genere sono stampati in caratteri molto piccoli, e fatico a mantenere
gli occhi sulla riga giusta. E poi nessuno finora ha trovato un sistema
grazie al quale possa tenere un libro senza farlo cadere per terra un
milione di volte, perciò di solito scelgo l’audiolibro.

Ora faccio anche i test! Catherine mi legge le domande e io indico
le risposte sui fogli che mi appoggia sul vassoio della sedia a rotelle.
Li supero tutti senza che lei mi dia il minimo aiuto. Probabilmente
otterrei sempre il punteggio massimo, ma alcune domande
richiedono risposte lunghe che non posso formulare con le parole
che ho a disposizione sulla lavagna.

Una volta, durante un dettato di ortografia, la signorina Gordon
leggeva le parole ad alta voce e io indicavo le lettere sulla mia
lavagna. Catherine scriveva quello che indicavo in modo che potessi
fare il compito anch’io. Claire e Molly, che mi guardano sempre, o
almeno questa è la mia sensazione, si sono messe a protestare.

“Non è giusto!” ha gridato Claire agitando la mano per attirare
l’attenzione della signorina Gordon.

“Catherine le corregge le risposte!” ha aggiunto Molly.
Ma che cosa vogliono da me queste due? Sembra quasi che siano

invidiose di me. Follia allo stato puro.
Allo stesso tempo, però, mi sono resa conto che mi ritenevano

davvero più brava di loro, e questa è una novità assoluta!
Lunedì scorso la signorina Gordon ci ha annunciato: “Come alcuni

di voi forse sapranno, dato che lo faccio ogni anno, il nostro progetto



a lungo termine per la quinta classe questa volta si incentra sulla
biografia. Leggeremo le vite di personaggi famosi, faremo un tema
su una persona a vostra scelta e poi ognuno di voi scriverà la propria
autobiografia”.

“Be’, sarà breve. Uno che cosa può combinare in undici anni?” ha
commentato a voce alta Connor, il ragazzone. Tutti si sono messi a
ridere.

“Nel tuo caso, Connor,” ha ribattuto la signorina Gordon, “sono
sicura che avrai fin troppo materiale.”

“Posso fare il mio tema sull’inventore degli hamburger?” ha
chiesto Connor tra le risate generali.

“Non credo che si sappia chi ha preparato il primo hamburger, ma
puoi fare il tuo tema su chi ha fondato McDonald’s. È diventato ricco
a suon di hamburger e patatine.”

“Fantastico. È il mio idolo,” ha detto Connor.
Rose ha alzato la mano. Sono felice che frequenti tutte le mie

“lezioni inclusive”.
“Quando dobbiamo consegnarlo, signorina Gordon?”
Rose è il tipo di alunna che prende nota di tutto in un’agenda a

spirale e non si dimentica mai nemmeno un compito.
“Rilassati, Rose. Abbiamo tempo fino alla fine di maggio, e vi

guiderò attraverso ogni fase del lavoro, un passo alla volta. Domani
parleremo di come si scrivono le proprie memorie.”

Rose pareva soddisfatta, ma ho notato che ha preso quasi una
pagina intera di appunti nel suo quaderno. Darei qualsiasi cosa per
poter prendere appunti anch’io, ma fare i compiti assegnati dagli
insegnanti delle classi regolari è già di per sé una cosa fantastica.

Le ore di storia sono ancora meglio di quelle di inglese, anche se
l’insegnante, il signor Dimming, non ha la verve della signorina
Gordon. È un uomo tracagnotto con un principio di calvizie e insegna
alla scuola di Spaulding Street da oltre vent’anni. Fra l’altro, dicono
che non sia mai stato assente. Neanche una volta. Evidentemente
ama molto la sua professione. La sua auto è già nel parcheggio
all’arrivo del nostro pulmino, ed è sempre lì quando torniamo a casa.
Si veste come un predicatore televisivo: in genere indossa un abito
con gilet. Non l’ho mai visto senza una camicia bianca ben stirata e
una cravatta colorata. Chissà se gliele sceglie la moglie: alcune sono



davvero eleganti.
Il signor D ama la storia. È in grado di citare date, eventi, guerre e

generali come i concorrenti dei quiz televisivi. Scommetto che a Chi
vuol essere milionario? avrebbe la vittoria in pugno.

Gli altri alunni non sembrano apprezzare molto il signor Dimming.
Tra di loro lo chiamano “il Sapientone”, e in fondo non hanno tutti i
torti perché il signor D è davvero intelligente. Abbastanza intelligente
da essere il responsabile della squadra scolastica che partecipa ai
giochi a quiz.

Quando il signor Dimming ci ha fatto lezione sui presidenti
americani, mi è venuta la tremarella! Ha dato agli alunni un elenco
dei presidenti degli Stati Uniti, con tanto di vicepresidenti, dicendo
che la settimana successiva ci sarebbe stato un test. Catherine mi
ha letto i nomi varie volte.

“Alcuni non li avevo mai sentiti,” mi ha confessato la prima volta
che scorrevamo la lista. “Il primo vicepresidente di Abraham Lincoln
era Hannibal Hamlin. E chi lo sapeva?”

Li ho memorizzati tutti.
Quando il signor Dimming ci ha sottoposti al test, non dovevo fare

altro che indicare le risposte giuste. L’insegnante controllava che
Catherine non mi aiutasse. Ho finito addirittura prima degli altri.

Mentre ci restituiva i risultati, il signor D ci ha dato qualche minuto
di pausa per temperare le matite, chiacchierare o stirarci. Mi sono
sorpresa quando Rose si è avvicinata.

“Come è andato il test, Melody?” mi ha chiesto. “Io ho preso solo
75.” Era delusa.

Io avevo preso 85, ma ero così emozionata per il fatto che Rose
fosse venuta da me che sono andata nel pallone. Così ho indicato
prima il 5 e poi l’8 sulla mia lavagna.

Lei mi ha appoggiato la mano sul braccio.
“Non preoccuparti,” mi ha detto con gli occhi pieni di

comprensione. “Andrà meglio la prossima volta.”
Eravamo davanti a Molly e Claire e al resto della classe, e io non

avevo modo di rivelarle il mio vero punteggio nel test.
Ho cercato di pensare a qualcosa da dire per farla rimanere più a

lungo. Tutto quello che sono riuscita a trovare sulla mia stupida
lavagna è stato carino e maglietta. Avrei voluto dirle che aveva un



look da schianto, o qualcosa del genere, ma purtroppo la signora V
non aveva contemplato parole simili.

Tuttavia Rose era raggiante. “Anche tu sei elegante, oggi!”
Non lo ero proprio per niente. Indossavo una tuta da ginnastica

azzurra stinta. Ultimamente la mamma mi veste quasi sempre così.
Io odio le tute. Potessi scegliere, metterei blue jeans con
decalcomanie scintillanti, camicette con bottoni decorati e gilet!

Ma non potevo dire queste cose a Rose, così mi sono limitata a
indicare grazie. Incredibilmente lei mi ha di nuovo posato la mano
sul braccio ed è tornata al suo posto, in mezzo ai compagni.

Poi è suonata la campanella, la lezione è finita e io sono dovuta
tornare nell’aula H-5. Niente più inclusione, niente più Rose, e altre
quattro ore di scuola. Anche Catherine se n’è andata. Aveva delle
lezioni pomeridiane all’università ed è scappata via di corsa per
arrivare in tempo.

La signora Shannon quel giorno era malata. Sono rimasta lì in
silenzio con Ashley, Maria, Carl e Willy a guardare Il re Leone! L’avrò
visto un milione di volte e ormai lo so a memoria. Poi la supplente ci
ha fatto lezione di matematica. Addizioni. Di nuovo! Quando
arriveremo finalmente alle divisioni?

Chissà che cosa stava facendo Rose, nel frattempo. È stato un
pomeriggio eterno.



13.

“Penny! Nooooo!” grida la signora V.

Penny è sgusciata fuori dalla porta di casa della signora V
trascinandosi dietro Popo ed è a metà della rampa che parte dalla
veranda.

“Ciao ciao!” grida.
Indossa un cappello da baseball verde. Cubik, che ora è nel cortile

dietro casa nostra, darebbe fuori di matto se vedesse Penny che
cerca di fuggire.

È una di quelle giornate di inizio novembre che i pittori adorano.
Foglie tra il rosso e il bronzo. Vivida luce dorata. Gli ultimi, inattesi
scampoli dell’estate. Capisco Penny che ha tentato la fuga.

La signora V la prende in braccio e la riporta in casa.
“Vado a lavorare!” dice Penny imbronciata.
“Non oggi, tesoro,” dice con fermezza la signora V chiudendo la

porta a chiave.
Penny adora indossare cappelli e travestirsi. La mamma ne

compra pochi di estrosi per sé, ma a volte torna da noi con un
cappello di paglia stravagante con fiocchi e nastri che ha preso per
Penny.

A casa, mia sorella passa una quantità pazzesca di tempo davanti
allo specchio dell’ingresso con un paio di collane di plastica della
mamma che le arrivano fin quasi alle scarpe, una borsetta per spalla
e un cappello inclinato da un lato in testa. “Devo andare a lavorare,”
dice tenendosi una mano sul fianco.

“Chi può aver visto andare a lavorare vestita in quel modo?”
chiede la mamma mentre tutti ci rotoliamo dal ridere.



“E pensare che ha solo due anni! Non potrò più mantenere questa
bambina quando andrà a fare acquisti da sola,” dice sempre il papà.
A ogni posa graziosa di Penny, le scatta una foto con il cellulare.

Quando la signora V la rimette giù, Penny sporge le labbra in fuori,
getta Popo sul pavimento e si stringe le braccia intorno al petto. Io
rido. Vorrei avere sufficiente coordinazione per assumere pose simili!

“Ecco qua, Penny, perché non ti siedi e mi fai un disegno?” dice la
signora V tirando fuori una scatola di pastelli.

Penny si scorda di essere offesa, afferra una manciata di pastelli e
comincia a scarabocchiare sia il libro da colorare sia il tavolo della
signora V.

Vorrei poter usare anch’io i colori. Disegnerei una rosa con petali
rossi vellutati e il gambo verde, con foglie gialle e verdi che
sporgono. La vedo nitida nella mia mente, ma se infilo una matita o
un pastello tra le mie stupide, piccole dita rigide, non riesco a fare
altro che sgorbi. Niente che sia lontanamente simile a una rosa.

Vorrei disegnarla per Rose. Lei ha lo zainetto e i quaderni decorati
con motivi a rose. Non so dove sua madre trovi quella roba
fantastica. Il nome Rose le calza a pennello: è fine, graziosa, ed è
piacevole stare con lei. Può darsi che abbia delle spine, come le
rose vere, ma io non me ne sono mai accorta.

Mentre Penny si dà da fare con i pastelli, la signora V esamina la
posta. Apre alcune buste e a un certo punto rimane a bocca aperta
per lo stupore.

“Indovinate un po’, ragazze?” esclama. “Ho vinto un concorso!”
La guardo con interesse. Penny continua a scarabocchiare,

ignorandoci.
“Ho partecipato a un concorso organizzato dalla libreria del centro

commerciale,” mi spiega. “Il tema era: ‘Perché i pesci sono
importanti nell’ecologia del pianeta?’”

Indico la parola cibo sulla mia lavagna e sogghigno.
“No, sciocca.” Allunga la mano e mi fa il solletico. “Ho scritto

qualche paginetta sugli oceani e sugli equilibri naturali.
Sinceramente non ricordo nemmeno più che cosa, ma ho vinto il
primo premio: una gita per sei persone nel nuovo acquario in centro.
Tutto incluso. Incredibile!”

Ho visto la pubblicità dell’acquario in tv: ci sono squali, tartarughe,



pinguini e milioni di altri animali marini. Indico la parola andare sulla
mia lavagna.

“Be’, non so proprio chi portare con me,” dice con un sorriso
grattandosi la testa.

Mi metto a scalciare facendo saltare le cinghie che mi tengono i
piedi legati alla sedia rotelle. Me! Me! vorrei urlare. Punto il pollice
nella mia direzione.

“Vediamo... chi potrei portare?” mi stuzzica la signora V
guardandosi intorno in cucina. Capisco che si sta sforzando di non
ridere.

Me! Me! Agito freneticamente le mani.
“Ma certo che ti porto, Mello Yello,” dice la signora V sorridendomi.

“Pensa a tutte le parole nuove che scopriremo. Prenderò nota dei
nomi di tutti i pesci, così li potrai imparare!”

Mi do una botta in testa fingendo di essere tramortita dal colpo.
“Dunque, se porto te, Penny, la mamma e il papà, siamo cinque.

Chi altro possiamo invitare?” corruga la fronte, pensierosa.
A me viene in mente subito. Potrebbe venire con noi Rose!

Compongo il nome con le lettere dell’alfabeto: R-O-S-E. E poi
un’altra volta: R-O-S-E. E batto il dito su Per favore.

“Mmm. La tua compagna di scuola?”
Scalcio e fremo per l’emozione.
“Mi sembra un’idea fantastica, Melody. Chiederò il permesso ai

tuoi e ai suoi genitori, e se Rose vuole venire, passeremo una
splendida giornata.”

Non riesco a smettere di scalciare!
Ci vuole qualche settimana prima che la mamma e il papà abbiano

entrambi il sabato libero, ma il weekend del giorno del
Ringraziamento nessuno dei due deve lavorare. La notte prima
dormo poco. La mamma ha parlato al telefono con i genitori di Rose:
a giudicare dal tono della conversazione, sembrano molto simpatici.
Non riesco a credere che Rose voglia venire con me, la compagna
in sedia a rotelle!

A scuola, Rose mi ha sussurrato all’orecchio della gita, così come
ho visto fare tante volte agli altri bambini quando hanno dei segreti.
Mi sono sentita una vera ragazzina.

Ora che il sabato è finalmente arrivato, la mattina presto ci



pigiamo tutti nel suv. Anche se ormai fa piuttosto freddo, mi sono
premurata che la mamma mi vestisse bene: un paio di jeans
graziosi, niente tuta. Rose non ha fatto commenti sul mio
abbigliamento ma continua a vezzeggiare Penny.

“La tua sorellina è adorabile, Melody!” mi dice. Sorrido e annuisco.
Penny allunga le manine paffute e applaude.
“Ò-si,” dice.
“Credo che abbia detto il mio nome!” esclama Rose. “Oltre che

carina, tua sorella è un genio!”
Durante il viaggio in auto, Rose chiacchiera con i miei genitori e

con la signora V come se li conoscesse da sempre. Io li osservo in
silenzio pensando che questo dev’essere il giorno più bello della mia
vita.

Quando arriviamo all’acquario, il papà scarica la sedia a rotelle e
poi mi sistema sopra mentre la mamma toglie dal bagagliaio il
passeggino di Penny, la mette lì dentro e le allaccia la cintura di
sicurezza. Rose spinge Penny e la mamma spinge me, così
possiamo essere fianco a fianco.

L’acquario è affollato, probabilmente perché è un weekend festivo.
Nessuno bada a me, il che è perfetto. Posso quasi dimenticarmi chi
sono.

Dentro, le vasche dei pesci vanno dal pavimento al soffitto. Mi
viene in mente Ollie. Sarebbe stato felice qui. In una vasca gli squali
nuotano sopra le nostre teste, come se li stessimo guardando dal
fondo dell’oceano. Be’, forse Ollie non sarebbe stato troppo felice in
quella vasca.

Non ho mai visto così tanti pesci. Provengono da tutto il mondo,
sembra. Pesci con aculei e pesci maculati. Alcuni hanno screziature
così belle che sembrano dipinte.

Penny dà una pacca sul vetro ogni volta che un pesce si avvicina.
“Pessi! Tanti pessi!”
Come aveva promesso, la signora V trascrive i nomi delle varie

specie e scatta delle foto in modo che io possa ricordare i pesci una
volta a casa. La mamma e il papà si sussurrano frasi come due
adolescenti. Non li ho mai visti così rilassati.

Ci fermiamo davanti a ogni vasca. Adoro le meduse, che mi
ricordano frange di tessuto luccicante, e i pesci leone, che



somigliano davvero a piccoli felini acquatici. Alla vasca dei cavallucci
marini, Rose osserva che hanno la testa rivolta all’indietro! Sembra
che si stia divertendo un mondo.

Poi, da dietro l’angolo, sbucano le ultime due persone al mondo
che avrei voluto incontrare: Molly e Claire. Sono con un gruppo di
ragazze scout. Fingono di andare a sbattere l’una contro l’altra
senza prestare molta attenzione alla loro capo scout che sta
parlando della percentuale salina nelle acque dell’oceano.

Molly e Claire, vestite con la divisa scout – jeans, maglietta a
maniche lunghe –, guardano Rose stupite.

“Ciao, Rose! Sei qui con tua madre?” chiede Claire.
“Ah, no,” dice Rose in tono evasivo allontanandosi da noi.
“Con tuo padre?” chiede Molly guardandomi come se puzzassi e

fingendo che i miei genitori siano invisibili.
“Sono venuta con Melody e la sua famiglia,” borbotta Rose.
“Ti hanno incastrata?” strilla Claire. Lei e Molly scoppiano a ridere.
“Non è poi così male,” dice Rose a bassa voce. Ma io la sento.
La mamma fa per replicare qualcosa alle ragazzine, ma il papà la

prende per il braccio. “Sono bambine,” le dice. “Lascia che se la
sbrighino tra loro.”

La mamma le scruta con lo sguardo torvo con cui fulmina le
persone che dicono cose stupide sul mio conto, ma tace serrando i
pugni.

La signora V però non la ferma nessuno. Dal suo metro e ottanta
di altezza sovrasta Molly e Claire.

“Ehi, ragazzina con l’apparecchio ai denti!”
Claire alza gli occhi su di lei, sbalordita.
“Sì, signora?” dice recuperando un briciolo di buon senso.
“Perché credi che i tuoi genitori spendano fior di quattrini per il tuo

apparecchio?”
“Eh?” Claire è confusa. Molly intanto si è dileguata

silenziosamente nel gruppo di scout.
“Avevi i denti storti, e così i tuoi genitori ti hanno fatto mettere

l’apparecchio. Un giorno, quando un ragazzo ti inviterà al ballo di
fine anno, li ringrazierai,” dice a gran voce la signora V. Tutte le
scout più altri visitatori dell’acquario si fermano ad ascoltarla.

“Che c’entrano i miei denti?” chiede Claire guardandosi in giro



nervosamente.
“Alcuni mettono l’apparecchio ai denti. Altri devono metterli alle

gambe. Per altri ancora gli apparecchi non funzionano, e così hanno
bisogno di sedie a rotelle, deambulatori e cose del genere. Tu sei
una ragazza fortunata ad avere solo i denti fuori posto. Ricordatelo
sempre.”

“Sì, signora,” ripete Claire, e corre a raggiungere il suo gruppo.
Poi Rose torna da noi, un po’ imbarazzata, credo.
“Quando ci si mette, Claire è proprio stupida,” mi sussurra.
Lo pensi davvero?
Dopo qualche altra vasca, Penny si stanca e comincia a frignare,

così ce ne andiamo prima ancora di arrivare ai pinguini. Riportiamo a
casa Rose; lei ci ringrazia educatamente dicendoci che si è divertita
molto.

Ma è davvero così?



14.

Il lunedì successivo alle vacanze per il giorno del
Ringraziamento, io e Catherine arriviamo alla lezione di inglese
della signorina Gordon qualche minuto prima che suoni la
campanella. Temo che non saprò mai se Rose si è davvero
divertita all’acquario: è chiaro che in questo momento ha cose
più entusiasmanti per la testa.

Tutti sono accalcati intorno al suo banco.
“È fantastico!”
“Il colore mi piace da matti. Non sapevo che li facessero anche

verde lime!”
“Una vera figata!”
“Quante canzoni hai scaricato?”
“Qual è il tuo nuovo indirizzo e-mail?”
“Ce l’hai un programma per chattare?”
“Chissà come si vedono bene i video!”
“Vorrei che mia madre ne comprasse uno anche a me.”
Mi avvicino. Rose sta mostrando ai compagni un computer

portatile nuovo di zecca.
“Posso collegarmi a internet, fare ricerche per la scuola e anche i

compiti direttamente sul computer,” sta dicendo al capannello intorno
a lei. “Ho già caricato delle foto del mio cane, e ho la mia pagina
Facebook!”

Mentre Catherine mi riporta al mio solito posto in fondo all’aula,
scuoto la testa. Un portatile. Io sono ancora qui a indicare col pollice
le parole e le espressioni che la mamma e la signora V hanno
incollato sulla lavagna fissata alla sedia a rotelle, e Rose ha internet



– cioè l’intero universo, immagino – a portata di dita.
Chiudo gli occhi cercando di non piangere e sogno il computer

perfetto per Melody. In primo luogo sarebbe parlante! Eh, sì. La
gente dovrebbe dirmi di stare zitta! E avrebbe spazio sufficiente per
contenere tutte le parole che mi servono, non solo le più comuni che
sono su questa cavolo di lavagna di plastica.

Avrebbe i tasti grandi per consentire ai miei pollici di premere i
pulsanti giusti e sarebbe collegato alla mia sedia a rotelle. E non
dovrebbe essere per forza verde lime.

Riapro gli occhi di scatto. Un computer così dovrà pur esistere,
no? O qualcosa del genere. Chissà.

Afferro Catherine per il braccio e indico il computer di Rose.
Colpisco più volte con il pugno l’espressione anch’io sulla mia
lavagna.

“Vuoi un computer come quello di Rose?” Catherine lancia
un’occhiata al portatile di Rose. “È proprio bello. Neanch’io ne ho
uno così sofisticato.”

No, indico.
“Fammi capire, non vuoi un computer?” Catherine è perplessa.
Ho imparato a essere paziente con le persone. Indico di nuovo il

computer di Rose e poi le parole anch’io. Cerco le parole adatte
sulla mia lavagna, ma migliore e più bello non ci sono. Allora indico
buono e poi passo all’alfabeto e batto il pollice sulle lettere P-I-Ù.
Più buono. Sembro un’idiota.

“Ah!” esclama finalmente Catherine. “Vuoi un computer migliore di
quello di Rose?”

Sì, pesto sulla lavagna. E poi indico per e me.
“Ho capito!” esclama Catherine. “Vuoi un computer fatto su misura

per te! È un’idea geniale, Melody!”
Con le lettere compongo la parola O-V-V-I-O, e ci mettiamo a

ridere.
Poi la signorina Gordon comincia la lezione ricordando a tutti le

scadenze del progetto sulla biografia.
“Domani,” annuncia, “ci vedremo nella mediateca della scuola in

modo che possiate scegliere una volta per tutte il personaggio di cui
scriverete. E la prossima settimana inizieremo ad abbozzare le
vostre biografie. Ci sono domande?”



Connor, il pagliaccio della classe, alza la mano: “Ho scoperto che
lo sciacquone è stato inventato da un certo Thomas Water. Posso
scrivere il mio tema su di lui?”.

I compagni scoppiano a ridere. Rodney è diventato tutto rosso a
forza di risate.

La signorina Gordon fa segno a tutti di stare zitti. “Mi spiace,
Connor, ma ogni volta c’è qualcuno che mi fa questa domanda. Lo
sciacquone fu inventato nel 1596 da John Harrington. Nessun nome
buffo, come vedi. Vuoi ancora fare la ricerca su di lui?”

Connor sembra essersi improvvisamente sgonfiato. “No, credo
che opterò per il fondatore di McDonald’s. Se devo passare un
mucchio di tempo a fare ricerche, meglio gli hamburger dei
gabinetti.”

Rodney sta per scoppiare di nuovo a ridere, ma la signorina
Gordon lo mette a tacere con un’occhiata.

“Tu che personaggio pensi di scegliere?” mi chiede Catherine
mentre l’insegnante gira per la classe parlando con gli alunni dei loro
progetti.

Non ho bisogno di pensarci a lungo. S-T-E-P-H-E-N H-A-W-K-I-N-
G, compongo.

Voglio sapere come se la cava nelle cose di tutti i giorni, tipo
mangiare e bere. In fondo lui è un uomo adulto. Sua moglie lo porta
al gabinetto? Ha pure dei figli. Come ha fatto a diventare papà?

E poi voglio cercare informazioni sul dispositivo che usa per
comunicare, il computer strafigo che gli consente di parlare e di
occuparsi di problemi matematici complessi, come la ricerca dei
buchi neri nello spazio.

Compongo la domanda per Catherine: Computer per me?
“Non ne ho idea!” mi risponde. “Dobbiamo fare delle ricerche.”



15.

La mattina dopo arriva la prima nevicata della stagione. Fuori
dalla finestra dell’aula H-5 scendono grossi fiocchi.

Freddy sfreccia accanto alla finestra e tocca il vetro.
“Bello,” dice.
La signora Shannon ci porta tutti più vicino in modo che possiamo

osservare la neve che si accumula sull’erba e sugli alberi, fuori. È
davvero uno spettacolo suggestivo. Anche Jill sembra rilassarsi.

“Andiamo a giocare con la neve?” chiede Maria.
“No, Maria. Fa troppo freddo per uscire a giocare, ma sai una

cosa? Il Natale si avvicina!”
Maria esulta.
“Mi hanno detto che qui avete la tradizione di decorare questo

vecchio pupazzo di neve di polistirolo,” continua la signora Shannon.
Facendo una smorfia, tira fuori dalla scatola la testa di Sydney.

Maria fa per abbracciarlo, ma la signora Shannon la ferma e dice:
“A Natale, io credo nel profumo dei pini freschi, nei veri bastoncini di
zucchero candito e nelle ghirlande di popcorn. Domani vi porterò un
vero albero che decoreremo tutti insieme!”.

Freddy e Carl battono le mani. Maria per un attimo è delusa ma
poi sembra dimenticarsi del pupazzo di neve quando la signora
Shannon dà a tutti un cioccolatino ripieno. La maestra ripone
saggiamente Sydney nella scatola.

Mentre la signora Shannon insegna al resto della classe a fare
fiocchi di neve di carta, Catherine e io ci piazziamo davanti all’unico
computer sgangherato della classe e facciamo una ricerca sul web
sui dispositivi di comunicazione. È di una lentezza spaventosa. A



volte si pianta e dobbiamo riavviarlo. All’H-5 rifilano sempre i vecchi
computer ingombranti di cui le altre classi si vogliono disfare.

Cerchiamo ogni tipo di dispositivo elettronico di comunicazione
progettato per persone come me. Molti sono apparecchi rudimentali
e scomodi quanto lo scassone della nostra aula. Alcuni sembrano
molto complicati. Tutti sono costosi. Super costosi. Alcuni siti non
indicano neppure il prezzo, quasi avessero paura di scriverlo.

I computer con la tastiera normale non fanno al caso mio. Non
sono in grado di premere quei tasti. Ho bisogno di uno strumento
che si possa usare solo con i pollici.

Troviamo computer adattati, lavagne parlanti, sistemi con pulsanti
e perfino dispositivi che funzionano con cenni della testa o battiti di
ciglia. Alla fine incappiamo in un congegno chiamato Medi-Talker
che potrebbe andare bene per me. Ha tasti abbastanza grandi e
contiene milioni di parole ed espressioni!

Guardo un video online di un bambino della mia età che lo usa:
anche se lui non è in grado di parlare, questa scatoletta gli permette
di raccontare com’è andata la sua ultima festa di compleanno fin nei
minimi particolari! Sono così emozionata che comincio a scalciare e
a dimenare le braccia come un assurdo elicottero umano.

Catherine stampa la scheda del Medi-Talker e la mette nel mio
zainetto, appeso allo schienale della sedia a rotelle. “Buona fortuna,
Melody!” mi sussurra prima di andarsene.

Quando lo scuolabus mi riporta a casa, come al solito c’è la
signora V ad attendermi. Per poco non scivolo giù dalla sedia
contorcendomi per indicare lo zainetto: devo assolutamente farle
capire che lì dentro c’è una cosa importante.

“Ehi, calmati!” dice la signora V. “Da quando in qua sei impaziente
di fare i compiti? Come mai sei così agitata, oggi?”

Mi limito a sorridere e a scalciare. Dopo una merenda a base di
mou (prima) e sandwich al tonno (poi), e dopo che Penny, appena
svegliatasi dalla nanna del pomeriggio, ha mangiato la sua purea di
mele, la signora V finalmente tira fuori i fogli dallo zainetto.

“È proprio quello che ti serve,” dice sbattendoli sul tavolo dopo
averli letti. “Ecco perché eri così eccitata.”

Sì! Sì! Sì! indico. E poi indico parola per parola: Parlare. A.
Mamma. E. Papà. Parlare. Parlare. Parlare.



“Gliene parlerò non appena tornano a casa dal lavoro, Melody,” mi
promette la signora V.

Non vedo l’ora. Mentre Penny guarda il Mostro dei Biscotti
ingurgitare carote anziché biscotti a Sesamo apriti, io sogno di
parlare, parlare, parlare.

Quando la mamma viene a prenderci, la signora V, fedele alla sua
promessa, non solo mostra alla mamma la documentazione, ma ha
già caricato sul computer la pagina web in cui il Medi-Talker viene
pubblicizzato e venduto. Penny, seduta in grembo alla mamma,
preme sulla tastiera mandando tutto all’aria con mia irritazione, ma
alla fine la mamma riesce a vedere il video in cui vengono mostrate
persone che parlano, scherzano e vanno addirittura all’università
grazie a quel dispositivo.

La signora V le spiega che è la soluzione ideale per me, e la
mamma, anziché essere prudente, parsimoniosa e coi piedi per terra
come suo solito, sembra d’accordo.

“L’assicurazione dovrebbe coprire metà della spesa,” riflette
mentre naviga nel sito. “Bisogna che ne parli con Chuck. Avremmo
dovuto pensarci molto prima.”

Stasera? chiedo con la mia lavagna.
“Certo! Stasera!” mi rassicura la mamma abbracciandomi.
Ma nel mio mondo niente succede in un lampo. Il giorno dopo, la

mamma compila la richiesta online per il Medi-Talker e la invia. Io
attendo.

Poi dobbiamo chiedere al mio medico di spedire una prescrizione
via fax.

Ho sentito parlare di prescrizioni per gli antibiotici, mai però per
una macchina. Roba da matti! Chi mai vorrebbe avere
quell’aggeggio se non chi ne ha realmente bisogno? Attendo.

Poi abbiamo bisogno dell’approvazione da parte della compagnia
assicurativa. Altri documenti e telefonate, altre domande e risposte.
Attendo.

È necessario consegnare un rendiconto sulla situazione
finanziaria dei miei genitori. Scherziamo? Perché complicano così le
cose? Attendo.

Sul certificato medico mancava una firma. Occorre inviarlo di
nuovo. Attendo.



Bisogna inviare un’ultima autorizzazione da parte di un dirigente
scolastico. Attendo.

È tutta la vita che aspetto questo affare, mi rendo conto.
Finalmente, finalmente, finalmente, il mercoledì prima di Natale

arriva il Medi-Talker. Non mi servono altri regali.
Quando torno a casa da scuola, la signora V mi racconta di essere

corsa a casa mia non appena ha visto il camion del corriere che
imboccava il nostro vialetto. Ha firmato lei per la consegna del pacco
e l’ha portato a casa sua perché fosse in buone mani. L’enorme
scatola marrone è lì, sigillata e al sicuro. Ed è indirizzata a me!

Caccio strilli e mi dimeno: voglio che lo apriamo subito. Sento
arrivare uno dei miei tornado. Spastic City, arrivooo!

“Datti una calmata, Mello Yello,” dice la signora V mettendomi una
mano sulla spalla, ma non riesco a rilassarmi.

Aprire! Aprire! Aprire! picchio sulla lavagna.
“Be’, tua madre sapeva che saresti stata impaziente,” mi dice la

signora V. “Quando l’ho chiamata per dirle che era arrivato il pacco,
mi ha dato il permesso di aprirlo.”

Mentre guardo la signora V aprire con cura i lembi della scatola,
ho paura che mi venga un infarto. Lei mi fa tirare la carta marrone
all’interno. Poi, sotto un chilometro di plastica con le bolle, lo vedo. Il
Medi-Talker. È più piccolo di quanto pensassi, non più grande del
vassoio della mia sedia a rotelle, ma è lucido e piacevole al tatto.
Sembra una farfalla pronta a spiegare le ali.

Mamma mia! Non vedo l’ora di provarlo.
La signora V infila la spina in una presa per caricare la batteria,

poi tira fuori l’enorme libretto delle istruzioni.
“Accidenti!” dice. “Ci vorrà un anno per leggerlo e capirlo.” Si

lascia cadere su una poltrona accogliente con Penny in grembo e
comincia a leggere.

E per me inizia l’attesa. Attendo, e attendo. Alla fine, quando sento
di essere lì lì per esplodere, mi sposto accanto al tavolo su cui è
posato il Medi-Talker.

A scuola ho visto i bambini giocare con videogiochi che usavano
per la prima volta, e li ho visti impostare i loro cellulari e computer
senza nemmeno aprire un libretto di istruzioni. Premo col pollice
destro sul pulsante di accensione. L’aggeggio ronza, si accendono



alcune lucine sul pannello e quindi appare un messaggio sullo
schermo.

Premo un altro pulsante, e una voce che pare quella di un inglese
con un brutto raffreddore sbotta: “Benvenuti nel Medi-Talker!”.

La signora V fa un balzo sulla poltrona. Io urlo di gioia.
“A quanto pare sei molto più avanti di me, Melody, ma non mi

sorprende.” Mette giù Penny. “E ora vediamo un po’ che cosa sa fare
questa macchina!”

Mi sento come Cristoforo Colombo che scopre l’America. Era
sempre stata lì, ma fu lui il primo al mondo a trovarla. Mi chiedo se
gli battesse il cuore come a me adesso.

Scopriamo velocemente che il Medi-Talker ha più di una dozzina
di livelli, tutti raggiungibili con facilità premendo un pulsante. Così,
nel primo livello inseriamo i nomi di tutte le persone che conosco: il
mio nome, quello dei miei, dei compagni di scuola e degli insegnanti,
il mio medico, i vicini di casa, gli amici dei miei genitori e
naturalmente la signora V. Nel secondo livello, insisto per
aggiungere tutti i vocaboli che abbiamo raccolto nei nostri cartoncini
colorati.

Inserisci, salva. Inserisci, salva. Le dita della signora V volano
sulla tastiera mentre aggiunge parole per me. Un sacco dei nostri
vocaboli sono già nella memoria della macchina, ma lei ne mette
altri. Molti altri.

Nomi, verbi, avverbi e aggettivi a migliaia. Un altro livello contiene
un fantastico compositore di frasi. Possiamo preparare centinaia di
espressioni e di frasi e poi raggiungerle con un solo tocco.

Hai ascoltato la loro ultima canzone?
Che meraviglia!
Com’è andato il dettato?
Parole comuni. Semplici battute. Non ho mai avuto a disposizione

niente di tutto ciò. È straordinario.
Un livello successivo è dedicato ai numeri e addirittura ai calcoli:

ora sarò in grado di fare i compiti di matematica. Forse questo non lo
dirò agli insegnanti...

E poi c’è un livello pieno di barzellette e di battute di spirito con
spazio per aggiungerne altre. Un altro livello è riservato alla musica!
Posso collegare il dispositivo a un computer e scaricare qualsiasi



canzone. Non vedo l’ora di cercare su iTunes. Magari posso
chiedere a Rose quali canzoni sono popolari adesso.

Rose! Ora posso parlare con Rose per davvero!
Dopo un po’ smettiamo di impostare il Medi-Talker. La signora V

deve cambiare Penny e intrattenerla. Ma io sono troppo eccitata per
fermarmi.

Una volta sistemata Penny ai piedi del divano con la sua casa
delle bambole, riprendiamo ad aggiungere parole ed espressioni.
Alla fine la signora V smette di digitare e dice: “Lo vuoi provare?”.

Nella stanza c’è un silenzio assoluto. Tocco delicatamente il bordo
del dispositivo e poi premo due pulsanti.

“Grazie, signora V,” dice la voce computerizzata.
La signora V rimane a bocca aperta, come me. Prende un

fazzoletto di carta: ne abbiamo bisogno tutt’e due.
Poi la signora V si infila il fazzolettino in tasca e riprende a leggere

il manuale.
“Ehi, senti un po’ questa!” dice. “Se vorrai scrivere cose più lunghe

– come storie o poesie –, con quel cavo di connessione puoi salvarle
sul computer!”

“Bello,” dice la macchina.
La signora V annuisce. “Ci sarà da divertirsi. Ma dovrai esercitarti

un bel po’ per far dire quello che vuoi a questo aggeggio, ragazza
mia.”

Ha ragione.
Molti livelli sono stati lasciati vuoti per permettere agli utenti di

inserire le proprie informazioni: parole, frasi, numeri di telefono,
perfino immagini. I dati possono essere digitati direttamente nel
dispositivo o scaricati da un computer.

Non sarà una passeggiata.
“Possiamo programmarlo in modo che sia fatto su misura per te,

Melody,” mi dice la signora V. “Questo sarà il tuo mondo, dunque
armiamoci di pazienza e riempiamolo di tutto quello che ti serve.”

Sono così felice che avrei voglia di abbracciare quella macchina,
ma sarebbe un’idiozia. Decido allora di darle un nome. Anche questa
forse è una schiocchezza, però a volte è bello avere un segreto che
nessuno conosce tranne te. Non inserirò il nome nel dispositivo
perché è una questione privata, ma dentro di me chiamerò il Medi-



Talker Elvira, come la canzone che mi piace. Sì, il mio cuore arde
per Elvira!

Mentre la signora V gioca un po’ con Penny, continuo a esplorare
le funzioni che Elvira mi offre. Innanzitutto voglio modificare il
messaggio di saluto e la voce che lo scandisce. Quello che c’è
suona assolutamente finto, ma è possibile scegliere varie voci
femminili e una serie di lingue diverse.

Scelgo la voce “Trish” che sembra quella di una ragazzina. Se
potessi parlare, non mi dispiacerebbe avere una voce così.

“Bienvenue,” dice Trish in francese. So che significa “benvenuti”.
Premo il pulsante del tedesco, e Trish dice: “Willkommen”.
Addirittura, toccando il pulsante del cinese viene fuori un suono
simile a “Fuan yin”.

Mi fermo un attimo a fissare l’aggeggio. Anche in Germania, in
Francia e in Cina ci sono ragazzini come me che per parlare hanno
bisogno di un dispositivo elettronico. Non ci avevo mai pensato.

La signora V torna e mi aiuta a cambiare l’asettico messaggio
originale “Benvenuti nel Medi-Talker” con la voce di Trish che dice:
“Ciao! Sono Melody. Vuoi parlare con me?”.

Non vedo l’ora di portarlo a scuola e di presentare ai compagni il
mio nuovo computer. Chissà che cosa dirà Rose.

La mamma e il papà hanno già chiamato per sapere come va e a
che punto siamo con il Medi-Talker: entrambi sono impazienti di
tornare a casa. Nell’attesa, la signora V propone di continuare a
programmarlo aggiungendo altro materiale. Lei pensa che debba
usarlo per un paio di settimane per impratichirmi prima di portarlo a
scuola. Io preferirei di no, ma mi tocca darle ragione: in effetti mi ci
vorrà un po’. Voglio imparare a usare il sistema per parlare come gli
altri ragazzi. Più o meno.

Dunque torniamo a dedicarci alle parole: ne ho ancora migliaia da
inserire. Quaderno. Evidenziatore. Compito. Test. Positivo. Negativo.
Unghia. Smalto. Look. Zainetto. Borsa. Spaventato. Emozionato.
Viola.

Poi digitiamo altre espressioni, centinaia di espressioni: al centro
commerciale, da lontano, a metà, di conseguenza, il motivo per cui.

Infine, inseriamo un po’ di frasi, decine di frasi – Che ore sono?
Che cosa succede? Mi fai morir dal ridere. Sono emozionata! –



prima che suoni il campanello.
Quando i miei genitori vengono a prenderci, il papà è pronto con la

videocamera. Gli tremano un po’ le mani.
“Facci vedere come funziona, tesoro,” dice.
Il papà che fa un filmino di Melody mentre dice le sue prime

parole: non ci posso credere! Quasi come quando filmava le prime
paroline di Penny... be’, non proprio.

Faccio molta attenzione a quello che digito e poi premo il bottone
per far parlare l’aggeggio.

“Ciao, papà. Ciao, mamma. Sono così felice.”
Alla mamma vengono le lacrime agli occhi. Il naso le diventa

rosso. Mi guarda intenerita, commossa.
Pensandoci, mi rendo conto di non aver mai detto una parola

direttamente ai miei genitori prima d’ora. Allora premo qualche
pulsante e la macchina pronuncia le parole che non sono mai stata
in grado di dire.

“Vi voglio bene.”
La mamma perde completamente il controllo. Scoppia in lacrime e

si aggrappa al papà. Anche lui sembra ricacciare indietro qualche
lacrimuccia.

Ma ha ripreso tutto.



16.

Ho aspettato la fine delle vacanze di Natale per portare il
Medi-Talker a scuola. Durante le feste ho fatto pratica con la
signora V ogni santo giorno. Ho imparato a premere i pulsanti
giusti, a passare alla svelta da un livello all’altro, a mettere
l’apostrofo. Cioè ho dovuto capire come dire quest’anno invece
di questo anno, o anch’io invece di anche io. È stata dura.
Continuavo a fare pasticci, ma la signora V non mollava, né io
ho mai avuto la tentazione di arrendermi.

Così, il primo lunedì di scuola dopo le vacanze, Elvira è la star del
giorno. Sono al centro dell’attenzione, e non perché abbia fatto
qualcosa di imbarazzante tipo vomitare o versare il cibo, ma per una
ragione davvero fantastica. Da non crederci!

Anche gli insegnanti sono impressionati.
“Fate attenzione, ragazzi!” annuncia la signora Shannon quando

mi vede nel corridoio. “Melody vi stupirà!”
Sorrido, premo un pulsante e parte una canzone dell’ultimo film

per teenager.
“Ehi, ragazza, sei un fenomeno! Vai con la musica!” La signora

Shannon comincia a muoversi sinuosamente lungo il corridoio a
ritmo di musica. Scoppio a ridere.

Nell’aula H-5, Maria mi sta appiccicata per tutta la mattina.
“Forte, Melly-Belly,” continua a ripetere. “Forte! Posso giocare?”
Vuole toccare le lucine accese e i tasti scintillanti, ma la signora

Shannon la distrae con un nuovo videogioco che ha caricato nel
computer della classe.

Quando arriva Catherine, appena prima che suoni la campanella



della lezione di inglese, sono pronta per lei. Indossa una camicia
verde a scacchi, una gonna azzurra e calzettoni al ginocchio
arancioni. Avevo già in mente la prima cosa che volevo dirle, così io
e la signora V l’abbiamo programmata in anticipo. Premo un
pulsante e sorrido. “Andiamo a fare shopping?”

Catherine rimane a bocca aperta, poi ride così tanto da restare
senza fiato. Quindi mi viene vicino e mi abbraccia.

“Sono davvero felice per te, Melody! Era quello che ti ci voleva! E
un giorno andiamo a fare shopping insieme, così potrai darmi una
lezione di stile!”

“Dobbiamo andarci presto,” digito. Sono al settimo cielo.
“Sei senza cuore!” esclama Catherine ancora in preda alle risate.

“Ma per il momento filiamo a lezione a mostrare a tutti il tuo nuovo
fantastico computer!”

Tremo per l’emozione. Quando entro nell’aula della signorina
Gordon, come al solito nessuno alza gli occhi, tranne Rose, che mi
rivolge un sorriso.

Ma poi alzo il volume al massimo e premo un pulsante.
“Ciao a tutti. Ho un nuovo computer.”
Tutti girano la testa e si leva un mormorio.
“Fanno computer per i bambini handicappati?”
“Parla? Il mio no.”
“Tu non hai mica bisogno di un computer parlante!”
“È strano.”
“Anche tu.”
“Ma tanto lei di che cosa può parlare?”
Ma Connor balza in piedi, e i capelli lunghi e biondi gli ricadono

sugli occhi.
“È fantastico, Melody!” dice.
Dal momento che è uno dei ragazzi più popolari, e probabilmente

il più alto e grosso degli alunni di quinta, dopo il suo commento gli
altri lasciano perdere.

Be’, diciamo la maggior parte. Claire, che è stata la prima della
classe ad avere un computer portatile e che quando riceve in regalo
un nuovo iPhone o un nuovo gioco per la Wii fa in modo che lo
sappiano tutti, tira su col naso e dice: “Ha davvero un aspetto
strambo, quel computer! Ma immagino che sia perfetto per una



bambina come te”.
Lei e Molly si scambiano occhiate. Credono che io sia cieca?
La signorina Gordon dà l’impressione di voler strizzare Claire

come un tubetto di dentifricio vuoto.
“Claire,” le dice, “durante le mie lezioni non permetto a nessuno di

essere sgarbato. E ora siediti e sta’ zitta!”
Ma oggi nemmeno Claire può guastare il mio buon umore. Premo

un altro pulsante per pronunciare una frase che io e la signora V
abbiamo preparato in anticipo. Lo sapevo che sarebbe servita!

“Ora parlo con tutti... anche con Claire!” dice il computer.
Claire mette il muso, ma gli altri ridono. Tutti vogliono toccare il

Medi-Talker, premere un pulsante o provare a usarlo, ma Catherine li
tiene alla larga permettendomi di completare la dimostrazione.

Passo al livello verde: le spiritosaggini.
“Volete sentire una freddura?”
“Sì!” rispondono diversi ragazzi in coro.
“Iceberg,” dice il Medi-Talker.
Tutti ridono insieme a me. Anche se dimeno le gambe e le braccia

e sbavo un po’ mentre rido, è la prima volta in vita mia che mi sento
parte del gruppo.

Vorrei poter premere il tasto “Salva” per rivivere mille altre volte
questo momento.

“Oggi è lunedì. Fa freddo,” digito. Quindi premo un pulsante
azzurro. Si sentono dei ronzii e poi da un lato del computer spunta,
come una linguetta, un sottile foglio di carta sul quale sono stampate
le parole che ho appena digitato.

“Cavolo!” dice Rodney, il campione di videogame della classe. “Ha
pure la stampante! Troppo forte!”

La signorina Gordon fa cenni di incoraggiamento col capo quando
Catherine lascia passare il foglio tra i bambini perché tutti possano
leggere le mie parole. Poi Catherine dice alla classe: “Il Medi-Talker
di Melody è una combinazione fra un computer, un riproduttore di
musica e un dispositivo per parlare. È ad alta definizione, usa le
tecnologie più avanzate ed è stato progettato perché possiate
entrare in contatto con il mondo di Melody. Ora sta a voi ascoltare
quello che ha da dirvi”.

Claire alza la mano.



“Sì, Claire?” dice la signorina Gordon lanciandole uno sguardo
d’avvertimento.

“Non voglio essere cattiva, dico sul serio, ma non mi è mai venuto
in mente che a Melody frullasse qualcosa in testa.”

Qualche altro alunno annuisce brevemente.
La signorina Gordon non alza la voce, ma risponde con

ponderatezza: “Tu hai sempre potuto dire ogni singola cosa che ti
passava per la testa, Claire. E così tutti voi. Melody invece era
costretta al silenzio. Probabilmente ha valanghe di cose da dire”.

“Sì. Sì. Sì,” faccio dire al computer.
Sorrido alla signorina Gordon per ringraziarla e poi mostro a

Rodney e a Connor un videogioco inserito nel Medi-Talker. Dubito
che sarò mai abbastanza rapida per poter giocare a Space Soldiers,
ma è bello sapere che c’è. Rodney lo finirebbe in un minuto.

La signorina Gordon esamina i vari livelli e sembra impressionata.
“Che vocabolario sterminato hai a disposizione ora, Melody!” mi
dice. “So che ti senti come se ti avessero tolto un macigno di dosso.”

Annuisco.
“Balle,” dice ad alta voce il computer. Ops. Volevo dire Bello.

Sento le guance arrossarsi mentre Claire e Molly ridono sotto i baffi.
Ma Rose sposta il suo banco vicino alla mia sedia a rotelle. “È

meraviglioso, Melody,” dice a bassa voce. Le lascio toccare i tasti
luccicanti.

“Oh, sì,” concordo. Poi la guardo. “Amiche?” digito.
“Amiche!” mi risponde senza esitare.
“Felice,” digito allora, e poi sento la tensione salire dentro di me.

Spero di non fare stupidaggini tipo rovesciare qualcosa per
l’emozione.

Rose mi fissa intensamente.
“Non riesco a immaginare come ci si senta ad avere tutte le parole

rinchiuse dentro,” dice alla fine.
“Una bella rottura!” digito.
Rose ridacchia. “Ti capisco!”



17.

Nel corso dell’ultimo mese ho preso confidenza con Elvira, e
adesso andare a scuola è diventato quasi piacevole. Quasi.
Posso chiedere a Connor com’era un programma televisivo
della sera prima o dire a Jessica che mi piacciono le sue scarpe
nuove.

È nevicato quasi tutti i giorni, ma sempre solo delle spolveratine.
Un pomeriggio di gennaio, recentemente, ho digitato: “Spero in una
bella nevicata. Niente scuola”. Tutti erano d’accordo. Per una
volta, sono stata la portavoce della classe.

Grazie a Elvira, posso rispondere più facilmente alle domande che
ci pongono in classe. Per la prima volta, al posto dei voti “finti” che
mi davano gli insegnanti, incerti se sapessi rispondere o meno, ho
ricevuto voti veri, trascritti sul registro, in base alle risposte che ho
dato effettivamente. Voti stampati e tutto il resto!

Ma l’intervallo lo passo ancora da sola. Fa troppo freddo per
andare fuori in cortile, e così ce ne stiamo al calduccio in un angolo
della sala mensa finché non è ora di tornare in classe. Nessuna delle
ragazze chiacchiera con me delle stupidaggini dette da un ragazzo.
Nessuno promette di chiamarmi dopo la scuola. Nessuno mi invita a
una festa di compleanno o a dormire a casa sua. Nemmeno Rose.

Certo, lei si ferma a parlare con me per un minuto o due, ma non
appena Janice o Paula la chiamano per mostrarle una foto sul
cellulare, mi dice: “Torno subito!” e si allontana saltellando, quasi
fosse contenta di aver trovato una scusa per liquidarmi.

Io sorrido sperando di non sbavare e fingo di non accorgermene.
Dopo qualche minuto a far finta che sia tutto ok, premo il pulsante



per selezionare la frase “Torniamo all’H-5”, e io e Catherine ci
allontaniamo lungo il corridoio.

Un pomeriggio, verso la fine di gennaio, il signor Dimming, con
una voce come se masticasse un toast rinsecchito, ci ha annunciato:
“Oggi, al posto della solita lezione, direi di fare una prova per il quiz
a squadre”.

Tutti hanno esultato perché altrimenti avremmo fatto lezione sul
deserto del Sahara. A proposito di cose rinsecchite!

Ogni anno la nostra scuola manda una squadra a un gioco a quiz
chiamato Whiz Kids. Le selezioni locali, a cui partecipano le squadre
di tutte le scuole elementari della città e della contea, si svolgono in
un albergo in centro. L’anno scorso la nostra scuola è arrivata
seconda in tutto il distretto. La preside era così orgogliosa che ha
ordinato pizza per tutti anche se la gara era solo per le quarte, le
quinte e la prima media.

Le squadre vincitrici di tutto lo Stato vanno alle finali nazionali di
Washington, trasmesse in tv e molto seguite.

Rose ha accostato il suo banco al mio.
“L’anno scorso ero nella squadra di Whiz Kids,” mi ha detto.
“Lo so,” ho digitato. “Sei in gamba.”
Rose mi ha fatto un sorriso radioso e poi si è chinata su di me.
“Anche quest’anno probabilmente verrà selezionato Connor. È un

po’ difficile da gestire, ma nei quiz è un fenomeno.”
Ho alzato lo sguardo: Connor si stava vantando con i suoi amici

per la gara dell’anno precedente.
“Avreste dovuto vedere la sala dell’albergo in cui si è svolta la

gara. Candelieri dorati! Roba di lusso dappertutto! E ragazzi svegli
provenienti da tutta la contea. Ma noi li abbiamo stesi tutti!”

“Tutti tranne una squadra, amico,” ha urlato Rodney
bonariamente. “Quelli vi hanno stracciato!”

La classe l’ha subissato di fischi.
“Sì, ma quest’anno vinceremo! Vero, signor D?”
“Ci proveremo senz’altro, Connor,” ha ribattuto il signor Dimming.

“Le regole sono un po’ cambiate: quest’anno la squadra sarà
composta solo da alunni di quinta e di prima media. In realtà per noi
è un bene, perché alcuni di voi hanno già gareggiato l’anno scorso.
Ma ora mettiamoci alla prova. Vi farò una serie di domande giusto



per divertirci, che ne dite?”
“Ci sono dei premi?” ha chiesto Rodney.
“Non tutte le gare prevedono un premio, Rodney,” ha replicato il

signor D.
“Sì, ma se c’è in palio qualcosina, è più divertente,” ha aggiunto

Connor. “La prego!”
“E va bene! Metto in palio una barretta al cioccolato leggermente

schiacciata, avanzata dal mio pranzo.”
Tutti sono scoppiati a ridere un’altra volta.
“Il cioccolato fa venire i brufoli,” ha detto Rose a Connor in tono di

scherno. “Io non voglio barrette. Voglio vincere!” E ha spostato
nuovamente il banco nella propria fila.

“Vuoi partecipare anche tu alle prove insieme a loro?” mi ha
chiesto Catherine, che era seduta accanto a me sull’altro lato.

“Sì! Sì! Sì!” ho digitato. “Risposte: A, B, C, D. Facile.”
Catherine ha fatto un sorrisetto sotto i baffi. “Facile, eh? Vediamo

un po’ come va!”
Il signor Dimming si è schiarito la voce e ha sorriso. “Whiz Kids è il

mio giorno preferito dell’anno scolastico,” ha confessato. “Vediamo
se questa volta riusciamo ad arrivare fino in fondo!”

La classe ha applaudito.
“Prima leggerò la domanda e poi le possibili risposte. Voi

scriverete la lettera corrispondente alla risposta giusta. È tutto
chiaro?”

Connor ha alzato la mano e si è messo a parlare prima ancora
che il signor Dimming lo notasse.

“Non ci faccia domande facili, signor D. Io ho un cervello
inossidabile!”

“E la bocca pure,” ho sentito Rose sussurrare.
“Domanda numero uno,” ha attaccato l’insegnante. “Qual è il

pianeta più vicino al sole?
A. Venere
B. Terra
C. Mercurio
D. Marte
E. Giove.”
“Ma sono domande per bambini dell’asilo!” si è lamentato Connor.



“Silenzio, Connor,” ha detto seccamente il signor D.
Connor ha chiuso il becco.
Ho premuto la lettera C sul mio computer e ho atteso la domanda

successiva.
“Domanda numero due,” ha proseguito il signor Dimming. “Quanti

lati ha un ettagono?
A. Quattro
B. Sei
C. Sette
D. Otto
E. Nove.”
Ho digitato di nuovo la lettera C. Possibile che la stessa lettera

esca due volte di fila? Be’, perché no? Sapevo che era la risposta
giusta.

“Domanda numero tre,” ha detto il signor D. “Quanto dura di
norma il mandato di un deputato degli Stati Uniti d’America?

A. Un anno
B. Due anni
C. Tre anni
D. Quattro anni
E. Sei anni.”
Mmm. Questa potrebbe essere una domanda tranello. Al

telegiornale sembra di vedere sempre gli stessi politici. Ma ho scelto
la risposta B.

Il signor D ci ha posto cinquanta domande in tutto. Diverse
riguardavano problemi matematici. Altre avevano a che fare con le
scienze e la grammatica. L’ultima era di geografia.

“In quale stato si trova il Grand Canyon?” ha chiesto l’insegnante.
“A. California
B. Arizona
C. South Dakota
D. New Mexico
E. Utah.”
Non sono mai stata al Grand Canyon, ma ho visto degli speciali su

Travel Channel e sono quasi certa che sia in Arizona. Digito la
lettera B, premo il pulsante “Stampa”, e Catherine porta il foglio alla
cattedra.



“Melody ha partecipato?” chiede il signor Dimming ricevendolo.
Guarda prima me e poi il foglio che ha in mano. “Che bello.”

Il suo tono di voce non mi è piaciuto.
Mentre l’insegnante calcolava i punteggi, noi abbiamo guardato un

documentario sulle piramidi egizie. Non potevo fare a meno di
lanciargli occhiate furtive.

Alla fine il signor Dimming ci ha guardati attraverso gli occhiali
dalla montatura sottile.

“Ho qui i risultati. Queste non sono prove ufficiali, ma oggi Paula,
Claire, Rose e Connor hanno ottenuto punteggi molto alti.”

Connor è balzato su dal banco, esultante.
“Lo sapevo! Sono il migliore! Grande, Connor! La barretta è mia!”
Ha preso ad avanzare verso la cattedra, dove era appoggiato il

premio.
“Siediti, Connor!” gli ha detto l’insegnante, esasperato. “Sei stato

bravo, ma non hai vinto tu la barretta.”
“Chi mi ha battuto?” Connor pareva stupito. “Rose? Non fa niente.

Trionferò nelle prove ufficiali.”
Ho lanciato un’occhiata a Rose. Lei mi ha sorriso con l’aria di chi

pregustava la vittoria.
Il signor Dimming è rimasto per un attimo in silenzio. Si è grattato

la testa. Alla fine si è schiarito la voce e ha detto: “Il vincitore della
gara di oggi nonché della barretta di cioccolato, con il massimo del
punteggio, è...”. Ha fatto un’altra pausa, ha scosso la testa e ha
ripreso. “L’unica alunna della classe che ha dato tutte le risposte
esatte è... Melody Brooks.”

Silenzio di tomba. Nessuno che applaudiva. Solo sguardi increduli.
“Non è giusto!” è sbottata Molly, furiosa. “Melody ha un’assistente

che le suggerisce le risposte!”
“Ha senz’altro barato!” ha aggiunto Claire a voce alta.
Catherine è saltata su dalla sedia e si è precipitata da Claire e

Molly coi suoi nuovi stivali di pelle che ticchettavano sul pavimento.
“Non l’ho affatto aiutata! Non vi è mai passato per la testa che

potrebbe essere intelligente di suo?”
“Ma se non sa neanche tirar su la schiena da sola!” ha ribattuto

Claire in tono irritato.
“L’aspetto fisico non ha niente a che fare con il funzionamento del



cervello! Dovresti capirlo quando ti guardi allo specchio!”
“Ooh! Colpita e affondata!” ha detto Connor. Qualcuno ha riso, ma

la maggior parte degli alunni si guardava intorno, a disagio. Nessuno
mi guardava.

Claire non ha replicato, e presumo che anche Molly abbia pensato
che fosse meglio tacere.

Poi Catherine è tornata da me, ma dopo quella scena avrei voluto
strisciare sotto un tavolo e sparire.

Il signor Dimming ha alzato la mano per chiedere silenzio.
“Melody, vieni a prendere la tua barretta,” ha detto. “Sono molto

fiero di te e dell’impegno che hai messo oggi nel quiz. E anche i tuoi
compagni lo sono. Facciamo un applauso a Melody!”

Tutti, tranne forse Molly e Claire, hanno applaudito mentre
avanzavo adagio verso la cattedra. Il motore della sedia a rotelle
ronzava sommessamente. Non potevano sentire il cuore che mi
batteva forte.

Ho pensato che l’insegnante mi offrisse la barretta per mettere a
tacere Claire e Molly e per darmi una gratificazione dopo che, per
puro caso, avevo dato tutte le risposte giuste. Ma non era un caso.
Le sapevo tutte, nessuna esclusa.

Il signor Dimming mi ha messo la barretta sul vassoio. Bene.
Almeno non dovevo temere di farla cadere davanti a tutti. Sono
tornata al mio posto a testa bassa.

“Sono così fiera di te! E anche tu dovresti esserlo!” ha sussurrato
Catherine alzando la mano perché le dessi il cinque. Ma io non mi
sono mossa.

“No,” ho digitato.
“Perché no? Li hai battuti tutti.”
Anche se ci ho impiegato un sacco di tempo, ho digitato: “Loro

pensano che abbia il cervello in pappa come il resto del corpo”.
Avevo voglia di piangere.
“Allora studieremo come convincerli che si sbagliano!” ha detto

Catherine con un lieve tono di sfida nella voce.
“Perché?” le ho chiesto.
“Così potrai far parte della squadra che parteciperà al gioco a

quiz,” mi ha risposto.
“Impossibile,” ho digitato.



Proprio mentre Catherine stava per rispondere, il signor Dimming
ha annunciato che le prove ufficiali per la selezione della squadra si
sarebbero svolte la settimana seguente.

“Molti di voi hanno ottenuto un punteggio alto nella prova di oggi,”
ha detto, “ma ricordatevi che sfiderete alunni di prima media, come
nella gara vera. E ora andate a casa a studiare. Solo i migliori
verranno selezionati.”

“Tipo me?” ha urlato Connor.
“Se ti qualifichi,” gli ha detto il signor Dimming. “Quest’anno

porterò una squadra vincente a Washington, ragazzi. Ci state?”
“Sììì!” hanno gridato tutti in coro.
Mi stupiva che fossero così entusiasti all’idea di studiare per

qualcosa, ma il signor D riusciva a motivarli come un allenatore di
football.

“Siete disposti a studiare per andare in televisione?”
“Sììì!”
“Se vinciamo, si comprerà un abito nuovo?” ha buttato lì Connor.
Il signor Dimming questa volta si è messo a ridere. “Ve lo

prometto. Un abito nuovo, magari blu, con un gilet di velluto rosso.”
Tutta la classe è scoppiata a ridere e ha applaudito.
“Mi raccomando, date il massimo,” ha detto il signor D. “Io intanto

preparerò altri test. Quest’anno voglio che andiate alla gara preparati
mirabilmente.”

“Comincia già con i paroloni,” ho sentito Molly bisbigliare a Claire.
“Domande difficili?” dice Connor in tono lamentoso.
“Mettiamola così,” ha ribattuto il signor D a Connor. “Se Melody

Brooks è riuscita a vincere il primo round, vuol dire che le domande
non erano abbastanza difficili! Dobbiamo fare appello a tutte le
nostre forze per vincere la gara!”

Tutti hanno applaudito.
Tutti tranne me.



18.

Quel giorno, dopo la scuola ero scontrosa e irascibile. La
signora V mi aveva preparato una pila di schede di parole.
Penny indossava uno dei turbanti della signora V e aveva un
aspetto ridicolo. Come se non bastasse, continuava a cantare a
squarciagola una stupida canzoncina. A un certo punto non ci
ho visto più e ho colpito la pila di schede col braccio
rovesciandole tutte per terra.

“Hai la luna storta, signorina?” mi ha chiesto la signora V senza
raccogliere le schede.

Penny ha smesso di cantare e mi ha guardato a bocca aperta.
Ho spento il Medi-Talker e ho distolto lo sguardo.
“Bene. Continua pure a comportarti così, se credi. Ma dovrai

raccogliere quelle schede, una per una!”
Sono rimasta a fissare la parete facendo il labbruccio.
Penny mi ha scosso il braccio con la mano. Io ho dato uno

strattone per liberarmi. In apparenza indifferente, lei ha ripreso a
cantare:

“Se sei felice e tu lo sai, batti le mani,
se sei felice e tu lo sai, batti i piedini.
Se sei felice e tu lo sai, e mostrarmelo vorrai,
se sei felice e tu lo sai schiocca la lingua.”
Saltava, batteva i piedi, schioccava la lingua e poi riattaccava la

canzoncina da capo, senza mai fermarsi.
Mi dava davvero sui nervi. Avrei voluto farla tacere. Parlava in

continuazione. Camminava in continuazione. Saltava, cantava.
Smettila! Dammi un attimo di tregua, ti prego! BASTA!



Ma lei non aveva alcuna intenzione di calmarsi.
“Ciao, Di-Di,” ha detto mettendomi Popo sul vassoio.
Ho buttato per terra il peluche.
“Popo, Di-Di.” Penny ha raccolto quello stupido sgorbio e me l’ha

rimesso sul vassoio.
L’ho fatto cadere di nuovo. Lasciami in pace! avrei voluto urlare.
Penny aveva visto molti oggetti cadere dal mio vassoio perciò non

poteva capire che mi stavo comportando in modo ignobile. La terza
volta che ha messo Popo sul mio vassoio, l’ho scaraventato via con
tanta forza che il mio braccio ha toccato di striscio la testa di Penny.
Lei ha perso l’equilibrio ed è caduta per terra.

Mi ha guardata con un’espressione stupita, ha afferrato Popo ed è
corsa in lacrime dalla signora V.

“Che cosa ti prende, Melody?” mi ha chiesto la signora V cullando
Penny.

Come facevo a spiegarle?
Non volevo piangere, ma non sono riuscita a trattenermi. Mentre

giravo la sedia a rotelle verso il muro, è squillato il telefono. La
signora V ha spostato lo sguardo da me all’apparecchio, ha
sospirato e si è alzata per andare a rispondere.

“Oh, ciao, Catherine.”
Catherine? Ho girato un po’ la sedia a rotelle per ascoltare meglio.
“Fuori fase?” ha chiesto la signora V. “Be’, in effetti oggi

pomeriggio sembra un po’ giù di corda. No, anzi, oggi è proprio un
mostro.” La signora V ha attirato la mia attenzione e mi ha fatto una
smorfia buffa.

Io l’ho guardata con occhio torvo.
“Non mi stupisce che abbia dato tutte le risposte giuste. Questa

ragazzina è un genio!”
Per quel che serve.
“Che cosa ha detto l’insegnante?!?”
Fantastico, ora l’avrebbero saputo tutti. Al solo pensiero mi sentivo

di nuovo un invertebrato.
“Davanti ai suoi compagni? Ma che razza di insegnante è?” La

signora V era furibonda.
“E lei come ha reagito? Lascia stare. Lo so già. Sembra uno di

quei pesci palla che abbiamo visto all’acquario, tutti tronfi e spinosi.”



In effetti era più o meno così che mi sentivo.
“Grazie davvero per aver chiamato, Catherine,” ha detto la signora

V. “Sì, avvisa anche i suoi genitori stasera, se puoi. Gliene parlerò
sicuramente anch’io. Voglio affrontare subito il problema.”

Detto questo, ha riagganciato, ha posato Penny per terra, si è
messa le mani sui fianchi e poi si è girata verso di me.

Ecco che ora mi abbraccia e mi consola, ho pensato.
“Hai risposto esattamente a tutte le domande del test e poi ti butti

giù in questo modo?” mi ha detto. Le sue parole trasudavano
indignazione. Poi ha riacceso il Medi-Talker.

Ma perché sembrava arrabbiata con me? Ho alzato lo sguardo,
sorpresa.

“Il signor Dimming mi ha ferita,” ho risposto.
“E allora?” ha ribattuto la signora V.
“Ridevano tutti. Pure Rose.” Era la verità, anche se mi costava

ammetterlo. Perfino Rose si era coperta la bocca per soffocare una
risata.

“Hai ottenuto il punteggio più alto della classe?” mi ha chiesto la
signora V ignorando completamente il mio tentativo di farmi
compatire. Avrei dovuto immaginarlo.

“Sì.”
“E Catherine ti ha aiutata, magari dandoti qualche piccolo

suggerimento?”
“No.”
“E allora cominciamo.”
L’ho guardata, un po’ interdetta.
“Cominciamo cosa?”
“A pianificare lo studio. Noi due ora dobbiamo metterci sotto per

prepararti alla perfezione. Io ti farò le domande e tu risponderai.
Studieremo geografia, scienze, matematica: migliaia e migliaia di
nozioni!”

Era infervorata.
“Perché?” ho chiesto con cautela.
“Lo sai come si preparano gli atleti che devono andare alle

Olimpiadi? Nuotano il mattino presto e la sera tardi. Corrono in pista
per ore e ore senza la folla che li incita.”

“Io non so correre molto veloce,” ho digitato, e poi le ho sorriso.



“Forse no, ma tu hai il cervello più veloce e potente della scuola,
perciò la settimana prossima parteciperai alle selezioni per la
squadra del quiz.”

“Non mi faranno mai entrare in squadra,” digito lentamente.
“Ti faranno entrare eccome! Saranno loro a volerti. Avranno

bisogno di te, Melody. Sarai la loro arma segreta.”
“Dici davvero?”
“Ne sono certa. E ora finiscila con questo autocompatimento da

quattro soldi e mettiamoci a studiare. Abbiamo una settimana di
tempo. Io sono l’allenatrice e tu sei la mia atleta. Preparati a sudare
sette camicie!”

“Il sudore puzza!” le ho detto ridendo.
“Vorrà dire che puzzeremo! Prima però devi raccogliere queste

schede, una per una.”
Sapevo che c’era poco da discutere. La signora V mi ha tolto dalla

sedia a rotelle, mi ha messo per terra ed è uscita dalla stanza
mentre ammucchiavo disordinatamente sul pavimento le schede.
Penny mi ha dato una mano.

Poi la signora V mi ha risistemata sulla sedia a rotelle, e ci siamo
messe al lavoro. Sarebbe stata una coach inflessibile.

“Com’è questo test?” mi ha chiesto.
“A, B, C, D,” ho digitato.
“Domande a risposta multipla! Fantastico! È una bazzecola per

te.”
Non ne ero così sicura, ma ho evitato di contraddirla.
Si è seduta al suo computer e ha trovato una pagina web con

l’elenco di tutti gli Stati americani con le rispettive capitali.
“Le ho studiate a scuola,” le ho detto.
“Magnifico! Ora le ripassiamo!”
Fingo di lamentarmi.
Poi la signora V cerca le capitali degli Stati più importanti del

mondo. Cavolo, quanti paesi ci sono! Ma una volta che me le ha
lette ad alta voce, ho tutto ben impresso nella memoria.

“Qual è la capitale dell’Ungheria?” mi domanda.
Sapevo che la risposta esatta era Budapest ancor prima che mi

desse le quattro scelte.
“A. Accra



B. Berlino
C. Nuova Delhi
D. Budapest.”
Ovviamente ho premuto D. La signora V ha proseguito senza

perdere tempo ad applaudirmi.
Ho risposto correttamente che Tokyo è la capitale del Giappone,

Addis Abeba la capitale dell’Etiopia, Ottawa la capitale del Canada e
Bogotá la capitale della Colombia. Mi ha bombardata di domande
finché il papà non è venuto a prenderci.

Mentre infilava Popo e alcuni pannolini nella borsa di Penny, la
signora V ha spiegato brevemente al papà che cos’era successo a
scuola, quello che intendeva fare e cosa avevamo già iniziato.

“Sei sicura?” ha chiesto il papà lanciandomi un’occhiata. “Se
dovesse andar male, soffrirebbe ancora di più.”

“Sono assolutamente fiduciosa!” ha affermato la signora V.
“Melody può fermarsi qui a studiare ancora un po’? Le do io da
mangiare e la riporto a casa tra un paio d’ore. Così puoi stare solo
con Penny per un po’.”

“A te va bene?” mi ha chiesto il papà.
“Sì! Sì! Sì!” ho digitato. “Voglio stare qui.”
“E allora resta pure, Melody,” ha detto il papà. Ha mostrato il

pollice alzato alla signora V e se n’è andato con Penny.
Dopo cena siamo passate a scienze. Ho imparato che le ossa

della gamba sono il femore, la tibia, la rotula e il perone. Ma perché
non gli hanno dato dei nomi più facili come “osso del ginocchio” e
“osso sottile della gamba”? Li imparo a memoria comunque.

Ho scoperto che gli insetti sono artropodi e che anche loro hanno
le tibie!

“La scienza che studia gli insetti si chiama ‘entomologia’,” ha detto
la signora V. “Mi è venuta un’idea: studiamo tutte le parole che
terminano per ‘-ologia’!”

Metto la mano sulla testa e fingo di protestare, ma dentro di me
sono entusiasta.

“Come si chiama la scienza che studia le parole e i loro
significati?” mi ha chiesto dopo aver scorso una lunghissima lista di
parole che terminano per “-ologia”.

“A. Bibliografia



B. Archeologia
C. Istologia
D. Lessicologia”
Ci ho pensato un po’ su. Sapevo che mi avrebbe teso un tranello.

Istologia suonava un po’ come istoria, il termine antico per “storia”,
ma per qualche motivo avevo la sensazione che c’entrasse con la
pelle. E bibliografia aveva a che fare con i libri, non con le parole. Ho
digitato la lettera D.

Questa volta mi ha applaudito.
“Ora ti riporto a casa, Melody. I grandi atleti hanno bisogno di

dormire. Continueremo domani.”
Le faccio un sorriso, stanca e piena d’energia al tempo stesso.
La signora V ha chiamato Catherine e le ha spiegato la situazione,

dicendole di riempirmi la testa di nozioni mentre mangio i
maccheroni a pranzo. La mattina dopo, naturalmente, Catherine è
subito partita in quarta.

Mentre eravamo nell’aula H-5, Catherine mi ha messo la cuffia e
mi ha fatto sentire una vecchia audiocassetta sui vulcani.
Scricchiolava e saltava un po’, ma ho imparato parecchie cose. I
vulcani devono il loro nome al dio romano Vulcano. Fin qui ci potevo
arrivare anche da sola. Ma ho fatto alcune scoperte sulla lava e sulla
cenere. Ho appreso che la città di Pompei fu seppellita dall’eruzione
del Vesuvio. Tutta roba interessante.

Ho ascoltato cassette sull’Australia e sulla Russia, sulle
costellazioni e sui pianeti.

“Stai imparando qualcosa da questo materiale vecchio ma
buono?” mi ha chiesto Catherine infilando un’altra cassetta nel
lettore. Questa parlava delle malattie.

“Le informazioni sono sempre utili,” ho digitato.
“Concordo,” ha replicato lei. “Sei ancora arrabbiata per quello che

è successo alla lezione del signor Dimming?”
“L’ho cancellato. Ho bisogno di spazio per i dati,” mi sono

presa la briga di digitare.
Catherine ha alzato il pollice in segno di approvazione.
“Sono un po’ spaventata,” ho ammesso. “E se poi va male?”
“Ce la puoi fare, Melody,” mi ha detto in tono grave sistemandomi

la cuffia. “Hai tutte le carte in regola per entrare nella squadra, su



questo non ci piove.”
“Vai via mentre faccio il test,” ho digitato. “Così Claire non può

dire niente.”
“D’accordo!” ha replicato Catherine. Ha alzato la mano per

battermi il cinque. Più che una pacca è stata una languida stretta di
mano, ma eravamo sulla stessa lunghezza d’onda.

Tranne che a pranzo e all’intervallo, ho ascoltato cassette e mi
sono esercitata con Catherine per tutto il giorno. Lei mi ha
interrogato su eventi, date e re. E mi ha fatto domande di
matematica. Questo potrebbe essere uno scoglio per me. Le parole
svolazzano leggere nella mia mente, ma i numeri sembrano
piombare sul fondo come pietre. Non so perché.

“Riproviamo,” mi ha detto Catherine con dolcezza dopo che sono
rimasta disorientata da un problema di matematica sulla velocità di
certi treni.

Ormai nessuno viaggia più così! A chi può interessare?
Ma lei ha insistito finché non l’ho capito. Se dentro di me trasformo

i numeri in una storia a fumetti, ho scoperto che la soluzione arriva
più facilmente. Ho tramutato i numeri in parole. Se non è magia
questa!

Quando è arrivata l’ora delle lezioni inclusive, ho scosso la testa e
ho detto a Catherine che non volevo andarci. Preferivo fermarmi lì a
studiare.

Evidentemente non hanno sentito la mia mancanza. Nessuno ha
inviato un messaggio preoccupato all’aula H-5 chiedendo come mai
oggi Melody non fosse venuta a lezione. Nessuno ha infilato la testa
nella porta per vedere se ero assente o non stavo bene, o magari mi
dimenavo sul pavimento in preda alle convulsioni.

Nessuno sembrava essersene accorto.



19.

La settimana è volata. Ho studiato tutti i giorni con Catherine
a scuola, con la signora V dopo la scuola, e pure a casa, ogni
sera. Ho ripassato le parole contenute in tutti i livelli del mio
computer. Mi sono esercitata in ortografia e ho memorizzato
tante date di eventi storici. Mi sono inventata dei giochi. La
mamma mi ha interrogata sui fiori e sui termini medici. Il papà
mi ha fatto domande di economia e sport. E io ho assimilato
tutto.

A volte rimango in camera mia a digitare nuove frasi da far
pronunciare a Elvira. Una lettera alla volta. Ci impiego ore ma, una
volta inserita una frase, basta che io prema un pulsante, e il Medi-
Talker la dice per me.

La domanda che mi viene rivolta più di frequente, in un mucchio di
strane varianti, credo sia: “Che cos’hai?”. Spesso la gente vuole
sapere se non sto bene, se soffro o se si può guarire dalla mia
malattia. Così ho preparato due risposte: una educata ma un po’
formale e l’altra un filino insolente.

Con le persone sinceramente interessate, premerò un pulsante
per dire: “Soffro di tetraplegia spastica, detta anche paralisi
cerebrale, una condizione che limita l’uso del corpo ma non
della mente”. La seconda parte della frase mi sembra
particolarmente azzeccata.

A quelli come Claire e Molly invece dirò: “Tutti abbiamo delle
disabilità. Quali sono le tue?”. Non vedo l’ora di usarla. Quando
l’ho fatta vedere alla signora V, si è rotolata per terra dalle risate.

Oggi è il sabato prima delle prove; io e la signora V siamo sedute



in veranda. Indosso una giacca leggera, ma è una di quelle rare
giornate tiepide di febbraio che ingannano i giacinti, convinti che sia
arrivata la primavera. Aspettate! La prossima settimana nevicherà,
vorrei avvisarli. State lì dove siete ancora per un mesetto! Ma
inevitabilmente, ogni anno, i fiori primaverili precoci rabbrividiscono
durante le ultime nevicate della stagione.

Osserviamo le nuvole che passano sopra di noi. Appollaiato sulla
ringhiera, un lucherino americano, giallo come un canarino, guarda
la mangiatoia per uccelli vuota che penzola sopra di lui. Se potesse
parlare, scommetto che chiederebbe un po’ di semi di cardo... e altre
giornate calde come questa.

“Che cosa faresti se potessi volare?” mi domanda la signora V
spostando lo sguardo dall’uccellino a me.

“È una domanda del quiz?” le chiedo sorridendo mentre digito.
“Tutto il resto credo che ormai l’abbiamo già studiato,” ridacchia la

signora V.
“Avrei paura di lanciarmi,” digito.
“Paura di precipitare?” mi chiede.
“No. Avrei paura che sarebbe troppo bello. Paura di volar

via.” Mi ci vuole un sacco di tempo per digitarlo.
La signora V rimane in silenzio a lungo e alla fine dice: “Ma tu puoi

volare, Melody. E lunedì, quando farai il test, spiccherai il volo”.
Accanto, sento sbattere la porta di casa e saluto con la mano la

mamma e Penny che avanzano verso la veranda. Cubik, felice
senza guinzaglio, saltella accanto a loro annusando la base di ogni
albero.

Penny cammina decisa, col viso che passa a intermittenza dal
sorriso al broncio, concentrata a percorrere il vialetto tra le due case
e quindi a scalare i gradini dell’ingresso con le mani e coi piedi.
Indossa la sua giacca a vento imbottita e il cappello del giorno: un
copricapo di paglia azzurro, ormai tutto storto e ammaccato dopo
che lei ci si è seduta sopra chissà quante volte. Naturalmente
trascina dietro di sé il povero Popo.

“Di-Di!” urla quando finalmente raggiunge il gradino più alto. Sono
ancora sbalordita dalla facilità con cui fa le cose.

Tocco la manica del vestito della signora V ripensando alla
domanda che mi ha fatto.



“Libertà,” digito indicando Penny. “Libertà.”
La signora V annuisce. Ha capito.
“Che giornata meravigliosa!” dice la mamma respirando a pieni

polmoni. “Pensi che l’inverno sia finito?”
“Altro freddo in arrivo,” digito.
“Hai ragione, ma è senz’altro una bella anteprima di primavera,”

dice la mamma abbassando la cerniera della giacca a vento di
Penny. “Come va lo studio?”

Cubik è accucciata alla base dei gradini. Giurerei che sta
sorridendo.

“Bene,” dico con il Medi-Talker.
“Violet, sei straordinaria,” dice la mamma. “Tutto il tempo e

l’impegno che hai messo per preparare Melody a questo test, e...” Si
interrompe e sbatte ripetutamente le palpebre. “Le avrai insegnato
migliaia di parole.”

“Nessuno si stupisce che Penny assorba e impari migliaia di
parole,” ribatte la signora V con un’alzata di spalle. “Per Melody è la
stessa cosa.”

La mamma annuisce. “Hai ragione, lo so, ma... ma... per Melody è
molto più difficile.”

“No, è più difficile per noi. Dobbiamo immaginare quello che c’è
nella sua testa.”

Sono stufa di sentirli parlare di me come se fossi in un’altra
stanza. Alzo il volume del mio computer.

“Mangiamo i biscotti?”
“Bicotti!” ripete mia sorella.
La signora V si alza.
“Ho sentito, piccola Penny. Andiamo a cercare qualche dolcetto!”
Rientrando in casa, si volta verso la mamma e dice piano: “Melody

ha sempre occupato un posto speciale nel mio cuore”.
“Cardiopalma!” digito.
Tutt’e due si mettono a ridere.
Pochi minuti dopo, la signora V torna con un piatto di biscotti al

cioccolato caldi e due tazze rosse col beccuccio, decorate con le
principesse Disney, piene di latte. Mi secca ammetterlo, ma da
quelle tazze bevo più facilmente.

“Bicotti!” grida Penny. Allunga la mano verso il piatto, ma la



mamma la blocca.
La signora V dà alla mamma due biscotti su un pezzo di scottex.

La mamma soffia su uno e poi lo dà a Penny, che subito se lo infila
in bocca intero.

“Guardate la mia maialina Penny,” dice la mamma ridendo.
La signora V spezza il mio biscotto in più parti e me ne mette un

pezzetto in bocca. Anche se sono un’amante delle caramelle mou,
questi biscotti devono essere stati fatti nel paradiso del cioccolato.
Mando giù il boccone insieme al sorso di latte freddo che mi dà la
signora V. Col latte i biscotti si sciolgono alla grande: non devo
nemmeno cercare di masticarli. Mi piacerebbe avere sufficiente
padronanza del mio corpo per poter mangiare da sola, ma non è che
uno dei miei desideri impossibili, tipo camminare, andare in bagno
senza l’aiuto di nessuno, e poi... oh sì, volare!

“Quale continente è il maggior produttore di fave di cacao, da cui
si ricava il cioccolato?” mi chiede la signora V interrompendo il corso
dei miei pensieri.

“Africa,” digito.
La signora V annuisce e mi dà un altro sorso di latte.
“E quale Stato americano è il maggior produttore di latte?”
“California,” rispondo.
“Credo proprio che tu sia pronta, Melody!” annuncia la signora V.
La mamma mi dà una carezza sulla guancia. “Lunedì farai faville!”
“E poi?” digito.
“E poi ti candiderai alla Presidenza degli Stati Uniti!” esclama la

signora V.
“Sì, giusto,” commento.
Proprio in quel momento il papà imbocca il vialetto di casa.

Caspita, la nostra macchina ha bisogno di un giro all’autolavaggio.
Subito!

“A quanto pare Chuck ha smontato presto, oggi,” dice la mamma,
contenta. “Forse stasera riusciamo a cenare non troppo tardi.”

Il papà scende dall’auto, si stiracchia e ci saluta con la mano.
La faccia di Penny si illumina. “Papà!” grida. Si alza guardandoci

con un sorrisetto diabolico.
“Non ci provare!” la mette in guardia la signora V con il suo tono

“dico-sul-serio”.



Penny la ignora. “Vado con la brum!”
Lei adora andare in macchina. Non importa dove – al

supermercato, alla posta – le basta viaggiare nel suo seggiolino.
Francamente non la capisco molto, visto che si addormenta non
appena giriamo l’angolo.

Penny si lancia su un paio di gradini della veranda, e poi fa gli altri
due, in attesa della reazione della mamma.

“Penny Marie Brooks, riporta subito le tue chiappette qui!” grida
mia madre. Quando la chiama così, vuol dire che è una cosa seria.

Penny scende tutti i gradini, quindi si volta, fa un ghigno e dice:
“Guarda papà! Deve andare a lavorare!”. Subito dopo sfreccia in
direzione del papà alla massima velocità consentita dalle sue
gambette.

La mamma non è d’accordo, e così Cubik, che balza in piedi,
abbaia tre volte – quasi come i tre nomi usati dalla mamma – e con
calma si piazza davanti a Penny per sbarrarle la strada.

“Brava, Cubik,” dice la mamma. “Torna qui, tesoro!”
Nel frattempo è corsa giù per i gradini della veranda e ha

recuperato mia sorella. “Questa bambina è un’artista della fuga!”
dice al papà che sta avanzando verso di noi a passo tranquillo.
“Avrei bisogno di quattro paia d’occhi per sorvegliarla!” Pulisce il viso
di Penny, sporco di cioccolato, e se la coccola.

“Meno male che c’era Cubik,” dice il papà accarezzando il cane
sulla testa. “Come sta la mia piccola Penny?” Bacia la mamma sulla
guancia e le sfila Penny dalle braccia. Mia sorella riesce a strofinare
un po’ di cioccolato che le era rimasto in mano sulla camicia del
papà.

“Una camicia al cioccolato è sempre stato il mio sogno!” dice il
papà abbassando lo sguardo. Il tovagliolo che gli passa la signora V
peggiora solo le cose. Il papà ride.

“Papà va a lavorare?” gli chiede Penny.
“Papà è appena tornato a casa. Lasciami respirare, piccoletta.”

Con delicatezza porge Penny alla signora V e poi si siede accanto
alla mamma sul dondolo della veranda. “E come sta la mia prediletta
Melody?” mi chiede.

“Benissimo!” digito sul mio computer.
“Pronta per la gara?”



“Sì!” rispondo.
Il papà si alza e si accovaccia davanti a me.
“Supererai quel test alla grande ed entrerai a far parte della

squadra!”
Capisco che ne è davvero convinto.
Io credo in me. La mia famiglia anche. E pure la signora V.
È sul resto del mondo che ho qualche dubbio.



20.

Le mie previsioni del tempo per oggi si sono rivelate esatte.
Spero che i boccioli di croco siano provvisti di minuscole
coperte di lana perché la temperatura è precipitata sotto lo zero,
e stamattina la nostra aula era gelida quando siamo arrivati.

L’altoparlante ha strombazzato i soliti annunci del lunedì mattina
sulla vendita di torte per beneficenza e sugli allenamenti di calcio. In
genere nessuno dell’H-5 vi presta troppa attenzione, nemmeno la
signora Shannon. La follia delle nostre mattinate in genere prende il
sopravvento.

Non so come, la signora Shannon è riuscita a farci avere una
console Wii. Willy adora il gioco del baseball. Ho imparato a tenermi
alla larga da lui quando finge di colpire la palla guardando lo
schermo. A volte le sue battute vanno a segno. “Una valida!” grida
trionfante, e poi cerca di conquistare le basi in classe. Nemmeno
Freddy riesce a stargli dietro.

Io in genere me ne sto in un angolo con la cuffia sulle orecchie e
cerco di isolarmi da tutto il resto.

Oggi però ho ascoltato attentamente gli annunci. Il cuore ha preso
a battermi forte e mi sono messa ad agitare le braccia per
l’emozione quando ho sentito la preside dire: “Tutti gli allievi che
desiderano partecipare alle selezioni della squadra che parteciperà a
Whiz Kids sono pregati di presentarsi nell’aula del signor Dimming al
termine delle lezioni”.

Per tutto il giorno sono stata una corda di violino. Non ho parlato a
Rose della mia intenzione di partecipare. Ci ho pensato su, ma poi
ho deciso di non dirle niente. E se poi mi avesse scoraggiata? Non



l’avrei sopportato.
Poi a pranzo mi sono rovesciata la salsa di pomodoro sulla

camicetta. Catherine ha cercato di pulirmi, ma è impossibile togliere
macchie rosse da una camicetta bianca. Mi sono sentita una
sciattona. Se solo mi fosse venuto in mente stamattina, avrei detto
alla mamma di mettermi un cambio nello zainetto. Fatico ancora a
ricordarmi che adesso posso dire le cose.

Non sono nemmeno andata alle lezioni inclusive per studiare sino
alla fine, ma non appena è suonata l’ultima campanella, ho afferrato
Catherine per il braccio.

“Presto!” digito. “Andiamo nell’aula del signor Dimming.”
Anche se sono sulla carrozzina elettrica, passiamo alla modalità

manuale in modo che lei possa spingermi. Sono troppo nervosa per
guidare.

Nell’aula un gruppo di alunni del mio corso di storia è già pronto in
attesa. Bisbigliano tra loro e ripassano fogli di appunti. Quando
Catherine mi spinge dentro, alzano lo sguardo, stupiti.

“Ciao, Melody,” dice Rose. “Che cosa ci fai qui?” La sua voce è
meno cordiale del solito.

“Per la squadra,” digito.
“Non può far parte della squadra,” sussurra Claire a Jessica

arricciando il naso. “È della classe dei ritardati!”
Evidentemente Molly trova questa uscita molto divertente perché

ride come un’oca.
Mi impongo di ignorarle anche se dentro di me sento montare la

collera. Devo rimanere concentrata. Arrivano altri alunni, sia di
quinta sia di prima media. Non conosco molto bene i ragazzi di
prima media perché hanno l’intervallo in orari diversi. Chissà se sono
più intelligenti. Certo hanno avuto più tempo per imparare.

Alcuni mi guardano e bisbigliano. Quando entra di corsa con in
mano un plico di fogli sigillati nella plastica, il signor Dimming si
guarda intorno nell’aula per vedere chi è presente. Scorgendomi si
acciglia leggermente, ma poi appoggia i fogli sulla cattedra e ci
saluta.

“Benvenuti,” dice. “Sono lieto che in così tanti abbiate deciso di
partecipare alle selezioni di questo pomeriggio. Sarà una sfida
appassionante. Ci sono delle domande prima che iniziamo?”



Connor naturalmente alza la mano.
“Sì, Connor?” dice il signor Dimming sospirando bonariamente.
“Durante le esercitazioni, per noi ci sarà pizza e altro come l’anno

scorso?”
“Non credi di doverti prima guadagnare il posto in squadra?” strilla

il suo amico Rodney.
“Rodney ha ragione. Una cosa alla volta.”
Il signor Dimming prende dalla cattedra i fogli della prova,

tenendoli come se fossero un tesoro.
“Ho in mano le domande ufficiali del test, elaborate dalla sede

centrale di Whiz Kids a Washington. Ora ve le leggerò come si fa
nelle gare vere e proprie, e poi...” di colpo si ferma e scruta
qualcosa.

Tutti si guardano intorno per capire la causa dell’interruzione.
Sono io.

Il signor Dimming per un attimo tamburella con le dita sui fogli, si
schiarisce la voce e poi dice a Catherine: “Non credo che la
presenza di Melody qui sia appropriata. Questa non è un’attività
ricreativa. Lo scopo di questo incontro è la selezione della nostra
squadra ufficiale”.

Non si prende nemmeno la briga di rivolgersi a me. Guarda
Catherine, alle mie spalle, come se fossi invisibile. Sono davvero
fuori di me.

Alzo il volume del mio computer.
“Sono qui per fare il test.”
Il signor Dimming è sbalordito. “Melody, non voglio ferire la tua

sensibilità, ma il test è molto difficile.”
“Sono molto sveglia.”
“Non vorrei che tu ci rimanessi male, Melody.” Sembra sincero. Più

o meno.
“Sono tosta,” digito.
“Forza, Melody!” esclama Rose all’improvviso dalle file davanti.

Qualcun altro applaude per manifestare il proprio sostegno.
Questo mi fa sentire un po’ meglio, ma non molto.
Catherine dice: “Per legge non può escluderla, signor Dimming,

come ben sa”.
“Sì, ma...”



“Legga le domande ai ragazzi come aveva in programma di fare.
Loro scriveranno le risposte su un foglio. Melody le registrerà sul
computer e poi le stamperà per lei.”

“Come facciamo a sapere che tu non la aiuterai?” le chiede Claire.
“Io uscirò dall’aula,” ribatte Catherine. “Ed è un peccato, perché tu

sì che avresti bisogno di un aiutino!” Catherine le rivolge un sorriso
sarcastico, ma Claire distoglie lo sguardo.

“Ora vai,” dico a Catherine, quasi cacciandola via. “Grazie.”
“Viene a prenderti la mamma?”
“Sì.”
“In bocca al lupo, Melody. Comunque vada, tu sei la mia

campionessa, capito?”
“Capito!” La saluto con la mano mentre esce.
Il signor Dimming fa spallucce e riprende a fornire istruzioni. “Le

domande sono cento. Leggerò ogni domanda con le relative risposte
una volta soltanto. Avrete trenta secondi per indicare la risposta
esatta. Vi prego di scrivere solo la lettera maiuscola corrispondente:
A, B, C, D e a volte E. Ci sono domande?”

Claire alza la mano di scatto.
“Sì?”
“Come facciamo a sapere se nell’aggeggio di Melody non sono

memorizzate delle risposte? A noi ragazzi normali non è permesso
usare il computer.”

“Perché ti preoccupi tanto di Melody?” interviene Rose prima che il
signor D abbia la possibilità di rispondere. “Hai paura che ottenga un
punteggio migliore del tuo?”

“Vuoi scherzare?”
“E allora sta’ buona, così possiamo iniziare.”
Il signor D sorride a Rose. “Ora prendete due fogli: uno per

scrivere le risposte e l’altro per coprirle. Noi crediamo nell’onestà,
ma un foglio in più non fa male.”

Tutti si muniscono di carta e penna, quindi sull’aula cala un
silenzio d’attesa. Il signor D lacera la plastica che sigilla il test
ufficiale e lo apre alla prima pagina.

“Cominciamo,” dice. La sua voce di colpo ha assunto un tono
molto formale. “Domanda numero uno. La capitale della Colombia è:

A. Bruxelles



B. Santiago
C. Bogotá
D. Giacarta.”
Fa una pausa mentre tutti trascrivono la risposta. Io batto la lettera

C ringraziando tra me la signora V e le sue schede con i nomi delle
capitali.

“Domanda numero due,” continua il signor Dimming. “La
gerontologia è la scienza che studia:

A. Gli anziani
B. I gerundi
C. I germi
D. Le pietre preziose.”
Batto la lettera A. Fin qui tutto bene.
Il test continua per mezz’ora. L’insegnante pone domande su

atomi e nuvole, su pesci e mammiferi, sulle grandi religioni e i
presidenti del passato. Di alcune risposte sono sicura. In un paio di
casi tiro a indovinare. Le domande di matematica mi fanno sudare. È
la cosa più difficile ed esaltante che abbia mai fatto.

L’ultima domanda è davvero impossibile.
“E infine, domanda numero cento,” dice il signor D con un certo

sollievo nella voce. “Quanto sarebbe lungo all’incirca l’intestino
crasso di un uomo adulto, se venisse srotolato?

A. Da 20 a 25 centimetri
B. Da 30 a 60 centimetri
C. Da 150 a 200 centimetri
D. Da 6 a 7 metri.”
Batto la lettera D sperando di averla azzeccata e tiro un sospiro di

sollievo.
È finita.
“Giù le penne, per favore,” ci dice il signor Dimming. “Accertatevi

di aver scritto il vostro nome sul foglio, poi copritelo con l’altro e
consegnatelo a me.”

Mentre tutti raccolgono i fogli scarabocchiando frettolosamente il
loro nome, io premo il pulsante “Stampa” del Medi-Talker.
Lateralmente sbuca un foglio sottile con le mie risposte. Il signor
Dimming si avvicina al mio posto e lo strappa via senza nemmeno
guardarmi.



“Abbiamo finito,” ci dice. “I vostri genitori sapevano a che ora
venirvi a prendere, ma se qualcuno avesse bisogno di un passaggio,
me lo faccia sapere. Non lascerò l’edificio finché tutti non saranno
stati prelevati da scuola.”

Io sono l’ultima a uscire dall’aula. So che la mamma
probabilmente verrà a prendermi dentro la scuola, ma voglio
andarmene con le mie forze. Accendo i comandi elettrici della sedia
a rotelle e mi giro verso la porta.

“Melody,” mi chiama il signor D.
Giro la carrozzina di nuovo dall’altra parte.
“Spero di non averti scoraggiata. Volevo solo cercare di

proteggerti perché non ci rimanessi male.”
“Va tutto bene,” gli dico.
“Domani renderò noti i punteggi e i nomi dei componenti della

squadra. Non voglio che tu sia delusa.”
“Capisco.” E poi gli chiedo: “Passano gli otto punteggi

migliori?”.
“Sì. I quattro componenti della squadra più quattro riserve.”
Sono stanca e ho iniziato a sbavare un po’. Il signor Dimming

pensa che io sia un’idiota, ne sono certa. Un’idiota trasandata, per
giunta. Ho l’impressione che la macchia rossa sulla camicetta stia
urlando.

“D’accordo. Buonasera.”
“Ciao, Melody. Ci vediamo domani. Aspetta... forse dovresti pulirti

la bocca.”
Mi frego le labbra con la manica della camicetta. La camicetta

macchiata di pomodoro. Immagino quello che sta pensando il signor
Dimming.

Per poco non mi scontro con la mamma che entra di corsa
nell’aula.

“Com’è andata, tesoro?” chiede, ansimante.
“Bene, credo.”
E poi dice al signor D: “Grazie per aver dato a mia figlia la

possibilità di partecipare”.
“È stato un piacere, signora Brooks. Melody è una delizia, e sono

stupito dei risultati che è riuscita a raggiungere.
Già. Una delizia con la bava alla bocca e la camicetta macchiata.



“Andiamo, mamma,” digito. Devo passare in bagno, e poi voglio
tornare a casa.
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Andare in bagno a scuola è una vera palla. Qualcuno deve
togliermi dalla sedia a rotelle, mettermi sul water e tenermi
ferma lì in modo che non cada. E poi, quando ho finito, deve
pulirmi.

Finché è la mamma, passi, ma quando mi deve aiutare un
assistente della scuola, è una cosa atroce. Per legge, l’assistente
deve indossare guanti di plastica – nel caso in cui io abbia malattie o
infezioni, penso. È imbarazzante da morire. In genere la mattina
presto non mi scappa; martedì, però, sono così nervosa che devo
chiedere di essere portata in bagno due volte.

Poi vado alle lezioni inclusive. Quelli che hanno partecipato alle
selezioni della squadra non parlano d’altro che del test. Ascolto ogni
loro parola.

“Non pensavo che fosse così facile,” si vanta Connor.
“Scommetto che ho ottenuto un punteggio più alto del tuo,” dice

Claire in tono arrogante.
“Le domande di geografia erano pazzesche,” aggiunge Rose.

“Alcuni paesi non li avevo neanche mai sentiti nominare.”
Jessica scuote la testa. “Anche quelle di matematica erano

difficilotte.”
“Non riesco a credere che siamo così ossessionati da uno stupido

test per un gioco a quiz,” commenta Rodney.
“È perché lo danno in tv, gente!” ribatte Connor. “Qui in città

possono vederlo tutti e, se passiamo il turno, andiamo a Washington
per la finale che viene trasmessa in tutto il paese. Se vinciamo,
saremo ospiti a Good Morning America. Mi vedrà mia nonna a



Philadelphia, e pure mia zia a San Francisco. Diventerò famoso!”
“Perché hai detto ‘se vinciamo’, Connor?” gli chiede Claire. “forse

volevi dire: ‘quando stracceremo i nostri avversari’?”
“Sì, certo. Mi sono già comprato un abito nuovo per quando andrò

in tv.”
Rose alza gli occhi al cielo. “Credevo che fosse una gara a

squadre, Connor,” gli ricorda.
“Ehi, senza di me la squadra non varrebbe un fico secco!”
Alza la mano per dare il cinque agli altri.
Io ascolto in silenzio dal fondo dell’aula. Quando suona la

campanella dell’ora del signor Dimming, ho i palmi delle mani sudati.
Catherine mi spinge nell’aula sussurrandomi all’orecchio:

“Rilassati. Andrai alla grande!”.
Il signor Dimming chiede silenzio e fa l’appello. Perché gli

insegnanti sono così lenti quando ti aspetti qualcosa da loro?
Alla fine estrae un foglio di carta dalla sua cartella. “Ieri sera ho

valutato i vostri test, e dato che molti dei partecipanti alla selezione
della squadra sono qui presenti, ora vi darò i risultati. In questo
momento, alcuni miei colleghi stanno leggendo la stessa lista agli
altri alunni che si sono sottoposti al test.”

“Su, legga questa benedetta lista!” grida Connor alzandosi dal
banco.

“Se la condotta in classe fosse un fattore determinante, Connor, tu
saresti nei guai,” dice il signor Dimming. “Datti una calmata, per
favore.”

Connor tace e si lascia ricadere pesantemente sulla sedia.
“Per prima cosa, sono molto fiero di tutti quelli che hanno fatto il

test. Era piuttosto impegnativo e siete andati molto bene.”
Rose alza la mano.
“Sì, Rose?”
“Più tardi possiamo vedere le risposte corrette per capire quali

abbiamo sbagliato?”
“Ma certo. Useremo questo test come strumento d’apprendimento

quando studieremo per la gara vera e propria, ma ognuno è libero di
guardarlo per verificare le proprie risposte.”

“La prego, legga i nomi!” dice Connor nel tono più educato che
abbia mai sentito da lui.



Il signor Dimming sorride. “D’accordo. Leggerò prima le riserve.
Due di quinta e due di prima media: Amanda Firestone. Molly North.
Elena Rodriguez. Rodney Mosul.”

Sento il morale precipitare: non proprio sotto i tacchi, ma lì vicino.
Come ho potuto sbagliare tante risposte? Forse mi è scivolato il
pollice e ha premuto le lettere sbagliate. Catherine mi stringe la
mano.

Molly e Rodney strillano di gioia. Amanda ed Elena sono ragazze
di prima media. Connor è sorprendentemente calmo.

“E ora,” continua il signor Dimming, “i nomi dei quattro alunni che
hanno ottenuto i punteggi più alti e dunque rappresenteranno la
nostra scuola alle selezioni locali, in città. Le riserve andranno con
loro e saranno chiamate in causa se uno dei componenti della
squadra per qualsiasi motivo non sarà in grado di partecipare. Siete
pronti?”

“Pronti,” dice Connor a bassa voce. Noto che ha le dita incrociate
dietro la schiena.

“Sono fiero di annunciarvi che sono tutti e quattro della nostra
classe.” Fa una pausa. “È sbalorditivo che tutti i finalisti siano alunni
di quinta. Vi faccio i miei complimenti!”

“Abbiamo sbaragliato quelli di prima media? Non ci posso
credere!” dice Rodney. “Ora però legga quei nomi prima che Connor
se la faccia addosso!”

Connor allunga il braccio e dà uno schiaffo sulla nuca a Rodney.
Il signor Dimming fa un respiro profondo.
“I quattro alunni con il punteggio più alto che faranno parte della

squadra sono... Connor Bates...”
Connor interrompe l’insegnante con un grido selvaggio di

esultanza. Ma va’!
“Se posso continuare,” dice il signor Dimming aggiustandosi gli

occhiali, “siamo lieti di avere in squadra Claire Wilson e Rose
Spencer.”

Claire sorride compiaciuta.
“Ma sono solo tre,” dice Connor guardandosi intorno, perplesso.
“Sono capace anch’io di contare, Connor,” ribatte caustico il signor

Dimming.
“E allora chi è il quarto componente della squadra?” chiede Molly.



Bollettino sismico: è stata registrata una strana attività proveniente
da una scuola locale. È possibile che sia il battito cardiaco impazzito
di una ragazzina?

Il signor Dimming si schiarisce la voce. “Devo chiedere scusa.
Credo che abbiamo sottovalutato una persona della nostra classe.”

Bollettino sismico: questo è il terremoto del secolo.
“In quindici anni di selezioni,” continua, “non era mai capitato che

un alunno totalizzasse il massimo del punteggio. Si trattava di un
test impegnativo, pensato apposta per eliminare i candidati più
deboli. In una parola, era difficile.”

“Non mi dire,” mormora Connor.
“Quando Melody Brooks ha fatto con noi quella piccola prova, la

settimana scorsa, ho pensato che il suo successo fosse dovuto a un
colpo di fortuna. Ma ieri Melody ci lasciati tutti di stucco rispondendo
esattamente a tutte le domande.” Fa una pausa per accertarsi che
tutti lo stiano ascoltando e poi aggiunge: “Cento risposte giuste su
cento”.

Bollettino sismico: si segnalano crolli dappertutto!
“Quindi Melody è nella squadra?” chiede Rose, incredula.
“Sì, è nella squadra.”
“Ma... ma... così saremo strani!” ribatte Claire. “Tutti ci

guarderanno stupiti.”
“Non ho intenzione di fare questo genere di discorsi, è chiaro?”

dice il signor D severamente. “Sono molto orgoglioso di Melody. Mi
rammarico di averla sottovalutata, e sono felice che sia nella nostra
squadra.”

Bollettino sismico: chiamate i paramedici. Un’alunna di quinta sta
per esplodere.

Tutti, nell’aula, si girano a guardarmi. Catherine mi abbraccia,
Rose mi rivolge un sorriso, e io cerco di non scalciare né sbavare
perché i miei compagni non si vergognino di avermi in squadra con
loro.

“Ma quelli di Whiz Kids non faranno problemi per Melody?” chiede
Molly.

Il signor Dimming sembra pensieroso. “Contatterò gli organizzatori
del quiz e li informerò della nostra situazione particolare,” dice. “Ma
questo non vi riguarda. E ora statemi a sentire! Fino al giorno della



gara, i componenti della squadra si riuniranno tutte le sere per due
ore al termine delle lezioni. Le esercitazioni sono obbligatorie. Ecco i
documenti da far leggere e firmare ai vostri genitori. Dovete
restituirmeli domani.”

Bollettino sismico: si attendono forti scosse d’assestamento; non
si è mai visto niente del genere prima d’ora.

Più ci penso e più mi agito. Televisione! Pressione psicologica!
Tutti che mi guardano! Sento il corpo tendersi e irrigidirsi. Le gambe
e le braccia danno inizio alla danza spastica del tornado. La testa
scatta per conto suo. Malgrado cerchi di trattenermi, strillo, ma solo
un pochino.

Alle mie grida, tutti si girano. Vedo Molly e Claire che muovono le
braccia a scatti, dimenano le gambe e fanno versi assurdi. Qualcuno
ridacchia. Il signor Dimming è teso in volto.

Concentro tutte le mie energie sul pollice e indico “Andare”.
Catherine capisce al volo e si affretta a portarmi fuori dall’aula.
Vorrei trovare un buco in cui nascondermi.



22.

Le due settimane successive sono turbinose.

Malgrado la mia piccola dimostrazione di bizzarria quel martedì in
classe, mi sono presentata all’esercitazione di mercoledì come se
non fosse successo niente. E forse davvero non era successo
niente. Ero me stessa e basta. Non so che cos’abbiano pensato gli
altri. Non hanno detto nulla al riguardo.

Così come tutti gli altri componenti della squadra, riserve
comprese, ogni giorno dopo le lezioni sono rimasta a scuola per
esercitarmi dalle tre e mezzo fin quasi alle sei di sera.

Ancora non riuscivo a capacitarmi di essere entrata nella squadra.
E va bene, sarò sincera: c’era la squadra e c’ero io, ed eravamo
nella stessa aula. Ma non eravamo una vera squadra. Loro
apprezzavano il fatto che in genere dessi la risposta giusta, ma...

Quando il signor Dimming ci leggeva le domande a risposta
multipla, mi bastava un attimo di riflessione per digitare la lettera
esatta sul mio computer. Buona parte della preparazione, però,
consisteva in discussioni animate, e io il più delle volte non riuscivo
proprio a dare il mio contributo.

“La parola più lunga del dizionario è ‘precipitevolissimevolmente’,”
ha annunciato Connor un pomeriggio mentre sgranocchiava una
stringa dolce al lampone.

“È una parola che va bene per Melody,” ha detto Claire
strappando di mano la stringa a Connor e addentandone un pezzo.

Non potevo replicare, e nessun altro si è preso la briga di dire
qualcosa.

“Che cos’è un protozoo?” ha chiesto Elena al gruppo.



Io lo sapevo, ma non ho fatto in tempo a digitare la risposta.
“È un organismo piccolissimo,” ha detto Amanda in un lampo,

“come il cervello di un bambino di quinta elementare!”
“Scema!” ha esclamato Rodney.
Anch’io avevo in mente di scrivere Scema!, ma sono stata troppo

lenta. Il gruppo era già passato a un’altra domanda.
Cavolo, come parlano in fretta.
“Come si chiamava il primo bambino nato nelle colonie

americane?” ha chiesto Rose leggendo da un’enorme pila di schede
che teneva in mano.

“Virginia Dare,” ha risposto Elena. “Ora tocca a me.” Ha scorso
velocemente le proprie schede, di colore diverso a seconda della
materia. “Chi fu la prima Miss America?”

“Che cretinata,” è sbottato Connor. “Mica ci faranno domande
stupide da femmine come questa.”

“Non sai la risposta?” gli ha chiesto Claire.
“Certo che la so,” ha ribattuto Connor sbuffando. “Margaret

Gorman. Nel 1921. Aveva sedici anni e probabilmente era più bella
di te!” Lui e Rodney sono stati gli unici a ridere.

Poi si è fatto sotto Rodney. “Ho una domanda disgustosa per voi.
Che cos’è la ‘pediculosi’?”

“Quando hai i pidocchi!” ha risposto in un lampo Rose. “Ma che
schifo! Tu lo sai per esperienza personale?”

“Vuoi scherzare? Cercavo solo una parola difficile,” ha detto
Rodney. Questa volta lui e Connor non hanno riso.

“Volete una parola difficile? Eccola qua,” ha detto Amanda agli
altri. “Che cos’è l’‘esadactilia’?”

Questa domanda li ha messi in difficoltà, così ho avuto il tempo di
digitare il numero 6 seguito dalla parola dita; poi ho premuto “Play” in
modo che tutti sentissero la mia risposta.

“Brava, Melody!” ha detto Elena.
“Come fa a sapere tutte queste cose?” ha bisbigliato Claire a

Rose.
“È una ragazza intelligente!” ha detto Rose scorrendo le sue

schede.
“Ma in tv sembrerà un po’ strana, non trovi?” ha continuato Claire

come se non potessi sentirla.



Questa volta ero pronta. Prevedendo un commento del genere da
parte sua, la notte prima avevo preparato un paio di frasi, e così non
ho fatto altro che premere un pulsante. “In tv, un sacco di gente
sembra strana,” ha detto il computer. “Magari anche tu, Claire.”

“Ben ti sta!” ha esclamato Connor sghignazzando. “Ottima
risposta, Melody!”

Se avessi potuto, mi sarei messa a ballare!
Ma l’euforia è svanita rapidamente com’era arrivata. I miei

compagni di squadra si sono messi a sparare domande alla velocità
della luce, e ognuno imparava dagli altri. A quel ritmo non avevo
nessuna speranza di inserirmi, però ascoltavo e memorizzavo tutto.

“Qual è l’unica pietra che galleggia?
“La pietra pomice.”
“Quanti cromosomi possiede l’uomo?”
“Quarantasei.”
“Quale fu il primo Stato americano a concedere il voto alle

donne?”
“Il Wyoming.”
“Qual è il nome di battesimo del signor Dimming?”
“Wallace!”
Qui è esplosa una risata collettiva.
Alla fine di ogni esercitazione, il signor D ci faceva fare un altro

quiz ufficiale, preparato dalla sede nazionale. Dato che questi test
prevedono domande a risposta multipla, sono sempre andata bene,
ma avrei voluto partecipare come gli altri anche mentre studiavamo.

Un giovedì, mentre eravamo impegnati in un’esercitazione, la
mamma di Rose ha ordinato pizza per tutti e l’ha fatta portare a
scuola.

“Tua mamma è fortissima,” ha detto Connor.
“È facile farti contento, Connor,” ha ribattuto Rose ridendo.
Tutti si sono buttati sulle fette di pizza nel cartone, che emanavano

un profumino invitante. Io morivo di fame quanto loro, ma sono
rimasta immobile.

“Non vuoi un po’ di pizza?” mi ha chiesto Elena. “Ti porto una
fetta.” Non ha mai parlato molto durante le esercitazioni, ma prende
un sacco di appunti e in genere ottiene punteggi piuttosto alti nelle
prove.



“Non ho fame.”
Come potevo spiegarle che non ero in grado di mangiare senza

l’aiuto di Catherine, della signora V o della mamma? Dovevo essere
imboccata come un neonato, e anche così facevo un macello.

Quando la mamma è venuta a prendermi, mi ha chiesto se
tornando a casa volevo fermarmi da Pizza Hut.

Ho scosso la testa.



23.

Il giorno della gara vera e propria, l’alba è fredda e luminosa.
Mentre aspetto lo scuolabus con la signora V, l’aria di inizio
marzo mi fa venire i brividi. Meno male che ho un giaccone
caldo. Oggi abbiamo deciso di usare la sedia a rotelle manuale
perché quella elettrica è un po’ troppo pesante per la mamma,
anche con le rampe per l’auto.

“Sei pronta, Mello Yello?” mi chiede la signora V.
“Sì!”
“E non ti senti scoppiare la testa, con tutte le nozioni che ci

abbiamo ficcato dentro?” scherza.
“Sì!” Le sorrido.
“Sarai brava, vedrai. Anzi, bravissima. Farai furore. Un figurone!”

dice la signora V.
“Sì!” premo di nuovo.
“E noi saremo tutti tra il pubblico a incoraggiarti.”
“E la squadra?”
“Perché, c’è qualcun altro in squadra con te?” mi chiede dandosi

una manata sulla fronte. “Credevo che facessi tutto tu!”
“E le squadre delle altre scuole?”
“Non preoccuparti. Tu sei più intelligente di tutti quelli là messi

assieme! Io, la mamma, il papà e Penny saremo quelli che fanno il
tifo più rumoroso di tutti.”

“Come sto?”
La signora V mi squadra dall’alto in basso. “Sembri una star della

tv!” risponde. “La mamma ha infilato un’altra camicetta nel tuo zaino,
per ogni evenienza. Catherine sa quello che deve fare.”



Sono contenta che Catherine venga con noi, e credo che lo sia
anche il signor Dimming.

“Dimmi di nuovo com’è il programma.”
“La mamma verrà a prenderti a scuola, ti darà qualcosa da

mangiare e poi ti porterà allo studio televisivo un quarto d’ora prima
degli altri concorrenti. Io, Penny e il papà ti vedremo direttamente lì.”

“Ma quelli della tv non si spaventeranno, quando mi
vedranno?”

“Sono al corrente della tua partecipazione. Può darsi addirittura
che vengano dei giornalisti a intervistarti.”

“Perché?” Non riesco a immaginare il motivo per cui un
giornalista dovrebbe intervistare una ragazzina che può parlare solo
attraverso un computer. Sai che noia.

“La tua è una storia fantastica. La gente potrebbe avere interesse
a conoscerti meglio.”

“Non mi prenderanno in giro?” Al solo pensiero, mi sudano i
palmi.

La signora V mi stringe la mano tra le sue. “Neanche per sogno. Ti
ammireranno, ne sono certa. Sei lo Stephen Hawking della scuola
elementare di Spaulding Street. Sono fortunati!”

“Lo spero.”
“Ecco il pulmino. Ti auguro una splendida giornata, Melody. Ci

vediamo stasera.”
Riesco a superare la giornata indenne, senza rovesciarmi niente

sui vestiti e, quando a scuola suona l’ultima campanella, sono
contenta di vedere la mamma. Dopo un pasto veloce in automobile a
base di maccheroni e purea di mele – niente di rosso: è saggia, la
mamma – ci dirigiamo in centro.

Troviamo un parcheggio per disabili proprio davanti allo studio, e
la mamma comincia con la solita procedura: scarica la sedia a rotelle
con le rampe portatili, mi mette a sedere in carrozzina, mi lega le
cinghie di sicurezza, fissa alla sedia il Medi-Talker e poi mi spinge
all’interno. La receptionist, un’affabile donna robusta dai capelli ricci,
pesantemente truccata, ci indica la strada per lo studio di
registrazione.

Rimango per un po’ con gli occhi sbarrati prima di rendermene
conto: tutto quel che si vede in tv è falso. Passo dallo studio del



telegiornale. In televisione sembra che i conduttori siano seduti
davanti a un’enorme finestra che dà sul panorama del centro, ma in
realtà è solo un dipinto, e pure piccolo. Stesso discorso per la
scrivania a cui siedono i giornalisti: da casa sembra molto più
grande.

Riconosco un paio di conduttori che vedo ogni giorno al
telegiornale. Quella che legge le notizie al mattino è di una
magrezza spaventosa. Eppure in tv pare di corporatura normale. Se
tanto mi dà tanto, quando le telecamere mi inquadreranno sembrerò
un pallone.

A proposito di telecamere, sono davvero enormi: giganteschi
marchingegni spaziali su ruote. Uomini con la cuffia alle orecchie e
donne con bloc-notes in mano corrono qua e là controllando ogni
cosa. Il resto dello studio è buio, ma la parte in cui si terrà la gara è
illuminata a giorno. Vedo le postazioni delle due squadre e i grossi
pulsanti per i concorrenti.

In un’altra sala, dietro alle telecamere, ci sono le panche riservate
al pubblico. Alcuni spettatori sono già entrati. Li vedo attraverso una
grande vetrata.

Quando Catherine mi dà un colpetto sulla spalla, sussulto.
“Affascinante, eh?”

“Puoi ben dirlo,” digito.
Catherine e la mamma chiacchierano per un po’ finché non si

avvicina a noi un uomo che indossa un paio di jeans e una felpa dei
Cincinnati Bengals.

“Scusa,” mi fa, “sei Melody Brooks?”
Colta di sorpresa, batto velocemente: “Sì”.
“Io sono Paul, il direttore di scena.” La sua manona stringe la mia,

inghiottendola. “Sono contento che tu sia venuta in anticipo.
Vediamo un po’ se abbiamo sistemato le cose a dovere per te. La
tua partecipazione ci fa molto piacere.”

Si è rivolto a me anziché alla mamma o a Catherine! Mi sta subito
simpatico.

Attraversiamo lo studio, attenti a evitare cavi e fili elettrici, ed
entriamo nella zona in cui si svolgerà la gara.

“Qui è dove saranno i componenti delle due squadre,” mi spiega.
“Ognuno di loro ha a disposizione quattro grandi pulsanti. Il rosso è



per la lettera A, l’azzurro per la B, il giallo per la C e il verde,
ovviamente, per la D.”

Annuisco.
“E qui è dove siederai tu, Melody. Accanto ai tuoi compagni. Ho

preparato dei pulsanti speciali, all’altezza della tua sedia a rotelle.”
Sembra davvero orgoglioso della sua messa a punto.

“È perfetto!” digito. “Come facevi a saperlo?”
“Ho un figlio in carrozzina,” dice Paul stringendosi nelle spalle.

“Costruisco in continuazione aggeggi per lui, ma Rusty non potrebbe
mai fare quello che stai per fare tu.” Si inginocchia per guardarmi
negli occhi. “Stupiscili, campionessa! Rusty sarà davanti alla tv.”

“Va bene!” digito. “Per Rusty.”
Mi spinge dietro la mia postazione e mi fa esercitare con i bottoni.

Dato che sono molto grandi, premere quello giusto in realtà è più
facile che sul Medi-Talker. Non devo nemmeno prendere la mira con
il pollice: posso usare direttamente il pugno.

Quando colpisco il pulsante rosso, la lettera A si accende sullo
schermo davanti a me per confermare la risposta.

“Grazie, Paul,” digito. “Grazie di cuore.”
Lui mi strizza l’occhio, dà un rapido pugno ai pulsanti per testarli e

poi mi dice che ci vedremo più tardi.
“Posso farcela,” dico alla mamma e a Catherine. “Sono

pronta.”
Arrivano via via gli altri componenti della mia squadra. Connor, in

abito nero e cravatta rossa, è davvero elegante. Rose, agitata e
paonazza, indossa un vestito azzurro pallido.

“Ciao, Melody,” dice. “Hai paura?”
“No. Per niente,” digito.
“Mia madre mi ha fatto mettere questa cravatta” si lamenta Connor

infilando il dito nel colletto della camicia per allentare il nodo. “Spero
di non soffocare in diretta!”

Se soffoca, perlomeno tutta l’attenzione sarà su di lui anziché su
di me. E se faccio qualche stupidaggine o comincio a sbavare
mentre la telecamera mi fa un primo piano?

Amanda, Rodney, Elena e Molly – le riserve – vagano per lo studio
un po’ demoralizzati. Loro non parteciperanno al quiz, a meno che
non succeda qualcosa che porti all’esclusione di uno di noi quattro.



Tipo Connor che sviene o io che ho un attacco convulsivo,
immagino.

“Tutto bene?” chiede Rose ad Amanda.
“Sì, ma è come se mi fossi messa in ghingheri per niente.”
“Ti capisco,” dice Rose.
“In bocca al lupo,” le dice Amanda.
“Vuoi vedermi sbranata?” Rose sorride.
“Be’, è così che si dice per augurare buona fortuna, no?” chiarisce

Amanda.
“Sì, è ovvio. Ma tu prova a vederla in un altro modo. Alle finali di

Washington le squadre sono composte da sei ragazzi. Questo
potrebbe aprire nuove prospettive, no?”

“E allora dovete vincere, mi raccomando!”
“Vinceremo!”
Claire e Molly fanno smorfie buffe davanti alle telecamere

fingendo di essere in onda. Nessuna delle due mi rivolge la parola.
“Guarda, Claire!” dice Molly; a giudicare dalla voce, per una volta

sembra in soggezione. “In quella telecamera lassù puoi vederti
riflessa!”

“Sono ok?” chiede Claire lisciandosi il vestito.
“Sei fantastica,” la rassicura Molly.
“Avresti dovuto esserci tu in gara al posto di Melody,” dice Claire a

voce sufficientemente alta perché la senta anch’io.
“Be’, se si incasina, io sono pronta,” le bisbiglia Molly.
Mi limito a scuotere la testa e penso: Cancella, cancella, cancella.
Non voglio assolutamente farmi influenzare dalla loro negatività.

Ho già abbastanza cose di cui preoccuparmi.
Poi entra nello studio il signor Dimming in abito blu scuro, camicia

bianca fresca di bucato, gilet rosso e cravatta. Tutta la squadra lo
applaude e Connor gli batte il cinque.

Il signor Dimming si aggira per un po’ nello studio come un bombo
irrequieto. Controlla i dettagli, augura a tutti buona fortuna e poi va a
sedersi tra il pubblico. Durante la gara, gli insegnanti non possono
stare vicino agli alunni. Catherine ha avuto il permesso di rimanere
in fondo, dietro le telecamere, in caso di emergenza.

Altre squadre cominciano ad arrivare nello studio. Quelli della
Green Hills Academy indossano tutti una felpa verde. Non è una



cattiva idea, ma le felpe sono brutte.
I ragazzi della scuola elementare Crown, invece, hanno tutti una

corona finta in testa. Mi pare un po’ eccessivo.
La nostra squadra non ha preparato niente di speciale. Non ce n’è

bisogno. Ci sono già io.



24.

È il momento fatidico.

“Telecamere pronte!” grida un tizio. “Cinque, quattro, tre, due...” E
indica un uomo al centro della scena.

Il presentatore, un tipo magro che sembra avere i capelli incollati
alla testa, spazza via con la mano un granello di polvere dallo
smoking, si aggiusta la cravatta rossa a strisce e comincia a parlare
con tempismo impeccabile.

“Buonasera!” dice con quella voce perfettamente modulata che
pare essere una caratteristica congenita dei presentatori televisivi.
“Sono Charles Kingsley e vi do il benvenuto alla gara regionale di
Whiz Kids dell’Ohio sud-occidentale!”

Tutt’intorno si leva un’ovazione.
“Tra due settimane, la squadra vincitrice volerà a Washington per

rappresentare la nostra regione ai campionati nazionali.”
Altra ovazione.
“Auguriamo buona fortuna a tutti i nostri giovani concorrenti!”
Nello studio cala il silenzio.
“Le regole sono semplici,” spiega il signor Kingsley. “Alle squadre

verranno poste venticinque domande. Ogni risposta esatta da parte
di ognuno dei quattro componenti vale un punto, dunque il punteggio
massimo che una squadra può totalizzare è cento.”

Fa una pausa in modo che le telecamere possano inquadrare il
tabellone segnapunti e poi annuncia: “Le due squadre che avranno
ottenuto i punteggi più alti di tutti i turni preliminari si scontreranno
nel cosiddetto quiz Dentro o Fuori, dunque sarà decisivo il totale dei
punti. La squadra vincitrice della serie finale di domande sarà



proclamata campione locale per la categoria scuola elementare e
sarà ammessa alle finali nazionali di Washington. I vincitori assoluti
appariranno dal vivo in televisione nel programma Good Morning
America, la mattina successiva!”.

Applausi e grida di giubilo.
“Le prime due squadre a scendere in campo stasera sono la

scuola elementare Woodland e la scuola elementare di Spaulding
Street. Ai vostri posti, ragazzi.”

I quattro concorrenti della Woodland e gli altri tre componenti della
nostra squadra si dirigono verso l’arena salutando con la mano
davanti alle telecamere. Catherine mi sistema la sedia a rotelle, si
accerta che io possa raggiungere i pulsanti con facilità e poi, dopo
avermi dato un rapido abbraccio, se ne va.

“Vorrei spendere un minuto per presentarvi una concorrente
davvero speciale che prenderà parte alla gara di stasera,” dice il
signor Kingsley. “Il suo nome è Melody Brooks.”

Ora le telecamere sono tutte puntate su di me. Le luci dello studio
sono incredibilmente forti e calde. Sbatto le ciglia in continuazione.
Sono già sudata.

“Mentre gli altri concorrenti staranno in piedi, Melody risponderà
alle domande seduta. Abbiamo fatto alcune modifiche ai pulsanti per
renderli accessibili a Melody, e nient’altro. Mi hanno detto che è una
concorrente molto agguerrita.”

Cerco di alzare la mano per salutare, ma ho la sensazione di
apparire stupida e malferma, e la riabbasso.

Rose è accanto a me, al centro c’è Connor, e Claire si trova
all’estremità opposta.

“Mi viene da vomitare,” sussurra Claire.
“Scordatelo!” le sibila Connor.
“Faremo prima una prova, in modo che prendiate confidenza con i

pulsanti. Siete pronti? Quale dei seguenti animali è un mammifero?
A. Gatto
B. Uccello
C. Tartaruga
D. Ragno.”
Tutti quanti premiamo la A, è facile. Sugli schermi davanti a noi si

accende la risposta esatta.



“Vi piacerebbe che tutte le domande fossero così, eh?” dice il
signor Kingsley ridacchiando.

Magari.
“Ricordatevi due cose,” rammenta. “In primo luogo, questa è una

gara a squadre e, in secondo luogo, non è un test di velocità ma di
precisione. Una squadra ottiene più punti se tutti e quattro i
concorrenti danno la risposta esatta. E le due squadre che
totalizzano il maggior numero di punti si scontrano in finale. Siete
pronti?”

“Sì!” rispondono i sette concorrenti in scena.
Io faccio per digitare la parola sì sul Medi-Talker, ma poi preferisco

concentrarmi sulla gara.
“Il primo turno prevede venticinque domande. Partiamo subito.

Domanda numero uno.”
Sento la tensione. Ci siamo!
“La vita media di un’effimera adulta dura:
A. Da un minuto a un’ora
B. Da trenta minuti a un giorno
C. Da un giorno a una settimana
D. Da due settimane a un mese.”
Bing! Bing! Bing! Bing! Tutti schiacciano il proprio pulsante. Una

volta che sono definitive, le risposte vengono visualizzate sul
tabellone. Tutti nella nostra squadra hanno risposto B. Un alunno
della Woodland ha risposto A.

Il signor Kingsley sorride e dice: “La Woodland ha tre punti,
mentre la Spaulding, che ha dato tutte le risposte esatte, ne ha
quattro”.

Possiamo farcela. Posso farcela. Passiamo alla successiva!
“Domanda numero due,” scandisce il presentatore. “In che anno si

combatterono le battaglie di Lexington e Concord nella Guerra di
indipendenza americana?

A. 1774
B. 1775
C. 1776
D. 1777.”
Questo è un mezzo trabocchetto. Comunque premo B, e così tutti

gli altri. Ora il punteggio è otto a sette per noi.



Il signor Kingsley continua: “Che cosa significa la parola ‘ossimoro’
in letteratura?

A. Una combinazione di parole contraddittorie
B. L’esito di una sequenza di eventi
C. Un riferimento implicito a un evento storico o lette-
rario
D. Una storia o una narrazione simbolica”.
Sono abbastanza certa che la risposta corretta sia A, ma questa

parola potrebbe anche significare “ragazzino handicappato
presuntuoso che si illude di poter vincere un gioco a quiz nazionale”.

Appaiono le risposte sullo schermo: Connor l’ha sbagliata, al pari
di due alunni della Woodland. La situazione ora è: Woodland-
Spaulding 9:11. Siamo sempre in testa, ma ci sono altre ventidue
domande.

“La prossima,” dice il signor Kingsley, “è una domanda di
matematica!”

Oh cacchio. Sono spacciata.
“In una pinacoteca ci sono duemilatrecentocinquantasette quadri.

La pinacoteca ha centoventiquattro sale. Qual è una stima
ragionevole del numero di dipinti presenti in ogni stanza?

A. 10
B. 20
C. 60
D. 200.”
Eh già. Spacciata. Senza speranza. Vediamo un po’... Devo

cercare di visualizzare la pinacoteca... le sale... e dei bei quadri.
Quanti ce ne sono in una sala? Non ne sono sicura. Che cosa devo
dividere per che cosa? Boh. Provo a dire sessanta.

Quando sul tabellone lampeggia la B, mi sento un’idiota. Ma
anche Rose ha sbagliato, e pure due ragazzi della Woodland. Il
punteggio è di tredici a undici per noi.

Quando arriviamo alla venticinquesima domanda, sono in un
bagno di sudore e ho sete, ma mi sento ancora carica. Le due
squadre si sono alternate al comando. Ho risposto esattamente alla
maggior parte delle domande di inglese, ma quelle di matematica mi
hanno messa in difficoltà.

Connor stenta in ortografia e ha sbagliato varie domande di quel



tipo. La storia è il punto debole di Rose, mentre Claire ha problemi in
scienze. Per gli alunni della Woodland è più o meno lo stesso.

“Siamo alla domanda finale del primo incontro,” annuncia il signor
Kingsley. Si schiarisce la voce e attacca: “Un evento meteorologico
di intensità pari a 6,5 gradi sulla scala Richter è:

A. Un tornado
B. Un uragano
C. Un terremoto
D. Uno tsunami.”
Bing! Bing! Bing! Bing!
Batto il pugno sulla C e mi rilasso. Dentro di me non si è scatenato

nessun tornado spastico. Anche Connor, Rose e Claire hanno
risposto esattamente all’ultima domanda. Viene proclamato il
risultato finale: la nostra squadra ha ottantuno punti mentre la
Woodland ne ha settantasette.

“Congratulazioni, Spaulding!” dice il signor Kingsley con un sorriso
smagliante. “Le due squadre che avranno ottenuto il punteggio più
alto si incontreranno in finale. Buona fortuna. Speriamo di rivedervi.”

Abbiamo vinto! Almeno il primo turno.
Quando lo show si interrompe per la pubblicità, veniamo tutti

accompagnati in una speciale sala d’attesa sul retro. I ragazzi della
Woodland sembrano molto delusi. La loro gara finisce qui, e non
possono fare altro che guardare la seconda coppia di squadre che
prende posto sotto i riflettori per la sfida successiva.

La mamma, il papà, Penny, la signora V e Catherine mi stanno
aspettando dietro le quinte. Mi abbracciano e mi baciano come se
avessi vinto la lotteria. Catherine improvvisa un breve balletto per
manifestare la sua gioia. Il papà mi dice che ha filmato tutto.

“Sei stata grande, Melody!” strilla la signora V.
“Sono così fieeeeera di te, tesoro!” dice la mamma.
“Vorrei una Coca,” digito il più velocemente possibile. Ho il fiato

corto.
Tutti ridono mentre Catherine corre a recuperarmi un bicchiere di

carta per le bibite messe in fresco nella sala d’attesa per i
concorrenti.

La mamma mi versa in bocca con cautela la Coca-Cola
ghiacciata, un sorso alla volta, in modo che non la rovesci sulla



camicetta. Muoio di sete. Non m’importa se i concorrenti delle altre
squadre mi stanno guardando.

Dopo aver parlato con Rose e con Connor, il signor Dimming si
avvicina a noi, davvero entusiasta.

“Che emozione, Melody! Sei stata fantastica! Sono molto
orgoglioso della nostra squadra ed estremamente fiero di te.”

“Grazie,” digito. “E adesso?”
“Adesso aspettiamo che si scontrino le altre squadre, dopodiché

sconfiggeremo quella con il punteggio più alto e faremo le valigie per
Washington!”

“Aspetti a fare le valigie,” digito col sorriso sulle labbra.
“Sono dieci anni che ci provo,” mi dice. “Aspettavo solo la squadra

giusta. Questo è il nostro anno. Lo sento.”
Si allontana per parlare con altri genitori. Non ho mai pensato ai

sogni degli insegnanti. Non avevo idea che questa gara fosse così
importante per il signor D.

Rose viene da noi e si accovaccia accanto a Penny. “Mi piace il
tuo cappellino,” dice a mia sorella, che ne indossa uno a pois azzurri
con una piuma rossa e stringe Popo tra le braccia.

“Ò-si!” dice Penny, felice.
“Come sta la mia bambina preferita?” le sussurra Rose.
“Ò-si!” ripete Penny.
“Sei stata bravissima, Melody,” mi dice Rose.
“Anche tu,” digito.
“Pensi che andremo davvero in finale?”
“Sì!”
“E a Washington?”
“Sì!”
“E a Good Morning America?”
“Sì! Sì! Sì!”
Claire se ne sta con i suoi genitori dalla parte opposta della sala.

Connor viene lentamente verso di noi e si piazza accanto a Rose.
“Brava, Melody,” dice. “In un paio di domande mi hai battuto!”
“Tu vai forte in matematica,” gli dico.
“Lo so,” ribatte con un sorrisone, “ma in ortografia sono un

disastro! Spero che in finale non facciano domande di ortografia.”
“Devo andare in bagno!” dice a un tratto Rose. “Sono tesissima



per la finale!” Corre fuori.
La capisco molto bene. Farfalle. Falene. Bombi giganti mi

svolazzano nella pancia.
Quando eravamo in onda, il nostro turno mi era parso

interminabile, eppure il secondo gruppo di concorrenti rientra nella
sala d’attesa pochi minuti dopo. I ragazzi con le coroncine in testa
hanno vinto il secondo incontro con settantanove punti. Poi, nel giro
di mezz’ora, la scuola elementare Edison ha la meglio nel terzo con
il punteggio di ottanta.

Infine, una scuola che si chiama Perry Valley vince il quarto
incontro con ottantadue punti, uno in più di noi.

“Li ho osservati,” mi dice la signora V quando tornano nella sala,
vittoriosi ed euforici. “Sono davvero bravi.”

“Dobbiamo preoccuparci?” chiedo.
“Neanche per idea! La nostra squadra è la migliore perché ha

un’arma segreta: te!”
Di colpo la sala si anima: gli assistenti di scena sono venuti a

prenderci.
“Perry Valley e Spaulding Street, preparatevi per la finale! Siete le

due scuole con il punteggio più alto. Congratulazioni!”
Torniamo in fretta ai nostri posti.
Le luci sembrano ancora più forti di prima.
Il signor Kingsley rientra in scena, si fa sistemare il microfono dai

tecnici e grida: “Signore e signori, bentornati alla finale regionale di
Whiz Kids! I vincitori di questa sfida rappresenteranno tutti noi a
Washington tra due settimane! Tutti i componenti della squadra
vittoriosa, insieme ai loro accompagnatori, avranno il viaggio pagato,
comprensivo di tre notti in albergo e di un tour della capitale”.

“Cop-pa! Cop-pa!” strilla qualcuno.
“Ah, già, la famosa coppa di Whiz Kids! La squadra che trionferà a

Washington si porterà a casa l’enorme trofeo dorato e sarà ospite di
Good Morning America, mentre la scuola riceverà un assegno di
duemila dollari da usare per progetti didattici!”

Scoppia un boato.
“Cominciamo. Siete pronti, ragazzi?”
“Sììì!” rispondono tutti.
Sono pronta anch’io.



25.

Che serata, ragazzi! Ancora non riesco a crederci! Tutto è
cominciato quando il signor Kingsley, prima di dare il via alla
finale, ci ha spiegato: “Le domande adesso saranno un po’ più
difficili. L’assegnazione dei punti in ogni caso non cambia. La
squadra che avrà ottenuto il miglior punteggio – il massimo è
cento – sarà campione della nostra regione”.

Poi ha preso le schede su cui c’erano le domande e ha sorriso.
“Ecco la prima. Che cos’è la ‘diplopia’?

A. La visione doppia
B. Il mancinismo
C. Una malattia delle gengive
D. Una forma di cancro.”
Oh, cavolo! Allora non stava scherzando! Sarebbe stato un turno

micidiale. Però ero sicura che la risposta giusta fosse A. Oddio,
sicura...

Quando è apparsa la risposta esatta, ne ho avuto la conferma.
Fiuuu!
Io, Rose e Connor abbiamo risposto correttamente. Claire ha

sbagliato. Tutti quelli della Perry Valley hanno dato la risposta esatta.
Quattro a tre per loro.

“Domanda numero due,” ha detto il signor Kingsley. “Chi è il
compositore di Rhapsody in Blue?

A. Mozart
B. Gershwin
C. Copland
D. Beethoven.”



Bing! Bing! Bing! Bing!
Grazie ai miei genitori e alla signora V, questa era un po’ più facile.

Ho premuto la B. Un concorrente della Perry Valley ha sbagliato, e
Claire pure. Adesso i nostri avversari conducevano per sette a sei.
La tensione si sentiva nell’aria.

Le venti domande successive spaziavano dai leoni della giungla
alla gravità nello spazio, dagli scrittori famosi alla matematica. Ad
alcune di queste ultime ho anche risposto esattamente.

Bing! Bing! Bing! Bing!
Anche se Connor non ha fatto errori nelle domande di ortografia e

Claire se l’è cavata con una difficile domanda di storia, la Perry
Valley manteneva sempre un vantaggio di uno o due punti su di noi.

Si avvicinava la fine dello scontro. La Perry Valley aveva fatto un
ulteriore balzo in avanti grazie a una domanda di matematica, e ora
il punteggio era di ottantuno a settantotto per loro. Le cose si
stavano mettendo male. Ho guardato Connor: gli colava il sudore dal
naso.

Poi il signor Kingsley ha chiesto: “Il fenomeno secondo cui una
persona ha la sensazione di udire colori o di vedere sapori
ascoltando musica si chiama:

A. Sintesi
B. Simbiosi
C. Sinestesia
D. Simbolismo”.
Ho fatto un sorriso a trentadue denti e ho premuto il pulsante C.

Non era una delle parole che mi aveva insegnato la signora V: ero
proprio io!

Ho tirato un sospiro di sollievo quando ho visto che anche Connor,
Claire e Rose avevano scelto la stessa risposta, mentre uno solo
della Perry Valley aveva risposto correttamente.

Dopo ventiquattro domande eravamo ottantadue a ottantadue.
L’ultima avrebbe stabilito quale squadra sarebbe andata a
Washington. Ho lanciato un’occhiata a Rose e agli altri.
Trattenevamo tutti il fiato, credo.

“L’ultima domanda della serata,” ha detto il signor Kingsley, “è un
problema matematico.”

Mi sono sentita mancare. Washington, addio! È meglio che torni



nell’H-5 e che resti lì nascosta per i prossimi mille anni.
“Numero venticinque,” ha scandito lentamente il signor Kingsley.

“Tutte le mattine, Lisa si alza e si prepara per andare a scuola.
Impiega ventidue minuti per vestirsi, diciotto minuti per fare
colazione e dieci minuti per raggiungere la scuola a piedi. A che ora
si deve alzare per arrivare a scuola alle 7.25?

A. 6.15
B. 6.20
C. 6.25
D. 6.35.”
Devo prima sommare e poi sottrarre. Come si sottrae il tempo?

Dovrei vedere un orologio! Sto andando nel pallone! Il tempo sta per
scadere! Non posso sbagliare proprio adesso!

Potrebbe essere C, ma anche D. Ci penso ancora un attimo e poi
premo la D. Mi viene da vomitare. Le risposte si accendono sullo
schermo. Tutti nella nostra squadra hanno risposto D. O l’abbiamo
azzeccata tutti, o siamo tutti una frana nei problemi che riguardano il
tempo. Tre studenti della Perry Valley hanno risposto D, mentre uno
di loro ha risposto C.

“Bene, a quanto pare abbiamo un vincitore, signore e signori!
Sono molto lieto di annunciare che la squadra che ci rappresenterà a
Washington quest’anno, la squadra che ci auguriamo di vedere a
Good Morning America, col punteggio di ottantasei a ottantacinque,
è...” il signor Kingsley ha fatto una pausa per aumentare la
suspense, “...la scuola elementare di Spaulding Street!”

Non sono riuscita a trattenermi. Mi sono messa a strillare e a
scalciare. Agitavo scompostamente le braccia. Ho cercato di
resistere con tutte le mie forze, ma non ce l’ho fatta. Il mio corpo si è
ribellato.

“Fatela tacere,” ha sibilato Claire.
“Sssh,” ha sussurrato Rose a denti stretti.
“Grazie per la vostra attenzione,” ha detto il signor Kingsley

lanciandomi una rapida occhiata. “Seguiteci tra due settimane,
quando trasmetteremo le finali in diretta da Washington. Buonanotte
da Charles Kingsley.”

Ha fatto un segnale per indicare che aveva finito, le telecamere si
sono spente, e fortunatamente anche i riflettori.



Non riuscivo a smettere di scalciare. Le mie braccia parevano
giocattoli a molla impazziti. Strillavo di gioia. Se non altro adesso
nessuno se ne accorgeva perché nello studio si erano riversate
decine di persone vocianti.

Il papà reggeva Penny con un braccio e la telecamera con l’altro.
La mamma, Catherine e la signora V si sono precipitate addosso a
me e mi hanno quasi soffocata di abbracci. La signora V ha cercato
di fingere di non essere stupita, ma aveva un sorriso che sembrava
indelebile.

Il signor Dimming, le riserve e i genitori dei miei compagni di
squadra saltavano ed esultavano dandosi pacche sulla schiena. Uno
dei genitori ci ha gettato addosso dei coriandoli. Tanti palloncini sono
sbucati dal nulla. Qualcuno nello studio ha acceso gli altoparlanti e
ha fatto partire Celebration. La gente si è messa a ballare.

Hanno scattato milioni di fotografie. Molte, sorprendentemente, a
me. Ho fatto il possibile per rimanere calma e rilassarmi.

“Sorridi, Melody!” ha gridato un tipo con un berretto da baseball in
testa.

Clic! Flash!
“Qualcuno può sistemarla un po’ più dritta nella carrozzina?”
Clic! Flash!
“Fai una foto della ragazzina in sedia a rotelle!” Credo che quello

fosse un giornalista.
Clic! Flash!
“Dov’è la squadra vincitrice?” ha gridato un altro. “Abbiamo

bisogno di una foto della squadra per il giornale. Mettetevi intorno a
Melody, ragazzi! Bene, e ora sorridete!”

Clic! Flash!
Ero quasi accecata. Puntini azzurri mi danzavano davanti agli

occhi.
“Vogliamo i vincitori per un’intervista tv!” ha urlato qualcun altro.

“Portateli qui!”
La gente è stata spostata di qua e di là, e un assistente di scena ci

ha aiutato a sistemarci. Connor, Rose e Claire si sono accomodati
su alcune sedie vicino a me. Amanda, Molly, Elena e Rodney erano
in piedi alle nostre spalle. Accanto a Rodney c’era il signor Dimming.

Mi sono augurata di avere i capelli a posto e di non sembrare



troppo stupida.
La giornalista ha fatto tacere la folla mentre il cameraman si

metteva in posizione, pronto a riprendere.
“Buonasera. Vi parla Elizabeth Ochoa di Channel Six News.

Siamo qui nel nostro studio per fare due chiacchiere con gli alunni
della scuola elementare di Spaulding Street, vincitori della gara
regionale di Whiz Kids, svoltasi stasera. Questi otto ragazzi,
senz’altro tra i giovani più intelligenti della nostra comunità, hanno
avuto la meglio su tutte le altre squadre. Ora li conosceremo.
Cominciamo dalle riserve in seconda fila. Dite come vi chiamate e
quanti anni avete,” ha chiesto la giornalista mettendo il microfono
davanti a ogni alunno.

“Amanda Firestone, dodici anni.”
“Molly North, undici.”
“Elena Rodriguez, dodici.”
“Rodney Mosul, undici anni e mezzo.”
Risate.
“E seduta davanti a me,” ha proseguito la giornalista, “c’è la

squadra campione! Dite anche voi i vostri nomi.”
“Mi chiamo Claire Wilson, ho undici anni, e sono quella che ha

dato più risposte esatte di tutta la squadra.”
“Buon per te!” ha detto la giornalista. “So che avete studiato tanto

per prepararvi.” Poi è passata rapidamente a Rose. “E tu sei...?”
“Rose Spencer, undici anni,” ha detto lei, intimidita.
“Qual è stata la cosa più bella per te, questa sera?” ha chiesto la

giornalista mentre la telecamera si avvicinava.
“Io ero già nella squadra dell’anno scorso, quando abbiamo perso

per pochissimi punti, perciò è stato molto emozionante vincere oggi.
Sono molto fiera della nostra squadra.” Rose era raggiante.

“Ottima risposta! Anche noi siamo fieri di voi,” ha detto la
giornalista. “E ora passiamo a questo ragazzone. Come ti chiami?”
ha chiesto a Connor.

“Connor Bates. Ciao, mamma!” ha urlato Connor nel microfono.
“Ricordi qual è stata la domanda più difficile che vi hanno fatto

stasera?” gli ha chiesto l’intervistatrice.
“Per me tutte le domande erano facilissime,” ha risposto Connor

con un sorriso. “Ne ho sbagliata qualcuna apposta per non far



deprimere troppo gli avversari!”
La giornalista si è lasciata sfuggire una risata squillante. “Come ci

si sente a essere in squadra con una ragazza molto speciale?” gli ha
chiesto poi.

“Ehi, Melody è forte. È intelligentissima. Permettetevi di
presentarvi...”

Non volevo farmi rubare la scena. “Mi chiamo Melody Brooks e
ho undici anni,” ha detto il mio computer, forte e chiaro.

La giornalista pareva stupita. “Ma è fantastico! Come ci si sente a
far parte di una squadra vincente, Melody?”

“Da dio,” ho digitato.
La giornalista si è messa a ridere. “È stato faticoso studiare per

prepararsi alla gara?” ha chiesto.
“No. Molte persone mi hanno aiutata.”
“Qual è stata la cosa più difficile per te, stasera?”
“Avevo paura di fare una figuraccia!”
L’intervistatrice ha sorriso. “Tutti abbiamo quel timore, a volte. Sei

contenta di andare a Washington?”
“Sììì!”
“Non ci sei mai stata?”
“No.”
“Pensi che aver fatto parte della squadra vincitrice cambierà la tua

vita a scuola?”
Bella domanda, ho pensato.
“Non molto,” ho ammesso. Poi la giornalista ha atteso con

pazienza che digitassi le parole giuste. “Forse i miei compagni mi
parleranno di più.”

“Io le parlo sempre,” si è intromessa Claire.
Rose e Connor l’hanno fulminata con lo sguardo.
“Eh?” ha esclamato Rose.
La giornalista si è avvicinata a Claire. “Quindi tu ti consideri amica

di Melody?”
“Ma certo,” ha detto Claire facendo ondeggiare i riccioli ramati. “Io

e lei mangiamo insieme tutti i giorni e ci interroghiamo a vicenda per
prepararci alla gara. Melody è molto più intelligente di quanto
sembri.”

Rose ha alzato la mano per intervenire, ma la giornalista ha



scosso la testa. “Mi dispiace, ma non c’è più tempo,” ha detto a
Rose. E poi guardando la telecamera ha concluso: “Oltre a un
formidabile gruppo di ragazzi, abbiamo appena conosciuto due
ragazze straordinarie, amiche del cuore malgrado le differenze che
ci sono tra loro, entrambe nella squadra vincitrice di stasera che
parteciperà alle finali di Whiz Kids a Washington. Congratulazioni a
tutti voi!”.

Ero sbalordita. Claire?



26.

In mezzo a tutta quella baraonda, il signor Dimming deve aver
avuto un’ispirazione. “Andiamo tutti fuori a cena a festeggiare!”
ha annunciato quando si sono spente le ultime luci dello studio.

“Che idea fantastica!” ha esclamato immediatamente Connor.
“Muoio di fame!” ha detto Amanda. “Anche se non ho partecipato

alla gara, oggi non ho mangiato niente per l’agitazione.”
“Nemmeno io!” ha aggiunto Elena.
“E se andassimo alla spaghetteria?” ha proposto Connor. “Lì si

può mangiare pasta a volontà.” Connor conosce tutti i posti migliori
in città.

“Dopo avere avuto te come cliente, rischierebbero di fallire,
Connor,” ha detto il signor Dimming ridendo. “Non vorrai mettermi in
imbarazzo?”

“Non si preoccupi, signor D. Il mio record è solo di dodici piatti di
spaghetti.”

“Allora la spaghetteria è l’ideale,” ha detto il papà di Rose. “È qui
dietro l’angolo: possiamo andarci a piedi. Questi ragazzi si meritano
una serata speciale!”

Ho guardato la mamma. Non ero sicura che fosse una buona idea.
Poi Elena mi si è avvicinata e mi ha detto: “Vieni anche tu, vero,

Melody?”.
“Dài, Melody,” ha aggiunto Rose, “vieni con noi. Sei andata alla

grande, stasera.”
“Non avremmo potuto vincere senza di te,” ha detto Connor

abbottonandosi il giaccone.
Le loro parole mi hanno fatto sentire come uno dei palloncini



riempiti d’elio portati da alcune famiglie.
“Be’, questa mi sembra un’esagerazione,” ha detto Molly

lanciando un’occhiata a Claire.
I palloncini scoppiano.
“Tu non hai nemmeno partecipato,” ha ricordato Connor a Molly.
“Allora, vieni o no?” mi ha chiesto Rose.
“Certo,” ho digitato. “Sarà divertente.”
Ho guardato di nuovo la mamma, che mi ha fatto cenno di sì. Il

papà ha portato a casa Penny. La signora V mi ha abbracciato
promettendomi che ci saremmo viste la mattina dopo.

Mentre andavamo al ristorante, l’aria era frizzante e la
conversazione frivola.

“Quante finestre avrà quel grattacielo secondo voi?” ha urlato
Connor indicando l’edificio più alto della zona.

“5.264,” ha risposto Rose.
“Cavolo, se sei brava!” ha detto Rodney. “Come fai a saperlo?”
“Come pensi che sia finita nella squadra di Whiz Kids?” ha

ribattuto Rose. “Sono una ragazza sveglia, io!”
“Ha sparato un numero a caso,” ha detto Molly a Rodney. “Tu

credi a qualsiasi cosa.”
La spaghetteria era aperta da anni: l’ingresso era stato realizzato

in modo che sembrasse una trattoria italiana di paese. Foglie d’uva
di plastica e lucine bianche decoravano i mattoni intorno alla porta.

La porta.
Quando il papà di Rodney l’ha aperta per farci entrare, Connor e

Rodney hanno salito i gradini a balzi.
I gradini.
Cinque gradini di pietra portavano alla sala da pranzo. Tutti,

compreso il signor Dimming, sono passati davanti a me e alla
mamma. Infine il papà di Connor, l’ultimo a entrare, mi ha guardato,
poi ha guardato i gradini, e gli si è accesa la lampadina.

“Oh... Avete bisogno di una mano?” ha chiesto.
Era grande e grosso come il figlio. Scommetto che anche lui può

sbafarsi diversi piatti di pasta.
“Mi può fare la cortesia di chiedere a qualcuno del ristorante dove

si trova la rampa d’accesso per le carrozzine?” gli ha chiesto la
mamma.



Come se fosse contento di avere qualcosa da fare, il signor Bates
si è fiondato dentro, mentre io e la mamma siamo rimaste fuori al
freddo. Sole.

Qualche attimo dopo è accorso un cameriere vestito di nero.
“Sono davvero spiacente. C’è un ascensore sul retro, ma si è
guastato proprio oggi pomeriggio. I tecnici verranno a ripararlo
domani mattina.”

“Questo però non risolve il nostro problema, dico bene?” ha
ribattuto la mamma con voce tesa ma non irritata.

“Sarei lieto di aiutarla a portarla su la ragazza,” si è offerto il
cameriere.

“No,” ho digitato pregando la mamma con lo sguardo.
“È sufficiente che mi tenga la porta aperta,” gli ha detto la mamma.

“Ce la faccio da sola.”
Mentre lui teneva ferma la porta, la mamma ha afferrato la

carrozzina, l’ha sollevata leggermente e ha fatto un respiro profondo.
Meno male che quella mattina avevamo preso la sedia a rotelle
manuale.

La mamma ha issato con cautela la carrozzina sul bordo del primo
gradino di pietra.

Oh, issa. Le ruote girano. Bum. Primo gradino.
Oh, issa. Le ruote girano. Bum. Secondo gradino.
Oh, issa. Le ruote girano. Bum. Terzo gradino.
La mamma si è fermata un attimo a riprendere fiato. Non era una

situazione nuova.
Oh, issa. Le ruote girano. Bum. Quarto gradino.
Oh, issa. Le ruote girano. Bum. Quinto gradino.
Poi finalmente mi ha spinto nella sala da pranzo, colma di gente

allegra e chiassosa.
“Da questa parte, Melody!” ha gridato il signor Dimming non

appena ci ha viste.
La mamma mi ha portato alla nostra grandissima tavolata. Ho

tirato un sospiro di sollievo quando ho visto che avevano lasciato un
posto libero per me. Noi ragazzi e i nostri genitori occupavamo
buona parte della sala.

In alcuni ristoranti i tavoli sono troppo bassi per la mia sedia a
rotelle, ma questa volta ho potuto infilarmi perfettamente nel mio



posto. La mamma mi ha aiutato a togliermi il cappotto e si è seduta
accanto a me. Ha bevuto il suo bicchier d’acqua in un sorso e ha
chiesto che glielo riempissero di nuovo.

La cameriera ha cominciato a prendere le ordinazioni.
Rodney e i suoi genitori hanno ordinato una pizza funghi e cipolle

grande.
“Siamo vegetariani,” ha spiegato Rodney.
Non lo sapevo.
“Posso mangiare una bistecca, papà?” ha chiesto Connor.
Suo padre gli ha dato una pacca sulla spalla. “Ma certo. Credo

che ne prenderò una anch’io. Stasera puoi mangiare quello che
vuoi!”

Connor l’ha guardato con tanto d’occhi. “Anche un’intera torta al
cioccolato?”

“Finiresti per rigettare tutto, figlio mio,” ha ribattuto il padre.
“Io prendo la pasta speciale della casa,” ha detto Rose alla

cameriera. “Con tanto formaggio.”
“Anch’io!” ha aggiunto Amanda.
“Potrei avere gli spaghetti con le polpettine?” ha chiesto Elena.
Claire e Molly hanno ordinato lasagne.
Quando la cameriera si è avvicinata a me e alla mamma, ero

pronta a ordinare. “Per me, maccheroni al formaggio,” ho fatto
dire a Elvira.

La cameriera è rimasta un po’ sorpresa poiché il computer era
quasi completamente nascosto dal tavolo, ma è si è mantenuta
imperturbabile e si è comportata come se prendesse ordinazioni tutti
i giorni dal Medi-Talker. “Certo, tesoro. Arrivano subito. Vuoi anche
un po’ d’insalata come contorno?”

“No, grazie.”
Mi ha fatto un sorriso autentico e poi si è rivolta alla mamma per la

sua ordinazione.
Solo mia madre potrebbe ordinare pesce al forno in una

spaghetteria!
Mentre aspettavamo i piatti, l’atmosfera era ancora allegra. Il

tavolo era apparecchiato con una tovaglia di carta e a tutti, adulti
compresi, sono stati dati pastelli e pennarelli.

“Guardate, ho disegnato un mostruoso coniglio gigante!” ha detto



Connor. Ha sbirciato il disegno di Rose e poi ha aggiunto un paio di
dentoni verdi al proprio. “E ora il mio coniglio si papperà quell’insetto
rammollito,” le ha detto.

Rose si è messa a ridere. “Occhio che questo è un ragno
velenoso e sta per mordere il tuo coniglietto!”

Poi Rodney e Connor hanno allineato tutte le saliere e le pepiere e
hanno cominciato a gettare bustine di zucchero oltre la barricata
usando forchette e cucchiai a mo’ di catapulta.

Ma ho notato che Claire, seduta a fianco di Rodney, era
insolitamente quieta e non aveva nemmeno preso in mano un
pastello.

“Attacchiamo il nemico!” ha gridato Connor. “Fuoco!”
“Non hai nemmeno centrato il mio territorio! E poi invece dello

zucchero hai lanciato il dolcificante rosa. Con quello ottieni solo la
metà dei punti!”

Io guardavo i miei compagni di squadra fare tutte quelle cose
normali. Disegnare. Ridere. Scherzare. Prendersi in giro. Mi sono
sforzata di comportarmi come se mi divertissi, ma in realtà volevo
solo tornarmene a casa.

Quando poi la cameriera ci ha portato i piatti, le forchette sono
diventate necessarie per mangiare, e la guerra è finita di colpo. La
conversazione si è affievolita e tutti si sono buttati sul cibo. Connor
ha preso un boccone enorme della sua bistecca.

“Mmm... è una cannonata,” ha detto con la bocca piena.
Il pesce della mamma somigliava poco a un pesce. Vedendo

come lo ispezionava con la forchetta, ho capito che anche lei stava
pensando la stessa cosa.

Il mio piatto di maccheroni era davanti a me, intatto.
Noi andiamo di rado al ristorante. Per la verità, Penny dà più

problemi di me in queste situazioni perché si agita, non sta ferma un
attimo, ed è facile che butti per terra il cibo.

In genere, mangiare fuori non mi dà ansia. La mamma e il papà mi
imboccano a turno, e io ho imparato a ignorare la gente maleducata
che mi guarda.

Ma questa volta era diverso. A scuola mangio in una zona
speciale della mensa insieme con gli altri alunni disabili. Gli
assistenti ci mettono i bavaglini, ci imboccano e ci puliscono quando



abbiamo finito. Con l’eccezione di quel sorso di Coca-Cola durante il
gioco a quiz, nessuno della squadra mi ha mai visto mangiare. O
meglio, essere imboccata.

Non sapevo cosa fare. La pasta si stava raffreddando. Ho
guardato la mamma. Lei mi ha guardata. Ha preso il cucchiaio e mi
ha fissato con aria interrogativa.

Le ho fatto cenno di sì. Molto lentamente, mi ha messo in bocca
una cucchiaiata di pasta. L’ho inghiottita. Non mi sono sporcata.

Ho visto Molly dare di gomito a Claire: le due si sono scambiate
un’occhiata d’intesa.

La mamma mi ha messo in bocca un altro po’ di pasta. L’ho
inghiottita. Non mi sono sporcata. Abbiamo continuato così, una
cucchiaiata alla volta.

Avevo una fame da lupo.
Nessuno ha detto niente, ma mi sembravano chini sui loro piatti

con una concentrazione eccessiva. Era calato il silenzio. Perfino
Connor aveva smesso di parlare.

Alla fine ho allontanato il piatto con la mano, malgrado fosse
ancora pieno.

“Vuoi portare la pasta a casa, Melody?” mi ha sussurrato la
mamma.

Ho annuito, enormemente sollevata, e lei ha chiamato la
cameriera che ci ha anche dato la lista dei dessert.

Il pensiero della torta col gelato ha rincuorato Connor, che non ha
ordinato una torta al cioccolato tutta per sé ma in compenso se ne è
fatte portare due fette. Rodney ha preso la torta di mele mentre
Rose ha chiesto un budino.

Anche Claire si è fatta mettere via le lasagne avanzate per
portarle a casa. Non aveva mangiato quasi niente e aveva detto sì e
no due parole in tutta la sera.

“Allora, che ne pensate della domanda finale? Caspita, se era
difficile!” ha detto Rodney.

“Tse, ci ho messo meno a rispondere che a spazzolare questa
torta,” ha detto Connor ridendo della sua battuta, e poi ha spalmato
la panna montata sulla seconda fetta.

“Ma li avete visti i capelli del presentatore?” ha domandato
Amanda. “Non si sono mai mossi!”



“Saranno stati di plastica,” ha commentato Rose ridendo.
“Come ti vestirai per la finale?” ha poi chiesto a Claire.
Lei si è limitata a fare spallucce.
“Chissà se andremo anche a visitare la Casa Bianca,” si è chiesta

Amanda. “Sarebbe magnifico.”
“Se non mi sbaglio, è in programma per la giornata di sabato,” ha

risposto euforico il signor Dimming. “Anch’io non vedo l’ora di
andarci!”

“Com’è la storia che Melody è la tua migliore amica, Claire?” ha
chiesto all’improvviso Elena.

Senza reagire, Claire si è passata la mano sulla fronte. “Non mi
sento molto bene,” ha detto con un filo di voce. “Fa caldo qui dentro,
non trovate?”

Nessuno ha fatto in tempo a rispondere perché in quello stesso
istante Claire si è alzata di scatto, si è messa la mano davanti alla
bocca e si è scostata, barcollante, dal suo posto.

“Tutto bene, Claire?” ha domandato il signor D.
Prima ancora che finisse di parlare, Claire gli ha vomitato sulle

scarpe nuove.
“Ooh, che schifo!” ha detto Connor, ovviamente cercando di non

ridere.
“Poverina,” ha detto Rose.
“Che puzza!” ha esclamato Rodney tappandosi il naso.
La mamma di Claire l’ha portata di corsa in bagno.
Anche il signor Dimming è scappato via, immagino a pulirsi le

scarpe.
Chissà se Claire ha provato lo stesso imbarazzo che ho provato io

quando la mamma mi imboccava, mi sono domandata.
La nostra festa per la vittoria era chiaramente finita. I genitori

hanno recuperato i cappotti e pagato il conto. Claire è tornata dalla
toilette pallida come un cencio. Nessuno ha fatto cenno all’incidente.
Tutti ci siamo diretti verso l’uscita.

Mmm, ho pensato. Claire vomita in un ristorante pieno zeppo di
gente, eppure sono io quella da cui distolgono lo sguardo.

Si sono dovuti fermare tutti ad aspettare me e la mamma. Noi ce
la siamo presa comoda.

Giù. Le ruote girano. Bum. Primo gradino.



Giù. Le ruote girano. Bum. Secondo gradino.
Giù. Le ruote girano. Bum. Terzo gradino.
Cinque bum fino al marciapiede.
E avevo ancora una fame da lupi.



27.

La mattina dopo, la mamma irrompe nella mia stanza con un
giornale in mano. “Buongiorno, mia piccola star,” mi saluta.
“Indovina un po’?”

Piccola star? Ma è impazzita? Mi giro a guardarla. Cosa? dice la
mia faccia.

“Sei una celebrità!”
Eh?
Mi solleva dal letto, mi mette nella carrozzina, allaccia le cinghie di

sicurezza, toglie il Medi-Talker dal caricatore e lo fissa alla sedia a
rotelle. Poi ci appoggia sopra il giornale.

Sulla prima pagina del quotidiano campeggia la mia foto. A colori.
“Wow!” digito.
“L’articolo parla della squadra che ha vinto, ma l’unica foto che

hanno pubblicato è la tua. È curioso.”
“Perché proprio la mia?”
La mamma accenna un sorriso. “Perché sei una ragazza unica e

meravigliosa, e sei molto più interessante dei normali alunni di quinta
elementare, immagino” dice. “Tutto l’articolo parla di te.”

“I miei compagni non saranno contenti,” digito.
“Sono sicura che saranno felici per te, tesoro.”
“No.”
“Ascolta un po’ qua.”
Mi legge l’articolo. “La squadra della scuola elementare di

Spaulding Street, composta da brillanti alunni di quinta e di prima
media, ha trionfato ieri sera nella finale locale del gioco a quiz Whiz
Kids con il punteggio di ottantasei a ottantacinque. Grazie alle loro



vaste conoscenze e alla loro straordinaria abilità, i ragazzi hanno
risposto a domande di gran lunga superiori al loro grado scolastico,
avendo la meglio su altre sette squadre.”

“Ci fa sembrare intelligenti,” digito.
“Lo siete davvero,” ribatte la mamma.
“Le domande di matematica mi hanno dato filo da torcere.” Al

solo pensiero, sento le ascelle sudate.
“Ecco, ora arriva la parte su di te,” continua la mamma. “Ascolta

qui: ‘Il fiore all’occhiello della squadra di Spaulding Street è Melody
Brooks, un’undicenne a cui è stata diagnosticata una paralisi
cerebrale. Malgrado le sue condizioni fisiche, Melody ha dato
sfoggio delle sue formidabili capacità cognitive portando la squadra
alla vittoria.’”

“Mi odieranno,” digito, avvilita.
Cubik, che dorme ancora nella mia stanza, mi strofina il muso

sulla mano. Intuisce sempre il mio stato d’animo, ma questa volta
nemmeno lei può consolarmi.

“Oh, non esagerare. A me sembra un bell’articolo. I tuoi amici
dovrebbero essere orgogliosi.”

“Non capisci.”
La mamma mi ignora e continua a prepararmi per la scuola. Due t-

shirt azzurre, una da indossare e una all’occorrenza. Due paia di
pantaloni. Non mi mette mai i jeans. Decido di non protestare. Ho la
sensazione che sarà una giornata difficile.

“Questa foto è bellissima! Devo procurarmi altre copie del
giornale,” cinguetta allegramente mentre mi infila i calzini e poi le
scarpe da ginnastica. “Voglio che la vedano tutti, al lavoro.”

Una volta vestita Penny, il papà la porta in camera mia. Quando
nota la mia foto sul giornale, Penny lascia cadere Popo per terra e
grida: “Di-Di!”. Prende il giornale e lo bacia.

Scommetto che a scuola vedrò ben poche reazioni del genere,
oggi.

Il papà si china su di me e mi dà un bacio sulla guancia. “Sono
così orgoglioso che rischio di scoppiare da un momento all’altro,” mi
dice piano. “Ti voglio bene, Melody.”

Le sue parole mi fanno venire le lacrime agli occhi. Se solo potessi
abbracciare la mia sorellina. Una volta soltanto. O dire al papà che



gli voglio bene. Dirglielo con parole vere e non con la voce di una
macchina.

Le reazioni a scuola sono proprio come mi aspettavo. Le labbra
grondano di belle parole per me, ma gli occhi dicono la verità. Gli
sguardi sono gelidi, come se avessi dato una botta in testa al
giornalista per costringerlo a pubblicare la mia fotografia.

Anche Rose è fredda.
“Bella la tua foto sul giornale, Melody,” mi dice.
“Grazie. Però avrebbero dovuto metterne una della squadra.”
“Lo credo anch’io,” replica Rose.
Mi limito a sospirare. Non me ne va bene una. Non voglio essere

una celebrità... voglio essere come tutti gli altri.
Quando arriva l’ora di storia, il signor Dimming entra in aula con

un altro abito nuovo di zecca – doveva esserci un’offerta “paghi uno,
prendi due” – e sfoderando un sorriso smagliante. Sembra scintillare
di gioia. Ha con sé una pila di copie del giornale di oggi.

“La notte scorsa non ho chiuso occhio,” ci confessa. “Sono così
fiero della nostra squadra e della nostra scuola!”

Fa una pausa mentre la classe acclama la squadra. Rose, Molly e
Claire sorridono felici. Connor e Rodney fanno un inchino. Alcuni
addirittura si girano e mi guardano con un sorriso.

“Ci siamo meritati una pizza gratis?” sbotta Connor.
“È il minimo!” ribatte il signor Dimming. “La preside ha indetto per

venerdì prossimo una festa in onore della squadra che ha vinto il
quiz. Ci saranno pizza e bibite a volontà per tutta la scuola!”

C’è un’ovazione da parte della classe. Connor sembra davvero
soddisfatto.

“E ora,” continua il signor Dimming, “vorrei rivolgere un
ringraziamento particolare a Melody, il cui contributo è stato
fondamentale per la vittoria! Facciamole tutti un bell’applauso!”

Comincia a battere le mani, e la classe lo segue, ma è un
applauso più educato che sincero. Sono meno entusiasmante di una
pizza gratis.

“Chi di voi ha visto il telegiornale delle undici, ieri sera?” ha chiesto
il signor D, sempre raggiante.

Circa la metà degli alunni alza la mano. Io non l’ho visto: una volta
tornata a casa, mi sono addormentata subito, esausta.



“L’ho registrato e l’ho messo su Facebook!” ci dice il signor
Dimming, euforico. “Ora però dobbiamo tornare alla normale attività
didattica.” Pare quasi deluso.

“Ma come facciamo a prepararci per la finale?” chiede Rose, che
ovviamente non è disposta a lasciargli fare lezione.

È così facile distrarre gli insegnanti! Lo sapevo che ci sarebbe
cascato.

Il signor Dimming sorride di nuovo e inspira a fondo. “Abbiamo
solo due settimane di tempo, Rose. Ho preparato un fascicolo per
ognuno dei miei campioni,” dice distribuendo i documenti.
“Studiatevelo bene, a casa, e riportatelo domani inderogabilmente.
Ho incluso anche informazioni su come ottenere i biglietti aerei
gratuiti, sull’albergo e sul programma per i giorni di soggiorno a
Washington. Troverete anche dettagli sul nostro calendario delle
esercitazioni, che cominciano oggi. Ci vedremo tutti i giorni al
termine delle lezioni più mezza giornata al sabato.

“Al sabato?” chiede Connor, incredulo.
Anch’io sono preoccupata. Un’intera mezza giornata? Se

Catherine non può venire, come farò ad andare in bagno o a
mangiare?

“Io porterò ciambelle per la colazione e frutta per gli spuntini,
mentre a pranzo ordineremo hamburger,” ci dice il signor Dimming.

“È un menu un po’ troppo salutistico per i miei gusti,” ribatte
Connor sogghignando. “Ma ci sarò.”

“Se salti un’esercitazione, retrocedi a riserva, Connor. Io gioco per
vincere.”

“Perché non ti prendi qualche giorno di vacanza, amico?” dice
Rodney a Connor. “Sarei lieto di prendere il tuo posto. Ci metto poco
a sbatterti fuori dalla squadra.” Sembra serio.

“Non ci sperare. Il mio posto non te lo mollo,” si affretta a dire
Connor.

Molly alza la mano. “Signor Dimming, anche le riserve andranno a
Washington?”

“Certo!”
“Allora devo comprarmi un vestito nuovo, nel caso debba

gareggiare?”
“Questo lo devi decidere tu, Molly,” risponde l’insegnante.



Poi alza la mano Claire. “Signor D, penso di aver capito dove
voleva arrivare Molly. Visto che alle finali le squadre sono composte
da sei persone anziché quattro, quali riserve sceglierà?”

“Sarà il punteggio a stabilirlo,” risponde il signor Dimming. “I sei
studenti che avranno ottenuto più punti nei nostri turni preliminari
faranno parte della squadra che disputerà la finale in diretta
televisiva. Mi pare corretto, no?”

Claire sembra soddisfatta e dà il cinque a Molly.
Alla fine il signor Dimming torna alla normale attività didattica – la

storia della Spagna e del Portogallo – e io mi sforzo di non fare
niente che possa attirare l’attenzione su di me. Niente versi strani,
non scalcio, non grugnisco, non rispondo alle domande di cui so la
risposta. Me ne sto in fondo all’aula con Catherine augurandomi che
la mattina passi in fretta.

Trascorro il pomeriggio nell’H-5, dove guardo cartoni di Tom e
Jerry per tre ore filate. Da non crederci, eh?

Al termine delle lezioni, Catherine mi dà un budino e un po’ di
succo di frutta per poi portarmi nell’aula del signor Dimming per la
prima esercitazione. Mentre bevo l’ultimo sorso, aggrotta le
sopracciglia.

“Cosa c’è che non va, Melody?” mi chiede. “Dovresti essere al
settimo cielo e invece hai una faccia come se ti avessero appena
dato un pugno sul naso.”

“Non mi vogliono in squadra,” digito.
“Ma è ridicolo. Ieri sei stata la star della serata.”
“È questo il problema.”
“Senza di te non avrebbero vinto.”
“Hanno paura di me,” cerco di spiegare. “Pensano che sono

strana.”
“Non te ne sei mai preoccupata,” obietta Catherine.
È difficile esprimere i miei sentimenti con parole che vengono fuori

dal computer. So che i miei compagni si sentono a disagio ad avermi
in squadra. Questa è l’amara verità. All’inizio la mia presenza era
una cosa simpatica, e magari andava pure bene per una
competizione locale. Ma per la finale, trasmessa da una rete
televisiva nazionale, è tutto un altro discorso. Li farò balzare agli
occhi, e non in senso positivo.



Ricomincio a scrivere. “Li faccio sembrare...” esito, e poi digito
“strambi.”

“Sei la più intelligente della squadra!” esclama Catherine.
“Ma sbavo.”
“E tu portati un pacchetto di fazzoletti di carta.”
“Faccio versi strani.”
“Connor a volte scoreggia!”
Non riesco a non ridere.
“Piantala di autocommiserarti, ragazza mia! Su, andiamo nell’aula

del signor D a spaccargli le ossa!”
“D’accordo, andiamo,” digito.
Mi porta nell’aula, e io tengo la testa alta. Be’ almeno più alta che

posso senza mettermi a tremare. Nessuno dice più niente
dell’articolo sul giornale, e l’esercitazione procede come al solito.
Rispondo correttamente alla maggior parte delle domande, e quando
la mamma viene a prendermi mi sento un po’ meglio.

Mentre esco, però, mi accorgo che Rose, Claire e Molly stanno
bisbigliando tra loro. Magari parlano di un nuovo video musicale, o
progettano di fare un salto insieme al centro commerciale... o forse
stanno sparlando di me.



28.

Come possono pensare che ci prepariamo in così poco
tempo? È una follia! Biglietti aerei e permessi scolastici.
Scartoffie ed esercitazioni.

Esercitazioni tutti i giorni per quasi due settimane. Ore di studio
ogni sera con la signora V. Parole. Città. Stati. Nazioni. Capitali.
Oceani. Fiumi. Colori. Malattie. Fenomeni atmosferici. Numeri. Date.
Animali. Re. Regine. Uccelli. Insetti. Guerre. Presidenti. Pianeti.
Scrittori. Generali. Leggi. Citazioni. Misure. Equazioni. Definizioni.
Tutti i dati e le nozioni che assimilo mi fanno girare la testa
perennemente. Ma ora sono pronta. La nostra squadra è pronta.

Il signor D ha mantenuto la promessa. All’ultima esercitazione,
pochi giorni fa, ci ha annunciato i nomi dei sei componenti della
squadra che hanno ottenuto i punteggi più alti durante i test.
Ovviamente, come i miei compagni, avevo tenuto a mente i punti
accumulati da tutti, per cui ero abbastanza certa di non finire tra le
riserve.

Il signor Dimming non stava più nella pelle dalla voglia di dare
l’annuncio. Passeggiava su e giù nervosamente. Ancora un po’ e si
metteva a ballare!

“Ci siamo,” ha detto. “Ora ci vorrebbe un rullo di tamburi!”
“Legga la lista, per favore!” ha urlato Connor, impaziente.
Il signor Dimming ha scandito lentamente: “I sei componenti della

squadra della scuola elementare di Spaulding Street che parteciperà
alla finale nazionale di Whiz Kids sono...”. Qui ha fatto una pausa.
Ho temuto che Connor gli lanciasse addosso qualcosa. “Rose,
Connor, Melody, Elena, Rodney e Molly. Claire e Amanda saranno le



riserve.”
“Io, riserva?” ha detto Claire a bocca aperta.
“Molly ti ha battuta di due punti, Claire,” le ha spiegato il signor D.

“Ma verrai comunque a Washington, potrai visitare la città e fare il
tifo per noi.”

“Ma se l’ho aiutata io a studiare!” è sbottata Claire, indignata. “Non
è giusto!”

Ho accennato un sorriso scuotendo la testa. In quanto a
“giustizia”, ci sono tante cose che Claire ignora.

Molly sembrava molto fiera di sé e per nulla dispiaciuta. Sua
madre è venuta a prenderla e l’esercitazione è terminata.

Domani è giovedì, il giorno della gara. Se dovessimo vincere,
saremo ospiti a Good Morning America venerdì mattina, dopodiché
ci porteranno a vedere la Casa Bianca. Sabato proseguiremo la
visita della capitale, e domenica torneremo a casa. La nostra
speranza è quella di tornare a scuola lunedì prossimo con il titolo di
campioni nazionali. E con il trofeo.

Stasera dobbiamo fare le valigie. Non mi sono mai allontanata da
casa in vita mia, sicché non è un affare da poco. Sono
incredibilmente nervosa, super eccitata. Il papà mi ha comprato un
trolley rosso fiammante. Ha lo stesso odore dell’abitacolo di un’auto
nuova. Non appena lo tocco, sorrido.

Io e la mamma ieri siamo andate a fare compere, una cosa che
non capita spesso ultimamente. Mi ha fatto scegliere un po’ di vestiti
nuovi, fra cui anche dei jeans. Le tute abbondanti sono state messe
al bando per questo viaggio!

Vagando nel centro commerciale, siamo passate davanti a una
cartoleria. D’un tratto mi è venuta un’idea e ho digitato: “Entriamo a
prendere un biglietto”.

“Per chi?” mi ha chiesto la mamma, spingendomi dentro.
“Per Catherine,” ho digitato. “Voglio ringraziarla per avermi

aiutato a prepararmi.”
“Che bel pensiero da grande!” ha esclamato la mamma,

visibilmente compiaciuta.
“E uno per la signora V?” ho digitato.
“Assolutamente!”
Il biglietto che abbiamo trovato per la signora V non poteva essere



più adatto. La prima pagina era completamente ricoperta da
centinaia di arance del loro colore normale, tranne una al centro, blu.
All’interno c’era scritto: Di persone come te ce n’è una su un milione.
Grazie.

“Le piacerà molto,” ha detto la mamma.
Per Catherine invece ho scelto un biglietto che raffigurava una

donna con gli auricolari, seduta a una scrivania coperta di computer,
lettori mp3 e console di videogiochi. C’era scritto: Sei il mio
collegamento con il mondo. Grazie per tutto quello che fai per me!

“Non potrebbero essere più azzeccati. Sembra quasi che li abbia
ideati tu,” mi ha detto la mamma mentre pagava alla cassa. Già,
erano davvero perfetti.

Verso le sette suona il campanello. È la signora V che è venuta a
dare una mano per la preparazione dei bagagli. Lei e la mamma
sono un tandem eccezionale.

“Ho fatto una lista in base ai consigli del signor Dimming,” dice la
mamma. “Gonna nera e camicetta bianca per la gara.”

“C’è,” dice la signora V piegando con cura i due capi e mettendoli
in valigia.

“Cèèè!” le fa il verso Penny.
“Una camicetta bianca di scorta,” dice la mamma.
“Ottima idea,” ribatte la signora V, annuendo.
La mamma ripiega altre due magliette e i miei jeans preferiti.

“Abbigliamento comodo per la visita della città. Soldi per i souvenir.
Occhiali da sole. Macchina fotografica.”

“C’è tutto,” dice la signora V.
“Pigiama, dentifricio, deodorante, forcine.”
“Ci sono.”
“Un giaccone caldo: a marzo non si può mai sapere.”
“Cèèè!” grida Penny.
“Caricabatterie del Medi-Talker, batterie di riserva, fazzolettini di

carta e salviette rinfrescanti.”
“Fatto!”
“Ombrello?”
“Per te o per Melody?” chiede ridendo la signora V. “A proposito,

l’hai fatta, la tua valigia?”
“Sì, sono pronta, più o meno. E pure agitata.” La mamma fa una



pausa. “Sei fantastica, Violet. So che Penny sarà in buone mani
mentre siamo via...”

“Anche Cubik,” la interrompo.
Ridono entrambe. Poi la mamma continua: “Te lo dico

francamente: senza di te, Melody non avrebbe mai fatto le valigie
per questo viaggio”.

“Il biglietto, mamma,” digito. Allungo la mano di fianco, ma
riesco appena a toccare il bordo del mio zainetto, appeso alla sedia
a rotelle.

La mamma tira fuori la busta dallo zainetto e me la posa sul
vassoio. La spingo verso la signora V.

Lei la apre, legge il biglietto e poi mi abbraccia così forte che quasi
mi manca il respiro.

“Questo va dritto sulla porta del frigorifero!” dice a bassa voce.
“Voglio guardarmelo ogni giorno.” Poi si mette a spolverare un mio
paio di scarpe che non hanno mai mosso un passo.

“Ho un po’ di paura,” confesso.
“Non dire stupidaggini, Mello Yello,” mi fa la signora V. “Mi aspetto

di vederti a Good Morning America con quella coppa alta tre metri!”
“Sarebbe fantastico,” digito.
“E ora rinfrescami la memoria,” dice la signora V alla mamma. “A

che ora parte l’aereo, domani? Penny, levati le mutande di Melody
dalla testa, sciocchina!”

La mamma controlla sui documenti. “L’aereo parte a mezzogiorno,
quindi dobbiamo uscire di casa non più tardi delle nove, arrivare
all’aeroporto per le dieci, fare il check-in e assicurarci che si
occupino del trasporto della sedia a rotelle, dopodiché possiamo
rilassarci fino a quando non sarà ora di salire a bordo.”

La signora V si gratta la testa. “Non capisco perché abbiano scelto
il volo delle dodici. Vuol dire che sarete a Washington verso le due, e
la gara inizia alle sette. Non c’è molto margine.”

“Il signor Dimming ci ha detto che nel nostro albergo non si può
fare il check-in prima di quell’ora. E poi lo studio televisivo è dall’altra
parte della strada, quindi c’è tempo a sufficienza.”

Quando la mamma chiude la cerniera del trolley, mi vengono le
lacrime agli occhi. Non ci posso credere. Domani sarò a Washington,
in tv. Spero solo di non fare una figuraccia.



Vorrei chiamare Rose per sapere se anche lei è agitata. Vorrei
chiederle che cosa si metterà per andare alla Casa Bianca. Pensa
se incontriamo la First Lady... sarebbe fantastico! Vorrei sapere se in
aereo saremo sedute vicino. Vorrei essere come tutte le altre
ragazze.

La notte dormo male. Al mattino la mamma mi fa il bagno, mi
veste e mi dà la colazione a tempo di record mentre il papà prepara
Penny.

“Vedere aereo?” chiede lei più volte.
“Si vola! Uiiiii!” dice il papà facendola volare nella stanza tra le sue

braccia. Penny è felice.
Quando usciamo di casa, la signora V ci viene incontro di corsa

con la macchina fotografica in mano. Scatta una serie di foto mentre
mi allacciano le cinghie di sicurezza della sedia a rotelle, mentre
caricano il trolley, immortala il mio sorriso impavido e – si spera –
vittorioso. Poi ricomincia tutto da capo con la videocamera del papà.
No, non potremo mai dimenticare questa mattina.

Penny corre dietro a Cubik girando intorno all’auto lavata e tirata a
lucido per l’occasione. La mamma, che indossa un bel completo
jeans e – a sorpresa – un paio di Nike all’ultima moda, carica i
bagagli, e alle nove meno un quarto siamo pronti per partire.

Il papà riporta in casa Cubik e quando esce chiude la porta a
chiave. “Ci siamo?” chiede.

“Si va!” grida la mamma. Anche Penny è contagiata dal nostro
entusiasmo e batte le mani. Io non riesco a smettere di sorridere.

Pur sapendo che abbiamo un mucchio di tempo, vorrei che il papà
andasse più forte. Ho una paura matta di perdere l’aereo. Non
avremo dimenticato i biglietti? E se mi viene il mal d’auto e comincio
a vomitare costringendo il papà a fare dietro front?

Al parcheggio dell’aeroporto troviamo subito una fila di posti liberi
riservati ai disabili. I miei genitori scaricano me, la sedia a rotelle, i
bagagli, Penny e Popo, mentre la signora V scatta altre foto.

Dopo pochi minuti, che mi sembrano ore, siamo al banco del
check-in.

La signora V spinge la mia carrozzina. La mamma ha in braccio
Penny. Il papà trascina un carrello carico di bagagli con in cima
Popo. Sono le dieci in punto.



“Salve!” dice la mamma in tono allegro alla donna in divisa dietro
al banco. “Dobbiamo fare il check-in per il volo delle dodici per
Washington.” Le porge i nostri biglietti.

“Il volo delle dodici?” ribatte la donna corrugando la fronte. Digita
qualcosa sulla tastiera e clicca con il mouse, arriccia le labbra e poi
digita qualcos’altro. Alla fine alza lo sguardo. “Mi dispiace, signora,
ma il vostro volo è stato cancellato. Ne hanno cancellati un sacco,
oggi: una tempesta di neve fuori stagione nel Nord-Est ha bloccato il
traffico aereo.”

Cancellato? Comincia a gorgogliarmi lo stomaco.
“Neve?” esclama la mamma con la voce impastata. “Ma se qui c’è

il sole!”
“A Boston hanno già quasi quindici centimetri di neve, e ne è

prevista altra nel pomeriggio, più a sud. In condizioni meteo del
genere, l’ente che regola il trasporto aereo non lascia decollare, e
così tutto il sistema è andato in tilt. I voli che dovevano arrivare qui e
poi ripartire per l’Est sono stati cancellati, il che vuol dire che i voli
del pomeriggio non possono partire. Mi dispiace.”

La donna dietro il bancone continua a battere freneticamente sui
tasti. “Posso spostarvi sul prossimo volo diretto,” dice alla mamma.
“Parte da qui alle 19.23 e arriva a Washington alle 21.07. Secondo il
bollettino meteo, a quell’ora la tempesta sarà finita, e potremo
riprendere a imbarcare i passeggeri. Domani pioverà tutto il giorno,
però.”

Il cuore mi batte all’impazzata.
“Allora, le riservo i posti?” La donna sorride cordialmente. Non

capisce.
“Ma la gara comincia alle sette,” mormora debolmente la mamma.
“Mi scusi? Non ho capito,” dice la donna.
Mi manca il fiato.
La mamma parla a voce un po’ più alta: “E dov’è il resto del nostro

gruppo? Siamo insieme a una comitiva scolastica... sa, andiamo a
fare un gioco a quiz. Anche loro hanno prenotato questo volo. La
gara è stasera”.

“Ah, mi ricordo di quei ragazzi. Erano qui stamattina presto. Un bel
gruppo davvero. Tutti così ben educati. Mi hanno detto della gara e
del trofeo enorme che vorrebbero portare a casa.”



“Sono venuti presto?” chiede la mamma con la voce strozzata.
“Mi sembra che abbiano fatto colazione insieme e poi siano venuti

direttamente qui. E hanno fatto bene, altrimenti non sarebbero
partiti.”

“E adesso dove sono?” dice la mamma.
“Oh, li abbiamo spostati sul volo delle nove, l’ultimo che è

decollato, prima che iniziassero a cancellare gli altri. Sono dovuti
andare di corsa al gate ma ce l’hanno fatta per un pelo. Ci ho
pensato io.” Abbassa gli occhi sul computer. “Sì, quel volo è
decollato un’ora fa.”

“Sono partiti?” sussurra la mamma.
Ho la sensazione di soffocare.
“State andando a Washington a fare il tifo per loro?” chiede la

donna. Continua a non capire.
“No, mia figlia fa parte della squadra,” spiega la mamma.

“Dobbiamo a tutti i costi raggiungere Washington. Non c’è un altro
volo, magari di un’altra compagnia?”

La donna mi guarda a bocca aperta. “Sua figlia...?” fa per
chiedere, ma poi si trattiene, torna a fissare il monitor e riprende a
digitare furiosamente. Sento il rumore delle unghie che battono sui
tasti.

Il papà appoggia le mani sul banco e si sporge verso la donna.
Non l’ho mai visto così arrabbiato. “Come è potuto accadere?
Dovevate avvisarci che il volo era stato cancellato!”

“Ci abbiamo provato, signore, ma non sempre è possibile,” ribatte
la donna, che pare sinceramente dispiaciuta. “Raccomandiamo
sempre ai passeggeri di chiamare prima per verificare che il volo sia
regolare.”

“Ma questa è un’occasione che capita una volta nella vita!
Possibile che non capisca quanto è importante per mia figlia?”

Chiudo gli occhi. Gli altoparlanti dal suono metallico dell’aeroporto
diffondono una stupida musica di sottofondo. Non ascolto magnifici
colori né sento profumi deliziosi. Non vedo altro che il buio dietro ai
bulbi oculari.

“Sono profondamente dispiaciuta, signore,” dice la donna.
“C’è almeno un volo non diretto? Dobbiamo assolutamente essere

a Washington questo pomeriggio!”



La donna digita e clicca per ore, o almeno questa è la mia
impressione. Alla fine alza gli occhi. “Non ci sono voli per
Washington nemmeno di altre compagnie, signore, né diretti né con
cambio. Le condizioni atmosferiche hanno costretto tutti gli aerei a
terra. Non decollerà nessun aereo fino a stasera. Non sa quanto mi
dispiace,” sussurra.

Riapro gli occhi perché mi si stanno riempiendo di lacrime.
Il papà si allontana dal banco con il viso tutto contratto per la

tensione e poi, senza preavviso, sferra un pugno contro la parete
accanto a me.

Sollevo la testa di scatto. Si sarà fatto male, immagino.
“Ahiaaa! Ho fatto una stupidaggine!” ammette stringendo il pugno

nell’altra mano.
Ma avrei sferrato anch’io un pugno contro la parete, se avessi

potuto.
La signora V sposta lo sguardo dal papà a me.
“Neanch’io capisco come sia potuto accadere,” dice alla mamma.

“Qualcuno della squadra avrebbe dovuto chiamarti, no?” La sua
voce potrebbe frantumare dei mattoni. “L’insegnante, magari?”

“Forse non c’è stato tempo,” dice la mamma, smarrita. “O almeno
lo spero. Certo... certo non avranno dimenticato Melody di
proposito.”

Non sono ancora riuscita a fare un respiro profondo.
“Sono desolata,” dice infine l’addetta al check-in. “Ho controllato

anche gli aeroporti delle città vicine. Non ci sono voli fino a stasera.
Ho molti posti su quello delle sette, se vuole che glielo prenoti.”

“No, grazie,” dice la mamma a bassa voce. “È troppo tardi.”
L’aeroporto mi sembra un enorme buco nero. Niente suoni. Niente

voci. Niente aria.
La mamma avanza lentamente verso di me.
Io sono lì, nel mio nuovo completino bianco e azzurro, con le

nuove scarpe da tennis coordinate, accanto al mio nuovo trolley
rosso fiammante, e mi sento molto, ma molto stupida.

E arrabbiata. Come hanno potuto farmi questo?
E impotente. Detesto sentirmi così... come quando da piccola

sono rimasta bloccata sulla schiena come una stupida tartaruga.
Non c’era niente che potessi fare. Niente.



“Quanto tempo ci si metterebbe con la macchina?” chiede la
signora V. Non alzo nemmeno lo sguardo. So già la risposta.

“Per andare a Washington? Dieci ore come minimo,” replica il
papà a bassa voce.

“Vola aereo?” chiede Penny.
“No, oggi non si vola,” dice il papà accarezzandola sulla testa con

la mano sana.
La mamma mi spinge accanto a una panchina dalla parte opposta

dell’area check-in. Si inginocchia davanti a me. Piange.
Non credo che riuscirò mai più a respirare.
La mamma mi abbraccia. “Va tutto bene, tesoro. Sei sempre la

migliore, la più intelligente, la più meravigliosa ragazza del mondo.
Cercheremo di digerirlo, in qualche modo.”

No, non ci riuscirò.
Anche la signora V si asciuga le lacrime. Si è seduta sulla

panchina e mi stringe le mani tra le sue.
“Oh, bambina mia, lo so che è dura. Ma non c’è proprio modo di

portarti a Washington.”
Io me ne sto lì, immobile. Il mondo intorno a me, che stamattina

presto sembrava di cristallo, si è trasformato in un vetro rotto.



29.

Quando torniamo a casa, chiedo alla mamma di mettermi a
letto. Mi rifiuto di mangiare. Cerco di dormire, ma nella testa
continuano a frullarmi le domande del quiz e gli interrogativi
che mi pongo sugli eventi delle ultime ore.

Perché non mi hanno chiamata?
Perché non mi hanno detto niente della colazione insieme?
Perché non posso essere come tutti gli altri?
Alla fine verso lacrime sul cuscino. Cubik strofina il naso su di me,

ma io la ignoro.
Mi hanno scaricata! Come hanno potuto farlo? Mi hanno mollata di

proposito!
Ho voglia di battere i piedi. Di batterli, batterli e batterli! Ma non

posso fare nemmeno questo, e la cosa mi dà sui nervi ancor di più!
Non posso nemmeno arrabbiarmi come una ragazza normale.

Penny sbircia nella mia stanza e poi, vedendo che sono sveglia,
sale sul letto e si accoccola vicino a me. Profuma di bagnoschiuma
al melone. Prova a contarmi le dita, poi prova a contare le sue, ma
sa dire solo uno, due, tre, cinque e lo ripete in continuazione. Poi
prova a insegnare a Popo a contare. “Due, Popo! Due!”

Comincio a rilassarmi un pochino.
“Oh, eccoti qua, Penny!” dice il papà dalla soglia della camera.

“Stai consolando Di-Di?”
“Di-Di brava,” dice Penny al papà.
“Sì, decisamente. È la migliore,” conferma il papà. “Tutto bene,

Melody?” mi chiede avvicinandosi per accarezzarmi i capelli.
Annuisco. Indico il polso sinistro del papà, avvolto in una fascia



elastica.
“Sì, mi fa male,” dice. “È stato un gesto stupido, ma mi ha fatto

sentire meglio.”
Annuisco nuovamente.
Il papà solleva Penny dal letto con il braccio destro. “Sei pronta

per la merenda, signorina Penny?” le domanda.
“Hot dog!” esclama Penny.
“Vuoi che ti prepari qualcosa, Melody?” mi chiede il papà.
Non ho fame. Scuoto la testa e indico l’orologio.
“Magari più tardi?” dice il papà.
Gli sorrido, e lui esce in silenzio dalla stanza con mia sorella.
Squilla il telefono.
Sento la mamma dire: “Oh, buongiorno, signor Dimming”. Corre in

camera mia con il telefono cordless all’orecchio. Stringe il ricevitore
con tanta forza che le si vedono le vene in rilievo sulla mano.

“Eh no, che non capisco,” dice seccamente la mamma. “Perché
non ci ha chiamati?”

Lo sta a sentire per un minuto e poi sbotta di rabbia: “Saremmo
potuti arrivare in aeroporto un’ora prima senza problemi. Saremmo
potuti essere lì all’alba!”. Sta quasi urlando. “È stato devastante per
mia figlia, se ne rende conto?”

Pausa.
“Sì, lo so benissimo che probabilmente è la ragazza più

intelligente della squadra. Era. Il tempo giusto è ERA. Non È.” La
mamma fa un’altra pausa per ascoltare. “Farà in modo di rimediare,
dice? Vuole scherzare?”

La mamma gli sbatte giù il telefono e getta il ricevitore in un
angolo. Si asciuga le lacrime, prende un fazzolettino di carta dalla
scatola sulla mia scrivania e si lascia cadere pesantemente sulla
sedia accanto al letto. Sento che si soffia il naso e poi mi giro.

“Oh, Melody, se solo potessi alleviare il tuo dolore,” dice mesta.
Sbatto le palpebre per far scendere le lacrime.
La mamma mi prende in grembo. Non sono proprio le coccole di

una volta, però mi piacciono. Mi culla, canticchiando piano. Alla fine
mi addormento al ritmo del suo battito cardiaco.



30.

Quello che è successo oggi è colpa mia. Solo mia. Avrei
dovuto ascoltare i miei genitori. Saremmo dovuti rimanere tutti
a casa e passare la giornata insieme. Ma non ci siamo rimasti. A
causa mia.

Stamattina, quando mi sono svegliata, pioveva. Tuoni. Fulmini.
Vento. Un acquazzone interminabile che si faceva beffe di ombrelli e
impermeabili. L’aria stessa era grigia e pesante, troppo carica di
umidità. La sentivo battere sulla finestra.

Il papà è venuto in camera mia e si è seduto sulla nostra vecchia
poltrona, appoggiando il polso con cautela. La mamma gli aveva
fatto una fasciatura per tenergli il braccio fermo.

“Fuori c’è un tempaccio,” ha detto.
Ho annuito.
“Ieri sera la vostra squadra è stata sconfitta in uno degli ultimi turni

a Washington,” mi ha detto. “I tuoi compagni si sono classificati noni
e hanno ricevuto un trofeo piccolo piccolo.”

Ormai quella non era più la mia squadra. Ho cercato di fingere che
non mi importasse. Fissavo il muro sbattendo insistentemente le
ciglia.

“Se solo potessi fare qualcosa per farti stare meglio, Melody,” ha
detto il papà uscendo dalla stanza.

A questo punto le lacrime hanno cominciato a scendere sul serio.
In un primo tempo non volevo andare a scuola. Ero giustificata

perché dovevo essere a Washington. E poi, se ci fossi andata, sarei
dovuta restare tutto il giorno nell’aula H-5 con Willy, Maria e Freddy.
Mi sembrava una cosa senza senso.



Poi però ci ho riflettuto e ho cambiato idea. Sentivo che
l’autocommiserazione stava trasformandosi di nuovo in rabbia. E la
Melody infuriata ha deciso che non sarebbe rimasta a casa come
una bambola gettata in un angolo. Sarei andata a scuola e avrei
fatto vedere a tutti che non mi sentivo sconfitta.

Proprio in quel momento la mamma è venuta alla porta della mia
camera.

“Vuoi stare a casa, oggi?” mi ha chiesto. “Nessuno ti dirà niente.”
Ho scosso la testa con vigore. No! No! No! Mi sono tolta la coperta

dai piedi con un calcio.
La mamma ha sospirato. “E va bene. Ma c’è un tempo orribile e mi

sono svegliata con l’emicrania. Come se non bastasse, Penny è
malata, e Cubik ha vomitato sul tappeto. Ho dovuto portarla in
cantina.”

Mi ha fatto il bagno, mi ha vestita e mi ha portato al piano di sotto.
Di solito è il papà che mi porta su e giù per le scale, ma ora ha un
braccio fuori uso, così la mamma ha brontolato qualcosa, mi ha
tirata su e si è arrangiata da sola. Mi ha deposta sulla sedia a rotelle
manuale (quella elettrica non va d’accordo con i fulmini), ha
agganciato la mia vecchia lavagna per comunicare di plexiglass
(anche Elvira è incompatibile con i temporali) e si è seduta per
riprendere fiato.

“Sarà una giornata burrascosa, tesoro,” mi ha detto guardando il
muro di pioggia fuori dalla finestra. E mentre mi spazzolava i capelli,
mi ha sussurrato: “Non sai quanto mi dispiace per quello che ti è
capitato, Melody”.

Ho allungato il braccio e le ho toccato la mano.
Continuava a piovere.
Mi ha preparato la colazione – uova strapazzate e semolino dolce

– e mi ha imboccata. Continuava a tenersi il palmo della mano sulla
fronte. Era insolitamente silenziosa. Chissà se stava pensando a
quante volte mi aveva dato da mangiare e a quante volte ancora
avrebbe dovuto farlo.

Penny è venuta in cucina tossendo e starnutendo. Indossava un
cappello giallo floscio e pantofole a forma di anatra.

La mamma ha smesso di imboccarmi, ha recuperato un
fazzolettino e ha pulito il naso a Penny. Mia sorella ovviamente era



infastidita e si è messa a urlare come se delle spie nemiche la
stessero torturando.

Di solito la mamma rende quel gesto un gioco e pulisce il naso
anche a Popo per far sì che Penny lo tolleri più volentieri, ma credo
che questa volta non ne avesse la forza.

Poi è suonato il telefono. La mamma ha risposto con il cucchiaio in
una mano e il fazzoletto sporco nell’altra.

“Pronto. Chi parla, scusi? Vuole che venga al lavoro? Ma oggi
sono in ferie. Dovevo essere a Washington.” Ha fatto una pausa. “È
una lunga storia.”

Io morivo di imbarazzo. Penny continuava a strillare.
Dovrebbe chiudere Penny in cantina insieme al cane! pensavo,

accigliata.
Cubik grattava furiosamente la porta della cantina.
“Penny, smettila!” ha urlato la mamma coprendo il ricevitore con la

mano. “Non riesco a sentire!”
Penny si è calmata un po’, ma solo perché si era accovacciata per

terra e aveva messo le mani nella ciotola dell’acqua di Cubik
allagando il pavimento.

La mamma è rimasta in ascolto per un minuto e poi ha detto al
telefono: “È stato un incidente grave? Molti feriti? Va bene, ho capito.
Arrivo, ma prima devo aspettare che lo scuolabus passi a prendere
mia figlia”.

Dopo aver messo giù il telefono, ha sospirato strizzando il
fazzoletto di carta nel pugno.

“Devo andare in ospedale, Chuck,” ha gridato al papà. “C’è stato
un tamponamento a catena sull’autostrada. Sei già vestito?”

Il papà è sceso al piano di sotto ancora in pigiama.
“Oggi non vado a lavorare,” ha annunciato.
“Ma se non ti prendi mai un giorno di ferie...” ha detto la mamma

con un’espressione stupita.
“Ho male al polso, c’è un tempo da lupi, e Penny ha il raffreddore,”

le ha spiegato lui. “Perché non te ne stai a casa con me, oggi?” mi
ha detto poi.

No! Ho cominciato a scalciare e a strillare insistendo per andare a
scuola. Non posso mancare oggi! ho indicato sulla mia lavagna.
Devo andare! Devo andare!



La mamma si è messa di nuovo le mani nei capelli. “Per favore
allontana Penny dalla ciotola del cane,” ha detto.

Il papà ha strappato via un bel po’ di fogli dal rotolo di scottex, ha
asciugato l’acqua sparsa sul pavimento e ha pulito il naso a Penny
con uno scottex bagnato. Penny si è rimessa a strillare, sempre più
forte.

È stato lì che ha allungato la mano sul mio vassoio e ha rovesciato
il bicchiere di succo d’arancia. La mia camicetta pulita si è inzuppata.
L’ha fatto apposta! ho pensato con rabbia.

La mamma mi ha sfilato la camicetta con un gesto rapido senza
neppure sgridarla.

“Melody vuole a tutti i costi andare a scuola,” ha detto al papà.
“Non capisco perché, ma tanto vale che ci vada.”

Non potevo spiegare ai miei genitori che volevo vedere Catherine.
Sentivo che le sue parole mi avrebbero fatto stare meglio. Lei
andava all’università, avrebbe saputo cosa dire. E poi dovevo darle il
biglietto che avevo comprato per lei. Oggi.

La mamma non riusciva a trovare un’altra maglietta per me, finché
non si è ricordata dei vestiti puliti in valigia. Quando è tornata in
cucina trascinando il trolley rosso, le ho lanciato un’occhiata e poi ho
distolto lo sguardo. Non volevo assolutamente rimettermi a piangere.

Per qualche motivo, questa mattina lo scuolabus è arrivato presto.
La mamma mi aveva appena infilato la maglietta pulita e doveva
ancora mettere nello zainetto il mio pranzo e la cartolina per
Catherine. Inoltre mi scappava la pipì. Nonostante il rumore della
pioggia e dei tuoni, ho udito chiaramente il colpo di clacson. Mi
ricorda sempre il verso di un’oca sofferente.

Ho sentito il papà aprire la porta per fare cenno all’autista di
proseguire. “Non aspettare, Gus!” ha urlato. “Melody non è ancora
pronta!”

L’autista – un uomo biondo rossiccio che fa questo itinerario da
qualche anno – ha dato un altro colpo di clacson ed è ripartito. Gus è
un tipo davvero a posto: certe volte aspetta qualche minuto mentre i
genitori finiscono di preparare i figli. È che noi a volte siamo più lenti,
la mattina.

“Melody, tesoro, perché oggi non stai a casa con Penny e il papà,
eh?” mi ha chiesto la mamma mentre mi sollevava dal water. “È una



giornata schifosa.”
Mi sono messa di nuovo a scalciare e a strillare scuotendo la

testa. No, no, no! Non sapevo perché fosse così importante per me,
ma sentivo che dovevo andare a scuola. Forse volevo che tutti
sapessero quello che mi avevano fatto, non ne ero certa. Sapevo
solo che dovevo andarci.

La mamma ha sospirato e mi ha tirato su i jeans. Quando mi ha
rimesso sulla sedia a rotelle, ho indicato grazie e mamma. Lei ha
scosso il capo e mi ha infilato il pranzo nello zainetto.

La pioggia non accennava a diminuire. La mamma ha fatto un
respiro profondo e ha cominciato a organizzarsi per caricarmi in
macchina. Quando prendo lo scuolabus, devo solo scendere la
rampa, percorrere il vialetto, salire sull’elevatore del pulmino e
sistemarmi in una parte del veicolo appositamente progettata, dove
la carrozzina viene fissata con le cinghie.

Quando vado in macchina, invece, la faccenda è molto più
complicata perché è necessario togliermi dalla carrozzina e poi
rimettermici sopra. Anche con la sedia a rotelle manuale, è una bella
seccatura.

Per giunta, il papà non era in grado di aiutarci. Con il braccio al
collo, si è stretto nelle spalle facendo un’espressione desolata per il
fatto di non poter uscire a dare una mano alla mamma. Credo che
sotto sotto un po’ se la godesse, il che mandava ancor più in bestia
la mamma.

Ora la pioggia e il vento, se possibile, erano ancora più forti. La
mamma aveva avvolto me e la sedia a rotelle in un’enorme mantella
impermeabile e ne aveva indossata una pure lei, ma nel giro di pochi
secondi il vento ci aveva strappato via i cappucci e avevamo la testa
fradicia. Siamo scese lentamente lungo la rampa, sferzate dal vento,
con la pioggia che ci mitragliava da ogni lato.

Per me era una situazione elettrizzante. Non avevo mai visto il
cielo così scuro alle otto del mattino. Con tutto quel vento e quei
tuoni, sembrava la scena di un grande film. Ho i capelli ricci e corti, e
trovo che siano graziosi quando mi si bagnano. Carini, insomma. La
mamma invece non sopporta di bagnarsi i capelli, perché le
diventano ispidi e flosci. Devo riconoscerlo: quando ha i capelli
bagnati dovrebbe andare a nascondersi in un ripostiglio.



La mamma ha aperto la portiera del passeggero, e il vento l’ha
richiusa. L’ha riaperta, questa volta usando me e la carrozzina come
fermaporta. Ovviamente il sedile anteriore si stava inzuppando tutto.
Mi ha presa in braccio, mi ha deposta sul sedile e mi ha allacciato la
cintura di sicurezza, dopodiché si è messa a piegare la sedia a
rotelle. Fortunatamente è fatta in prevalenza di plastica, pelle e
metallo, ma sapevo che sarebbe rimasta umida tutto il giorno, anche
se qualcuno l’avesse asciugata molto bene, una volta arrivata a
scuola.

La mamma ha sistemato la sedia a rotelle insieme alla mia
vecchia lavagna per comunicare sul retro del suv e poi ha chiuso il
bagagliaio sbattendo violentemente la portiera. Continuava a
piovere. Ha raggiunto di corsa il posto di guida, tutta gocciolante e di
pessimo umore.

“Se potessi, me ne tornerei a letto,” ha brontolato infilando la
chiave nel cruscotto. “Il mal di testa mi sta uccidendo. Perché ho
accettato di andare al lavoro? Dovevo essere in ferie, oggi. A
Washington con te.” Sbuffava.

Per reazione ho scalciato, ma solo un pochino. Non volevo farla
innervosire ancora di più. In quel momento ho abbassato lo sguardo
e mi sono accorta che aveva dimenticato il mio zainetto. Il biglietto
per Catherine! Ho preso la mamma per il braccio e ho indicato i miei
piedi.

“Che c’è?” ha detto lei in tono irritato.
Scalciavo, indicavo, grugnivo. Poi ho puntato il pollice verso la

casa. Il papà, che nel frattempo si era infilato un maglione grigio
pesante, ci sorrideva dall’uscio con il mio zainetto di jeans nella
mano destra. Dietro di lui c’era Penny con le pantofole da
anatroccolo e con un cappello impermeabile giallo in testa. Aveva
Popo in una mano e l’ombrello rosso della mamma nell’altra. Nel
cielo lampeggiavano i fulmini, seguiti dai tuoni. Pioveva a dirotto. Ho
visto le mani della mamma stringere il volante.

Ha fatto un verso che somigliava a un ringhio: “Arrrrrrh!”. Ha
aperto la portiera, ha ripercorso il vialetto a passi pesanti nella
tempesta, ha risalito la rampa e ha strappato di mano lo zainetto al
papà. Quando è tornata in macchina, era zuppa di pioggia. Il papà ci
ha salutato per l’ultima volta dalla veranda con la mano fasciata, poi



si è girato ed è rientrato in casa all’asciutto. Ho notato che la porta di
casa era rimasta socchiusa.

Poi ho visto un fagottino giallo saettare fuori di casa trascinando
un ombrello rosso. È apparso solo per un attimo. Ma l’ho visto.

Mi sono messa a urlare, a scalciare, a dimenare le braccia!
I finestrini erano già quasi completamente appannati e la visibilità

diminuiva sempre di più mentre io sembravo indemoniata. La
mamma mi ha guardato come se avessi perso la ragione.

“Smettila! Sei impazzita?” mi ha gridato.
Ma io non smettevo. Non potevo. Battevo le mani sui finestrini,

tiravo la camicetta della mamma, le sferravo colpi in testa. Le davo
dei pizzicotti, o almeno ci provavo.

“Non ne posso più, Melody!” ha urlato la mamma sovrastando il
rumore dei tuoni. “Non ti reggo quando fai così. Devi imparare a
controllarti! Adesso BASTA!” Ha messo la mano sulla chiave per
accendere il motore.

Ho lanciato un urlo e ho allungato il braccio cercando di prenderle
la chiave. Le ho graffiato il dorso della mano.

La mamma mi ha dato uno schiaffo sulla gamba. Non aveva mai
alzato le mani su di me. Mai. Non smettevo di urlare, scalciare,
dimenarmi. Dovevo dirglielo. Dovevo dirle che Penny era scappata
fuori! La parola non mi è mai mancata così tanto.

Stavo andando fuori di testa.
“Ti porto a scuola, e spero che ti tengano!” ha borbottato la

mamma. Poi ha acceso il motore, furibonda. Un soffio d’aria
cominciava a disappannare i finestrini. I tergicristalli andavano alla
massima velocità.

Sono scoppiata a piangere. Singhiozzi e lacrimoni. Ho afferrato di
nuovo le braccia della mamma, ma lei si è scrollata. Avrebbe voluto
mollarmi un ceffone, era chiaro, ma si è trattenuta. Aveva le labbra
serrate. Ha guardato nello specchietto retrovisore e ha messo la
retromarcia.

Urlavo, strillavo, sbraitavo. La pioggia cadeva fitta. Si udiva il
rombo dei tuoni.

Lentamente, il suv si è mosso all’indietro. Quando ho sentito il
tonfo sordo, sono ammutolita di colpo.

La mamma si è fermata e ha girato lentamente la testa verso



destra, quasi al rallentatore, vedendo il papà correre fuori di casa
con un’espressione allarmata. “Penny!” lo sentivo urlare. “Dov’è
Penny?”

La mamma ha abbassato il finestrino dalla mia parte. La pioggia
mi bagnava tutta, ma non mi importava. “Che cosa dici? Non è con
te?” Parlava piano ma sembrava fuori di sé e molto, ma molto
spaventata.

È scesa dalla macchina, ha guardato per terra e si è messa a
urlare per un tempo lunghissimo.

Le sue urla erano più forti della sirena della polizia che è arrivata
sgommando dopo un po’, più forti delle sirene dell’ambulanza e dei
pompieri al seguito, più forti del mio pianto silenzioso.

Mi è parso di essere rimasta lì seduta per ore, legata al sedile
anteriore, sostanzialmente dimenticata, con la pioggia che entrava
dal finestrino aperto.

Sentivo il dolore della paura.



31.

L’aria era densa e umida, come il silenzio che era seguito alle
urla, al pianto e alle sirene. L’acquazzone si era ridotto a una
pioggerella.

Dopo che la mamma e il papà se ne erano andati con
l’ambulanza, la signora V mi ha tirato fuori dall’auto e mi ha messo
sulla sedia a rotelle. Quindi ha appoggiato sul vassoio Popo, tutto
sporco e inzuppato.

“L’ho trovato sotto la macchina,” ha detto con voce tremante.
L’ho toccato e sono scoppiata a piangere.
“Poi laviamo Popo,” mi ha detto la signora V mentre mi spingeva

verso casa sua. “Dev’essere bello pulito per quando tornerà a casa
Penny. Mi ascolti?” Non capivo se cercasse di convincere me o se
stessa.

Avevo la nausea e mi girava la testa. Non riuscivo a smettere di
tremare.

Dopo avermi fatto indossare dei vestiti caldi e asciutti, la signora V
ha messo la radio su una stazione di musica leggera e ha abbassato
il volume. L’unico colore che sentivo era il grigio.

La signora V era in piedi dietro di me e mi massaggiava
dolcemente le spalle.

“Hai fame?” mi ha chiesto.
Ho scosso la testa.
Ha continuato a massaggiarmi la schiena e le spalle finché

entrambe non abbiamo sentito la tensione scivolare via.
“Vado a casa tua a prendere il cane e il Medi-Talker,” ha detto.

“Hai bisogno di qualcos’altro?”



Ho scosso di nuovo la testa. Continuavo a sentire toni grigio fumo.
Quando la signora V è tornata, Cubik sembrava nervosa.

Continuava ad andare su e giù fiutando, come se cercasse
qualcosa.

“Credo che stia cercando Penny,” ha detto la signora V. “I cani
capiscono.”

Ha fissato il Medi-Talker alla sedia a rotelle e l’ha acceso, ma né io
né lei riuscivamo a dire niente.

“Non è colpa tua, sai,” ha detto infine la signora V.
Ho scosso la testa con forza. Dire qualcosa solo per farmi stare

meglio non era da lei.
“Lo penso davvero, Melody. Non è colpa tua!”
“Certo che lo è!” ho risposto con il Medi-Talker, alzando il

volume.
La signora V si è spostata davanti a me perché potessi vederla e

si è chinata fino ad avere il viso a pochi centimetri dal mio. “Hai fatto
tutto il possibile per avvertire la mamma. Dovresti essere fiera di te.”

“Non sono fiera. Non abbastanza,” ho digitato.
“A volte succedono cose che sfuggono al nostro controllo, Melody.

Tu non hai fatto nessuno sbaglio.”
A quel punto il mio senso di colpa è esploso.
“Ero arrabbiata con Penny,” ho digitato, più lentamente del

solito.
“Lei sa che le vuoi bene,” ha detto lei.
Le lacrime mi scorrevano sulle guance.
“Ho costretto la mamma a portarmi a scuola.”
“E allora? Il fatto che tu abbia insistito per andarci anche dopo

quel che è successo ieri dimostra che sei una persona forte, migliore
di chiunque altra qui. E io sono orgogliosa di te per questo.”

“Non devi.”
“Penny si riprenderà, vedrai,” ha detto allora la signora V, ma la

sua voce lasciava trapelare altro. Era la prima volta che la vedevo
così insicura.

“Morirà?” le chiesi. Dovevo sapere.
“Era viva e respirava quando l’ambulanza è partita, perciò voglio

credere che lo sia ancora. I bimbi sono molto forti, lo sai.”
Dovevo assolutamente sapere un’altra cosa.



“Il cervello ha subito danni?” le ho chiesto.
Avevo visto abbastanza programmi in tv sui traumi cerebrali per

sapere che era possibile. Jill, la mia compagna di classe, aveva
avuto un incidente stradale. Non avrei sopportato di vedere Penny in
quelle condizioni.

La signora V mi ha risposto sinceramente e con ponderazione. “È
possibile, suppongo. Ma prego che non sia così.”

“Due figlie handicappate,” ho digitato. Solo l’idea mi faceva
quasi venire il vomito.

“Non succederà, Melody.” Ma le tentennava la voce, me ne sono
accorta.

C’è stato un momento di silenzio, poi ho digitato: “Vorrei essere
io al suo posto”.

“Eh? Che cosa vuoi dire?”
“Tanto nessuno sentirebbe la mia mancanza.”
“Piantala di dire stupidaggini! Se ti succedesse qualcosa, mi

crollerebbe il mondo addosso. E anche ai tuoi genitori.”
Non sono sicura di averle creduto. Ho inclinato la testa.
“Davvero?” ho digitato.
“Ho intenzione di vestirmi di viola alla tua laurea!”
“È una cosa molto lontana e molto improbabile.”
“Come entrare nella squadra per il quiz?”
“Mi hanno scaricata.”
“E hanno perso!”
Ho guardato fuori dalla vetrata della signora V e ho osservato i

rami bagnati che ondeggiavano al vento. Come potevo spiegarlo?
Mi sono voltata di nuovo verso il Medi-Talker e ho digitato molto

lentamente: “Vorrei essere come gli altri ragazzi”.
“Quindi vorresti essere meschina, falsa e ottusa?”
Ho alzato gli occhi sul viso adirato della signora V e ho distolto

subito lo sguardo.
“No. Vorrei essere normale.”
“Essere normali è uno schifo!” è sbottata. “Le persone ti vogliono

bene perché sei Melody, non per quello che puoi o non puoi fare.
Abbi un po’ di fiducia in noi.”

“Vorrei che fosse ieri,” ho digitato.
“Ieri avevi il cuore a pezzi perché ti avevano lasciata a casa, non ti



ricordi?”
“Sempre meglio che questo.”
“Lo so. Oh, Melody, lo so.”
“Ho paura.”
“Anch’io.”
I nostri pensieri rimbombavano nella stanza silenziosa.
“Una volta avevo un pesciolino rosso. È saltato fuori dalla

boccia,” ho digitato.
“Sì, tua mamma me ne aveva parlato.”
“Ho cercato di salvarlo. Non ho potuto.”
In quel momento è suonato il telefono facendoci trasalire. Mentre

io ero in preda agli spasmi, la signora V ha alzato il ricevitore.
“Pronto,” ha detto.
Mi sforzavo di ascoltare.
“Oh, no!” ha esclamato.
Ho sentito il cuore precipitare sotto la carrozzina. La signora V è

rimasta in silenzio a lungo.
“Oh, sì!” ha detto infine. Poi è scoppiata a piangere e ha messo

giù.
“È morta?” ho digitato. Il mondo girava vorticosamente intorno a

me.
La signora V si è asciugata le lacrime, mi ha guardata e ha fatto

un respiro profondo.
“Ha delle lesioni interne, una brutta frattura alla gamba, ma ha

superato l’intervento! Ce la farà!”
Poi ha ripreso a piangere.
Essere normali non è affatto uno schifo.



32.

È lunedì. Oggi devo tornare a scuola. La temperatura si è
abbassata e il sole brilla come una gemma d’oro congelata.
Eppure tutto appare diverso e ambiguo.

La mamma ha trascorso il fine settimana all’ospedale con Penny
dormendo su una branda nella sua stanza. Non l’ho più vista da, be’,
da quando tutto è cambiato. Chissà se la mamma è arrabbiata con
me.

La signora V viene da noi a vestirmi e a darmi da mangiare.
Perfino Cubik sembra sentire la mancanza di Penny. Mi appoggia la
testa in grembo e mi guarda con occhi malinconici. Non posso
consolarla.

Il papà è ridotto ai minimi termini. Continua a far cadere oggetti
come posate e chiavi. Comincia a parlare e poi si dimentica che
cosa voleva dire. Non si rade.

“Vai a rimetterti un po’ in sesto, Chuck,” gli dice a un certo punto la
signora V. “Una doccia calda e un bicchiere di succo d’arancia
faranno miracoli. Non vorrai spaventare Penny, quando vai a trovarla
stamattina!”

“Oh, hai ragione,” replica il papà. “Ti occupi tu di Melody?”
“Ci penso io a metterla sullo scuolabus, non preoccuparti. E ora

fila!”
“Penny meglio?” dico indicando le parole sulla mia lavagna.
“Sì, eccome! Stamattina ho parlato con la mamma: mi ha detto

che le hanno già tolto la flebo. Penny stava mangiando purea di
mele e si lamentava per il gesso. Ha anche chiesto di Popo, che ho
già lavato e rimesso a nuovo per lei. Penny guarirà, Melody. È tutto a



posto.”
Inspiro profondamente.
La signora V mi infila in bocca una cucchiaiata di uova

strapazzate, ma ho lo stomaco chiuso per l’ansia.
“La gamba?” chiedo.
“Ha la gamba ingessata. Il gesso è spesso e ingombrante e le

darà un fastidio del diavolo, ma i medici hanno detto che quando
tornerà in forze ci potrà perfino camminare.”

Sono molto contenta che la signora V sia sempre franca con me.
“Sedia a rotelle?” Non c’è cosa peggiore, per me, dell’idea di una

sedia a rotelle minuscola per bambini piccoli.
“No. Vogliono che si muova il più possibile.”
Tiro un sospiro di sollievo. “La testa?” chiedo.
La signora V capisce. “Nessun danno cerebrale, Melody. Stai

tranquilla.”
Espiro lentamente. “Sicura?” compongo con le lettere

dell’alfabeto.
“Sicurissima. L’ho vista ieri sera. Ha battuto la testa cadendo, ma

l’auto le ha investito la gamba. La testa non l’ha nemmeno sfiorata.”
In quel momento sentiamo il suono del clacson dello scuolabus, e

la signora V mi spinge lungo il vialetto.
Mi controlla la cartella, mi stringe le cinghie dei piedi e mi

abbraccia forte.
“Sei pronta ad affrontare i tuoi compagni di squadra, Melody?”
Annuisco. Dopo tutto quel che è successo, far fronte a una

combriccola di ragazzini presuntuosi di quinta elementare non è
certo un problema.

Gus mi guarda preoccupato mentre abbassa l’elevatore.
“Come sta la tua sorellina?” mi chiede. “Che cosa tremenda!”
“Guarirà,” digito. “Grazie.”
Lì mi rendo conto che notizie come quella corrono veloci. A scuola

lo sapranno già tutti.
Mentre Gus mi spinge sull’elevatore e preme il pulsante per

azionarlo, saluto con la mano la signora V. Il viaggio è stranamente
tranquillo. Gli alunni che prendono quel pulmino speciale non fanno i
soliti strilli e grugniti.

Quando arriviamo a scuola, l’aria è fredda, perciò gli assistenti ci



portano direttamente nell’aula H-5. Una volta che siamo sistemati,
guardo i miei compagni con occhi diversi.

Freddy, che vuole fare zum fino alla luna.
Ashley, la nostra fotomodella.
Willy, l’appassionato di baseball.
Maria, che non ha nemici.
Gloria, l’amante della musica.
Carl, il buongustaio della classe.
Jill, che forse una volta era come Penny.
Nessuno di loro sarebbe capace di essere cattivo.
E poi ci sono io, la sognatrice, che cerca di fuggire dall’H-5, una

ragazzina con un computer di nome Elvira. Non so nemmeno più
quale sia il mio posto.

Poi entra in classe Catherine. Indossa un nuovo completo alla
moda davvero grazioso: pantaloni marrone chiaro, maglione nero e
un gilet.

“Stai benissimo,” le dico.
“Grazie! E ho fatto tutto da sola.”
“Ho una cosa per te.” Indico il mio zainetto. Lei rovista dentro

con la mano e trova il biglietto che per poco non causava una
tragedia. Dopo averlo letto, trattiene le lacrime.

“No, Melody, sono io che ringrazio te!” Si china su di me e mi
abbraccia. Poi si fa seria e dice: “La signora Valencia mi ha chiamata
e mi ha detto dell’incidente. Come sta la tua sorellina?”.

“Meglio,” digito.
“Probabilmente le hai salvato la vita, sai?” mi fa Catherine.
“Eh?”
“Dico sul serio. Le tue urla hanno rallentato tua madre. Le hanno

dato il tempo di chiedersi perché ti stessi comportando come una
forsennata.”

“Non sono riuscita a fermarla,” digito con violenza sul computer.
“Hai fatto quel che dovevi fare. Sono così fiera di te.”
“Davvero?”
“Davvero. Specie dopo la tua disavventura all’aeroporto. Vuoi che

ne parliamo?”
“No,” digito, e mi volto dall’altra parte.
Maria viene da me e mi abbraccia forte. “Sei stata brava, Melly-



Belly,” dice. “Bravissima.”
Non so se si riferisca al gioco a quiz o a qualcos’altro, ma gli occhi

mi si riempiono di lacrime e comincia a colarmi il naso.
Vorrei poter ricambiare l’abbraccio per farle capire quanto mi abbia

dato sollievo. Ma digito solo “Grazie.”
Non so mai bene fino a che punto Freddy sia consapevole di

quello che gli succede intorno, così rimango sorpresa quando lui mi
si avvicina di scatto e mi chiede: “Melly fa zum con aereo?”. Sembra
elettrizzato, forse anche invidioso.

“No, Freddy,” digito. “Niente aereo. Niente zum.”
Lui fa una smorfia triste e se ne va.
Poi viene da me la signora Shannon e mi si accovaccia accanto.

“Dopo tutte le cose che ti sono successe negli ultimi giorni, la tua
testa dev’essere lì lì per esplodere.”

“Bum!” digito. Ma non mi va di sorridere.
“Ne parliamo a pranzo. Va bene, Melody?”
“Va bene.”
“Vuoi andare alle lezioni inclusive?” mi chiede.
“Sì,” digito.
Ci ho rimuginato per tutto il fine settimana, nei momenti in cui non

pensavo a Penny, e ho deciso che non mi sarei nascosta.
“Voglio che tu sappia che sono molto fiera di te.” Alza i pollici in

segno di approvazione, e poi comincia la nostra routine quotidiana.
Vengo a sapere che la signorina Gordon è assente, perciò oggi la

mia prima lezione inclusiva sarà con il signor Dimming.
“Sei sicura di volerci andare?” mi chiede Catherine.
Senza nemmeno rispondere, aziono la sedia a rotelle dirigendomi

verso l’aula del signor D. Catherine mi appoggia una mano sulla
spalla mentre vado.

Sulla cattedra c’è un piccolo trofeo in simil-ottone. L’aula è più
silenziosa del solito.

Il signor Dimming si schiarisce la voce. Sposta il peso da un piede
all’altro. Si passa il dito lungo il colletto della camicia biancastra: è
tornato a indossare il logoro abito marrone e le sue vecchie scarpe.

“Ciao, Melody!” dice poi simulando allegria.
Non rispondo.
Si dimena tutto, come se dovesse andare in bagno. Io mi limito a



guardarlo. Non scalcio. Non faccio versi strani. Sono
sorprendentemente calma.

Lancio un’occhiata a Rose, ma lei guarda dall’altra parte. Nessuno
sa cosa dire.

Infine rompo il silenzio. Alzo il volume del mio computer e dico:
“Perché mi avete abbandonata?”.

Qualcuno avrebbe dovuto riprendere la scena con una
videocamera per dimostrare che – incredibile a dirsi! – una quinta
elementare può essere assolutamente, totalmente silenziosa.

Tutti cercano gli altri con lo sguardo. Ognuno vorrebbe che
parlasse qualcun altro.

Alla fine Rose si alza, mi guarda in faccia e dice: “Non volevamo
abbandonarti, Melody. È la verità”.

La fisso dritto negli occhi e aspetto.
Non reagisco in alcun modo. Aspetto e basta.
Rose continua: “Siamo andati a fare colazione fuori la mattina

presto...”.
La interrompo: “Perché non me l’avete detto?”.
Nessuno risponde. Il loro silenzio esprime quello che le parole non

possono dire: si sta meglio senza di me.
Sbatto le palpebre freneticamente.
Claire infine balbetta: “Pensavamo che ci avresti rallentato perché

tu devi essere imboccata e tutto il resto”.
C’è un tale silenzio che riesco a sentire il mio cuore che batte.

Giuro.
“Tu hai vomitato al ristorante, ma non ti hanno abbandonata.”
“Oh cavolo!” sussurra Rodney.
Claire tiene gli occhi bassi sul banco.
“Chi ha preso il mio posto?”
Claire alza leggermente la mano senza guardarmi.
Rose gratta via una macchiolina dal suo libro di storia. “Abbiamo

fatto colazione molto in fretta perché eravamo tutti emozionati, così
siamo arrivati in aeroporto prestissimo.”

A questo punto si alza Connor. Sembra imbarazzato. “E quando
siamo arrivati in aeroporto, ci hanno detto che il volo delle dodici era
stato appena cancellato, ma che potevamo prendere il volo prima,
se ci sbrigavamo.”



Poi è il turno di Molly: “Abbiamo fatto il check-in in fretta e furia e
siamo corsi al gate per prendere l’aereo... Perfino il signor Dimming
sembrava un velocista”.

“Nessuno ha pensato a me?”
Cala di nuovo il silenzio.
Alla fine Rodney dice: “Io sì. Sono stato il primo a salire a bordo.

Mentre davo la carta d’imbarco alla hostess, ho ricordato al signor
Dimming che mancavi tu”.

Il signor Dimming ha ripreso a ondeggiare da un piede all’altro.
“Io ero impegnato a contare i presenti, a controllare le

assegnazioni dei posti e a trafficare con i bagagli a mano di tutti
quanti, così ho chiesto ai ragazzi di chiamarti a casa. Sapevo che
almeno Rose doveva avere il tuo numero nel cellulare.”

Tutti gli occhi si spostano su Rose, che fissa il pavimento. Poi,
lentamente, alza gli occhi su di me. Una lacrima le scorre lungo la
guancia.

“Non saresti arrivata in tempo comunque. Ho... ho preso il
cellulare per chiamarti. L’ho acceso, e poi ho guardato gli altri
ragazzi della squadra.”

Fa una pausa.
Me li immagino, in aeroporto, che pensano all’eventualità di

essere ospiti a Good Morning America con quell’enorme coppa... e
con me.

“Ci siamo guardati,” continua Rose con un filo di voce. “Tutti hanno
scosso leggermente la testa... No.”

Tutti? Mi vengono i brividi.
Rose tira su col naso e infine sussurra: “Allora ho spento il

telefono e siamo saliti sull’aereo. Non ho... non ho fatto nessuna
telefonata”.

Come può il silenzio essere tanto rumoroso?
“Mi dispiace tantissimo, Melody,” dice infine il signor Dimming a

voce bassa. “Mi dispiace.”
Rose scoppia in lacrime e appoggia la testa sul banco.
“Appena prima della gara,” spiega Molly, “un giornalista del

‘Washington Post’ è venuto a intervistarci, ma se n’è andato quando
ha visto che non c’eri.”

Connor va verso la cattedra, prende il premio per il nono posto e



me lo porta. Balbetta e si lecca le labbra. “Ehm, la squadra vorrebbe
consegnarti questo, Melody. Per farci perdonare.” Lo posa sul mio
vassoio.

È una statuetta di plastica da quattro soldi, pitturata in modo che
sembri di metallo. C’è perfino un errore nel nome della scuola sulla
targhetta.

Guardo quel brutto premio e comincio a ridacchiare. Poi scoppio a
ridere. Infine mi sbellico dalle risa. La mia mano scatta in avanti
colpendo la statuetta – non so bene se per caso o volutamente –
che cade per terra rompendosi in pezzi.

I miei compagni mi guardano a bocca aperta. Poi vedono che non
vado su tutte le furie, e alla fine si mettono a ridere pure loro... ma
solo un po’. Anche Rose tira su col naso e sorride.

“Io non lo voglio!” digito infine. Poi alzando il volume al
massimo, aggiungo: “È tutto vostro!”.

Senza smettere di ridere, premo il pulsante che fa partire la sedia
a rotelle ed esco dall’aula.



33.

Probabilmente la quinta è una classe piuttosto difficile per
molti ragazzi. I compiti. I vestiti. I genitori. L’odore delle ascelle
sudate. Non sei mai sicuro di essere abbastanza interessante.
Ti senti grande ma ti piacciono ancora i giocattoli.

Io credo di avere tutte queste difficoltà, più un milione di altri
problemi da affrontare. Comunicare quello che voglio. Far parte del
gruppo. Essere in ordine e almeno un po’ carina. Piacerò mai a un
ragazzo? Forse non sono poi così diversa da tutti gli altri.

È come se dovessi comporre un puzzle senza avere la scatola
con il modello. Non so che cosa verrà fuori, una volta messi insieme
i pezzi. Non sono nemmeno certa di averli tutti, i pezzi. Forse non è
un paragone azzeccato, perché non potrei fare un puzzle nemmeno
se volessi. Anche se in genere a scuola so rispondere a quasi tutte
le domande, un sacco di cose ancora mi confondono.

Penny è tornata a casa dall’ospedale con bernoccoli e lividi, la
gamba ingessata e un nuovo cappello rosso. Ora stringe il suo Popo
tra le braccia. La viziano in modo schifoso, e a me sta bene. Perfino
Cubik tratta Penny come se fosse un cucciolo ferito e ha portato tutti
i suoi giocattoli nella stanza di mia sorella a mo’ di doni.

Oggi lavoro al progetto autobiografico della signorina Gordon. La
signora V ha collegato Elvira al computer. Il suo nuovo iPod diffonde
musica classica a basso volume. Sento un viola tenue.

Ci vorrà un po’ di tempo: la mia mente trabocca. Ho un sacco di
cose da dire, e solo un pollice con cui dirle.

Credo che partirò dall’inizio...



Parole.

Sono circondata di parole. Migliaia di parole. Forse milioni.
Cattedrale. Maionese. Melagrana.
Mississippi. Napoletano. Ippopotamo.
Vellutato. Terrificante. Iridescente.
Solletico. Starnuto. Desiderio. Ansia.
Le parole mi turbinano intorno da sempre come fiocchi di neve,

tutte delicate e diverse, e tutte mi si sciolgono in mano prima che le
tocchi.

Dentro di me le parole si ammassano in cumuli enormi. Montagne
di frasi, di locuzioni e di idee interconnesse. Espressioni argute.
Battute di spirito. Canzoni d’amore.

Fin da quando ero piccolissima – forse già a pochi mesi – le
parole per me erano dolci doni liquidi che bevevo come limonata.
Potevo quasi sentirne il sapore. Davano sostanza ai miei pensieri e
ai miei sentimenti confusi. I miei genitori mi hanno sempre avvolta
con i loro discorsi. Chiacchieravano e farfugliavano versi. Si
esprimevano con parole e suoni. Mio padre cantava per me. Mia
madre mi infondeva forza sussurrandomi all’orecchio.

Assorbivo ogni parola che dicevano a me, o su di me, fissandola
nella memoria. Quando avevo due anni, tutti i miei ricordi erano
associati a parole e tutte le parole avevano un significato.

Ma solo nella mia testa.
Non ho mai detto una parola. Ho quasi undici anni.



Dietro il libro

Spesso mi domandano quale sia stata la mia fonte di ispirazione
per Melody. Io rispondo così: “Tutte le grandi storie hanno origine da
profonde verità che riposano dentro di noi”. Spesso però la verità
ultima di una storia si trova in luoghi che neppure l’autore ha osato
esplorare. Immagino che il personaggio di Melody sia frutto delle
esperienze che ho fatto allevando una figlia disabile. Tuttavia Melody
non è mia figlia. Melody è un personaggio di pura invenzione: una
bambina eccezionale nata da un miscuglio di amore e
comprensione. Melody è la storia di una ragazzina di dieci anni che
non può camminare né parlare. Una ragazzina che dentro di sé è
vitale, determinata, intelligente e spiritosa all’insaputa di tutti. Ma
affrontando le continue difficoltà – dai compagni che la prendono in
giro alle barriere architettoniche – Melody trova in sé una forza di cui
ignorava l’esistenza.

Su una cosa sono stata categorica: nessuno avrebbe dovuto
provare compassione per Melody. Volevo che fosse accettata in
quanto personaggio e individuo, e non come rappresentante delle
persone con disabilità. Melody è un omaggio a tutti i genitori di
bambini disabili che lottano, a tutti i bambini che sono incompresi e a
tutti gli assistenti che li aiutano in ogni passo del loro cammino.
Questo romanzo l’ho scritto anche per quelli che si voltano dall’altra
parte, che fingono di non vedere o che non sanno cosa dire quando
incontrano una persona che affronta la vita con evidenti differenze.
Basta sorridere e salutarla!

Sharon M. Draper
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