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                                                                       MELODY 

 

 
 

Melody è una bambina con delle patologie dalla nascita, lei non può parlare, 

non può camminare, non può afferrare gli oggetti, infatti i suoi i genitori 

quando era piccola la mettevano in un tappeto per giocare.  

Ma sin da piccola si dimostrò una bambina molto intelligente, perché aveva 

una buona memoria, le piacevano le canzoni che le cantavano i suoi genitori, 

e le piacevano pure le storie raccontate. Ora le piace la musica country: il 

suo pezzo preferito è “Elvira” dei The Oak Ridge Boys. 

Melody ha i capelli corti ricci e scuri, va a scuola, però ha bisogno di 

qualcuno che la veste e che la accompagna, lei andava in una classe speciale 

dove tutti i bambini avevano delle difficoltà come lei. L’insegnate di classe 

cambiava ogni anno, così poteva capitare un insegnante brava che si 

prendeva cura dei bambini, ma anche una che non capiva le loro esigenze e 

li trattava come fossero stupidi.  

Quando Melody aveva circa 11 anni, aveva capito che sua mamma aspettava 

una seconda figlia, e questo le causò il timore che sarebbe potuta nascere 

come lei. Quando la bambina nasce Melody è felice perché sta bene e la 

chiamano Penny. 

 Man mano che Penny cresce, Melody le voleva molto bene però era molto 

vivace, infatti cercava spesso di aprire la porta. 

Il papà mentre la madre aspettava Penny si diede da fare e quindi faceva le 

faccende di casa, quando era sdraiata sul pavimento Melody fantasticava 

perché vedeva la polvere volare, il padre la trattava come una grande, e la 

incoraggiava per le difficolta che avrebbe incontrato nella vita.  

A scuola viene creata una classe per l’integrazione e Melody è contenta di 

frequentarla, li conosce una bambina che si chiama Rose, lei un giorno porta 

a scuola un computer e Melody vedendolo capisce questo strumento le 

sarebbe molto utile in quanto finalmente le permetterebbe di comunicare e 
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far uscire dalla sua testa le parole. Tornata a casa cerca di farlo capire ai 

genitori. 

La signora V, la vicina di casa che spesso si prendeva cura di lei, capisce 

che Melody vuole un computer e i genitori glielo comprano. Con il computer 

può prepararsi al test del quiz della scuola. 

Ma la signora V le fa anche domande che non sono nel programma e così 

Melody sa più cose degli altri studenti. Con il computer può finalmente 

rispondere anche a domande personali e fa capire agli altri che non è stupida 

come alcuni credevano. 

E per questi ha sempre una risposta pungente. 

I genitori erano molto fiduciosi in Melody. 

Un giorno a scuola la maestra vide che stava nevicando e portò i bambini 

vicino la finestra a farla vedere e a loro è piaciuta molto, intanto 

l’altoparlante inizia a dare gli annunci ma nessuno gli dava una minima 

attenzione tranne Melodie che mentre ascoltava la musica sentì che 

chiedevano se qualcuno voleva partecipare alla selezione per la squadra 

della scuola per il torneo di Quizizz. Lei era interessata e non lo disse a 

nessuno per un giorno che voleva partecipare perché aveva pensato che 

l'avrebbero potuta scoraggiare. Quando Melody si presenta nella classe del 

prof. Dimmyng, tutti bisbigliavano perché non pensavano che Melody 

avrebbe potuto partecipare, anche il professore aveva delle perplessità, ma 

Melody era molto determinata e alzò il volume del computer e disse che lei 

voleva partecipare lo stesso. La sua assistente diceva che non avrebbe 

dovuto escluderla perché partecipare era un suo diritto. Alcune ragazze 

pensavano e dicevano che avrebbe potuto barare con il computer e la sua 

amica Rose la difende dalle insinuazioni. Così Melody ottenne di 

partecipare. 

Comincia la selezione e iniziano le domande le più difficili sono sulla 

geografia e medicina, ma per Melody le più difficili sono quelle di 

matematica, al termine della selezione il professore cerca di giustificarsi con 

Melody per le cose che le aveva detto. 

Il giorno dei risultati Melodie era molto ansiosa, infatti andò in bagno molte 

volte e all’arrivo dei risultati molti si vantavano, c’erano due ragazzine 

molto antipatiche che Melody già aveva conosciuto nella classe, quando 

comunicarono i nomi delle riserve Melody non c’era e quindi si scoraggiò, 

ma per poco perché il professore di storia iniziò a congratularsi con lei per 

aver preso 100 su 100.  
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Passano i giorni e si avvicina sempre di più il giorno della gara, e quando 

arrivò Melody andò nella studio televisivo e li si accorse che molti oggetti 

erano finti. 

Melody faceva parte della squadra titolare, ma ebbe un battibecco con una 

della squadra di riserva perché questa ragazza voleva essere al suo posto, 

Melody cerca  di non farsi condizionare da ciò che le hanno detto. Superata 

la prima selezione lei lavora molto di più degli altri per esercitarsi  

rimanendo in classe più del solito. 

Per la gara finale del torneo dovevano spostarsi in un’altra città e così 

dovevano prendere un volo aereo, ma poiché quel giorno ci fu una tempesta 

il volo fu cancellato e solo Melody non fu avvisata.  

Così la sua squadra partì con un altro volo e Melody restò a casa. 

In verità sua madre voleva portarla in tempo visto che lei era molto triste, 

ma quel giorno accadde una sventura. Sua sorella Penny si mise dietro la 

macchina che stava per fare retromarcia e fu investita, ma grazie a Melody 

l’impatto non fu così forte. Penny finì in ospedale e Melody si sentiva lo 

stesso in colpa per questo. 

Nel frattempo la squadra senza Melody perde malamente la finale e quando 

ritornano a scuola cercano di spiegare a Melody come sono andate 

veramente le cose. E’ stata proprio Rose a tradire la sua fiducia ed ora 

vogliono consegnarle il trofeo di consolazione piccolo e brutto che hanno 

vinto. Melody lo rifiuta e accidentalmente lo rompe, ma non si arrabbia 

lasciando increduli i compagni.  

Penny si riprende e torna a casa dall’ospedale e a casa ora tutti sono 

nuovamente felici. Anche Melody ora è più serena e tranquilla, le esperienze 

vissute l’hanno fatta crescere e ora è pronta per affrontare ogni cosa. 

 

 


