
                                    www.cislscuola.it 1  

 

Mariano Sartore 
 

UUUnnn   nnnuuuooovvvooo   aaammmiiicccooo   
 
 
 
Era arrivato durante un forte temporale.  

Subito noi ragazzi della Quarta B aveva-
mo percepito qualcosa di insolito: troppo 
frastuono, lì in cortile...  

Rumori di portiere d'automobile sbattute 
con violenza, grida che cercavano di co-
prire il brontolio sempre più cupo dei 
tuoni in arrivo dalla montagna..., e poi 
quello stropiccìo in corridoio, di passi af-
frettati, di gente che si sentiva avere fret-
ta...  

Entrò in classe una donna:  

– Buongiorno, signora maestra – disse 
gentilmente.  

La nostra insegnante si girò di scatto ver-
so la porta alla sua sini-
stra, come sorpresa da 
quella apparizione.  

– Ah, è lei, signora – ri-
spose. – Mi deve scusare, 
ma non l'avevo sentita 
bussare; probabilmente è 
stato per colpa di questo 
temporale. Ma venga pu-
re avanti, non si faccia 
problemi! E voi, ragazzi, 
non salutate la signora?  

Noi rispondemmo all'in-
vito alzandoci dai banchi 
e recitando tutti in coro "Buongiorno, Si-
gnora!". Mentre stavamo salutando, però, 
non potemmo fare a meno di notare l'a-
spetto insolito della nuova venuta.  

Era una donna molto alta ma anche molto 
magra; i tratti del viso erano fortemente 
marcati, e dal sorriso che si sforzò di fare 
noi capimmo che quella persona doveva 
avere molto sofferto, o perlomeno era an-
gustiata da grossi problemi. –  

– Ciao, ragazzi – ci rispose, sempre con 
quello sguardo provato. E ci passò vicino 
e cominciò a fare delle carezze a qualcuno 

di noi. Io sentii passare la sua mano, ner-
vosa ma caldissima, sulla mia fronte, e 
subito capii che quella donna aveva biso-
gno anche di noi; di stare lì anche solo per 
qualche minuto, di guardarci, di osservar-
ci, ma soprattutto di conoscerci.  

Poi indietreggiò, quasi col timore di non 
averci fatto troppo compagnia, al punto 
che disse: "Torno fra un attimo".  

Come per un tacito accordo, lei e la mae-
stra andarono verso la porta lentamente, 
uscirono e richiusero l'uscio con delica-
tezza. 

Noi restammo come impietriti, perché 
sentivamo attorno come un'atmosfera 
strana: sentivamo che stava per accadere 

qualcosa di nuovo.  

Sentimmo confabulare 
indistintamente in corri-
doio. 

In classe regnava il silen-
zio più totale: anche 
Alessandro, che di solito 
approfitta di una mo-
mentanea assenza della 
maestra, quando esce 
perché la chiamano al te-
lefono o per altri motivi, 
stava stranamente zitto; 
sì, come sempre s'era al-

zato, ma questa volta non si era mosso dal 
suo banco. 

Dopo qualche minuto, che a noi era sem-
brato eterno, sentimmo un leggero cigolio 
alla porta. Poi, apparvero davanti alla no-
stra curiosità un paio di occhi neri come il 
carbone, sormontati da una cascata di ric-
cioli nerissimi che sembravano dipinti, 
tanto erano belli. 

Ma ciò che ci colpì particolarmente fu 
l'immensità del sorriso: pulito, aperto, 
con tanta voglia di salutarci.  
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– Ragazzi, questo è Roberto, Roberto De 
Vecchi, e starà con noi per tutto quest'an-
no scolastico – rispose l'insegnante ai no-
stri sguardi.  

Stava per aggiungere qualcos'altro, quan-
do la mamma di Roberto spinse in avanti 
la carrozzina e si diresse verso la finestra 
a Sud, davanti alla lavagna. 

– No, signora maestra, tocca a me parlare 
– iniziò. – Mi scuso se le sembro un po' 
maleducata: non sono abituata ad inter-
rompere le persone mentre stanno par-
lando, ma ora è necessario farlo.  

Dovete sapere, cari ragazzi, che Robertino 
ha dei grossi problemi: del resto lo potete 
constatare coi vostri occhi, senza che ci 
sia bisogno di fare tanti inutili discorsi. 
Ma lui ama tutto e tutti. Dovreste vedere 
quante feste fa a chi va a trovarlo: amici, 
cuginetti, zii, gente qualsiasi. Lui ama 
tanto stare in mezzo alle persone, perché 
così si sente importante.  

Se osservate bene il suo sguardo, noterete 
come una luce: sì, perché è entrato in un 
nuovo ambiente, vede altri ragazzi della 
sua età, nota gli oggetti per lui nuovi; e 
tutto questo per lui è luce.  

È un ragazzo molto curioso di imparare. A 
casa normalmente ama stare in salotto, 
perché lì c'è tanto spazio. Il pavimento è 
tutto ricoperto da una soffice moquette: 
spesso tiriamo su Roberto dalla sua car-
rozzina e lo stendiamo delicatamente per 
terra. Così anche lui, a modo suo, può 
"camminare"-. 

La donna pronunciò quest'ultima parola 
lentamente, in modo da darle un signifi-
cato particolare.  

Noi, vedendo quel ragazzo... così, e sen-
tendo parlare la mamma, ci chiedemmo 
con lo sguardo come avesse potuto mai 
muoversi da solo in quelle condizioni.  

La signora parve aver colto i nostri segreti 
pensieri, tanto che chiese a Eles:  

– Tu sei capace di correre? 

– Certo, Signora: se vuole le faccio vedere 
– rispose Eles molto divertita.  

– Signora maestra – riprese la donna – lei 
permette che giochi per cinque minuti 

con i suoi ragazzi? Sarà la prima ed ulti-
ma volta che le chiederò una cosa del ge-
nere! – 

– Certo, Signora: faccia pure con comodo! 
– rispose la nostra insegnante, la quale 
aveva capito che quella richiesta strana 
doveva pur avere alla base un motivo ben 
preciso. Noi eravamo meravigliatissimi; 
Alessandro sorrideva, a metà tra la sor-
presa e la voglia di farsi delle belle risate. 

Eles intanto aveva seguito la signora De 
Vecchi in direzione della porta. 

– Cara bambina, ora io e te facciamo un 
bel gioco: al mio via, parti come un razzo 
e vai a toccare il muretto in fondo al corti-
le, proprio dove c'è sopra la cassetta delle 
lettere. Io intanto conterò sul mio orolo-
gio quanto tempo ci metti. D'accordo? 
Pronti: uno, due, tre... Viaaaaaaa!!! – 

La nostra compagna, cosciente della 
grande responsabilità che le era toccata, 
perché doveva dimostrare a tutti che sa-
peva correre, e correre bene, scattò come 
un ghepardo; attraversò il corridoio co-
steggiando la classe prima, uscì in cortile 
come una forsennata, toccò la cassettina e 
poi di filato ritornò in classe. Appena eb-
be varcato la porta, la mamma di Roberto 
sentenziò a voce alta: – Diciotto secon-
di!– 

Noi stavamo guardando Eles, la quale 
stava faticosamente cercando di riprende-
re fiato, con la lingua penzoloni come fos-
se stata un canguro e gli occhi stralunati 
come le civette.  

– Via il secondo! – urlò a sorpresa la Si-
gnora, segnando con l'indice proprio 
Alessandro che era già in piedi, pronto al-
la sfida con le ragazze.  

Se Eles era partita come una Ferrari Testa 
Rossa, Alessandro in confronto sembrava 
un missile, compreso il grido che fece 
esplodere in corridoio.  

– Quindici secondi, bravo! – disse la Si-
gnora alzando il polso all'altezza del collo. 
– Sotto col terzo! – 

Christian ci mise sedici secondi e mezzo, e 
si risedette un po' deluso, perché perdeva 
sempre con Alessandro. Barbara pagò con 
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ben ventiquattro secondi la sua ciccia e la 
sua voglia di mangiare panini, spaghetti e 
brioches a tutte le ore. 

Jenny dimostrò con i suoi quattordici se-
condi che non era inferiore a nessuno di 
noi maschietti, e ce lo fece notare con una 
lingua così lunga che noi da quel momen-
to la chiamammo "Formichiere".  

Poi toccò a me. Diciassette secondi (Vi 
confesso che da quel giorno rispettai mol-
to di più le mie compagne).  

Lara fu la più sfortunata. Mentre stava 
uscendo dal corridoio, inciampò rovino-
samente sul fermaporta in gomma e cad-
de per terra e si sbucciò il ginocchio sini-
stro. Tuttavia fu coraggiosa, perché pro-
seguì la corsa e ritornò, sia pure in venti-
sette secondi.  

E poi tutti gli altri. 

Nel frattempo, al sentire tanto trambusto, 
anche le finestre del piano superiore sta-
vano partecipando al gioco, nel senso che, 
se tu guardavi in alto dal cortile, vedevi 
come una corona di teste bionde e brune 
che si affacciavano. Non si sentiva molto, 
perché i vetri erano chiusi.  

Però, dai movimenti delle mani potevi ca-
pire che i ragazzi della Terza, della Secon-
da e della Quinta stavano incitando quelli 
della mia classe. Quanto ai minimi della 
Prima, si sentiva chiaramente la dispera-
zione della loro maestra che cercava di 
farli andar via dai vetri, anche se con 
scarsi risultati.  

Ma tutto poi finì, con gran sollievo di tut-
te le insegnanti, supposi io.  

La gara era giunta alla fine.  

La Signora pubblicò i risultati alla lava-
gna.  

Poi chiamò il vincitore, o meglio la vinci-
trice.  

– Brava, Jenny: sei una vera campionci-
na, complimenti! – 

Chiamò anche Lara: – Brava pure tu, mo-
rettina! Eri caduta, ma non hai ceduto. 
Invece di ritirarti, hai voluto lo stesso fi-
nire la gara: complimenti anche a te. 

– E bravi tutti gli altri, chi ha fatto più 
svelto e chi ha fatto più piano: bravi, ve-

ramente tutti bravi! –  

Alessandro, come al solito, non voleva ac-
cettare di non essere arrivato per primo; 
s'era classificato quarto, su diciannove 
concorrenti. Era una posizione più che 
onorevole, quasi da medaglia di bronzo. 
Si sentiva il suo parlottìo in fondo alla 
classe: lanciava minacce specialmente 
verso le ragazze, accusandole ingiusta-
mente di avere imbrogliato mettendosi 
d'accordo per non farlo vincere. E sicco-
me Marta e Jenny più Alessandro s'ar-
rabbiava più si divertivano, egli ad un cer-
to punto perse la pazienza e s'alzò per an-
dare verso di loro, magari con l'intenzione 
di dargli una bella e memorabile lezionci-
na. 

Ma ancora una volta intervenne la mam-
ma di Roberto: – Proprio te volevo, bion-
doricciolino! Vieni un po' qui. Dai, che mi 
devi fare un grosso favore... – Colto di 
sorpresa, Alessandro si bloccò: la voce 
dolcissima della Signora gli aveva fatto 
dimenticare per un attimo i suoi proposi-
ti.  

Ma fu lo sguardo di Roberto a far decidere 
il nostro compagno.  

Quegli occhi nerissimi contenevano una 
preghiera muta: anche se la bocca non 
funzionava bene, Alessandro capì che do-
veva obbedire.  

Chiamatolo più vicino, la signora gli sus-
surrò all'orecchio:  

– Vai sotto la scala di fianco alla palestra; 
troverai un grosso pacco; portalo qui su-
bito, senza guardare quello che c'è dentro.  

E fu festa, cari miei; di quelle grandi.  

Dal pacco aperto dalla signora spuntaro-
no fuori un sacco di cose buone: Fanta e 
Pepsi freschissime, patatine croccanti, 
tramezzini infarciti delle stranezze più 
succulente, lecca–lecca...  

Cominciò l'allegra distribuzione, e nessu-
no rifiutò ciò che gli veniva offerto. Men-
tre si mangiava, stranamente cadde un 
improvviso silenzio in classe. E fu allora 
che si sentì la signora:  

– Tu, Francesco, quanti secondi ci hai 
messo a fare tutto il percorso?  
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– Venti. Perché me lo chiede?  

– Così..., pensavo... pensavo che tu ti sen-
tissi mortificato, triste, deluso.  

– E perché?  

– Perché altri sono stati più veloci di te. 

– No, signora: cosa dice mai? In fondo era 
solo un gioco. E nei giochi così è logico 
che ci sia chi vince e chi perde.  

– Perché?  

– Perché alcuni sono più veloci di altri: 
mica siamo tutti uguali nella corsa, no?  

– E negli altri giochi? 

– Lo stesso.  

– E nelle materie di scuola? 

Intervenne Jenny, la campionessa:  

– Anche nelle materie di scuola succede 
che qualcuno è più bravo e qualcun altro è 
meno bravo; io per esempio vado forte 
nella corsa ma un po' più piano (e si fece 
un po' rossa in viso) in matematica...  

– E io sono forte nei temi ma non ci capi-
sco niente di Storia – soggiunse Marco.  

– E come vi sentite per queste differenze? 
Migliori o peggiori di altri? – insisté la 
donna.  

– Beh, – iniziò Angela – certo che ci pia-
cerebbe essere bravi in tutto, ma questo 
non è possibile: c'è chi ha più capacità o 
interesse o possibilità per una cosa, chi 
per un'altra. Ma comunque ognuno ha di-
ritto ad essere quello che è. No?  

E poi non si può pretendere che uno fac-
cia ciò che non è capace di fare.  

– E tu faresti fare la corsa di prima anche 
a mio figlio Roberto? – chiese la signora 
ad Alessandro.  

– No, perché non ne sarebbe capace: lui 
sta in carrozzina, perché le sue gambe 

non possono correre come le nostre!, ri-
spose Alessandro.  

– Così, vuoi dire che tu Roberto con te 
non lo faresti giocare? 

– No, non ho detto questo! Voglio solo di-
re che giocherei con lui solo a un gioco 
che potremmo essere capaci di fare tutti e 
due!  

– Per esempio?  

– Non so... vediamo un po'... i tappeti ad 
esempio. Potremmo stenderci per terra e 
giocare al cacciatore e ai coccodrilli. Ma si 
potrebbe anche dipingere stando sdraiati, 
o fare dei disegni... – Roberto sa dipinge-
re, e anche disegnare – interruppe la 
mamma: – la sua cameretta è tutta piena 
dei suoi fogli; ha imparato anche a colora-
re delle statuine, i sassi, qualche barretta 
di legno –.  

– Allora, se sa dipingere, può stare benis-
simo anche con noi – risposero molti dei 
miei compagni. 

E la classe si mosse verso Roberto, spon-
taneamente.  

Tutti vollero andargli vicino, conoscerlo, 
parlargli coi gesti: ci capivamo a meravi-
glia.  

Dopo alcuni minuti, Alessandro urlò:  

– La signora è andata via! 

Difatti, lei non c'era più. Subito noi tutti 
domandammo alla maestra le ragioni di 
quella scomparsa: non ce n'eravamo ac-
corti. Ma lei ci rispose, con un sorriso 
commosso:  

– Shhhhhh!!! È andata via sussurrandomi 
all'orecchio:  

"Roberto è in buone mani. Ringrazi i ra-
gazzi per me: dica che ci vengano a trova-
re". 
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