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Una nuova mattina a scuola

è appena cominciata.

La maestra sta parlando con la preside 

nel corridoio.

Tony lancia dal banco una palla di carta 

appallottolata e fa centro nel cestino 

dell’immondizia.

Sfida Giovanni a fare lo stesso:

– Provaci, dai… per me non ci riesci!

Lui non si tira indietro.

Va a raccogliere la stessa palla di carta e 

torna al banco.

– Bleah, che schifo, ha messo le mani 

nell’immondizia! – grida Adele.



– Bleah! – ripetono tutti come 

pappagalli.

Il cestino dell’immondizia è vuoto

e pulito perché nessuno ci ha ancora 

gettato niente, ma Adele non lo sa 

perché non lo vede. 

Giovanni lancia. Bersaglio mancato.

Tony lo prende in giro: – Ah, che 

schiappa che sei!
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Giovanni va a recuperare ancora

la palla e la getta nel contenitore

per la raccolta differenziata su cui

c’è scritto “carta”.

– Questa volta non vale,

hai fatto centro 

perché eri 

vicinissimo! – 

commenta Tony,

e aggiunge:

– Quindi ho vinto io. 

Un gruppetto di 

bambini intona un coretto:

– Olé olé olé olé, vai Tony, olé!



Giovanni vorrebbe non farci caso. 

Nessuno fa mai il tifo per lui.

La maestra si affaccia alla porta:

– Bambini, fate silenzio, per favore?

Tutti si siedono simultaneamente. 
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Giovanni pensa:

“Io non sono una schiappa. Da piccolo 

forse sì, lo ero. Ero un fifone… Ma 

adesso sono cresciuto. Ho fatto dei passi 

avanti. E non sono una schiappa. No!”.

Si ricorda di quella volta che era per la 

strada, aveva tre anni. 

Si era messo a piangere davanti 

all’immagine di un grosso cane,

quello del cartellone pubblicitario

del collare antipulci.

Suo fratello gliel’aveva detto che era 

solo una fotografia, che non era un 

cane vero, ma a lui non interessava. 

Era la sua paura a essere vera.
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Un’altra volta aveva cinque anni. 

Stava per addormentarsi nel suo letto

e l’ombra dell’attaccapanni gli aveva 

fatto prendere un grande spavento. 

Gli sembrava un signore sconosciuto, 

entrato in casa apposta per spiarlo. 
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Suo fratello gliel’aveva spiegato che 

quello era soltanto il suo giubbotto 

appeso. Ma lui niente, non smetteva

di piangere. L’aveva tirata lunga per 

tutta la notte.

Giovanni adesso si sente più forte e più 

felice di tanto tempo fa. 

Persino a scuola, anche se non sembra.



Suo fratello, che è 

molto più grande, 

gli ha raccontato 

che i suoi primi 

giorni all’asilo nido 

erano stati tremendi:

– Piangevi e mordevi come un 

coccodrillo!

I giorni del Coccodrillo.

Ma Giovanni non si ricorda niente.

Invece i primi giorni della scuola 

dell’infanzia sì, quelli se li ricorda. 

I giorni del Leprotto. 



Le sue orecchie intercettavano tutti

i rumori fastidiosi.

Il suo naso fiutava tutti gli odori 

disgustosi.

Avrebbe voluto scappare. 

Oppure sotterrarsi nella tana.

Ma poi ci aveva fatto l’abitudine,

e si era trovato sempre meglio.

E proprio quando si era ambientato bene, 

tanto bene da sentirsi come 

a casa, era arrivato 

il momento di 

cambiare di nuovo. 

Doveva andare alla 

scuola primaria!



Anche lì Giovanni ricorda chiaramente 

come ha vissuto i suoi primi giorni

di scuola.

I giorni dello Squalo.




