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PER COMINCIARE

Leggiamo insieme?
«Che ne dici se la leggiamo insieme?».

«È uguale» rispondo ma sono imbarazzata. Leggere non è proprio il mio 
forte.

Alessandra cerca la poesia. Do una prima occhiata e mi accorgo che è breve.
«Aspetta» mi dice e con un foglio copre il titolo.
Mi fa cenno di iniziare. Ho le mani sudate. Leggo.
Appena ho finito guardo fuori dalla finestra come per prendere una 

boccata d’aria. Vedo un merlo nascosto in mezzo alla siepe di alloro che 
circonda la scuola.

“Niente da fare” penso. Mi servirebbe una seconda, terza volta 
per leggere in maniera almeno decente, ma Alessandra dice: «Non ti 
preoccupare, so che fai una gran fatica. E prometto che non ti farò più 
leggere ad alta voce, l’ho fatto solo perché voglio spiegarti delle cose e 
voglio che tu mi ascolti bene».

«…»
«La lettura per te non è automatica. Tu non vedi le lettere come 

dovresti, alcune sono rovesciate, sdoppiate e tu, leggendo, devi 
compensare. Per chi è dislessico, la pagina è un muro da scalare. È dura 
anche trovare il rigo per andare a capo, leggere gli articoli e pure gli spazi 
bianchi tra parola e parola danno un sacco di problemi…»

Deglutisco. È così.
«E c’è un’altra cosa che devi sapere».
«Cosa?».
«Non è colpa tua e tu non sei affatto stupida».
I miei occhi puntano il pavimento, tra i miei piedi. Li sento pesanti, 

pieni di lacrime che non voglio 
assolutamente versare.

Alessandra capisce e va avanti 
riprendendo in mano il libro.  
La guardo: ha una coda di cavallo 
e con questa maglietta gialla non 
sembra nemmeno un’insegnante.  
Mi chiedo quanti anni abbia.  
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TEMA

PER COMINCIARE

 1  Il brano che hai letto ha come protagonista una ragazzina che ha una difficoltà. Quale?  

Come si chiama, in termini tecnici, questa difficoltà? 
Ne avevi già sentito parlare? In che modo? 
Sottolinea nel testo tutte le informazioni su di essa.

 2  Rileggi bene l’ultima parte del testo e scegli la risposta corretta. Nel finale, l’autrice ci fa capire che:
 l’alunna non vede bene le lettere dell’alfabeto e fa fatica a capire il significato della poesia.
  l’alunna non vede in modo corretto le lettere ma non ha problemi a capire il significato della 
poesia.

 l’alunna è svogliata e non è interessata a imparare.
 l’alunna non conosce l’alfabeto e quindi non riesce a leggere bene.

Quali sono i TEMI trattati?

Tiene una borsa di pelle piena di libri sotto la sedia. Alle sue spalle, fuori 
dalla finestra, il merlo si alza in volo e lascia la siepe. Faccio un bel respiro.

«Ora stai attenta. La rileggo io e poi mi dici cosa ne pensi».
In fretta cerco un punto nel muro, trovo un chiodo senza quadro. 

Appendo il mio sguardo lì e provo a non distrarmi.
Alessandra ripete la lettura. 
Cielo e terra si mostrò qual era:
la terra ansante, livida, in sussulto;
il cielo ingombro, tragico, disfatto:
bianca bianca nel tacito tumulto
una casa apparì sparì d’un tratto;
come un occhio, che, largo, esterrefatto,
s’aprì si chiuse, nella notte nera.
Ho visto un cielo pieno di nubi, un temporale di notte, una luce bianca, 

forte, una casa che appare come un occhio che si apre e si chiude. Poi 
tutto torna nero.

«Ci sei?» mi chiede alla fine.
«Credo di sì. Sembra il flash di una macchina fotografica».
Alessandra sorride. «Questa poesia si intitola “Il lampo”».

(S. Vecchini, Le parole giuste, Giunti, Firenze 2014)


