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Tutti i compagni della mia classe, la mitica
III C, si distinguono per qualcosa:
una qualità particolare, una passione
o un’attività in cui riescono bene.

Bianca, ad esempio, è la più intelligente della classe; Gianluca 
ha un cuore così grande che riesce a farsi volere bene da 
tutti; Chiara è bravissima in geografia e Giulia sa più cose di 
Wikipedia; Filippo è un Ragazzo Altamente Responsabile e 
Olga sa creare origami incredibili; Teresa è un po’ stramba, 
d’accordo, ma è una campionessa dei numeri: è perfino 
arrivata seconda alle Olimpiadi di Matematica,
la professoressa stravede per lei.

Al contrario, io sono quel tipo di alunno di cui i professori
non ricordano mai il nome. Mi chiamano “Tu” o sbirciano 
sul registro per rinfrescarsi la memoria. Perfino il mio nome, 
Daniele, è “normale”. I miei genitori potevano almeno sforzarsi 
di darmi un nome più originale, come Vercingetorige o Antares.
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Sono sicuro che farebbe colpo
sulle ragazze.

Non sono né alto, né basso; né grasso, né 
magro. Non si può dire che io sia un brutto 

ragazzo, ma nessuno mi ha mai detto: «Ma lo sai che 
sei veramente bellissimo?!», a parte mia zia, ma lei non conta 
perché fa parte della famiglia. Non sono particolarmente 
spiritoso, non certo quanto Leo (lo so che esagera con
gli scherzi, ma questo è un altro discorso). Non sono
coraggioso: quando l’avventura chiama, 
io preferisco non rispondere.

Anche se, nei momenti di noia, penso che mi piacerebbe 
essere come i supereroi delle mie serie TV preferite.
Sarebbe fantastico atterrare sul tetto della scuola con
il mio elicottero personale.

Riesco a visualizzare la scena: io che scendo dall’elicottero
con il mantello e il vento che mi scompiglia i capelli, e tutti
i miei amici con il naso all’insù, il dito puntato verso di me: 

«È Daniele!».

Confesso di non essere il 
primo della classe, sebbene 
non sia neppure l’ultimo. Non 
sono costante, dinamico o 
affascinante. E neppure temibile, 
atletico o irresistibile. Non sono un 
sacco di cose, mentre devo ancora 
decidere chi voglio essere veramente.

Ma, in fondo, che fretta c’è?
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Ore 7:31. 

«Ciao Teresa», mi saluta
papà, lanciando un’occhiata al 
grande orologio appeso alla parete 
della cucina.

«Ciao pà», rispondo io. 

Poi esco di casa per andare a scuola.
Non c’è nessuno al mondo che mi conosca 
meglio di mio padre. Lui sa quanto 
ci tengo alle mie abitudini. Come, 
per esempio, uscire di casa, 
tutti i giorni, alle 7:31. Spaccate. 
Precise. Non un minuto di più,
non un minuto di meno.

Non prendo mai l’ascensore, preferisco scendere le scale, 
8 rampe di scale, 64 gradini in tutto. Per percorrere a piedi 
il tragitto da casa a scuola, camminando a passo saltellante, 
impiego 16 minuti – il passo saltellante è dovuto al fatto 
che odio calpestare le fughe tra le lastre di cemento del 
marciapiede. 

Arrivo davanti alla scuola alle 7:47 in punto. 3 minuti dopo
arriva Thomas. Non è puntuale come me, ma è lo stesso
il mio migliore amico, ci conosciamo fin dalla scuola materna.
Un legame speciale ci tiene uniti da quando eravamo piccoli, 
forse perché siamo entrambi un po’ “originali”. 
Ci salutiamo con il solito cenno della mano.
Niente baci o abbracci.
Non mi piace il contatto fisico. Ho bisogno che ci sia spazio
tra me e le persone.

Oggi Thomas indossa una felpa a righe blu. Le conto: sono 24; 
gli sta bene, comunque. Ci fermiamo a parlare, prima che suoni 
la campanella di inizio delle lezioni, e questa è una delle mie 
abitudini preferite.

Sì, è vero, ho una fissa per i numeri. Ho bisogno 
di contare tutto: le stelle di zucchero sui 
biscotti che mangio a colazione, i vestiti appesi 
nell’armadio, le lentiggini che ho sul viso, il numero 

delle volte che mia madre mi dice di no. 



1110

Ieri, per esempio, ho contato quante volte Olga si è grattata 
durante l’ora di scienze: ben 154! 

So a memoria tutti i numeri di telefono dei miei compagni
di classe e quello delle targhe delle macchine dei professori.
Mi piacciono i numeri perché di loro mi posso fidare.
I numeri non mentono, non cambiano idea. Sono giusti e
mi aiutano a mettere in ordine il caos del mondo. 
Qualcuno mi considera stramba per questo, o perché non 
capisco le battute ironiche e rido poco, perché ho bisogno 
di tenere i miei oggetti sempre nello stesso posto, e mi piace 
starmene da sola, quando mi va. 

Per qualcuno sono Teresa la Stramba, ma per le persone che
mi vogliono bene, sono soltanto io. 
Teresa.




