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kattivi
Cattivi si nasce o si diventa? La cattiveria è forse un’arte, un modo di essere, 

un’abitudine? Oppure è scritta nella vita delle persone? È un destino o una 
scelta? E quando si inizia a scegliere? E se tutti sono stati bambini, ci sono 
bambini perfidi, cattivi fino al midollo, per scelta, per arte, per condanna?

Domande a cui ci piacerebbe rispondere. A cui abbiamo cercato risposta, 
indagando, cercando, studiando con passione nelle pieghe della vita dei più 
grandi cattivi delle storie che ci hanno fatto sognare. 
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I 
nomi sono una cosa strana. Fanno uno strano effetto su chi 
li porta. In un certo senso lo trasformano: lo fanno diventa-
re la persona che porta quel nome. Un Paolo ha il viso da 
Paolo. Una Matilde può essere solo una Matilde. Un Vence-

slao ha la faccia lunga e forse la barba, da grande; da bambino ha la 
faccia lunga e basta. Una Anastasia ha il naso imperioso e un fare un 
po’ ribelle. Anche i nomi più stravaganti si adattano molto bene alle 
persone che li indossano, come vestiti che col tempo assumono le 
forme del corpo e lo avvolgono nel modo più confortevole.

Ma adesso alzi la mano chi ha mai sentito il nome Alanza, o ha 
conosciuto una bambina che si chiama così.

Ecco, appunto. Niente mani alzate. Nemmeno un timido dito. 
Eppure una volta è esistita una bambina che si chiamava Alanza. 

Dell’importanza
di un nome

La signorina Rottenmeier

Beatrice Masini
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Viveva nella città tedesca di Francoforte, nota per i suoi commerci, 
ed era l’unica figlia di uno scrivano. Ora, gli scrivani per saper scri-
vere bene devono aver letto molti libri, quindi sono perlopiù perso-
ne di una certa cultura. Lo scrivano Rottenmeier avrebbe fatto qua-
lunque cosa per potersi chiudere in una biblioteca e buttare via la 
chiave: i libri erano l’unica cosa che amava. Ma non era abbastanza 
ricco di famiglia da possedere una biblioteca tutta sua e poter vive-
re di rendita leggendo e imparando. Così si era adattato a una vita 
più normale: aveva preso moglie, una donnina magra magra dalla 
voce sottile come un sospiro, e per guadagnarsi da vivere usando le 
parole aveva deciso di fare lo scrivano. Mestiere che in tempi passa-
ti, quando le persone che sapevano leggere e scrivere erano la mi-
noranza della popolazione, non era poi così male. Chi voleva spedi-
re una lettera a un parente lontano andava dallo scrivano, gliela 
dettava e lo pagava per il servizio; chi aveva bisogno di leggere un 
contratto lo portava dallo scrivano e lo pagava per ascoltare il con-
tenuto; chi voleva scrivere una poesia per la sua amata e non aveva 
le parole né la capacità di metterle in inchiostro su carta andava 
dallo scrivano, che qualcosa s’inventava mescolando vecchie rime 
di quelle che funzionano sempre, come cuore e amore (solo che in 
tedesco non rimano: ma insomma, era per fare un esempio). Dal 
punto di vista dell’analfabeta di turno era utile sapere che c’era 
qualcuno che ti poteva rendere quel servigio a modico prezzo; dal 
punto di vista dello scrivano era decisamente meglio che andare in 
miniera. Il signor Rottenmeier però questo lo dimenticava spesso: 
era un uomo acido e frustrato, convinto che se solo ne avesse avuto 
la possibilità avrebbe fatto grandi progressi nei suoi studi sull’antica 
lingua tedesca, certo che la vita fosse stata ingiusta con lui, e ten-
dente, come tutte le persone frustrate, a ribaltare le proprie delu-
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sioni su quelli che lo circondavano.
Ottimo. Ma il nome Alanza che cosa c’entra? C’entra, c’entra. 
È un nome femminile tedesco antico che vuol dire “pronta per 

la battaglia”. Il signor Rottenmeier l’aveva scovato in un documento 
che risaliva al Millecinquecentottanta, un noioso passaggio di pro-
prietà tra due piccoli nobili che riguardava un triangolo di terra al 
confine tra le loro due tenute. E tra i testimoni che avevano contro-
firmato il documento c’era, ricamato di mille svolazzi, questo nome: 
Alanza. Il cognome ce lo siamo dimenticato, perché è pieno di con-
sonanti come molte parole tedesche e comunque non ci interessa. 
Il signor Rottenmeier l’aveva trascritto nel suo “Libro delle Parole 
Strane”, che conteneva elenchi di vocaboli bizzarri, inconsueti o in 
disuso: contava di farne un dizionario, un giorno, quando la fortuna 
fosse cambiata. Non lo fece mai, e comunque sarebbe stato un libro 
noiosissimo che nessuno avrebbe comprato, e l’insuccesso l’avreb-
be reso ancora più amareggiato e infelice di quanto già non fosse, 
quindi è stato meglio così. Comunque, tornando ad Alanza, il signor 
Rottenmeier non si era più dimenticato di questa parola strana. E 
quando la moglie magra come un sospiro era morta dando alla luce 
una bambina striminzita, lui, padre e vedovo in un colpo solo, aveva 
voluto chiamarla così. Ora, che una bambina debba essere pronta 
per la battaglia è già di per sé una stranezza, a meno che non sia la 
figlia di un re o di un cavaliere guerrafondaio. Ma che si chiami 
Alanza è ancora più strano. Il suono è duro; quella zeta lì in mezzo 
è secca e stridente. Comunque lo sanno tutti, i nomi sono come i 
parenti: non si scelgono. E quella povera bambina, orfana appena 
nata, non aveva scelto né un padre scrivano dai gusti stravaganti né 
quel nome così puntuto. Fosse stato per lei, forse sarebbe voluta 
diventare la figlia di un tondo bottegaio e chiamarsi Gretel; o la figlia 
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di un gioielliere, Rubina; o la figlia del pescatore che passava con la 
barca sul Meno cantando sempre una nuova canzone, e chiamarsi 
Annelore. Ma queste sono fantasticherie da bambini grandi, siamo 
andati troppo avanti: in questo momento Alanza è una neonata av-
volta in strette fasce come usava a quel tempo, più simile a una 
mummia cucciola che a un essere umano; il padre chiede, anzi im-
pone al prete che battezzandola le dia questo nome, il prete cerca 
di ribellarsi, di proporre un più normale Rosel, o un tranquillo Ma-
rie, ma non ce la fa. E Alanza diventa Alanza. 

Con un nome così, come poteva crescere Alanza? Che cosa po-
teva diventare? Immaginiamo una bambina lunga lunga, secca sec-
ca, senza un’oncia di grasso sotto la pelle, con ditini affilati come 
artigli, il mento importante, il naso lungo anche quello. Ci sono 
bambini che per tutta l’infanzia sono bambini e basta; ce ne sono 
altri che nascono già dotati di una seria faccetta da adulti, e quando 
li si guarda non è difficile immaginare come diventeranno da grandi. 
Alanza era una bambina di quest’ultimo tipo. Il fatto che fosse vesti-
ta sempre di nero non aiutava. E non era per via del lutto: era per 
via della praticità. Sul nero le macchie si vedono molto meno, e il 
signor Rottenmeier non aveva certo tempo da perdere scegliendo 
vaporosi abitini di cotone a fiori o di rigatino. La vecchia Dete, che 
veniva due volte la settimana a fare i bucati e a cercare di tenere un 
po’ in ordine quella casa senza donne, aveva già mille cose da fare, 
non poteva certo dilungarsi a stirare cuffiette infiocchettate e can-
didi grembiulini. Il nero semplificava la vita a tutti. Peccato che ad 
Alanza stesse malissimo: la faceva sembrare una candelina. 

Non che questo le importasse granché. Non era abituata a 
guardarsi nello specchio, ad agghindarsi, a occuparsi di sé. La co-
sa migliore che poteva fare era stare fuori dai piedi, non intralcia-
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re il padre sempre preso dal suo lavoro e sempre arrabbiato col 
mondo. E così aveva imparato a starsene in un angolo, tutta chiu-
sa nel suo modesto vestitino nero, con pochi vecchi oggetti che 
usava come giocattoli: un rocchetto di legno, una pallina di stoffa, 
un rametto fatto a Y che aveva vestito come se fosse una bamboli-
na, dipingendo anche due occhietti e una boccuccia sul legno. Una 
bambolina senza le braccia, figuriamoci. Ma insomma, Alanza se la 
cavava così: in fondo non sapeva che la vita può anche essere di-
versa, che là fuori esistono le mamme che abbracciano le bambi-
ne, anche quelle brutte, e le fanno sentire belle, e amate. Per lei 
era tutto normale. E i primi sei anni della sua vita in fondo non fu-
rono nemmeno così brutti.

Tutto cambiò di colpo quando Alanza compì sette anni e lo scri-
vano Rottenmeier parve all’improvviso ricordarsi di avere una figlia. 
Di solito la ignorava; le parlava a borbottii; e se la bambina aveva 
imparato a esprimersi e possedeva un minimo di curiosità era solo 
grazie alla vecchia Dete, che impietosita per la sua sorte ogni tanto 
la portava con sé nel mondo, al mercato, a lavare i panni al lavatoio, 
perché non restasse sempre sola nel suo angolino con quei quattro 
poveri giocattoli. Ma un giorno lo scrivano ricevette la visita di un 
signore che aveva fatto una fortuna col commercio di maiali, quindi 
non sapeva leggere né scrivere, però era pieno di soldi: questo si-
gnore gli portò il proprio figlioletto, Hansi, di cinque anni, roseo e 
tondo come un maialino, e gli chiese di insegnare a Hansi a leggere 
e scrivere, «perché altrimenti vien su ignorante come me e poi si fa 
fregare negli affari, che bisogna essere furbi per non farsi fregare, 
eh, ma insomma, se sa leggere e scrivere e far di conto può cavar-
sela meglio, e poi c’abbiamo l’impresa di famiglia da mandare avan-
ti, sapete». Insomma, lo scrivano cominciò a dare lezioni a Hansi, e 
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così gli venne in mente che anche la sua bambina, che era pure un 
po’ più grande, non sapeva né leggere né scrivere. Ma siccome con 
lei non aveva pazienza – poteva averla a pagamento, quindi con un 
estraneo, ma con lei proprio no – la spedì alla Piccola Scuola Priva-
ta di Madama Merle, in fondo alla strada.

E per Alanza cominciò una nuova vita.
Sarebbe bello poter dire che tutto cambiò: che finalmente la 

bimba ebbe la possibilità di conoscere il mondo e di goderselo, che 
si fece delle amiche, bambine come lei, che trovò una maestra sag-
gia e affettuosa, pronta a prenderla sotto la sua ala protettrice dan-
dole l’affetto di cui aveva tanto bisogno. Nelle fiabe a volte succede 
così. Ma questa non è una fiaba: è la storia di un’infanzia. E ci corre 
l’obbligo di dire le cose come stanno, anzi, come furono. Madama 
Merle veniva dalla Francia, dove aveva fatto l’istitutrice nelle case 
dei nobili; era stata costretta a fuggire precipitosamente quando 
Monsieur de Polignac, notando le strane striature rosa acceso sulle 
mani e sui polpacci delle sue tre figliolette, aveva scoperto che i me-
todi d’insegnamento della signora comprendevano un abbondante 
uso della verga; aveva riaperto una scuola a Francoforte, contando 
sul fatto che nessuno sapeva niente del suo passato; e siccome ave-
re un’insegnante venuta dalla Francia era très chic, si era ritrovata 
subito con una folta clientela di figli di bottegai e commercianti; 
certo, non erano nobili, ma del resto Madama Merle lavorava a prez-
zi modici, e comunque quando si trattava di istruzione i suoi clienti 
non avevano gusti particolarmente complicati, e potevano anche 
capire l’utilità di una bella strigliata ogni tanto, visto che erano i pri-
mi ad andarci pesanti con le mani quando i loro rampolli disubbidi-
vano o facevano i capricci.

Ora, quando Alanza si presentò alla Piccola Scuola di Madama 
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Merle tutto andò storto fin dal primo istante. Colpa di Madama Mer-
le, che aveva frainteso o non aveva indagato abbastanza, avida di 
aggiungere un’altra allieva alla sua classe, e convinta che la figlia di 
uno scrivano all’età di sette anni dovesse già saper leggere e scrive-
re correntemente. Siccome non era così, e siccome lei non era 
un’insegnante granché dotata, e nemmeno granché tollerante, si ir-
ritò subito e relegò Alanza nell’ultima fila, dove stavano le bambine 
più zuccone, come Adele, figlia di un droghiere, e Sybilla, figlia di un 
venditore ambulante di bottoni che aveva fatto fortuna. Lì la picco-
la Alanza faticava sul suo quaderno, macchiandosi tutte le dita di 
inchiostro, e qualche volta anche il vestito, ma non era un proble-
ma, nero su nero non si vede. Ogni tanto gettava una timida occhia-
ta ad Adele, che sembrava avvolta in una nuvola di spezie ed era 
buona da annusare col suo aroma di cannella, anice stellato e chiodi 
di garofano; oppure a Sybilla, che portava sempre con sé un sac-
chetto pieno di bottoni di fogge strane e quando Madama Merle non 
vedeva li metteva tutti in fila sotto il banco e ci parlava come se fos-
sero pupazzi. Ma nessuna delle due bambine degnava Alanza di uno 
sguardo. Erano bimbe dure, cresciute in famiglie rudi che stavano 
appena conoscendo i primi agi; erano bambine ben vestite, niente 
di elegante, ma i loro abitini erano cuciti con cura, se non con gra-
zia; e avevano capito subito, con l’astuzia innata dei bottegai loro 
padri e loro nonni, che Alanza non contava niente, non sapeva fare 
niente, non era niente.

E fu così che una bambina che poteva ancora avere qualche 
speranza venne inchiodata al suo destino. Perché se fino a quel mo-
mento la vita si era limitata a non darle niente, alla Piccola Scuola 
di Madama Merle cominciò a infliggerle le prime frustate. Le bambi-
ne dell’ultima fila erano ostili ma silenziose; per Alanza ostentavano 

Beatrice Masini  



11

indifferenza. Ma quelle delle prime file, le cocche di Madama Merle, 
le più sveglie, trovarono in lei il bersaglio ideale. Era bruttina; era 
goffa e malvestita; era ignorante; parlava poco; ed era chiaro che 
Madama Merle non la teneva in nessuna considerazione. Quindi la 
direttrice non si sarebbe arrabbiata se anche avessero preso in giro 
Alanza, appena appena, solo un pochino, per divertirsi. 

E qui il disgraziato nome di Alanza giocò il suo ruolo pesante. 
Le bambine delle prime file, in particolare Margareta, la figlia del 
pasticcere, e la sua migliore amica Tilda, la figlia dello stivalaio, era-
no degli assi nelle prese in giro. Ed erano anche bravine con le pa-
role. Così cominciarono a inventare e a far circolare una serie di 
graziose canzoncine che cominciavano tutte con il nome della loro 
vittima. Tipo:

Alanza ha mal di panza
Alanza di scarsa creanza
Alanza non si fidanza
e non si sposerà.

O ancora:

Alanza, Alanzina, 
ti chiuderò in cucina.
Alanza, Alanzetta,
sarai sguattera o servetta,
Alanza, Alanzuccia,
come un cane nella cuccia,
Alanza, Alanzotta,
come un orco nella grotta.

Dell’importanza di un nome
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Oppure:

C’era una volta Alanza
che non sapeva nemmeno una danza
che non faceva la riverenza
che camminava a testa in giù.

Le canzoncine di Alanza ben presto furono apprese e ripetute 
in sgangherati cori crudeli da tutte le bambine della classe. Queste 
avevano la cautela di non cantarle proprio in presenza di Madama 
Merle; ma bastava che lei uscisse dall’aula per andare a farsi un goc-
cetto in cucina – era dura, passare tutto il giorno con quelle moccio-
se – e i cori partivano. Alla ricreazione, quando Madama Merle le 
liberava come galline nel quadrato di erba secca dietro la sua casa e 
andava a farsi un sonnellino, era tutto un cantare le canzoni di Alan-
za, a due voci, a tre, in forma di canone: le bambine di quella classe 
non studiavano musica, ma avevano un dono innato per interpreta-
re quelle operine così eleganti e raffinate. 

Passarono giorni, settimane, mesi. Alanza era la vittima, le com-
pagne le sue carnefici. Nessuna giocava con lei. Nessuna si mostrò 
sua amica, nemmeno un po’. Alanza taceva; sembrava indifferente. 
A casa non aveva nessuno a cui raccontare quello che succedeva a 
scuola, per farsi aiutare. La vecchia Dete, una volta che glielo ac-
cennò, le diede un semplice, brutale consiglio: «Difenditi, bambina. 
La vita è dura. Tu sii più dura».

E poiché Dete era il solo essere al mondo che si fosse mai vaga-
mente occupato di lei, Alanza decise di seguire il suo consiglio. Ri-
fletté a lungo su come trasformarlo in azione. Si prese tutto il tempo 
necessario. E sgobbò, anche.
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Poi un giorno le allieve della Piccola Scuola arrivarono in classe 
e trovarono un’ode scritta alla lavagna.

Stupide figlie di bottegai
se non tacete per voi sono guai.
Idiote figlie di commercianti
io non vi voglio trattare coi guanti.
Insulse figlie di venditori
voi ne vedrete di tutti i colori.
Ottuse figlie di artigiani
o la smettete o io meno le mani.

L’ode continuava per altri ventisei versi e occupava tutta quan-
ta la lavagna. Era scritta con una grafia aguzza e precisa che nessu-
na seppe riconoscere. E bisognava ammetterlo, era maledettamen-
te riuscita: pungente, perfida, crudele, prendeva in esame una a 
una le bambine della classe e le inchiodava ai loro difetti. 

Per Tilda, ad esempio:
Tilda, Tildina dagli occhi bovini
farai le scarpe ai cavallini.

Per Margareta, tendente alla pinguedine:
Margi, strafògati di panna e cremini,
avrai dei figli grassi e cretini.

Per Barbel, figlia e nipote di vinai:
Barbi, ma guardati, hai il naso rosso,
smetti di bere o finisci nel fosso.

Dell’importanza di un nome
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Le bambine finirono di leggere – lentamente, perché non erano 
poi così brillanti a scuola – e si guardarono sconcertate. Chi aveva 
composto quella strana, offensiva, contorta poesia, se così la si po-
teva definire? Chi aveva concepito quel lungo insulto in rima? Tilda, 
che aveva gli occhi un po’ grandi e sporgenti, vero, ma era decisa-
mente sveglia, fu la prima a capirlo: «Ma lo vedete? Vedete? Manca 
solo una di noi… una sola…».

«Ma sì» intervenne Barbel, «ma certo. Come mai non c’è la rima 
per Alanza?»

Tutte si voltarono verso Alanza, che era seduta tranquilla nel 
suo banco, con le dita intrecciate, e le guardava sorniona. 

«La rima per Alanza non c’è perché ne avete già fatte abbastan-
za voi» disse la bambina. 

«Ma sei cattiva!» esclamò Sophia, sull’orlo delle lacrime. (La 
parte che la riguardava diceva così: Sophia, Sophia, tu ti credi una 
stella/ma hai la faccia di una padella). 

«E voi? Voi non siete cattive?» replicò tranquillamente Alanza.
A questo nessuna seppe replicare. Sì, era vero; erano state cat-

tive, perfide, malevole. Alcune delle bambine si erano inventate 
delle brutte poesiole; altre si erano limitate a ripeterle, come pap-
pagalli. Ma non erano meno crudeli e colpevoli delle altre. Nessuna 
aveva difeso Alanza, la bambina dell’ultimo banco, pallida, brutta e 
solitaria; nessuna aveva provato ad avvicinarsi a lei, a dirle una pa-
rola gentile, a tenerle compagnia. Nessuna l’aveva consolata quan-
do Madama Merle la prendeva in giro perché non sapeva scrivere le 
parole giuste e la rimproverava (“Brutta pidocchia sudiciona”) per-
ché si macchiava le dita di inchiostro. Già, ma come aveva fatto 
quella piccola zotica a imparare tante cose in poco tempo? Sembra-
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va che non fosse in grado di mettere due parole in fila, aveva brutti 
voti in ortografia, in calligrafia, in lettura, e poi se ne veniva fuori 
con un poema della cattiveria? 

«Ma co… come ci sei riuscita?» balbettò Astrid. «Eri un disa-
stro…»

«Fino a ieri» rispose sicura Alanza. «Poi stanotte è successo il 
miracolo. Ho avuto l’ispirazione».

Naturalmente non era così. Alanza poteva essere silenziosa e 
timida, ma non era affatto una stupida. Dopotutto era cresciuta in 
una casa piena di libri. E una volta acceso il motorino della cono-
scenza, non ci aveva messo molto a imparare quello che non aveva 
imparato prima, a mettersi in pari con le compagne e addirittura a 
superarle in creatività e perfidia, in perfida creatività. Del resto ave-
va avuto ottimi insegnanti: Madama Merle e quelle bambine così 
svelte di lingua e aride di cuore.

Sarebbe bello pensare che dopo essersi presa la sua rivincita 
sulle compagne di classe, conquistato il loro rispetto, passato un po’ 
di tempo per lasciar guarire le piccole ferite inflitte ai vari orgogli 
bucherellati dall’ode, Alanza ricominciasse daccapo, senza astio, 
senza ferocia, alla pari. Sarebbe bello pensare che alla fine ci risero 
tutte sopra, cancellarono dalla loro mente le rime offensive, da una 
parte e dall’altra, e diventarono, se non buone amiche, buone vicine 
di banco, capaci di farsi compagnia nelle lunghe tediose giornate di 
scuola. Ma questa non è una fiaba, l’abbiamo già detto, e quindi le 
cose andarono per un altro verso. Mentre le bambine erano ancora 
lì attonite a fissare la lavagna, arrivò Madama Merle. Le sorprese al-
le spalle, perché erano così intente a compitare e contemplare quel-
la valanga di insulti che non si accorsero nemmeno del suo arrivo. 
Stava per dare in un urlaccio, stava per dire a quelle stupide moc-
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ciose di infilarsi subito nei banchi, quando lo sguardo le cadde 
sull’ode. E ne fu rapita. Ma chi… ma come… ma cosa… ma che 
straordinario esempio di arguzia, di crudeltà ben distribuita, di fe-
rocia sparsa a piene mani. Che eccezionale esercizio di scrittura, 
con tutte le doppie, le acca e le virgole al loro posto. Che immagina-
zione, che fervore, che intensità. Chi tra le sue insipide allieve, tutte 
zucche vuote o semivuote, poteva avere un tale tesoro di agile e 
duttile perfidia chiuso nella mente? Per un bel pezzo non seppe ri-
spondersi, e rimase lì allocchita a contemplare la lavagna mentre le 
bambine, che finalmente si erano accorte del suo arrivo, sgattaiola-
vano in silenzio ai loro posti e si mettevano sedute tranquille, senza 
nemmeno far strisciare le sedie per terra, senza far sbattere i coper-
chi dei banchi. Poi finalmente si voltò verso di loro, con molta len-
tezza, e le fissò una a una. Infine disse: «Chi è stato?»

La domanda tremò nell’aria e rimase sospesa, come una bolla, 
prima di esplodere sopra le teste delle bambine. Era stata fatta con 
un tono carezzevole, dolce, quasi, del tutto diverso da quello che 
usava di solito Madama Merle. Forse per questo nessuna si azzardò 
a rispondere. «Chi è stato?» ripeté Madama Merle, questa volta con 
un piglio più normale, deciso e sbrigativo.

Una sedia strisciò sul pavimento, in fondo all’aula. 
Alanza si alzò, posò i palmi delle mani sul banco come per pun-

tellarsi e rispose, forte e chiaro, con una voce tutta diversa dal suo 
solito raschio incerto: «Sono stata io».

Madama Merle rimase senza parole, cosa che non le accadeva 
molto spesso. Tossicchiò un poco, poi si riprese, e disse: «Molto be-
ne».

Difficile dire che cosa si aspettassero le bambine della classe a 
quel punto. Madama Merle aveva l’abitudine di ricorrere a paragoni 
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poco lusinghieri in modo del tutto naturale, quindi le parole pesan-
ti – leggere, di per sé, ma accostate in modo da dare significati pe-
santi – che danzavano sulla lavagna non le sembravano poi così of-
fensive. Non c’era nemmeno una vera parolaccia. In fondo le sue 
allieve non erano signorine di buona famiglia, erano semplici figlie 
di bottegai da sgrossare un po’, ed era sua precisa opinione che una 
certa schiettezza nel dire le cose fosse un buon bagaglio per la vita. 
Doveva forse punire in modo esemplare l’autrice di quel poemetto? 
Certo che no. Anzi, semmai il contrario. Doveva lodarla, compli-
mentarsi con lei per l’arguzia e l’abilità. Che ovviamente dovevano 
molto alle capacità dell’insegnante, alla sua capacità di trasmettere 
il senso della poesia… Lodarla? No, un momento, andiamo. Se Alan-
za era davvero l’autrice dell’opera, e l’opera prendeva di mira tutte 
le altre bambine tranne lei, e quindi doveva essere proprio così, bi-
sognava fare due conti. Alanza era di famiglia modestissima, pagava 
il minimo della retta, ed era una sola; le altre bambine provenivano 
da famiglie molto più ricche, seppur di ricchezza recente, e Mada-
ma Merle non poteva certo permettersi di perderle come clienti. 
Sarebbe stata una rovina. Fatto un veloce calcolo delle opportunità, 
Madama Merle decise per il meglio – per sé, ovviamente – non 
avrebbe punito Alanza, ma non l’avrebbe nemmeno elogiata come 
si meritava. In compenso l’avrebbe tenuta in maggior conto, da quel 
giorno in poi: perché sotto quella crocchia stopposa, sotto quei ca-
pelli da topo morto si celava una testolina ragguardevole.

E così Alanza fu delusa un’altra volta dalla vita. Non sapeva 
bene che cosa aspettarsi da Madama Merle, se una predica, una 
bella sfilza di bacchettate sulle mani o una punizione più sofistica-
ta, tipo dover stare in ginocchio nell’angolo dell’aula con la faccia 
voltata verso il muro per tutte le sei ore di lezione; o invece, cosa 
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più improbabile, una lode per la sua abilità. Ma certo non si aspet-
tava indifferenza. L’indifferenza era il suo pane e la sua acqua, ciò 
che l’aveva miseramente nutrita fin da quando era venuta al mon-
do; sembrava che nessuno, nessuno facesse mai caso a lei. Dall’in-
differenza si era riscossa da sola, inventando in parecchie notti 
insonni quella poesia cattiva; e adesso vi ripiombava, veniva tra-
scinata in basso, come se fosse finita coi piedi dentro una palude 
col fondo di sabbie mobili. Possibile, possibile che nessuno doves-
se mai accorgersi di lei?

Possibile. Era questa la sua condanna. Madama Merle chiese a 
Tilda di cancellare la lavagna, e il poema delle compagne perfide 
messe al loro posto finì in tante nuvolette di polvere di gesso.

Non si deve però pensare che l’episodio finisse dimenticato. 
Proprio no. Da quel giorno Alanza si guadagnò se non altro il rispet-
to delle compagne, che smisero di bersagliarla con quelle loro stu-
pide rimette, così goffe al confronto delle sue; e di Madama Merle, 
che si era resa conto di avere una classe di ochette meno una. Non 
che questo modificasse il suo comportamento verso Alanza: rimase 
fredda e distaccata. Però non la perdeva mai d’occhio, e notava i 
suoi progressi silenziosi nella matematica e nella lingua, nella gram-
matica e nelle scienze. Ben presto Alanza da ultima che era divenne 
la prima della classe. Si portava a casa i suoi bei voti che il padre 
considerava con un muto cenno del capo prima di tornare alla sua 
bibliotechina; e studiava, studiava, per passare il tempo, per non 
annoiarsi, per sentirsi meno sola. 

Passarono gli anni, le bambine crebbero e lasciarono la scuola, 
sostituite da altre bambine. Alanza no. Perché il signor scrivano 
Rottenmeier in un moto di vitalità impensabile decise di riprendere 
moglie, e la sua scelta cadde sulla figlia di un venditore di penne, 
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piume, carta e inchiostro che era l’abituale fornitore dello scrivano. 
Questa figlia, Annaleni, non era più una ragazza; era pallida, magra 
e silenziosa, e allo scrivano ricordava vagamente la sua prima mo-
glie. Fu proprio per questo che un giorno fece al bottegaio la propo-
sta di sposarsela, e il bottegaio fu ben felice di sistemare la figlia 
zitella, anche sapendo che andava a stare nella casa lugubre di un 
uomo chiuso e freddo. Ma almeno se ne sarebbe andata di casa – le 
figlie zitelle all’epoca erano un po’ una vergogna – e avrebbe potuto 
aiutare il marito nel suo lavoro, visto che aveva una bella scrittura 
elegante. La conseguenza di questo evento fu che Alanza fu lasciata 
in pensione fissa da Madama Merle: che cosa se ne faceva Annaleni 
di una figliastra già grande? Sarebbe stata solo una complicazione, 
e mettiamo poi che non andassero d’accordo… Così il giorno delle 
seconde nozze del padre fu anche il giorno in cui Alanza lasciò per 
sempre la sua casa. Madama Merle aveva accettato di buon grado 
l’idea, perché lo scrivano le garantiva uno stipendio fisso annuale di 
tutto rispetto, e poi Alanza non disturbava, se ne stava per conto 
suo, insomma, non era un fastidio. Anzi, era una gran soddisfazione 
vederla crescere istruita e abile. Se fosse stata più tenera di cuore, 
Madama Merle avrebbe potuto dire di aver trovato una figlia in lei. 
Così invece si limitò a considerare che era un buon affare, anche nel 
tempo: una volta cresciuta avrebbe potuto aiutarla con le bambine 
più piccole. Sì, Alanza aveva la stoffa dell’istitutrice. 

Cominciò così il periodo più bello della vita di Alanza. Sapeva di 
essersi conquistata tempo prima il rispetto di Madama Merle; e im-
parare le piaceva. Insegnare anche di più. Sarebbe bello poter dire 
che questa opportunità, questa svolta nella sua vita fu decisiva, e 
cambiò le carte in tavola. Ma non è così. Alanza era cresciuta alla 
scuola della durezza e del rigore, del calcolo e dell’indifferenza, e 
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non poteva, non poteva proprio cambiare. Forse, se Annaleni fosse 
stata una donna calda e affettuosa, se avesse visto nella ragazzina 
una scintilla di amore pronta a sfavillare, se avesse deciso di tenerla 
a casa e finalmente di occuparsi di lei, insegnandole cose utili e af-
fettuose come fare le torte, ricamare, comprandole una bambola 
vera… Ma è inutile dire forse. Non andò in questo modo. Il periodo 
più bello della vita di Alanza fu completamente diverso, e fu basato 
sulla complicità e la malizia. Sappiamo che Madama Merle non era 
affatto tenera con le sue allieve, sapeva riconoscerne i difetti e met-
terli alla berlina senza pietà, era uno dei suoi intrattenimenti prefe-
riti; sappiamo che Alanza era piuttosto abile in questa stessa arte, 
perché aveva avuto buoni esempi, prima la sua maestra e poi le 
compagne. E così, senza mettersi d’accordo, sulla base di un’intesa 
naturale, le due si divertivano a scovare i punti deboli delle bambine 
e a punzecchiarle. Ovviamente Alanza lo faceva in modo più sottile, 
anche perché lei era ancora un’allieva, la più cresciuta, ormai, ma 
pur sempre un’allieva; si limitava a fare soavi, rapide incursioni nel-
la crudeltà. Come quando fece notare a Octavia, una bambina col 
naso un po’ schiacciato, che assomigliava proprio tanto alla scim-
mietta del suonatore ambulante; o quando disse a Sibylle, bambina 
golosa, che se continuava a ingrassare sarebbe diventata un pallon-
cino e avrebbe preso il volo; o quando osservò che Constanze, la fi-
glia del mastro cuoiaio, aveva sempre un certo odorino aspro che 
attirava le mosche; o quando sentenziò che Dinah, una bambina 
con tantissimi capelli neri, doveva cominciare a tagliarsi i baffetti, o 
l’avrebbero scambiata per un ragazzo. Madama Merle ascoltava 
stringendo le labbra in una smorfia compiaciuta: eh sì, decisamente 
Alanza era la migliore delle sue allieve. 

Bisogna dire che se i canoni d’insegnamento di Madama Merle 
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non erano molto elevati per quello che riguardava le materie in 
senso stretto, in compenso la direttrice della Piccola Scuola teneva 
molto alle regole. Anzi, le Regole: perché come la pronunciava lei, 
la parola sembrava sempre con la maiuscola. Come si sta a tavola; 
come ci si comporta con gli sconosciuti; come si saluta; come si fa 
la riverenza; come si prende il tè e come si serve il tè: tutte cose 
probabilmente inutili per le figlie di bottegai, ma insomma, davano 
lustro alla scuola, erano un tocco di Francia importato in Germa-
nia, e i genitori ci tenevano molto, e Madama Merle anche. Alanza 
assorbì tutte queste regole come una spugna, e imparò ben presto 
a istruire le bambine più piccole, da cui non tollerava disordine, 
sciatteria, approssimazione, voci troppo alte, urla, strilli, goffaggi-
ni. Sotto la sua guida la classe di Madama Merle divenne una trup-
pa di piccoli automi femmina che sedevano con i gomiti ben stretti 
e le mani in bella vista, parlavano solo se interrogati, s’inchinavano 
alla perfezione, camminavano in coppia, sottobraccio, guardando 
dritto davanti a sé. Alanza prese l’abitudine di portare sempre un 
bastone, col quale indicava le schiene curve, raddrizzava le ginoc-
chia piegate e piegava quelle troppo dritte, segnava il ritmo dei 
passi durante gli spostamenti delle bambine dentro la scuola. Non 
era un bastone fatto per picchiare, ma faceva paura come se lo fos-
se. Del resto lei otteneva quello che voleva senza nemmeno dover 
alzare la voce: le era venuto uno sguardo affilato e tagliente che 
trapanava le allieve senza alcuna pietà, spezzando loro la voce in 
gola, riempiendole di brividi freddi.

Eh, sì: Madama Merle aveva trovato la sua degna erede. 
Ma nella vita c’è sempre, per tutti, un’altra possibilità. Alanza 

Rottenmeier incontrò la sua a quindici anni. Ora, a quindici anni è 
praticamente impossibile essere brutte. Anche la ragazzina più in-
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significante del mondo ha in sé un guizzo, una scintilla di vitalità e 
giovinezza che la rende speciale e la illumina dentro. Anche la ra-
gazzina più silenziosa e riservata sa ridere a crepapelle. Anche la 
più concreta sa fantasticare. Anche la più dura sa arrossire per un 
sentimento furtivo, e il rosa che le dipinge le guance è una dolce 
decorazione, e la rende bella. Poi sta a ciascuna di tenere viva quel-
la scintilla, alimentarla, accendere il fuoco della passione per qual-
cuno o per qualcosa – un’impresa, un mestiere, un progetto – e chi 
ci riesce sarà bella per sempre. Chi non ci riesce avvizzirà come una 
vecchia radice che non sa più pescare acqua dalla terra.

Alanza era cresciuta alta e magra, più che magra sottile, quin-
di magra in un modo grazioso, che la faceva assomigliare a una 
canna. Il volto si era allungato, e certo il mento restava importan-
te, e il naso audace: ma i capelli avevano perso quell’opacità da 
pelo di topo e risplendevano di un bel castano acceso, e gli occhi 
– Alanza aveva gli occhi grigi – erano grandi, orlati di ciglia lunghe. 
Non si poteva dire bella in senso classico, ma non era nemmeno 
brutta. Soprattutto, era giovane, giovanissima: aveva l’età in cui 
tutto è ancora possibile. 

Alanza non aveva mai avuto davanti agli occhi un qualche esem-
pio di amore. Sua madre non l’aveva nemmeno conosciuta; il padre 
si era risposato per convenienza e opportunità, e quello che lo lega-
va ad Annaleni era un patto di reciproco vantaggio, certo non amo-
re; quanto ai sentimenti che pervadevano la Piccola Scuola, non si 
può dire che l’amore fosse il primo o il più importante. Diciamo che 
c’erano invidia, competizione, crudeltà; amore certo no. Eppure la 
prima volta che Alanza vide Marcus qualcosa le si mosse dentro, e 
siccome non era nella pancia, ma più su, ed era come se una manina 
la stringesse dall’interno, e poiché le sue guance avvamparono fino 
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a scottare come se avesse la febbre, ma stava benissimo, e il respiro 
le si mozzò, capì subito di che cosa si trattava. In fondo era una si-
gnorina molto istruita. E poi l’amore si riconosce sempre, anche se 
lo si è dimenticato, anche se si pensa di non sapere cos’è. Marcus 
era il fratello maggiore di Lilli, una bambinetta di sei anni che aveva 
appena cominciato a frequentare la Piccola Scuola. Di solito era sua 
madre, una signora con la passione per i cappellini stravaganti, che 
veniva a prenderla dopo le lezioni; ma quel giorno venne un ragazzo 
alto, con i capelli scuri un po’ mossi e gli occhi blu. Si presentò con 
cortesia facendo un mezzo inchino, posò una mano sulla testolina 
bionda di Lilli e chiese all’assistente istitutrice (perché Alanza era 
diventata proprio questo): «Allora, come va la mia sorellina? È bra-
va o briccona? Ne faremo qualcosa, nella vita?»

Alanza rimase muta, cosa che non le capitava spesso; era di po-
che parole, questo sì, ma sapeva sempre trovare quelle giuste. Alla 
fine, quando capì che stava passando per sgarbata, deglutì e si sfor-
zò di balbettare: «È… una ba… bambina… di… diligente». 

Detto da lei era uno dei massimi complimenti a cui si potesse 
aspirare. Era anche una bugia, non perché Lilli fosse una somara, 
ma perché aveva appena cominciato la scuola ed era troppo presto 
per definirla diligente. Marcus annuì, in attesa di un’altra frase, pos-
sibilmente più compiuta e interessante, ma Alanza era ammutolita, 
e come se non bastasse calò lo sguardo a terra e lì lo lasciò. Marcus 
lo prese come un segnale di congedo, fece un mezzo inchino, si vol-
tò e se ne andò con la sorellina per mano.

«Che strana, la signorina» disse a Lilli non appena furono per la 
strada. «Balbetta, perfino. Ma sarà brava come insegnante?»

«Oh, bravissima» lo rassicurò Lilli. «Figurati che se una non fa i 
compiti deve scrivere cento volte “sono un’asina cotta”».
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Per niente confortato, Marcus si avviò verso casa, deciso in 
cuor suo a tenere d’occhio quella strana viceistitutrice così goffa e 
insieme così severa.

Da allora prese l’abitudine di sostituire la madre andando a 
prendere a scuola la sorellina: lui era uno studente all’università e 
insomma, studiava un po’ quando gli andava, quando non era a 
spasso con gli amici a spendere i soldi faticosamente guadagnati dal 
padre bottaio. E tutte le volte la scena si ripeteva con qualche varia-
zione minima: una domanda bonaria da parte sua, una risposta tesa 
e smozzicata della signorina, un frettoloso congedo. Marcus non sa-
peva che per Alanza quello era il momento più importante della 
giornata, che lo attendeva trepidante, preparandosi un sacco di fra-
si per stupire e compiacere quel giovane affascinante: «Lilli è vera-
mente il sale delle lezioni», «La sua Lilli è una delizia per gli occhi e 
per le orecchie», «Nessuna recita come lei l’Editto del Re», e cose 
del genere. Pensava che certo il giovane Marcus sarebbe stato con-
tento di sentir lodare la sorellina, e quindi sarebbe stato ben dispo-
sto nei confronti della lodatrice. E magari avrebbe potuto fermarsi 
a chiacchierare dopo le lezioni, e avrebbero spedito Lilli in cortile 
per dirsi tante cose interessanti e sublimi… Ma al momento buono 
non le usciva che qualche confuso balbettio, e Marcus se ne andava 
sempre più sconcertato. Per fortuna i quaderni e i voti dimostrava-
no che Lilli in effetti faceva dei gran progressi, perché se fosse stato 
per la viceistitutrice e il suo comportamento Marcus non avrebbe 
scommesso due lire sull’istruzione della sorellina. D’altra parte 
Alanza era molto brava nel suo lavoro, sapeva spiegare bene le cose, 
anche se poi esigeva che fossero studiate e ripetute molto più che 
bene e chi non ci riusciva veniva sferzato dalla sua ironia pungente 
e crudele; e lo stesso zelo metteva nell’insegnare le Regole alle si-
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gnorine allieve, che venivano su compìte e molto educate. 
Alanza intanto continuava a fantasticare, a sognare ad occhi 

aperti: e bisogna dirlo, in quel periodo, così animata dal sentimento 
era tanto graziosa che se ne accorse perfino Madama Merle, che or-
mai era vecchia e miope e poco osservatrice. «Mi sembri… strana, 
cara» le diceva a tavola, quando nella scuola, la sera, restavano solo 
loro due. Erano parecchi anni ormai che si rivolgeva ad Alanza chia-
mandola “cara”. «Non ti sarai raffreddata? Lo sai che non puoi per-
metterti di ammalarti, c’è la scuola da mandare avanti, ormai è affi-
data interamente a te…»

Era vero. Madama Merle era sempre più stanca, aveva mille ac-
ciacchi e aveva deciso di lasciare il lavoro nelle mani capaci di Alan-
za, che non la deludeva mai. Anzi, la fama della Piccola Scuola or-
mai si era estesa tanto che cominciavano ad arrivare anche le figlie 
della piccola nobiltà. E uscivano dai corsi ben temprate dal tratta-
mento Alanza, diritte come fusi, piene di buone maniere e anche 
insolitamente linguacciute, ma quello era da mettere in conto, in 
una scuola tutta femminile guidata da una ragazza di ferro come 
Alanza. Perché ormai era deciso: alla sua morte, Alanza sarebbe di-
ventata la direttrice, avrebbe ereditato tutto, la casa, la scuola, l’im-
presa.

Ma forse non voleva. Forse non lo voleva più. Un giorno Marcus 
si presentò con un amico, un certo Alfred, e mentre aspettavano 
Lilli parlottavano della serata, di dove sarebbero andati e cos’avreb-
bero fatto. Audace, Alanza aspettò che venisse buio e che Madama 
Merle si fosse addormentata, si avvolse in un lungo mantello e uscì 
di casa, diretta alla birreria Prenzlauer, nel centro della città. Prima 
ancora di voltare l’angolo le venne incontro il frastuono delle voci 
dei giovani che chiacchieravano e bevevano. Si aggiustò il cappuc-
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cio sulla testa, trasse un gran respiro e marciò verso la birreria. Non 
sapeva bene che cosa avrebbe fatto: forse voleva soltanto passare 
qualche istante vicino al suo amato, senza nemmeno rivelarsi, così. 
Eccolo, coi capelli scompigliati sulla fronte e un boccale in mano. 
Rideva, e anche i suoi amici ridevano. Alanza si avvicinò e udì chia-
ra e forte la sua voce: «Insomma, voi non potete crederci, ma bal-
betta! Incredibile, un’insegnante che balbetta! Ed è così rigida che 
sembra che abbia inghiottito un manico di scopa!». E in quel mo-
mento posò il boccale e fece qualche gesto meccanico, da automa, 
in una goffa imitazione del modello. Risate degli amici. Alanza fece 
un passo indietro, si voltò e corse via, umiliata.

Da allora chiese a Madama Merle di sostituirla nel momento del 
congedo delle bambine. Un giorno, poi, Lilli venne a scuola con una 
ciotola di confetti che offrì a tutte le compagne cinguettando: «Mio 
fratello si sposa! Marcus si sposa! E io gli farò da damigella!» Alanza 
scappò fuori dall’aula fingendo un attacco di tosse.

Finito tutto. Finito l’amore, svanita per sempre la speranza di 
diventare un’altra. Che sfortuna, eh? Ma d’altra parte, a costo di ri-
sultare insistenti, bisognerà ripetere che questa non è una fiaba, e 
un lieto fine proprio non ci starebbe bene. Qualche anno dopo Ma-
dama Merle morì, e com’era già stabilito Alanza ereditò la conduzio-
ne della scuola. A venticinque anni aveva già tutti i capelli grigi, 
stretti in una crocchia così tesa che doveva farle male, malissimo. 
Usava sempre il bastone, e ogni tanto lo batteva a terra con fragore, 
facendo sussultare le bambine. Era la direttrice di un’istituzione no-
ta e consolidata, aveva un buon lavoro, era temuta e rispettata: che 
cos’altro avrebbe potuto desiderare?

Tante cose. Ma a furia di delusioni finì per non desiderarle più. 
Finì per non riuscire nemmeno più a immaginarsi un’altra vita.
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Vediamola all’inizio di un nuovo anno di scuola, davanti a una 
nuova classe. Scruta con occhi severi le bambine paralizzate nei 
banchi, una dopo l’altra. La sua fama è diffusa ovunque, e le piccole 
sanno bene di dover stare ferme e zitte. In fondo, nell’ultimo banco, 
c’è una bambina timida come un topolino, infagottata in un brutto 
abito marrone, così impaurita da non osare nemmeno girare lo 
sguardo sulle compagne.

«Tu» le dice Alanza, indicandola con la punta del bastone. 
«Tu, tu, sì, proprio tu che sembri un sacco vuoto». Risatine dalle 
file davanti.

«I… io?» dice esitante la bambina col vestito marrone.
«Sì, dico proprio a te. O per caso sei sorda? Questa non è una 

scuola per sordi, che sia ben chiaro».
La bambina si alza lentamente in piedi.
«Come ti chiami?»
«Romulfa, signora».
«Ro… Ro che?»
«Romulfa». 
«Oh, cielo, che brutto nome. Da dove arriva?»
«L’ha pescato mio padre in un libro antico…»
«Santo cielo, che gusti». Altre risatine dalle prime file. Tonfo di 

bastone per terra. Silenzio. 
E poi: «Romulfa, Romulfina, il tuo posto è la cantina». E giù una 

brutta risata. 
Le bambine la imitano, prima esitanti, poi sempre più decise. 

Anche se non c’è niente da ridere.
Perché Alanza non si ricorda più niente. Non ricorda di essere 

stata un’Alanza infelice e sola, compressa in quello stesso ultimo 
banco di quella stessa aula, con quel brutto nome da portare sem-
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pre addosso, proprio come la bambina nuova che sta trattenendo 
disperatamente le lacrime, ma una le è già scappata giù e rotola bol-
lente lungo la guancia. 

Alanza non si ricorda più nulla, se non quello che è, qui, adesso.
È diventata la signorina Rottenmeier.
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La signorina Rottenmeier è un personaggio
tratto dal romanzo Heidi di Johanna Spyri

Heidi
 

L’AUTORe
Johanna Spyri (1827-1901) è nata e vissuta in Svizzera, da padre 

medico e madre poetessa. Aveva cinque fratelli ed era la più vispa di 
famiglia. Sposò un amico dei suoi fratelli, che la portò a vivere in città, 
a Zurigo. Il cambiamento dalla campagna alla città fu molto difficile per 
lei. Scrisse più di una trentina di racconti e romanzi. 
 
LA STORiA

Heidi ha 5 anni, non va a scuola ed è orfana, viene allevata dal bur-
bero nonno sulle montagne svizzere, dove la principale occupazione è 
portare al pascolo le capre. Qui conosce Peter, un giovane pastorello 
che le insegna a muoversi in quei luoghi. Ha 8 anni, invece, quando la 
sua unica zia la porta a Francoforte, dove inizierà a confrontarsi con 
altre persone, in particolare con Klara, una bambina costretta sulla se-
dia a rotelle e la sua perfida governante, la signorina Rottenmeier. Hei-
di riuscirà poi a tornare dal nonno in montagna portando anche Klara 
che, grazie all’aria buona e alla vita sana, tornerà a camminare.
 
LA FORTUNA

Dopo il successo iniziale la storia passò di moda, poi, grazie a un 
cartone animato per la tv di produzione tedesco-giapponese torna ad 
avere grande successo. Il cartone animato venne trasmesso su Rai 2 
nel 1978, con la regia di Isao Takahata, il layout di Hayao Miyazaki. La 
sigla d’inizio, cantata da Elisabetta Viviani, entrò a sorpresa nella clas-
sifica dei 45 giri, e costituisce ancora oggi un classico musicale per i 
piccoli. Hayao Miyazaki, anche grazie a questo lavoro, diventò uno dei 
più stimati registi/produttori di film animati al mondo, insignito al Festi-
val del Cinema di Venezia del 2007 del Premio alla Carriera.
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DISEGNo Di stefano frasSetto 

NEL PROSSIMO

Il giovane James

Beatrice Masini è nata a Milano, do-
ve vive e lavora. Giornalista, tradut-
trice (tra i suoi lavori i libri della saga 
di Harry Potter), editor, scrive storie 
e romanzi per bambini e ragazzi. I 
suoi libri sono stati tradotti in quindi-
ci Paesi. Ha vinto nel 1999 il Premio 
Castello di Sanguinetto con il ro-
manzo “La casa delle bambole non 
si tocca” (Salani) e nel 2004 il Pre-
mio Pippi con “Signore e signorine - 
Corale greca” (Einaudi Ragazzi), il 

Premio Elsa Morante con “La spada e il cuore - Donne della Bib-
bia” (Edizioni EL) e il Premio Andersen come miglior autrice. Il 
suo romanzo “Bambini nel bosco” è stata la prima storia per ra-
gazzi entrata nella selezione del Premio Strega.
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