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ATTESA

In classe deve arrivare una ragazza tunisina. 

La Guidoni, ovvero la prof di lettere, da un mese non parla 

d’altro. Dice che ci dobbiamo preparare ad accoglierla 

con naturalezza, che dobbiamo essere calorosi, che fin dal 

primo giorno si dovrà sentire a suo agio, come se fosse 

una di noi.

Io trovo che tante parole guastino la naturalezza. Ma il 

mio parere non conta, così sto a sentire e basta.

Di lei sappiamo tutto, o quasi. Si chiama Zora, parla 

francese e ha dodici anni, compiuti lo scorso gennaio, 

quindi è più vecchia di me che sono di giugno e anche 

di Mara e Angelica, che sono le mie migliori amiche, 
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tutte e due segno zodiacale pesci. Mentre lei deve essere 

capricorno e secondo l’oroscopo di Top Girl le nate 

sotto il segno del capricorno sono dure, perfezioniste e 

saputelle… cioè hanno un sacco di difetti. Però mi sono 

detta che forse le stelle in Tunisia sono disposte in modo 

diverso e io sono prevenuta.

Quando l’ho comunicato a Mara, che è la mia vicina 

di banco, lei mi ha risposto brusca: «Tu sei bacata nel 

cervello. Il cielo è uno e basta!».

Sicuramente ha ragione lei; del resto l’unica materia in 

cui va bene è geografia.

In quanto ai calcoli sull’età, non sono difficili: Zora è 

più giovane soltanto di Ernesto. È l’unico ripetente della 

classe e lo abbiamo accolto malissimo, anche se veniva 

soltanto dalla II B invece che dalla Tunisia. Mi viene da 

ridere a pensare alla “cattiva accoglienza” a Ernesto, 

ma forse è dovuta al fatto che gira con le mani nelle 

tasche dei pantaloni che gli cascano sul sedere, ha l’aria 

strafottente di uno che se ne infischia di tutto e di tutti e 

se la tira da matti, della serie “esisto soltanto io con i miei 

rasta”. 

Non si può far finta che sia dei nostri. 

Ma sto divagando.
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Di Zora abbiamo visto anche la foto. È alta, ha grandi 

occhi neri e i capelli non si sa, perché sono nascosti dal 

velo; sembra carina e viene da un paese del sud della 

Tunisia, di cui non ricordo il nome. 

Sappiamo tutto o quasi anche della Tunisia. 

La Guidoni ha comprato una carta geografica, l’ha aperta 

sulla cattedra e ci ha chiamato a gruppetti a guardarla. 

Ha indicato il deserto, le oasi, le saline, i resti romani e 

quelli di Cartagine, che dai Romani si è presa una bella 

batosta, e poi ci ha detto di andare a ripassare il tutto su 

un atlante a casa. 

Il giorno in cui ha illustrato la carta della Tunisia in classe 

c’era un baccano infernale, tutti che andavano e venivano 

dalla cattedra e chiacchieravano; oggi invece ci ha parlato 

della religione musulmana e siamo stati tutti a sentire.

«In Tunisia sono musulmani, non arabi,» ha sentenziato 

la Guidoni «perché gli arabi sono gli abitanti dell’Arabia. 

Sono loro che hanno diffuso l’Islam sulle coste del 

Mediterraneo, ma i popoli sono rimasti quelli di prima: 

tunisini in Tunisia, algerini in Algeria e così via…»

La Guidoni poi è partita per la tangente; ha detto che guai 

a noi se sente qualche stupido discorso razzista contro 

gli emigrati dall’Africa, che prima di dare giudizi sulle 



8

persone bisogna conoscerle una a una, che emigranti 

siamo stati anche noi italiani, che abbiamo riempito 

mezzo mondo di ristoranti e pizzerie ed è inutile che 

adesso facciamo i gradassi; poi si è messa a parlare della 

guerra e dei fondamentalismi.

Molto interessante, ma tutte cose, dico io, che con Zora 

c’entrano come i cavoli a merenda. 

Io penso sia una ragazza come tutte le altre, che si 

trasferisce dalla Tunisia in Italia e verrà in classe con noi, 

in una seconda media qualsiasi di una scuola come tante 

altre. 

«Quante parole!» sbuffo. «Zora cambia scuola, ecco tutto, 

e le scuole saranno più o meno uguali in tutti i Paesi». 

Mara mi rimbecca come suo solito.

«Che ne sai tu delle scuole in Tunisia? Magari scrivono 

seduti in terra, sulla sabbia del deserto».

«Ma che diavolo ti viene in mente? Non è mica una 

ragazza primitiva!»

Mara ride e io lascio perdere. 

Continuo a non capire cosa c’entrano con Zora le bombe, 

i morti e tutti quei discorsi seri e tristi della Guidoni.

Comunque perdo la fine della lezione perché sono presa 

da questioni più importanti, tipo il compito di geometria 



9

che mi va sempre male, perché con le dimostrazioni io 

non ci azzecco mai. 

E l’ora di geometria è vicinissima. Tra dieci minuti, come 

esce la Guidoni entra la Ruffo di mate.

«Silvia, hai studiato?» mi chiede Angelica nel breve 

intervallo tra una prof e l’altra.

«Sì, e ho fatto anche i problemi. Ma a casa, non so perché, 

mi vengono sempre».

«La Ruffo ha detto che il compito sarà facile».

«Speriamo. Se no, pazienza».

Io sto in ansia, sempre, prima di un compito o di 

un’interrogazione, poi però non sono il tipo che se la 

prende troppo, e la Ruffo di solito è gentile e ci aiuta.

Staremo a vedere.
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SABATO

Il compito di geometria non è andato troppo male. La 

Ruffo l’ha corretto subito in classe e due problemi su tre 

erano giusti. Quindi la giornata di ieri è finita meglio del 

previsto e oggi, sabato, non c’è scuola e la mamma mi ha 

dato il permesso di andare alla festa della sorella di Mara, 

che ha quindici anni.

Sarà domani pomeriggio in una discoteca del quartiere.

Non è proprio una discoteca di quelle vere, dove vanno 

quelli più grandi, però ha una pista enorme per ballare, 

le luci psichedeliche e il deejay. Tutte queste cose me le 

ha dette Angelica, che le ha sapute da Mara, che è andata 

con la sorella a prenotare il locale per la festa.



12

Sono su di giri come un cavallo imbizzarrito. 

Io e Angelica abbiamo deciso di trovarci oggi a casa 

mia per decidere che cosa metterci. Lei ha una sorella 

maggiore che le può prestare qualcosa, io invece non so 

davvero da che parte cominciare.

Angelica arriva a casa mia alle tre con un valigione di 

cuoio nero. 

«Di chi è quel robo?» chiedo.

«Era di un vecchio zio prete».

«E che hai lì dentro?» 

«Vestiti».

«Un intero guardaroba!» dico io ridendo.

«Così scegliamo» dice lei e comincia a tirar fuori un abito 

dietro l’altro. 

Prima di sera ci vestiamo e rivestiamo cinquanta volte. 

Siamo in camera della mamma, dove c’è lo specchio 

grande, e alé… Gonna nera lunga, camicetta con le 

maniche a sbuffo, no, per carità; tubino nero con top di 

pizzo e sciarpa morbida sulle spalle, no, troppo “bon ton”; 

jeans vita bassa, cintura di pelle, body da danza e come 

tocco super chic… pellicciotto finto color sorbetto alla 

mela verde.

«E questa di chi è?!» chiedo, ridendo fino alle lacrime.
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«Della zia» risponde Angelica.

«La sorella del prete?»

«Ma no, la figlia della sorella del prete…»

«Che casino!»

«Allora, avete deciso?» È la mamma che vorrebbe 

rientrare in possesso della sua camera.

«Più o meno…»

Alla fine Angelica ha scelto dei jeans skinny strappati con 

camicetta senza maniche. Lei può permetterseli perché è 

alta e ha le gambe sottili. A scuola la considerano una con 

la puzza sotto il naso, che si crede chissà quale bellezza. 

Io non trovo che si dia poi tante arie, in genere si veste 

normale e non si trucca per niente; a me dà soltanto 

fastidio la sua mania di criticare tutti. 

Se un tipo mi piace, lei me lo smonta in quattro e 

quattr’otto: è piccolo o ha il naso lungo o porta occhiali 

troppo spessi, oppure non è abbastanza sportivo e passa 

le giornate sui libri, o viceversa è un asino patentato e 

pensa soltanto ai muscoli. Insomma, non le va mai bene 

nessuno, a meno che non piaccia a lei. Allora guai a dir 

qualcosa! 

Oggi non ha nessuno da criticare, si ammira nello 

specchio e basta. 
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Io intanto ho deciso: mi vestirò come tutti i giorni, coi 

jeans, la solita cintura, una T-Shirt crop top e la felpa nera 

con cappuccio. Punto. 

«Non si portano più quelle felpe» mi dice Angelica. «E 

anche la cintura… Ma dai, fai ridere!»

«Non importa, a me piace».

«Almeno avessi un piercing all’ombelico…»

«Oh… Mi fa senso solo pensarci. Fattelo tu, se vuoi».

Angelica si mette a ricacciare tutto alla rinfusa nella 

valigia dello zio prete.

«Be’… Allora di questa roba non ti serve proprio niente?»

Sento che l’ho delusa. Mi considera una testarda, una che 

se ha un’idea in testa non molla mai, neanche a pagarla.

«No, grazie» borbotto e mi chino ad aiutarla.

Comunque oggi ci siamo divertite un sacco e non ho 

pensato un minuto alla Guidoni, ai compiti di geometria e 

nemmeno all’arrivo di Zora.

La accompagno alla porta.

«Ciao, a domani».

«Ciao e grazie».

Domenica pomeriggio la sorella di Mara ha trentanove di 

febbre e la festa salta. 
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Sulle prime la delusione è fortissima. 

Angelica mi telefona dieci volte. 

Propone e disfa mille programmi: prima vuole andare 

al parco, ma non sa se a piedi o in bicicletta, poi a 

trovare i suoi cugini, poi è depressa per questo “schifo di 

domenica”, come dice ogni due parole. 

Alla fine decidiamo di andare al cinema, io, lei e Mara, a 

vedere l’ultimo film con Bradley Cooper. 

Lui è davvero pazzesco… Uno sballo, ci prende tutte e 

tre da morire. Angelica però non lo vuole confessare e 

gli trova qualche difetto: è vecchio, ha gli occhi troppo 

piccoli quando sorride e altre stupidaggini.

Mara invece è in pieno coma da innamoramento.

Ma a lei piacciono tutti, proprio tutti. Nessuno escluso. 

Figuriamoci Bradley Cooper!




