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Racconto di Cavallini Giulia - III B  

 

Malati 
 

Uno sbadiglio. L’alba stava sorgendo fioca dietro i pesanti tendaggi blu di broccato e damaschi, penetrava 

illuminando come una lama di luce il soffitto, batteva sul lampadario di cristallo e rimandava piccole gocce 

brillanti all’interno della stanza.  

Blue sbattè i suoi grandi occhi e si stiracchiò compiaciuta. Aveva dormito davvero bene. Tirò la tenda, aprì 

la finestra e inspirò l’aria fredda di febbraio attraverso le ante ancora chiuse; quando le spalancò, la luce 

l’abbagliò più di quanto non si aspettasse, accecandola. Appena i suoi occhi si abituarono, vide un cielo di 

un malsano grigio biancastro, nonostante il sole, molto diverso dalla distesa azzurra che era solita 

ammirare. Dalla sua casa al quinto piano poteva osservare i camini sputare a boccate grosse volute di fumo 

nero e denso, che salivano pesanti fino al cielo, per tutta la città. Sotto di lei strombazzavano clacson e il 

calore prodotto dai tubi di scappamento di quelle arrugginite automobili dai colori sbiaditi le arrivava al 

naso a zaffate, facendola starnutire. Chiuse di scatto la finestra. Andò in cucina, suo padre solitamente 

l’aspettava seduto sul divano, oggi invece stava cucinando. Quando si voltò Blue cacciò un urlo acuto e fece 

un salto indietro dallo spavento. Il volto di suo padre era butterato, segnato da orribili piaghe e scottature 

su tutto il lato destro, l’occhio era bianco, privo di vita, come se fosse stato lambito da una fiammata.  

- Tutto bene, scimmietta? –  

Blue annuì, rigida come un manico di scopa, la bocca paralizzata dalla paura.  

- Vuoi una tazza di latte, Blue? –  

Quando suo padre posò la sua tazza blu sul tavolo, la piccola non riuscì a trattenersi dallo sbirciare 

furtivamente il contenuto, il quale aveva una malsana sfumatura verdastra in superficie. Scappò in camera 

sua. Troppo impaurita si vestì senza neanche togliersi il pigiama e uscì in strada precipitosamente saltando 

gli scalini a due a due senza nemmeno aspettare l’ascensore. La prima cosa che l’aggredì fu la puzza. 

Terribile. Aveva sentito un odore simile in tutta la sua vita solo vicino all’impianto di compostaggio dei 

rifiuti organici, quando vi era andata in gita scolastica in seconda elementare, ma qui l’odore era ovunque. 

Ai lati della strada c’erano dei.. come si chiamavano? Non se ne vedevano da prima che lei nascesse. Una 

grossa campana verde, un parallelepipedo bianco e uno giallo. Cassonetti forse? Erano esposti nel Museo 

dei Ricordi, in strada non servivano più a nessuno, visto che in casa c’era lo scivolo dei rifiuti e questi 

venivano spediti direttamente all’impianto di riciclaggio. Un uomo con un cappotto logoro, il volto e i 

capelli striati di un malsano colore giallastro gettò l’ultimo pezzo, il filtro, probabilmente, di quella che i 

bisnonni chiamavano sigaretta accanto ad un cestino dove ve n’erano già un mucchio di altre. L’odore, 

quasi catrame, era nauseabondo. La scuola non era molto lontana da casa e Blue si diresse di corsa, la 

tracolla che sbatacchiava contro la schiena e i capelli al vento, zigzagando tra molte persone con piaghe, 

scottature e cicatrici.  

- Blue? Ciao, Blue, che bello vederti! –  

La sua amica Nicole? Sì, doveva essere lei, i lunghissimi capelli biondi anche se… aspetta, aveva tre occhi. 

Un occhio grigio di troppo, sulla fronte, proprio sopra gli altri due.  

- Giochiamo con i tappi? –  



Non avevano mai giocato con i tappi. Solitamente li portavano a scuola e li mettevano in un bidone rosso 

come le bottiglie della Coca Cola, poi dei signori in tuta verde li passavano a prendere una volta alla 

settimana. Le avevano spiegato che ne facevano plastica nuova,  contenitori, giocattoli, anche dei maglioni 

caldi e morbidi chiamati pile. Lì invece il bidone non c’era, vicino alla campana verde era ammassato un 

piccolo monte di bottiglie in cui Nicole si stava addentrando piano per non rischiare di tagliarsi con i vetri 

rotti.  

- Perché non svuotano la campana verde? –  

- Non l’hanno mai fatto. Chi trova i tappi più belli vince!-  

- Ma non portano alla casa del riciclo queste bottiglie?-  

Nicole si voltò a fissarla.  

- È sempre stato così… -  

Anche Blue trovò qualche tappo. Rosso, come la bottiglia della Coca Cola, come quello che vomitava sua 

mamma quando era stata male, prima di essere portata in un posto tutto bianco che sapeva di disinfettante 

e non tornare più a casa. Aveva quattro anni.  

 

Nicole la raggiunse.  

- Blue Fluo, quanti tappi?-  

Blue glieli tese. Non si rese subito conto di averle mostrato il palmo della mano destra, cosa che le 

sembrava impossibile, dato che lei l’avambraccio destro non l’aveva mai avuto. Si toccò il gomito. Era vero, 

poteva piegarlo, toccarsi i capelli. Ma lei ci era nata senza l’avambraccio destro. Sua mamma era stata - 

come si dice? - contaminata, quando lei era ancora nella sua pancia; Blue c’era, piccola, quasi invisibile, 

quando le radiazioni avevano bruciato tutto. Era nata menomata e con gli occhi fosforescenti al buio, per 

colpa delle radiazioni. I medici avevano detto che sua mamma era morta per questo. Blue si avvicinò al 

volto un coccio di specchio e si mise le mani a coppa attorno al viso. I suoi occhi erano normali. Non 

brillavano più.  

Nicole rise.  

- Sei normale, come una bambola! Qui nessuno è più come te –  

Era vero. Il ragazzo sullo skateboard con una gamba più corta. La bambina nel passeggino con quattro 

braccia. Nessuno era normale. 

- Siete tutti malati –  

Nicole rise ancora più forte spalancando la gigantesca bocca piena di bava viola. 

 

Blue cacciò un urlo. Gli occhi fissarono il soffitto azzurro. Quando suo padre entrò nel suo campo visivo 

aveva entrambi gli occhi azzurri e la faccia al posto giusto, appena rasata.  

- È stato solo un sogno –  

 

- Ho gli occhi blu?-  

 

- Certo, piccola scimmietta –  

 

- E il braccio?-  

 

- Non ti serve. Ti sei sempre arrampicata benissimo con uno solo –  

 

 

COMPRENSIONE 



1. A quale causa sono riconducibili le malformazioni fisiche dei personaggi, inclusa Blue?-  

2. Perché per la protagonista il  colore rosso è importante? 

3. Quanti e quali soprannomi ha Blue nella storia? Illustrane il motivo.  

4. Focalizza l’attenzione sulla descrizione dei camini, scrivi delle ipotesi su cosa possono essere e cosa 

stanno bruciando 

5. Perché Blue non ricorda subito come si chiamano i cassonetti? 

6. Ricerca nel testo le parole inerenti all’inquinamento per completare il gioco dell’impiccato che 

segue 

a. C_ _ _ _ _ _ _ _z_ _ _e 

b. C_ _ a del  _i_ _ _ _o  

c. Im _ _ _ _ _ _ di C_ _ _ _ _ _ _ _ _io  

d. C _ m _ni 

e. C _s_ _ _ _ _ t _  

 
Soluzioni  

a. Contaminazione  

b. Casa del Riciclo 

c. Impianto di compostaggio 

d. Camini  

e. Cassonetti  


