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Mi chiaMo Kati. ho cinque anni. oggi è stato il Mio

priMo giorno di scuola Materna dopo le  vacanze. 

ora sono già nel gruppo dei grandi. 

– e che cosa ho visto? 

un passeggino! ed era un passeggino enooorMe! 

adesso dovreMo anche badare ai piccoli? 





Mi sono avvicinata. nel passeggino

stava Mezza sdraiata una baMbina, 

grande quasi quanto Me. 

ho sgranato gli occhi. 

Ma lei non Mi ha neMMeno guardato.







allora si è avvicinata la Maestra con altri baMbini.

– questa è alja. lei ha la vostra età e starà insieMe a

voi,   nella vostra classe.

– e perché sta nel passeggino? – ha urlato luKa. 

– alja non può caMMinare. può stare seduta così Ma 

dobbiaMo fare attenzione che non le cada la testa.

lei non vi vede e non sente bene. 

Ma può sentirvi Molto bene in un altro Modo.

– e non può neMMeno Mangiare da sola? – ho chiesto.

– no. può stringere le Mani e Muoverle un po', Ma non 

riesce a portare il cibo alla bocca. la iMboccherò io, 

e il suo cibo                  sarà un po' diverso dal vostro. 



– e perché lei è in questo Mooodo? 

ha cantilenato tejKo.

– alja è nata con una Malattia genetica

Molto rara. 

e perciò alcune cose in lei non funzionano

coMe in voi.







– e coMe farà a giocare con noi?

– ha detto luKa quasi esasperato.

– certaMente non coMe giocate voi. piano piano 

iMparerete. Ma dovete seMpre aver cura di lei. e

certaMente non dovete diMenticarla. di sicuro lei

non vi darà Mai noia. e siccoMe non può parlare, 

sta a voi capire che cosa vuole quando piange.





così sono andate le cose. sono già passati sei

Mesi da quando siaMo insieMe e tutti le 

vogliaMo bene. a volte facciaMo a gara per

chi farà attenzione a lei. viene fuori con noi e

viene anche a fare 

la passeggiata nel parco.


