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Una danza per gli dei
Asha era la ballerina più brava di Mohenjo-Daro.
Tutti quelli che la conoscevano dicevano che, per 
quell’anno,	l’onore	di	danzare	per	gli	dei	del	fi	ume	sarebbe	
sicuramente toccato a lei.
Ma nelle case più vicine al grande Indo c’era Bina, 
un’altra ragazza altrettanto brava. Bina si esercitava 
diligentemente nel cortile della sua casa sotto la guida 
di un paio di donne anziane. Asha invece saliva di notte 
sul terrazzo, che era il tetto della sua casa, danzava e 
si sentiva tutt’uno con le stelle e la luna, con il buio 
profondo della notte e con il vento.
Toccava ai saggi, gli uomini che conoscevano e temevano 
gli	dei	del	fi	ume,	scegliere	la	ballerina	giusta.
Il più sapiente di loro, il Gran Sacerdote che governava
la città, aveva ordinato che Asha e Bina danzassero 
davanti ai saggi al Palazzo dell’Acqua: loro avrebbero 
scelto la migliore.
Quando giunse il giorno della scelta, Asha e Bina si 
presentarono al Palazzo dell’Acqua. Furono accompagnate 
al centro del grande cortile in cui si trovava la piscina 
sacra.
Poi il Gran Sacerdote fece un cenno ad Asha e la musica 
cominciò. La danza della piccola faceva pensare alle 
stagioni, al sole, alla pioggia…
Poi toccò a Bina, i gesti della ragazza erano perfetti e 
misurati.
Quando anche la danza di Bina ebbe termine, nessuno 
dei saggi voleva scegliere una ragazza e mettere da parte 
l’altra: entrambe erano state bravissime. Il Gran Sacerdote 
comprese l’imbarazzo e venne in loro soccorso:
– Quest’anno	gli	dei	del	fi	ume	vedranno	per	la	prima
volta la danza di due ballerine sacre. Sono sicuro che ne
saranno soddisfatti e ci benediranno col dono dell’acqua.
Stefano Bordiglioni, Piccole storie di un lontano Oriente, Einaudi Ragazzi

Grazie a questo racconto di 
Stefano Bordiglioni, possiamo 
fare un salto nel tempo e nello 
spazio e conoscere meglio
la vita delle civiltà dell’Indo.

Un salto nel passato!
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Il sogno di Billy: ballare
Saltavo così in alto che riuscivo a vedere fuori dalla 
fi	nestra,	fi	n	sopra	il	capannone	dove	tengono	gli	attrezzi	
sportivi. La miss continuava a ripetermi:
– Non così in alto, Billy. Controllo! Non sei concentrato!
Ero concentrato. Concentrato a saltare più in alto
possibile. Mi faceva sentire così bene, volare in su, sopra
le teste di quelle ragazzine. La miss diceva che promettevo
bene. Passava metà della lezione a star dietro a me, e non
dava retta alle ragazze. Loro continuavano a lamentarsi.
– Possiamo provare anche noi, miss? Quand’è che tocca a noi?
Passavo tutta la settimana ad aspettare la lezione del
sabato. E una volta che era cominciata potevo andare
avanti per ore. Ballare era duro. Mi ero così irrobustito
che avevo molta resistenza, ora, nella marcia e nella corsa
e in tutto il resto. Potevo continuare per un mucchio di
tempo senza stancarmi mai. Poi un giorno è successo.
– Su quella gamba, Billy. E giro... e due, e tre... Giro, e
due, e tre, ruota, e due, e tre, e su, e due, e tre. E questo
cosa sarebbe? Mettiamoci un po’ di grazia, Billy Elliot!
Stavo muovendo la gamba a piccoli cerchi, cercando di
farli morbidi e dolci più che potevo e quando ho alzato
lo sguardo l’ho visto: il papà. Ritto in piedi davanti alla porta.
Aveva scoperto il mio segreto: non praticavo il pugilato.
Melvin Burgess, Billy Elliot, Rizzoli 

z Confrontate le ragazze che si esibiscono nella danza per
essere scelte da una giuria di uomini e il personaggio di Billy 
che sfi da la volontà del padre pur di poter ballare: quali di 
questi personaggi secondo voi manifesta una vera passione e 
quindi maggior determinazione nella realizzazione dei propri 
sogni? Perché? Dividetevi in due gruppi in base alle risposte 
date, poi rifl ettete e rispondete: che cosa occorre, oltre alla 
passione, per poter raggiungere un obiettivo e realizzare un 
sogno nello sport, a scuola, nella vita?

L’emozione di leggere
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Huckleberry
Huckleberry era cordialmente detestato e temuto da
tutte le madri del paese perché era un ozioso, sfrenato
e	volgare,	e	perché	i	loro	fi	gli	nutrivano	nei	suoi	confronti	
una	sconfi	nata	ammirazione,	si	beavano	della	sua	
compagnia, anche se era loro proibito goderne, e si 
auguravano di avere tanto coraggio da essere come lui.
Tom non differiva da tutti gli altri ragazzi rispettabili 
e gli era stato fatto assoluto divieto di giocare con 
quell’individuo. Per cui si affrettava a giocarci ogni 
qualvolta se ne offrisse l’occasione. Huckleberry era quasi 
sempre vestito con gli indumenti scartati da persone 
adulte, svolazzanti come stracci. Il cappello era uno 
sfacelo; la giacca, quando ne indossava una, gli arrivava 
fi	n	quasi	ai	calcagni	e	i	bottoni	sul	dietro	fi	nivano	per	
essere di gran lunga troppo bassi sulla schiena; una sola 
bretella gli reggeva i pantaloni; le gambe dei calzoni si 
trascinavano a brandelli per terra, se non se li rimboccava. 
Huckleberry andava e veniva a suo piacimento. Dormiva 
fuori dalle porte altrui con il bel tempo, e, quando pioveva,
andava a rifugiarsi nei barili vuoti. Non aveva l’obbligo 
di andare a scuola e non doveva nemmeno obbedire a 
nessuno: poteva andare a nuotare o a pescare quando 
e	dove	gli	pareva	e	continuare	a	farlo	fi	nché	gli	faceva	
comodo; nessuno gli vietava di fare a botte; poteva 
restare	alzato	fi	nché	ne	aveva	voglia;	era	sempre	il	primo	
ad andare in giro a piedi nudi in primavera e l’ultimo a 
mettersi le scarpe in autunno; non era mai costretto a 
lavarsi né a mettersi vestiti puliti. In breve, quell’individuo 
disponeva di ogni cosa capace di rendere la vita piacevole. 
Così ritenevano in ogni modo i ragazzi rispettabili di St. 
Petersburg.
Mark Twain, Le avventure di Tom Sawyer, Rusconi

Le avventure di Tom Sawyer 
È un romanzo classico della 
letteratura per l’infanzia, scritto 
da Mark Twain e pubblicato
nel 1876. Devi sapere che
la maggior parte delle avventure 
narrate sono accadute 
realmente all’autore e ai suoi 
amici quando erano ragazzi!

Il classico!
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Batterista rock o
pianista classica?
Le orecchie mi esplodono ogni volta che percuoto la batteria 
con le bacchette, la chitarra di Luca mi entra nella testa,
il basso di Marco vibra nelle mie ossa e la musica rock che
suoniamo mi scuote i muscoli. Sudata ma soddisfatta, 
concludo il pezzo con un ultimo colpo di piatti. Poi 
mi	fermo	un	attimo	a	riprendere	fi	ato.	Penso	che	ho	
avuto davvero fortuna (una volta tanto!) a imbattermi 
nell’annuncio attaccato con lo scotch nella bacheca:
«Cercasi batterista arrabbiato/a per gruppo rock».
“Non ti prenderanno mai, Lisa” mi sono detta, pessimista 
come sempre, “tu non sei un batterista”. È vero, infatti 
suono il pianoforte classico. Però sulla mia arrabbiatura 
non ci sono dubbi. Sono più che arrabbiata, sono una 
furia imbufalita! E ne ho tutte le ragioni: un brutto giorno 
di un anno fa mia mamma è stata fagocitata dall’Ospedale 
di Spoleto (che è la città dove vivo) e da allora entra e 
esce e quando è fuori è come se non ci fosse.
Il gruppo è composto solo da tre elementi: io, Marco 
e Luca alla chitarra, con il quale non ho mai scambiato 
verbo. Per dire la verità io non ho scambiato verbo con 
nessuno dei miei nuovi compagni: sono sempre stata 
timida, difetto che negli ultimi tempi è peggiorato. Sono 
bruna, bassa e mingherlina, ho i capelli molto corti.
L’unica cosa che mi piace di me sono gli occhi, a mandorla 
e color nocciola. Mio padre dice che con i capelli corti e gli 
occhi grandi ricordo un passerotto. Un punto a mio favore.
Alla	fi	ne	della	prova	raccatto	la	mia	felpa,	caduta	a	terra	
nella foga del rock, saluto mentalmente la batteria e me 
ne vado. Al mio passaggio, Marco mugola qualcosa: è il 
suo modo di salutare, va d’accordissimo con il mio che 
consiste in un cenno del mento. Non è che comunichiamo 
molto, noi tre, però suonare insieme è una bella 
esperienza. Non scambiamo verbo ma note sì, tante.
Valeria Conti, Mozart e lo spartito perduto, Raffaello 

z Con quale protagonista ti
immedesimi di più? Perché? 
Dividetevi in due gruppi in base 
alla scelta fatta e avviate una 
conversazione.

• Che cos’ha di speciale
il personaggio scelto?
• Individuate almeno tre aggettivi
per	defi	nire	il	suo	carattere	e
il modo di comportarsi.

Poi esponete all’altro gruppo.

L’emozione di leggere


