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PREMESSA

Il libro raccoglie i racconti dei ragazzi della scuola media Rita Levi Montalcini
di Mogliano Veneto che hanno partecipato alla prima edizione del Concorso di scrittura
"Domani a scuola".

A scuola si chiede spesso ai ragazzi di scrivere imitando gli autori ed i generi
letterari proposti dalle antologie. Quasi mai, però, gli sforzi dei ragazzi nel campo della
scrittura creativa vengono ricompensati dalla possibilità di scrivere per un pubblico
vero. Lo scopo principale di questa iniziativa è proprio questo: offrire un pubblico vero
al loro lavoro di scrittura. Siamo convinti che, come avviene per gli autori affermati,
anche per i giovani scrittori in erba della nostra scuola sia necessario avere un pubblico
di lettori per appassionarsi alla scrittura.

La partecipazione al concorso è stata del tutto libera e svincolata dall’attività
didattica curricolare, solo gli alunni che avevano piacere di farlo hanno mandato il
proprio lavoro e gli insegnanti non sono intervenuti sui testi prodotti. Anche per questo
siamo soddisfatti dell’adesione che il concorso ha riscontrato; ma, soprattutto, siamo
soddisfatti per la qualità dei lavori prodotti: tutti i racconti meritano davvero di essere
letti. Le tematiche affrontate, gli spunti creativi, le invenzioni narrative ci hanno colpito
e stupito molto positivamente.

Desideriamo esprimere la nostra gratitudine ai giurati, tutti esterni alla
nostra scuola, che hanno permesso la realizzazione del concorso e che ci hanno dato
preziosi consigli per le prossime edizioni. Grazie di cuore al presidente Maurizio
Grazio, ad Alessandra Carrer, Giovanni Casarin, Martina Zullo, Beatrice Facchin.

Un ringraziamento particolare, infine, ai docenti del dipartimento di Lettere
che hanno ideato e voluto il concorso e alla Biblioteca scolastica "Gianni Rodari" che ha
gentilmente offerto i premi.

I docenti responsabili del progetto
Alba Rosa Carrozzini e Diego Bottacin

2



Racconti degli alunni di classe prima

3



Primo classificato classi prime

UNA STRANA SCUOLA

Di Alice Magnaguagno

Era l'anno 2152 quando una ragazzina di undici anni, Hermione, stava pranzando
mentre sentì parlare due dei robot di famiglia. Sentì solo mezze parole di quello che
dicevano riguardo alla soffitta... I suoi genitori non le avevano mai permesso di andare
lì e lei non capiva il perché. Quando era piccola pensava che ci fossero dei mostri
oppure che i suoi genitori le volessero nascondere qualcosa. Per tutto il pranzo non
riuscì a pensare ad altro, e ad un certo punto le frullò nella mente un'idea: doveva
scoprire cosa c'era lì dentro. Decise che quando tutti i robot di quell'enorme casa fossero
stati distratti, lei sarebbe andata subito in soffitta a rovistare tra tutti quei segreti che
pensava ci fossero…
E così fece! Sgattaiolò su per le scale, fece tre piani più veloce che poteva, ma si trovò
davanti a un corridoio buio: la sua più grande paura. Non sapeva cosa fare: percorrere il
corridoio oscuro e tenebroso o filarsela a gambe levate? Allora si chiese se la curiosità
superasse la paura e se volesse veramente vedere cosa c'era al di là di quella porta. La
sua voglia di scoprire cosa si nascondesse nella soffitta ebbe la meglio e decise che
avrebbe vinto la sua paura!
Attraversò il corridoio con molta cautela e arrivò davanti ad una porta. Mentre la aprì
senti le gambe tremanti e il cuore alla gola. Si trovò dentro ad una stanza piena di
ragnatele illuminata da lampadine che emanavano una luce fioca. Inciampò su uno
scatolone con scritto sopra "LAURA": il nome della sua bis-bis nonna! Lo aprì e dentro
trovò un... libro!? "Oramai i libri non si usano più...curioso!" pensò Hermione. Lo aprì
lentamente e scoprì che quello non era un semplice libro, ma era il diario segreto di sua
nonna!
Girò alcune pagine e trovò: "9 Settembre 2018 PRIMO GIORNO DI SCUOLA". Il titolo
suscitò in lei molta curiosità e si mise a leggere. Lesse qualcosa di bizzarro... al posto dei
robot, che insegnavano, c'erano delle maestre in carne d'ossa. Al posto dei computer,
per scrivere quello che il robot ti dettava, vi erano dei fogli di carta. Al posto
dell'insegnamento da casa, impartito dai o degli strani edifici con tante aule dove i
bambini andavano ad imparare tutti insieme con la maestra. "Questo sì che è strano...
Come può essere!? Chissà che bello deve essere stato avere delle vere e proprie persone
che ti insegnano, capaci di suscitare in te delle emozioni ed evocarti dei sentimenti,
invece che avere dei freddi robot insegnanti! Magari potessi andare nel passato... Penso
che mi piacerebbe la scuola di tanto tempo fa!" si disse Hermione.
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Hermione era persa nei suoi pensieri quando fu presa di soprassalto dall'allarme
acustico provocato dal suo minicomputer da polso che la avvisava che fra qualche
minuto sarebbe iniziata la lezione di tecnologia. Chiuse in fretta lo scatolone, uscì dalla
soffitta con la promessa che sarebbe ritornata.
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Secondo classificato ex aequo classi prime

UNA NUOVA SCOPERTA
di Aleida Becacici

Era il 15 maggio del 2060, e Bea da molto tempo cercava dei giochi, vestiti, in poche
parole dei ricordi di quando era piccola. Cercò da tutte le parti, in cantina, in garage,
nella sua cameretta, ma non trovava mai nulla. Dopo varie ricerche si arrese e chiese alla
mamma di aiutarla. Nella loro casa, un posto che conoscevano solo mamma e papà era
la soffitta, ora era arrivato il momento di parlarne anche con Bea. Dal soffitto una botola
la mamma aprì; uscì tantissima polvere e un odore di chiuso molto forte.
Bea era stupita ma soprattutto non capiva perché mamma e papà non le avessero mai
parlato di questo posto prima d'ora. Ovviamente chiese spiegazioni alla mamma e lei
con un po' di timore e insicurezza le disse: "Quassù ci sono molti ricordi che tu
probabilmente non sai, ma ora è il momento che tu li scopra...", prese una scala altissima per
raggiungere l'entrata; Bea ci salì e da quel momento avrebbe scoperto tantissime nuove
cose. Raggiunta l'entrata Bea si sorprese di vedere uno spazio così grande occupato da
decine e decine di scatole con uno strato di polvere molto fitta. Di luce ce n'era ben poca,
un piccolo raggio di sole riusciva a filtrare attraverso le tende. Bea le spalancò e aprì le
finestre di caldo ce n'era in abbondanza e a quel posto serviva un po' d'aria fresca. Si
mise a frugare qua e là e si avvicinò ad una scatola con scritto -Ricordi-. Senza pensarci
due volte la aprì: dentro vide Jerry, l'orsacchiotto della mamma, seduto sopra ad un
diario marroncino molto usato. Aveva il lucchetto, ma non la chiave. Provò ad aprire
una fessura tra le pagine del diario e subito cadde la chiave.
Come prima pagina c'era scritto -Diario privato di Angela 2020/2021- tra le pagine titoli
come Covid 19, coronavirus, pandemia.... Non capiva precisamente cosa stessero a
significare. Iniziò a leggere: "Caro diario, oggi è l'8 aprile 2020 e io sono ancora chiusa in casa.
Non ne posso proprio più, mi mancano i miei amici. Il governo ogni giorno dice che questa
malattia mondiale sta peggiorando e che dobbiamo fare attenzione, molta attenzione. Dobbiamo
usare sempre la mascherina io ne ho tantissime, quella chirurgica e molte in stoffa, la mia
preferita è quella con i girasoli."
Per Bea era tutto chiaro: mamma e papà avevano vissuto una pandemia mondiale.
Girando pagina, Bea trovò la famosa mascherina con i girasoli ed esclamò: "Mamma
aveva ragione, è davvero bella". La indossò e: "Caspita, non si respira!", subito se la tolse e
continuò a leggere. La nuova pagina titolava -La mia scuola ideale del futuro-: "Caro
diario in questi giorni ancora chiusa in casa mi è venuta la buffa idea di raccontarti la mia scuola
ideale. Desidererei che fosse un grandissimo ciliegio con all'interno le aule dove poter studiare
solo la natura e i suoi fenomeni. Ogni studente sceglierebbe un tipo di pianta in cui specializzarsi

6



io mi dedicherei al Glicine, per il suo fascino, il profumo, e il suo bellissimo colore. Mi piacerebbe
che il mio sogno si realizzasse e che tutti insieme potessimo restare a scuola fino a sera per vedere
dei bellissimi tramonti."
Bea divorò pagine su pagine e dopo qualche ora, con un sorriso tra le labbra, chiuse il
diario.
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Secondo classificato ex aequo classi prime

LE TRE GRANDI VERITÀ
di Giada Beatrice Vecchiato

6 settembre 2030
Caro diario,
tre giorni fa mi sono svegliata agitata perché era il mio primo giorno alla scuola media.
Alzata dal letto, stavo inzuppando un biscotto nel latte caldo e stavo pensando a come
sarebbe stato. Mi facevo tante domande del tipo: "Come saranno i miei nuovi
compagni?" o "Saranno severi i professori?". Io avevo così tanti pensieri per la testa che
non mi accorsi che nel frattempo si era seduto a fare colazione anche mio fratello. Lui
mi guardò e disse: - Non capisco tanta agitazione. Devi solo fare attenzione alle "tre
grandi verità della scuola media"...
Non fece in tempo a finire la frase perché chiesi: - Quali "tre grandi verità?".
Non conosci le "Tre grandi verità della scuola media?!" Vabbé, te le spiego io: uno, i
professori ti diranno di esprimere la tua personalità, ma, se lo farai, ti diranno che devi
uniformarti al gruppo. Due, i professori ti prometteranno lezioni pratiche e laboratori,
ma alla fine non uscirai dalla classe. Tre, ritroverai molti compagni delle elementari, ma
solo pochi saranno ancora amici sinceri".
Davanti alla scuola incontrai la mia amica Rebecca. Per quasi tutta l'estate non ci
eravamo viste perché lei era andata in vacanza a Milano e ci eravamo inviate solo
qualche messaggino. Indossava dei pantaloncini corti, una maglietta scollatissima e si
era anche truccata. La salutai e lei iniziò a vantarsi della sua vacanza a Milano e di aver
conosciuto qualche personaggio famoso. La giornata cominciava male… Poi suonò la
campanella e i professori ci fecero fare un giro della scuola: le aule erano bellissime!
Erano spaziose, avevano tutte una LIM e delle grandi finestre. Il laboratorio di scienze,
con le pareti verdi, aveva alcuni microscopi di altissimo livello. L'aula di musica aveva
un pianoforte e alcune percussioni e i muri erano decorati con note musicali. L'aula di
arte era fornita di molti materiali per disegnare, dipingere e colorare. Anche l'aula
d'informatica e la palestra erano molto belle. Purtroppo arrivò anche la prima
delusione: tra gli alunni correva voce che i laboratori, le aule delle materie artistiche e la
palestra non sarebbero stati usati perché, a causa della DAD durante la pandemia di
Covid, il livello scolastico si era abbassato e doveva essere rinforzata la teoria. Le
previsioni di mio fratello si stavano avverando... Appena entrati in classe, i professori ci
fecero fare dei lunghissimi test d'ingresso. Solo il sorriso di due nuove compagne mi
mise un pò di allegria.
Tornai a casa da scuola sfinita e triste.
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Oggi sono arrivati i risultati dei test. Per la maggior parte dei miei compagni, compresa
Rebecca, sono stati una catastrofe, ma a me e alle mie nuove amiche sono andati
benissimo! lo non dovrò fare i corsi di teoria di recupero, ma potrò frequentare tutti i
laboratori di approfondimento assieme alle mie nuove fantastiche amiche!
Ho capito una cosa: "e tre grandi verità" ora non valgono più per tutti, ma solo per chi
non si impegna sempre!
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UNA SCUOLA NUOVA
di Irene Marchiori

Quando pensiamo alla parola scuola, pensiamo a un luogo severo dove nessuno può
dire quello che pensa. Io non la immagino proprio così, anzi: per me la scuola è un
luogo libero di pensare e di esprimere le proprie idee e con delle persone che ti aiutano,
ti insegnano a lavorare e ad esprimerti.
Spesso la gente pensa in modo poco positivo soprattutto in questo periodo: "Come si
organizzeranno? Come rispetteranno la distanza? Che mascherine bisognerà usare?" si
chiedevano gli adulti. Queste domande a volte ce le ponevamo anche noi ragazzi. Le
giornate si sono completamente voltate come le pagine di un libro: non ti puoi
incontrare con gli amici, mantieni la distanza di almeno un metro, igienizzati le mani,
non girarti per parlare con il compagno perché non rispetti le norme. Con queste regole
mi manca la tipica giornata scolastica: incontrare gli amici, parlare, abbracciare, ridere,
non pensare a nulla, avvicinarsi all'amico per parlare, passarsi le penne.
La mia immaginazione mi porta a pensare la scuola in un modo diverso: tutti i
compagni si dovrebbero ritrovare nella propria classe e parlare, non solo di studio ma
anche di passioni. Tutti si dovrebbero muovere, ballare e divertirsi almeno per cinque
minuti. I banchi dovrebbero essere grandi e spaziosi con una sedia comoda e
accogliente. Le pareti dovrebbero essere molto colorate con colori allegri, insomma che
portino gioia a tutte le persone che entrano in aula.
Una scuola è una seconda casa, dove tutti si dovrebbero sentire bene e senza nemici da
combattere. lo con la mia fantasia immagino di trovarmi inizialmente da sola in una
scuola, nessuno attorno a me solo un tavolo con sopra una scatola: la scatola è grande,
grandissima, ha sia lati con colori accesi sia lati con colori scuri, tipo il nero; la apro e
vedo numeri e lettere uscire, sento risate. Vedo un banco e mi avvicino, all'improvviso
guardo indietro e vedo tanti ragazzi e ragazze come me: i miei amici; questi ridono,
parlano e ridono sempre più forte. Una ragazza mi guarda si dirige verso di me e si
siede affianco a me, alza la scatola e sussurra: "La scuola è casa, la casa è amicizia,
l'amicizia siamo noi. Parla con l'amicizia, scavalca il muro e togli tutte le incertezze".
Il giorno dopo vado a scuola ancora perplessa, i miei amici mi accolgono con gioia e mi
abbracciano. I miei compagni mi fanno vedere un libro con scritto "La tua casa è
questa". lo ci penso pochi secondi e capisco cosa significa avere un sogno ed una casa: la
casa è un sogno con tutto quello che ti fa stare bene, e la scuola ne è un esempio.
La scuola è un sogno che non ha fine e che non finisci mai di realizzarlo.
La scuola è un posto magico che non ha maschere.
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GIOCANDO SI IMPARA
di Laura Forti

"Forza, preparati, tra poco tocca a te!", disse Aurora ad Elisa, "Sei pronta?". Elisa rispose
insicura: "Credo di sì". "Elisa, vieni alla L.I.M. ed esponici il tuo gioco interattivo sulla
matematica", disse la professoressa Girella. Elisa si alzò e si diresse verso la L.I.M., aprì
il suo gioco, ma il computer iniziò a spegnersi e ad accendersi da solo. Allora la
professoressa Girella disse: "Qualcuno sa come risolvere il problema?". Aurora rispose:
"Credo di farcela, prof.!". Dopo numerosi tentativi decisero di dirigersi in segreteria
dove si trovava il simpatico e sbadato professor Bibio, il più bravo della scuola sulle
questioni informatiche. Osservò il computer per molto tempo e disse alle ragazze: "Non
capisco quale sia il problema, portate il PC in quell'aula e vi raggiungerò tra un
secondo; intanto attaccate la spina e se volete provate a capire che cosa è successo!". Le
due ragazze si diressero con il PC in quella stanza vuota sia di mobilio che di persone.
Elisa cercò di attaccare la spina, ma non entrava. Allora chiese aiuto ad Aurora e
insieme ci riuscirono. Entrambe però presero la scossa e in coro dissero: "Ahi, che male!".
Nel frattempo il computer si accese e si aprì il gioco di Elisa: "La matematica: la frazione
di un numero". Si spaventarono e qualche attimo dopo, nemmeno il tempo di sbattere
gli occhi, si trovarono... dentro il gioco! Partì subito una canzoncina che Elisa iniziò a
canticchiare, poi comparvero delle scritte:
"Benvenuti a... La matematica: la frazione di un numero". Poi comparvero le regole: "Le regole
sono semplici: sullo schermo ti compariranno delle frazioni di un numero, una alla volta; ti
catapulterai in un foglio bianco con scritta la frazione e avrai trenta secondi per risolverla. Poi
tornerai in questo mondo rosa e ti compariranno dei numeri: dovrai schivare i risultati sbagliati e
toccare quello corretto. Può essere regolato prima il parametro del numero di frazioni che vorrai
svolgere. Buona fortuna e Buon divertimento!".
Aurora disse: "Ma noi non abbiamo ancora studiato questo argomento!". Elisa rispose:
"Non è colpa mia, la prof. mi ha detto di scegliere tre argomenti che non abbiamo
ancora trattato, e questo mi era sembrato il più facile".
Aurora allora disse istintivamente: "Metti il minimo delle domande". Elisa rispose: "Va
bene, ne metto 5!". Qualcosa andò storto e il PC annunciò: "25 domande attivate,
iniziamo!"
Aurora commentò sconcertata: "Ma ti sei almeno impegnata a preparare questa attività
da proporre alla classe?". Elisa rispose: "Sì, ma sai che non sono brava in queste cose!".
Aurora ribatté: "Ma non siamo mica nel 2020". Elisa stufa aggiunse: "Puoi smetterla di
criticare e impegnarti a vincere?!". "Sì, ma io non so nulla delle frazioni di un numero".
"Se mi lasci parlare te lo spiego!".
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Elisa spiego: "Prendiamo come esempio ⅖ di 45. Devi dividere il 45 per il denominatore,
in questo caso il 5, che come risultato dà nove, e moltiplicare il nove per il numeratore,
cioè il due che come risultato dà diciotto, ecco diciotto è il risultato di questa frazione
del numero."
Nel frattempo il professor Bibio le cercava invano per tutta la scuola.
Dopo svariati tentativi arrivarono all'ultima frazione: ⅜ di 24, e la trovarono difficile
perché era appunto la ventiquattresima che affrontavano... Ci misero moltissimo tempo,
ma finita questa vennero ritrasportate nel mondo reale. Raccontarono quindi tutto al
professor Bibio, alla professoressa Girella e al resto della classe, provarono il gioco
insieme, questa volta dal pianeta Terra ed Elisa prese un bel 10.
Nelle verifiche successive su questo argomento, tutti i ragazzi della classe (e loro
soprattutto) presero dei bellissimi voti: questo dimostra che "giocando si impara!"
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Racconti degli alunni di classe seconda
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Primo classificato classi seconde

CHISSÀ COME SI DIVERTIVANO!
di Linda Salvati

...Margie non riuscì a concentrarsi durante la lezione perché stava immaginando quel
posto antico. Al pomeriggio Tommy arrivò per leggere il libro con l'amica. Terminata la
lettura del libro Margie sospirò: -Sarebbe bello avere una scuola così e avere una
biblioteca come un tempo... I libri mi piacciono, non pensavo fossero così divertenti... A
quelle parole Tommy disse: -Anche tu vorresti tornare indietro nel tempo e visitare in
una scuola del XXI secolo?-
-Certo, che domande...!- A quelle parole Tommy pensò: -Perché non prendiamo la Pietra
del Tempo e ci catapultiamo nel 2018?- Margie ci pensò su e disse: -Ma lo sai che è
proibito e se prendessimo la Pietra la guardia del museo se ne accorgerebbe
immediatamente!
-E se scambiassimo la Pietra con un normalissimo sasso?-
Il giorno seguente Tommy e Margie raccontarono della scuola antica ai loro amici, del
piano che avevano escogitato per prende la Pietra e raggiungere il XXI secolo. Dopo
qualche giorno di progettazione i ragazzi erano pronti: Margie e Tommy dissero ai loro
genitori che sarebbero andati a fare una gita in campagna per assicurarsi una giornata
di libertà. I loro amici li aspettavano al museo dove il più piccolo di loro, Pietro, avrebbe
inscenato una caduta davanti alla guardia per distrarla, nel frattempo il resto della
banda avrebbe scambiato la Pietra con il sasso e sarebbero corsi via. Concluso il "furto"
la banda si recò nella casa sull'albero, che avevano costruito l'anno prima sopra alla
grande e antica quercia della città, e Tommy disse: -È arrivato il momento di fare questa
pazzia e andare nel 2018! Margie sei pronta?
-Sono nata pronta!- disse la ragazzina salutando gli amici. A quel punto Tommy le prese
la mano, lei arrossì e subito dopo vide i suoi amici svanire e al loro posto apparire uno
scaffale pieno di libri. Quando i due amici si ripresero, videro una signora che li
guardava a bocca aperta. Tommy imbarazzato disse: -Buongiorno signora, la prego di
non spaventarsi!-
Tornata in sé la signora disse con un sorriso incerto: -Ciao... Come avete fatto ad entrare
in biblioteca? Vi siete teletrasportati? Se sì come avete fatto? Il teletrasporto non è
ancora stato inventato! Ma siete degli alieni?-
Margie non riuscì a trattenere una risata: -Ma no signora, noi veniamo dal 2157! Non
siamo alieni, sappiamo tutti che non esistono!-
-E allora perché siete qui e chi siete?-
-Io sono Margie e lui è Tommy, lei?-
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-Mi chiamo Albina Passeggini e sono la responsabile della biblioteca ma anche
insegnante di italiano, storia e geografia in 2°A e G!- La donna era alta, con capelli mossi
castani e legati con una pinza, occhi marroni e occhiali; sembrava molto stupita ma
piano piano le si stampò un sorriso sulle labbra e sistemandosi gli occhiali disse:- Beh,
troppo assurdo per essere un'invenzione ma se mi state facendo uno scherzo vi faccio
espellere!-
Tanto noi non siamo di questa scuola!, pensò Margie. Dopo una spiegazione da parte
dei ragazzi provenienti dal futuro Albina disse: -Va bene, avete chiesto di visitare la
scuola e io vi accompagnerò in questo tour ma non toccate nulla e cambiatevi i
vestiti...così sembrerete alunni normali. Ecco, questi dovrebbero andarvi bene.- Mentre i
due ragazzi si vestivano la donna prese dalla sua borsa, con stampata una foto in bianco
e nero del Colosseo, un quadernino dove scrisse: "26 maggio 2018, oggi sono arrivati dei
ragazzi dal 2157. Si chiamano Tommy e Margie... Non sembrano alieni e hanno buone
intenzioni."
Quando tutti furono pronti Albina aprì la porta della biblioteca e Tommy disse: -C'è
puzza di sudore di adolescenti!- La donna rise.
-Ma perché avete scelto come anno il 2018?-
-Ci andava bene qualsiasi anno prima del 2020-
-Perché?- chiese Albina ma i due ragazzi non risposero, qualcos'altro aveva attirato la
loro attenzione: si fermarono, infatti, davanti ad una stanza con la porta socchiusa e
sentirono delle voci: -Bene ragazzi ora faremo le radici quadrate... State attenti perchè
questo argomento è complicato.- Albina capì subito che Tommy e Margie volevano
entrare e sorridendo bussò alla porta, dopo un -Avanti- della donna delle radici
quadrate una massa di ragazzi sorrise, Albina disse: -Ciao ragazzi, non volevo
disturbarvi ma questi due ospiti volevano vedere la classe... Loro vengono da un posto
lontano per studiare la nostra fantastica scuola. Sono Tommy e Margie.- Gli alunni
dissero in coro -Ciao!- ma i due amici erano paralizzati. -Tommy, Margie, lei è la
professoressa Del Bianco e insegna matematica, mentre questa è la 2°G... Ora togliamo il
disturbo e procediamo il giro. A domani ragazzi!-
Finalmente i due amici riuscirono a salutare, la classe sorrise e ricambiò il saluto.
Li portò anche in mensa, in palestra, nel laboratorio di scienze, nelle aule di arte e
musica.
Finito il tour Albina chiese -La vostra scuola è diversa da questa?-
-Sì-, sospirò Magie.
-Signora Albina, le piacerebbe venire a visitare il 2157?- chiese cortesemente Tommy-
noi vorremmo riuscire a ricostruire una biblioteca... Ci può aiutare?-
-Certo! Non vedo l'ora -
-Allora mi dia la mano. Anche tu Margie vieni qui- e a quel punto i libri scomparvero e
subito apparirono le pareti della casa sull'albero.
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Albina affacciatasi alla finestra disse: -WOW! -
-Le piace?- chiese Tommy ma subito fu interrotto da Margie:- Ecco noi vorremmo
costruire la biblioteca proprio lì in quel garage abbandonato. In verità ora non lo è più
perché coi nostri amici lo abbiamo pulito, imbiancato e sistemato...-
-Allora mettiamoci al lavoro!- Dopo le presentazioni alla banda, i ragazzi cominciarono
a mettersi all'opera per realizzare i progetti con Albina.
Al calar del sole la donna disse: -È ora che io torni a casa, domani devo andare a scuola-
conclusi i saluti Margie disse: -Allora ci rivediamo verso la fine dell'estate per farle
vedere la biblioteca finita!-
-Sono sicura che verrà benissimo!- Purtroppo Albina tornò nel 2018 ma i ragazzi erano
entusiasti, volevano portare a termine il loro progetto.
Il 4 settembre Albina, che era in biblioteca per sistemare i libri prima che la scuola
iniziasse, vide Margie sbucare fuori da un cerchio che era apparso al centro della stanza.
Aveva in mano due libri intitolati "La Biblioteca dei Sogni".
-Eccomi, come promesso per portarla a vedere la biblioteca. Mi segua per favore... -
Entrata nello strano cerchio Albina vide la banda di ragazzi che aveva salutato quattro
mesi prima. Erano tutti cresciuti molto anche Pietro, il più piccolo di loro. Albina si
guardò intorno stupita: i ragazzi avevano fatto proprio un bel lavoro! Riuscì a dire solo:
-WOW! Che emozione!- e rimase tutto il pomeriggio coi ragazzi.
Al termine della giornata Margie diede una copia del libro "La Biblioteca dei Sogni" ad
Albina e disse: -Quando vorrà tornare basterà solo aprirlo ed il portale apparirà-.
-Tornerò senza dubbio!-
Quello fu l'inizio di una grande amicizia che sfidò le leggi del tempo.
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Secondo classificato classi seconde

L'APPARENZA INGANNA
di Zoggia Gabriele

Il passaggio alla scuola media era per Alberto un salto nel vuoto.
Per tutti i ragazzi è così, ma per lui, che si sposta in carrozzina elettronica dalla tenera
età, il salto è di gran lunga maggiore!
Compagni nuovi da conoscere, spazi da perlustrare e insegnanti con cui entrare in
empatia, beh... Una bella sfida!
Ore 9 di mercoledì mattina ed Alberto è pronto per questa nuova esperienza. Il preside
inizia a chiamare i nuovi arrivati e quando arriva il turno di Alberto tutti si voltano a
guardarlo con sguardo incuriosito, ma lui abituato alla perplessità della gente, parte
sfrecciando dietro i suoi nuovi compagni.
I muri verdi, i banchi nuovi e le ampie finestre che fanno entrare molta luce rendono la
sua prima impressione positiva.
Passano i giorni ed il ragazzo inizia a fare nuove amicizie e ad ambientarsi in questo
nuovo mondo. Tutti i compagni sono molto socievoli con lui, tranne uno. Federico non
si avvicina mai ad Alberto, non lo saluta e non gli rivolge mai la parola. Ad Alberto
dispiace un po', ma rispetta questa sua diffidenza.
Arriva il giovedì e le prime due ore la classe le trascorre in palestra, è un ambiente
molto spazioso e pieno di attrezzi sportivi, molti dei compagni di Alberto pensano che
per lui sia solo tempo sprecato stare lì; finché un giorno, durante una partitella di calcio,
il fato decide di far finire la palla in mezzo alle pedane dove Alberto appoggia i piedi e
il ragazzo, pronto, prendendo la rincorsa con la carrozzina rilancia la palla ai compagni,
i quali meravigliati e divertiti decidono di far finire più spesso la palla in quell'angolino
dove si trova il compagno; l'unico che non condivide questa scelta, potete immaginare
chi è...
Le settimane passano ed Alberto si trova sempre meglio con i suoi compagni e le sue
compagne, al punto tale da invitarli spesso a casa per fare i compiti e divertirsi.
Alberto nota che Federico socializza con tutti i suoi compagni, tranne che con lui e non
se ne capacita proprio. È giovedì e come sempre i ragazzi si ritrovano in palestra, il prof.
Bellucci tira fuori mazze e palline da hockey: ad Alberto si illuminano gli occhi perché
sono gli attrezzi che gli permettono di fare la cosa che più gli piace ossia praticare
hockey su carrozzina.
Mentre il professore si accinge a spiegare il regolamento del floorball, ossia l'hockey su
pavimento, Federico esulta dicendo: "Se vuole professore posso dare prova pratica di
quello che lei sta spiegando perché faccio questo sport da molti anni!"
"Molto volentieri Federico! Così poi organizzeremo delle squadre con i tuoi compagni."
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"Finalmente a questo sport posso partecipare anche io! Perché da tre anni pratico
hockey in carrozzina" esclama orgoglioso Alberto, tutti i compagni rimasero stupiti, ma
questa notizia aprì invece il cuore di Federico e da allora la carrozzina scomparì e
diventarono grandi amici.
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Terzo classificato classi seconde

SENZA TITOLO
di Isabella Regazzo

La mattina del 12 settembre del 2090 era il primo giorno di scuola e Giovanni, un
ragazzo di 13 anni che frequentava la scuola media "Marie Curie", aveva appena finito
di prepararsi per andare a scuola. Salutò la famiglia, uscì di casa e andò in garage per
prendere il suo hoverboard e andare insieme ai suoi amici a scuola. Arrivati a scuola
Luca, un amico di Giovanni, si rese conto di essersi dimenticato il tablet e il computer a
casa e per questo non poteva prendere appunti. Fortunatamente Tancredi, un ragazzo
che abitava vicino alla scuola, decise di andare a prendere il suo computer per
prestarglielo. Erano le 8:00 quando suonò la campanella ed entrarono in classe. Ad
aspettarli in videolezione c'era Rob, il loro nuovo professore. Gli studenti non avevano
idea di che faccia avesse perché aveva la telecamera spenta. Rob si presentò e disse che
avrebbero scoperto chi fosse solo a fine anno. Detto ciò, disse che voleva interrogare per
capire il livello della classe e decise di usare "NMPI" (Nuovo Metodo Per Interrogare),
un'applicazione che dava agli studenti domande a risposta multipla. Alle 14:00 suonò la
campanella che indicava la fine della scuola. Così Giovanni, Luca e Tancredi presero i
loro hoverboard e tornarono a casa. I giorni passarono sempre nello stesso modo e
Giovanni stava iniziando a stancarsi di andare a scuola. Le cose cambiarono la mattina
del 23 febbraio. Giovanni e i suoi amici entrarono in classe e non trovarono nessuno.
Infatti, il professore aveva deciso di fargli una sorpresa. Dopo circa cinque minuti arrivò
una troupe di attori. Giovanni chiese loro perché si trovassero lì e loro risposero che per
quella giornata le lezioni sarebbero state diverse. La troupe spiegò ai ragazzi che le
lezioni sarebbero state interpretate da loro. Per quel giorno, il professore non ci
sarebbero stato e che aveva chiesto loro di fare una lezione artistica visto che era
Carnevale. La classe era super contenta e ascoltò con molta attenzione prendendo
appunti. Da quel giorno, le lezioni furono per metà tenute dal professor Rob e, per
l'altra metà, tenute da degli attori, che facevano un ripasso più coinvolgente. La scuola
era diventata più piacevole e i mesi passarono più velocemente, infatti, prima ancora
che Giovanni potesse rendersene conto, era arrivato il fatidico giorno in cui gli alunni
avrebbero scoperto il volto del professor Rob. Al suono della campanella, Giovanni
entrò e vide che sulla LIM c'era una scritta: "Ragazzi, come vi avevo anticipato il primo
giorno di scuola oggi scoprirete chi sono!". Si sentì dal corridoio una voce metallica e i
ragazzi incuriositi andarono a vedere che cosa fosse. Videro arrivare un robot con
attaccato alla testa un cartello con scritto: "lo sono Rob". Giovanni non poteva crederci: il
suo insegnante era un robot! Giovanni, insieme a Luca, Tancredi e agli altri suoi
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compagni di classe era contento di aver scoperto finalmente chi fosse il loro professore e
passarono il resto delle lezioni a fargli domande. L'esperimento della classe di Giovanni
e del professor Rob era andato a buon fine e, da l'anno 2090, le scuole seguirono tutte il
metodo di insegnamento basato sulle lezioni tenute da robot e da attori, supportati da
NMPI.
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TUTTO GRAZIE AL PROF
di Caterina Feltrin

Al mondo non c'è nessuno che voglia essere mio amico o anche semplicemente passare
del tempo con me. Nessuno. Poi quelli di terza, pfui! Non ne parliamo, quelli vanno
dietro o alle loro compagne o alle mie, ma di sicuro non a me.
Mi basta pensare a Emil, quel ragazzo di 3^B, che mi sento le farfalle nello stomaco.
Credo di essermi innamorata... Ma ovviamente gli va dietro anche Beth quell'odiosa,
perfettina, smorfiosa della mia classe.
"Signorina Harvey! Stiamo facendo lezione! Stai attenta!". Sempre a me devono
riprendere. No Joe, Beth, Kelly, Elia e tutti quelli che parlano, no, me.
Solo perché non parlo mai e sto per i fatti miei. Uffa!
Il mio vicino di banco si mette a ridacchiare per la mia figuraccia, io gli tiro un calcio,
forte, sullo stinco. Ovviamente lo dice al prof, ovviamente mi caccia fuori, ovviamente
fuori c'è anche Emil. Accidenti! Credo di essere diventata più rossa dei capelli di Anna.
Fa che non mi guardi, fa che non mi guardi... Ovviamente mi guarda.
"Ciao" mi fa "Ciao", Stop. Fine. Ognuno torna alla sua vita. Ovviamente no. "Sei quella
che si isola sempre dal mondo?" mi chiede. Cavolo! "In realtà è il mondo che si isola da
me. Fatto sta che non ho amici." STOP. FINE. Ora ognuno torna per la sua strada. Ma
ovviamente mi sbagliavo.
"A me sembri simpatica! Mi chiamo Emil. Tu?" Oddio! Non mi sembra vero!
"Carol. Ma sei serio? Cioè tutti mi credono una mummia tornata dall'oltretomba." "Be',
io no." Oddio! Sono al settimo cielo. Quasi quasi tornavo in classe a ringraziare il prof.
"Ti va di trovarci in ricreazione nella zona proibita?" "Sì. Sai, è da moltissimo che volevo
andarci!" "Davvero? Allora a dopo. Devo tornare in classe" "Anche io. Ciao."
Driiiiin!
Finalmente! La campanella!
Vado verso la zona proibita e mi viene incontro Emil. "Vedo che ne hai di coraggio. Non
credevo venissi." "Grazie per la fiducia Emil. Sappi solo che non mi tiro mai indietro
davanti alle sfide." "Allora siamo in due. Andiamo?"
Ci inoltrammo nella zona proibita. Che emozione! Non la zona, stare al fianco di Emil.
Wow!
Ad un certo punto inciampai in un ramo e finii sopra Emil che cadde in una buca.
Finì la ricreazione, ma noi non riuscivamo a uscire dalla buca. "Cavolo!" "Emil, hai idea
di come uscire da qui?" "No. Tu?" "No."
"Chi abbiamo qui? Due sciocchi tentati dall'area proibita vedo" "Beth?" "Carol? Che ci fai
qui con Emil? Lui è mio!" No. Emil non è suo. Ormai è mio amico, non suo. "Che? Io
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non sono di nessuno!" "Noi dobbiamo essere fidanzati!" "No! Io non voglio stare con te."
"E con chi allora? Non dirmi Carol..." "Be', invece sì!" e mi prese la mano. "Emil, psst, sei
serio?" "Sì Carol. Tu lo vuoi?" Accidenti! Ovvio! "Sì Emil."
"NO! Non può essere! Calvay! Ti denuncio al prof Quartuccio!"
Beth preme un bottone e si apre una botola. Finiamo in un salottino dove ci fa: "Perché?!
Non ci credo! Il mio travestimento non funziona mai!" e si tolse la maschera. "Preside
Magda!" "Sì, sono io. Di solito mi travesto da ragazza carina per far venire la voglia di
studiare ai ragazzi svogliati. Ma non ha funzionato con te Emil." "lo studio Preside!"
"Non ne dubito ragazzo mio, ma avevi bisogno di una spinta in più. Ora andate.
Fingetevi malati e non parlate con nessuno di questa storia." "Arrivederci."
"Arrivederci."
Ho realizzato il mio sogno: non essere invisibile!
E ora siamo a casa di Emil a guardarci un film. È stato un giorno magnifico! E... tutto
grazie al prof!
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L'AULA PERFETTA
di Vittoria Guido

Finalmente! Oggi si torna in classe, dopo mesi chiusi in casa davanti al computer. Oggi
sono più carica di ogni altro inizio dell'anno scolastico, rivedrò i miei compagni e le mie
compagne!
Parto presto da casa, durante il tragitto provo un misto di emozioni, gioia, allegria ma
anche un po' di paura, come sarà diventata la scuola? Più mi avvicino alla scuola più
sale l'ansia, ma sparisce appena vedo la mia migliore amica Bianca, mi saluta con un
piccolo cenno, è molto timida. La tentazione di abbracciarla è tanta, ma non posso e mi
devo trattenere. Mancano pochi minuti al suono della campanella, stringo forte il mio
orsacchiotto portafortuna e pian piano l'ansia sparisce e lascia posto a una gioia
immensa. DRIIIIIN, ecco la campanella, si entra finalmente in classe. La scuola mi
sembra diversa da come l'ho lasciata, all'entrata c'è un termo scanner che misura la
temperatura. L'atrio è più pulito, le pareti sono gialle e c'è una grande finestra da cui
entra la luce. L'aula di musica è stata dipinta di azzurro con le note musicali nere, la
nostra aula ha le pareti metà bianche metà azzurre, sulla parete destra ci sono le finestre
e una porta finestra. I banchi sono verdi, le sedie sono grandi e con i braccioli, sulla
parete frontale c'è la lavagna e la LIM con le casse della musica. Entrando io e Bianca
notiamo che c'è un'aula che non avevamo mai visto prima, con uno sguardo ci capiamo
e decidiamo che quest'anno dobbiamo scoprire cosa c'è dentro quell'aula. Durante la
ricreazione andiamo verso l'aula per vedere meglio e notiamo che non ci sono maniglie,
solo una serratura. Quindi per aprire abbiamo bisogno di una chiave... DRIIIN è finita la
ricreazione. Con lo sguardo ci promettiamo di continuare domani. Bianca non vuole che
chiediamo aiuto agli altri perché ha paura del giudizio delle persone e cambia idea
spesso per farsi piacere agli altri, invece io sono l'opposto sono testarda, non mi
interessa l'opinione degli altri, ma alla fine decidiamo di seguire l'idea di Bianca cioè di
non chiedere aiuto, sarà una cosa tra noi due. Per riprovare ad aprire la porta dobbiamo
aspettare quasi una settimana, perché Bianca è a casa con la febbre. Quando torna
durante l'ora di italiano noto che dietro la lavagna c'è un piccolo spazio che sembra
nascondere qualcosa. Durante l'intervallo ci precipitiamo dietro la lavagna e finalmente
troviamo una chiave.
Non facciamo in tempo a gioire perché suona la fine dell'intervallo. All'uscita senza farci
notare, ci avviciniamo alla porta e la chiave entra e gira! Si apre la serratura e Bianca,
con il suo solito fare timido entra inquieta, mentre io non vedo l'ora di entrare. Entriamo
e c'è tutto quello che potremmo sognare: un bar, una libreria, una TV e le casse per la
musica, rimaniamo a bocca aperta finché non ci ricordiamo che dobbiamo uscire da
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scuola. È come se quell'aula ci avesse cambiato. Bianca esce con fare un po' più sicuro e
orgoglioso mentre io forse un po' meno testarda.
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LA NOSTRA MERAVIGLIOSA IDEA
di Giulia Ferraro

Era una semplice giornata di scuola, faceva caldo ed io ed Emma durante la ricreazione
stavamo parlando del più e del meno e di quello che avremmo dovuto fare il giorno
dopo. Suonò la campanella e tornammo in classe, ci sedemmo sui banchi e
cominciammo la lezione di geografia.
Mentre stavamo facendo lezione mi soffermai a pensare a quando la nostra vita era
cambiata; pensavo alle cose che mi mancavano e di quelle che non ne sentivo la
mancanza. Finita la lezione mi confrontai con Emma delle cose che ci mancavano, ad
esempio avere un compagno di banco con cui scherzare, giocare o semplicemente
passare la giornata insieme o ancora fare i lavori di gruppo incontrandoci realmente e
non facendoli on-line.
Inoltre ci confrontammo di come eravamo cambiate noi e i nostri compagni e di come
era cambiata la scuola; noi ragazzi eravamo cambiati molto dall'aspetto fisico alla
maturità.
La scuola era diversa, i banchi non erano più attaccati, c'era igienizzante ovunque, la
palestra era divisa a quadrati per mantenere il distanziamento, le aule di informatica e
di arte non esistevano più, nella ricreazione dovevamo mangiare in classe e quando poi
uscivamo mantenendo il distanziamento e stando fermi su un rettangolo, tutto quello
era insopportabile.
Allora pensai a un modo per far diventare la scuola bella come era prima che il
Covid-19 ci travolgesse la vita ma allo stesso tempo mantenendo le precauzioni.
Allora all'improvviso mi si accese una "lampadina".
Pensai di fare dei cartelloni, ogni classe ne doveva fare uno con ciò che più riteneva
opportuno, una qualsiasi scritta o materiale che potesse rappresentare ciò che li avrebbe
veramente resi felici!!!
Poi li avremmo appesi fuori dalle finestre per restare vicini anche se lontani con tutti gli
studenti d'Italia.
Allora Emma pensò subito che era un'idea fantastica! Chiedemmo ai nostri professori e
alla preside se poteva essere una cosa fattibile e loro ci dissero di sì.
Allora il giorno seguente io ed Emma facemmo dei volantini e li consegnammo in ogni
classe.
Tutti gli alunni dell'istituto appoggiarono subito e con entusiasmo la nostra idea.
Ci mettemmo tutti all'opera e dopo una settimana i cartelloni erano tutti finiti.
Ci sentivamo tutti soddisfatti dei nostri lavori, infatti vennero tutti apprezzati
moltissimo.
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Le settimane successive trascorsero velocemente e tutti noi alunni eravamo contenti e
non c'erano più brutte occhiate fra di noi, anzi parlavamo tutti assieme anche se
dovevamo mantenere le distanze.
Quando arrivò l'ultimo giorno di scuola eravamo tutti contenti perché incominciavano
le vacanze estive e si chiudeva l'anno scolastico, ma eravamo soprattutto soddisfatti di
quello che avevamo fatto per far capire alle persone ciò che per noi ragazzi è la felicità.
Passarono questi tre lunghi mesi e finirono le vacanze estive, tornammo sui banchi di
scuola e incominciammo subito a pensare ad un altro progetto.
Eravamo tutti contenti perché eravamo cresciuti insieme da un lato ma anche
sentimentalmente dall'altro e avevamo migliorato la nostra scuola esteticamente.
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UNA STRANA RICERCA
di Riccardo Tonini

Nell'anno 3030 Roberto e Vittoria sono due studenti di Venezia che frequentano la
seconda media e si conoscono da quando sono nati, infatti compiono gli anni lo stesso
giorno ovvero il 19 maggio.
Roberto è magro e alto circa 150 cm, è biondo con gli occhi verde smeraldo e ha una
passione per la storia e la letteratura, Vittoria, invece, è mora con capelli lunghi e ricci
raccolti, ha occhi azzurri come il cielo ed è appassionata di disegno: secondo Roberto ha
un talento che non andrebbe sprecato.
Loro non hanno una scuola "fissa" ma si muovono nel mondo in base alle materie, per
esempio Roberto quando andava in quinta elementare e studiava i romani andò a Roma
e, grazie ad un visore che ricostruisce i luoghi nelle date richieste, poté vedere come
vivevano i romani al tempo del grande impero.
Un giorno mentre studiava l'Europa al tempo della Peste notò che le informazioni sul
suo browser (Google), che sostituì i libri a partire dal 2666, conteneva delle informazioni
criptate, come nascoste sull'argomento quindi continuò sul tablet di Vittoria (la sua
migliore amica), ma questa volta erano corrotte: le lettere delle parole sfarfallavano e
cambiavano ogni millisecondo ed era quasi impercettibile.
Roberto incuriosito andò dal suo professore di informatica, che era riuscito soli due anni
prima a trasferire la sua memoria su un computer, e gli chiese quale fosse il problema;
dopo un po' il professore rispose trattenendo una risata: <Forse la scheda madre del tuo
tablet è malfunzionante>.
Roberto lo guardò e rispose: <Mi scusi prof ma se ricorda, le schede madri sono state
eliminate almeno un secolo fa>.
<Esatto Roberto> disse il professore e, dopo un paio di minuti disse: <Mi dispiace ma
non so cos'abbiano queste informazioni, tenete queste sono delle giustificazioni per non
aver fatto la ricerca perché non è stato possibile>.
Roberto annuì e augurò buona giornata al professore ma era curioso e volenteroso di
scoprire quelle informazioni quindi, dopo ore a pensare cosa fare, chiese a Vittoria se
avesse altre idee e gli raccontò una storia che sua nonna gli disse: Una volta a scuola si
usavano i libri e non si potevano nascondere le informazioni.
Roberto però rispose che non ci sono più libri e quindi usarli sarebbe stato impossibile;
Vittoria sollevò lo sguardo e aggiunse che la caffetteria "Da Gino" è stata costruita sopra
una vecchia biblioteca che sua sorella Ludovica di 12 anni aveva visitato, ma che era
talmente noiosa che se ne andò "a gambe levate".
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Roberto appena udì tali parole come un fulmine si diresse alla caffetteria senza neanche
sapere come entrare nella biblioteca.
Entrò e superò il bancone e i commessi assai gracili, successivamente si diresse verso il
magazzino ma, dopo la delusione nel trovare il nulla venne bloccato e portato fuori.
Notò però un individuo assai bizzarro che scriveva appunto sulla peste nera quindi
cercò di nuovo e trovò le informazioni necessarie.
Il giorno dopo venne lodato dalla sua professoressa per la ricerca svolta.
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Racconti degli alunni di classe terza
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Primo classificato classi terze

IL TRATTINO DEI NONNI
di Giovanna Cacciolato

Eccomi, sono Luna sono arrivata... continua a piovere e fa freddo; è una di quelle giornate in
cui è meglio restare a letto. Il cielo è pieno di nuvole, cariche di pioggia, che corrono veloci
trasportate dal vento e in lontananza le montagne sono piene di neve; che belle. Entro nella
mia scuola... Il posto peggiore del mondo per me in questo momento. Ho 13 anni e
frequento la terza media. Dicono che le "medie" siano gli anni più belli della vita, ma non è
così. Sfoggiando la mia cultura comico-cinematografica ricorderei la corazzata potemkin ma
verrei censurata...
Mentre cammino penso: "Soprattutto in questo periodo manca l'interagire con le altre classi,
non possiamo parlarci che ci danno una nota disciplinare… Perché non rispettiamo il
distanziamento e poi ci dicono che dobbiamo vivere al meglio questi anno di pandemia...
Però se ci lamentiamo ci viene detto di crescere e che ci sono problemi ben più grandi di
uno stupido capriccio... E poi perché no, siamo a casa, diamogli più compiti, tanto non
avranno anche altre materie oltre la mia e poi, chi se ne frega in questo periodo siamo la
fascia d'età che non viene calcolata da nessuno. Si pensa prima agli anziani che sono la
categoria più a rischio (anche se poi molti di loro si ritrovano davanti ai bar a fare
assembramento). Poi agli adulti che purtroppo, stanno perdendo il posto di lavoro... e infine
ai bambini, che crescono chiusi in casa".
Per l'ennesima volta, ritorno a scuola dopo una zona rossa o una quarantena. Come se non
bastasse è anche venuta a mancare mia nonna...
Mi manca da morire e una delle tante colpe che mi tormenta di più è quella di non averla
salutata. Persa nei miei pensieri, senza rendermene conto metto la mano dentro la tasca
della giacca e trovo un foglietto... Ho capito subito di cosa si trattasse. È il foglio che ho
scritto per il funerale della nonna... Mi fermo appoggiata al muro del corridoio e inizio a
leggere...
"È passato qualche giorno da quando non ci sei più, non parlo quasi mai di te e forse avrei
dovuto parlare di più con te quando ne avevo l'occasione.
Dicono che finché una persona vive nei nostri ricordi è come se non se ne fosse mai andata...
sono belle parole, ma la realtà è che qui tu non ci sei e le belle parole, restano belle parole.
lo devo crescere e in linea di massima andrà tutto bene, devo ancora imparare molto dagli
errori. Un giorno ti darò ragione, infatti metterò la testa a posto... Prima o poi.
Mi dicevi "non bisogna aver paura dei morti, ma dei vivi sì". La morte è irrilevante, la vita,
quella sì è rilevante!!...
Sulle lapidi troviamo la data di nascita e quella di morte separate da un trattino.
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L'ho capito solo oggi, non sono le date che contano... Ma il trattino! Perché è in quel trattino
che hai vissuto. E vi posso dire... Cari nonni... Che in quel trattino avete messo davvero
tanto, in ogni modo spero che queste parole ti arrivino, ma ora sono qui per leggerle e forse
qualcuno le potrà capire. Sai nonna mi hai fatto capire che devo concentrarmi sul trattino.
Mi mancherai…
Wow, me ne ero dimenticata, non credevo che rileggendo cosa avevo scritto mi sarebbe
venuto da piangere! E sì cara nonna il mio trattino inizia dal 2007 e sono qui appoggiata al
muro del corridoio e guardo la scuola. Nella mia scuola ci sono tante cose; tipo la palestra,
l'auditorium, il laboratorio, abbiamo l'aula computer anche se l'abbiamo usata pochissimo.
Una biblioteca. Ecco una tra le cose che mi manca di più, andare in biblioteca a prendere
libri. Mi manca un compagno di banco... L'anno scorso non l'avrei mai detto... Abbiamo
anche i banchi con le rotelle!
Mentre sono assorta nei miei pensieri vengo richiamata da una professoressa: "Apollo 13,
apollo 13 rispondete, ci siete??". Entro velocemente in classe scusandomi ma continuo a
pensarti nonna, alla tua piccola scuola in Friuli dove la piccola stufa a carbone bastava solo
per la maestra.
Grazie a voi nonni per quello che avete costruito e che ci avete lasciato, anche questa scuola
è frutto del vostro lavoro e delle vostre fatiche e dei vostri sogni. Cercheremo di farne buon
uso, anche se sono la terzultima della classe... Ma sicuramente la più "asina"... E mentre
penso a tutto, questo, un raggio di sole fa capolino dalla finestra.
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Secondo classificato classi terze

IL CIELO IN UNA STANZA
di Sofia Zancanaro

Non ho mai amato la scuola, né tantomeno studiare, eppure non andavo male anzi, devo
dire che alla scuola media andavo piuttosto bene. In compenso ho sempre amato disegnare,
quasi quanto passare ore sulla mia poltrona a leggere libri fantascientifici: robot, droni,
astronavi... il mio mondo!
leri sera stavo giusto lavorando ad un grosso disegno a tema futuristico da ricreare poi su
una parete di camera mia; sono stato sveglio quasi fino all'alba, prima di addormentarmi
sulla scrivania.
Questa mattina mi sono svegliato molto assonnato, avrò dormito sì e no due ore...
Alle 8:00 eravamo già tutti in classe per assistere alle noiose lezioni della giornata;
guardavo, seduto al mio banco, i miei compagni che conversavano tra di loro allegramente,
prima dell'arrivo del professore, come facciamo sempre, ma io oggi non ne avevo le forze,
ero troppo stanco.
Mi arresi alla stanchezza ed appoggiai le braccia sul tavolo e la guancia destra su di esse;
non volevo dormire, solo riposare! Ad un tratto, però, ho sentito le palpebre pesanti, gli
occhi mi si stavano chiudendo, una forza che non riuscivo a controllare mi stava facendo
addormentare, smisi di opporre resistenza e mi lasciai andare. In pochi secondi mi ritrovai
sul sentiero di un bosco. Troppi pensieri mi stavano invadendo la mente e la paura si fece
strada dentro di me: Dove mi trovo? Come ci sono arrivato? E ora cosa faccio?
Non vedevo altra soluzione che andare avanti e trovare le risposte alle mie domande. Pochi
minuti dopo cominciai a vedere una luce tra i tronchi degli alberi di fronte a me e riuscii a
raggiungere l'uscita del bosco. Mi ritrovai davanti ad un edificio; quest'ultimo ed il
paesaggio circostante sembravano essere usciti direttamente da uno dei miei disegni. Lo
stile era identico a quello del mio ultimo progetto: colori stravaganti, come i tronchi degli
alberi viola o i prati giallognoli, forme particolari, come i fiori triangolari o rotondi, contorni
grossi... Del palazzo potevo dire che fosse bianco solo dagli angoli, perché le pareti erano
quasi interamente di vetro. Da fuori non vedevo nessuno all'interno, decisi quindi di
entrare. Il portone, anch'esso di vetro, era proprio davanti a me; lo spinsi con forza, perché
era piuttosto pesante, lasciando l'alone della mia mano intera su di esso. Avevo ragione,
dentro non c'era anima viva, e la cosa mi mise una grande ansia addosso: chissà chi può
nascondersi là dentro, aspettando proprio me, per farmi del male? E se girando l'angolo mi
ritrovo qualcuno o, ancora peggio, qualcosa davanti? Sentii dei rumori da dietro una porta
alla mia destra e poco dopo anche alla mia sinistra: ora che faccio? Sono circondato!
Non potevo scappare, non sapevo neanche da dove ero arrivato. Non mi restava che aprire
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una porta, ma lentamente, almeno da farmi comprendere a che morte stavo andando
incontro. Appoggiai la mia mano tremante sulla maniglia e la spinsi verso il basso. Pochi
centimetri mi permisero di vedere l'interno: un robot stava girando per la stanza, sostando
ad ogni sottospecie di banco disposto in un reticolo perfetto di altri banchi. ASPETTA, un
ROBOT?! Entrai chiudendomi la porta alle spalle. Vidi però che dentro non c'era nessun
altro. Mi girai per uscire e mi accorsi che sopra la porta c'era una scritta: 3'G;
improvvisamente si aprì e una decina di ragazzini entrò, passandomi lontano, come per
evitarmi. Ogni ragazzo si sedette ad un banco e decisi di accomodarmi anch'io su uno
vuoto.
Il robot cominciò a parlare con la sua voce metallica; mi voltai incredulo un paio di volte per
vedere le reazioni dei miei "compagni", e... dalle finestre non vidi più il paesaggio boschivo
che circondava l'edificio, ma l'universo!
-Cosa è successo?!- gridai rivolto al ragazzo dietro di me.
-Shh, la lezione di astronomia, con il nuovo aggiornamento del sistema virtuale, sta per
iniziare e io devo recuperare un brutto voto. Non distrarmi!-
La spiegazione fu molto stimolante e attirò la mia attenzione per tutta l'ora: pareva di essere
veramente nello spazio, avevo capito tutto; mi sembrava un sogno! Ed era proprio così: mi
sentii picchiettare sulla spalla con rabbia, alzai la testa dalle mie braccia e mi guardai
intorno stordito… ero circondato dai miei compagni e dal professore.
-Adesso, per punizione, verifica a sorpresa per tutti! Astronomia!-
Presi 10.
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Terzo classificato classi terze

NOSTALGIA DAL FUTURO
di Gioia Uliana

Era una mattina come le altre nel 2120 e Kyle si era appena svegliato. Si alzò dal letto, si
vestì e uscì da camera sua, dirigendosi verso l'ingresso. Prese il cappotto, lo indossò e infilò
l'uscita. Camminò fino a quando non giunse a destinazione. Arrivato davanti alla scuola,
aprì la porta d'ingresso e imboccò il primo corridoio a destra, arrivando di fronte alla porta
della sua classe. Prese un bel respiro ed entrò, ritrovandosi davanti esattamente quello che
si aspettava, fatto che lo rattristò. Nessuno si accorse che Kyle era arrivato, seppur fosse
anche in ritardo. Gli occhi di tutti i suoi compagni di classe erano assenti e rivolti solo e
unicamente verso il tablet posto sotto di loro, mentre le cuffie che indossavano li
estraniavano da tutto quello che accadeva all'esterno di esse. Ogni mattina, il solo pensiero
di dover tornare in quella classe senza vita faceva passare a Kyle la voglia di alzarsi. Nel
2120, la scuola non era diventata altro che un edificio dove tutti gli studenti si riunivano per
usufruire degli strumenti elettronici messi a disposizione dalla scuola stessa, come tablet e
cuffie, per seguire la propria lezione personale spiegata da una voce robotica senza alcun
tipo di emozione. La mancanza di interazione li aveva portati alla situazione in cui erano
ora, dove tutti erano solo delle macchine senza sentimenti. Kyle fissò per un po' i suoi
compagni di classe dallo sguardo spento, mentre un velo di malinconia gli oscurava gli
occhi, dopodiché andò a sedersi. Accese contro voglia il tablet e indossò le cuffie, iniziando
anche lui a seguire la sua lezione. L'argomento di quel giorno erano le scuole di 100 anni
prima. Improvvisamente interessato, Kyle si ritrovò ad ascoltare con molta attenzione tutto
il discorso del prof-robot. Più seguiva la lezione, più si rattristava. Sentendo parlare di tutto
quello che quei ragazzi potevano fare, si chiese quanto sarebbe stato bello se avesse potuto
farlo anche lui. Immaginò tutti quanti fuori in cortile, il sole tiepido che riscalda e illumina i
loro visi, ma i loro sorrisi che sono ancora più caldi e luminosi del sole stesso. Tutti che si
ritrovano insieme a ripassare nella ricreazione prima di una verifica, raggruppati allo stesso
banco con un solo libro aperto al centro, mentre si interrogano a vicenda, senza poter far a
meno però di ridere e di scherzare nel frattempo. L'ansia condivisa quando la verifica arriva
per davvero, è talmente densa da essere palpabile. Immaginò il suono delle pagine che
vengono sfogliate, delle penne che cadono, della voce dell'insegnante che spiega, degli
uccellini fuori dalla finestra che cinguettano, della pioggia che picchietta contro il vetro e
infine, la sensazione di gioia al tintinnare della campanella e tutti quanti che scattano in
piedi ed escono felicemente da scuola. Kyle si trovò a sentire la mancanza di qualcosa che
non aveva nemmeno mai avuto. Poi assunse un'espressione malinconica al pensiero che
probabilmente nessuno degli studenti delle scuole che lui tanto invidiava si era mai
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realmente reso conto di quanto fosse prezioso quello che avevano avuto. Nessuno era mai
riuscito ad aprire gli occhi e realizzare quanta fortuna avessero avuto a disposizione. Kyle,
che ora era nel futuro, riusciva invece a vedere perfettamente quello che nel passato gli altri
non erano riusciti a vedere. Decise, allora, che era il momento che anche lui aprisse gli occhi
sulla sua scuola attuale, e decise che era il momento che li facesse aprire anche a tutti i suoi
compagni di classe.
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SENZA TITOLO
di Sara Tiepolo

Era una normale giornata di Marzo e mi trovavo come ogni mattina in classe.
Il mio umore non era dei migliori. Non amavo svegliarmi presto la mattina, per me è
sempre stato maledettamente innaturale. Le ore passavano, una dopo l'altra, lente e infinite,
cullate dalla voce squillante della mia professoressa di matematica, parlava di qualche
formula di algebra che difficilmente avrei capito, pur se l'avessi ascoltata come meritava.
Ormai mancavano solo cinque minuti al suono della campanella della prima ricreazione,
poi mi aspettavano altre quattro ore di varie materie e già pensavo tra me e me "avrei
potuto starmene a letto a guardare un bel film oggi".
Stavamo per cominciare a svolgere l'ennesima operazione matematica, ma ecco che il suono
forte della campanella fece prendere a tutti un sospiro di sollievo. La professoressa, come
ogni volta, iniziò a strillare pretendendo ordine e silenzio, ma ormai molti erano i panini già
addentati. Alcuni compagni sghignazzando e correndo si lanciavano alla conquista dei
corridoi.
lo, che invece me ne stavo seduta al mio posto, spiando dentro al sacchetto della merenda,
mi interpellavo su che tipo di affettato, quella mattina, mia nonna mi avesse messo nel
solito panino al latte che mi preparava dalle elementari (per fortuna era un gustosissimo
salame ungherese!). Me ne stavo lì tranquilla, ascoltando le voci e i discorsi che arrivavano
dall'atrio, ma un improvviso aumento del brusio attirò la mia attenzione, era come se tutto
d'un tratto le persone fuori dalla mia classe si fossero moltiplicate..
Curiosa, abbandonai la mia merenda per vedere cosa stesse succedendo ma
inaspettatamente mi ritrovai davanti ad una scena che disturbò la mia quiete.
Andrea, servendosi di una fetta di prosciutto, scherniva e umiliava davanti a tutti un
ragazzino apparentemente molto più piccolo di lui.
Andrea era nella mia classe ma tutti lo conoscevano, era il tipico ragazzo che pur di
apparire, avrebbe detto anche la battuta più sbagliata, nel peggior momento possibile. Una
di quelle persone che fatica a notare, o forse ignora, il sottile filo che sta tra scherzare ed
essere cattivo.
Anche l'altro ragazzino lo conoscevano tutti, ma a differenza di Andrea non per "la fama
guadagnata", lui risaltava tra gli altri per la sua disabilità.
Ed era proprio questo che gli aveva fatto guadagnare tutti gli occhi puntati quel giorno,
quelle prese in giro e quella fetta di prosciutto sulla fronte, era la sua unica colpa.
Non ci pensai due volte a mettermi tra il bullo e il povero malcapitato facendomi strada tra
il gruppetto di spettatori. Ciò costò anche a me una bella fetta di prosciutto cotto sulla fronte
ma nonostante l'accaduto, non mi persi d'animo e continuai a prendere le difese del
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ragazzino, allontanandolo dai bulletti.
Di questa brutta storia, quello che più mi colpì, fu ciò che Nicola mi chiese dopo esserci
allontanati e presentati. Fu una domanda semplice, semplice e pura ma che dietro
nascondeva una realtà di tristezza e ingiustizia... mi chiese: "Ma quindi tu sei mia amica?"
Quel giorno di Marzo, quel giorno che non volevo andare a scuola, cambió per sempre le
mie ricreazioni di terza media.
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LA SCUOLA NEL FUTURO
di Anna Berto

Oggi è il 16 Gennaio 1945 ed è lunedì. Odio i lunedì, cominciano tutti allo stesso modo, cioè
con me distesa sul letto ad aspettare le grida di mia madre che mi dicono di alzarmi e
iniziare a prepararmi per la scuola, dove, tolti quei cinque minuti nei quali posso parlare
con le mie amiche prima che aprano il cancello d'entrata, non abbiamo altri momenti di
libertà dalle lezioni. È vero, ogni tanto il professore dell'ora dopo è in ritardo, ma questo
non accade mai. A volte mi chiedo come facciano ad essere così veloci a spostarsi da una
classe all'altra, soprattutto i più anziani che sono i più veloci pur non avendo un'età e un
fisico molto predisposto a quelle corse. Forse utilizzano un marchingegno di nuova
generazione che li teletrasporta da una stanza all'altra. No, non è possibile. Magari nella
scuola del futuro queste cose ci saranno davvero. "Martina!! alzati o farai tardi." Ed ecco la
squillante voce di mia madre che mi convince ad alzarmi.
Comunque io sono Martina, ho 14 anni e mi sto alzando come ogni giorno per andare a
scuola, ma appena appoggio un piede sul pavimento i miei piedi percepiscono qualcosa di
strano, una presenza morbida e diversa dal solito pavimento gelato che mi fa rabbrividire
ogni mattina. Ho gli occhi ancora socchiusi e le figure sono sfocate, ma giurerei che questa
non è la mia stanza: ci sono strane foto attaccate al muro, raffigurano 5 ragazzi che fanno
facce strane e riesco a leggerci una frase sotto "One Direction". Non ho idea di cosa voglia
dire, ma continuo a guardarmi intorno, c'è una scrivania appoggiata ad una parete e sopra
c'è una strana scatola nera messa in verticale ed è collegata al muro da degli strani fili
bianchi. Il mio letto non era più quello vecchio e distrutto: "Ma dove sono finita" sussurrai
tra me.
Mi sedetti alla scrivania prima di svenire dalla paura, e premetti accidentalmente un'altra
scatola, più sottile e piena di tasti con delle lettere sopra. Dopo qualche secondo venni
accecata da una luce che veniva dalla scatola più grande. Non ebbi il tempo di capire cosa
stava succedendo che sentii i passi di mia madre salire le scale e aprire la porta
violentemente: "Martina sono le 7,15" disse urlando con gli occhi spalancati: "Staccati da
quel computer e preparati che altrimenti farai tardi come tutti i giorni! E poi muoviti a
scendere che la colazione è pronta!"
-Computer?- pensai, ne avevo sentito parlare, lo usavano gli adulti per lavorare, ma noi non
ce l'avevamo, eravamo troppo poveri.
Mia madre stava uscendo, anche lei era diversa dal solito, non aveva i soliti bigodini in testa
e non portava la gonna, ma pantaloni da lavoratore e una maglietta con delle strane scritte,
la fermai prima che potesse uscire dalla stanza.
"Mamma" lei si fermò sulla porta "Che giorno è oggi?" Sembrava alterata per la mia
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domanda, ma rispose tranquillamente: "È il 16 gennaio 2021 e ora alzati!"
Com'era possibile? Il giorno prima era il 15 gennaio 1945, non potevano essere passati 76
anni in una sola notte. Ero sconvolta e allo stesso tempo felicissima, ero nel futuro - qui sarà
tutto più facile - pensai, ignorando ciò che c'era fuori.
Aprii l'armadio, era pieno di vestiti bellissimi e coloratissimi; presi un paio di pantaloni che
erano larghi alla fine delle gambe e poi un bellissimo maglione viola, poi uscii dalla stanza e
scesi le scale, feci colazione e mi avviai alla porta di casa dove cominciai ad infilarmi le
scarpe che ho trovato davanti alla porta d'entrata.
Mia madre mi blocca dicendo: "Perché ti metti le scarpe?"
"Per andare a scuola" risposi.
"Ma c'è una pandemia, fai scuola da casa non ti ricordi."
"Una pandemia?!"
"Sì. E stare a casa fa male a tutti, guardati, non te ne ricordavi neanche."
"Come una pandemia? Se questo è il futuro, non dovrebbe essere tutto più bello?"
"Martina! Alzati o farai tardi." Ed ecco la voce di mia madre che mi sveglia, per fortuna era
tutto un sogno, sono quasi contenta di essere tornata nel 1945, qui sarà anche antico, ma
almeno ho visto alcune cose del futuro anche se solo in sogno.
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QUALUNQUE COSA SUCCEDA, TU PERDONA
di Gemma Populin

Ogni giorno tra i corridoi delle scuole si nasconde una brutta bestia; il suo nome è Invidia.
Ama molto vivere tra i bei voti e il lusso e il suo passatempo preferito è diffondere
incomprensioni, confusione, rabbia e rancore. È molto amica di Gelosia, e insieme vanno nei
cuori delle persone. Le loro vittime pensano solo a ciò che gli manca, ignorando tutto quello
che invece possiedono. Le persone invidiose covano nel cuore tristezza e rabbia.
Fortunatamente, ci sono delle armi che possono resistere a questa bestia cattiva e crudele:
Amore e Speranza. Purtroppo, in pochi sanno utilizzare questi due rimedi. Amore ha il
potere di far capire alle persone la cosa giusta; sua sorella è Amicizia e sue amiche sono
Giustizia e Lealtà. Speranza con sua cugina Fiducia, si occupa di far sapere alle persone che
anche quando sembra tutto distrutto, l'ultima e più improbabile possibilità è sempre quella
vincente; perché, come le ha insegnato la sua amica Semplicità, sono il biglietto, la carta, il
gesto e il pensiero che fanno il bel regalo. Invidia però, con i suoi sfarzi, i suoi trucchi e i
suoi inganni rimane sempre più affascinante di Amore e Speranza; che invece se ne stanno
in disparte, sul muro vicino alla finestra, aspettando che qualcuno li noti.
Un giorno, una ragazza era nel giardino della scuola con poche amiche. Era vicino alla
finestra, come Amore e Speranza, aspettando che qualcuno la notasse per quello che era:
una lettrice, un'artista, una scrittrice, una ragazza con un cuore e delle emozioni; e non solo
dei bei voti e tanti libri. Qualcuno la chiamò; Greta questo era il suo nome, si girò e come
immaginava, a chiedere di lei era una ragazza alta, bionda e con degli splendenti occhi
verdi: Margherita. Non era difficile capirlo, il nome della biondina era scritto a caratteri
cubitali sulla sua maglietta! Era seguita dalle sue copie: le so-tutto-io. Gli occhi marroni di
Greta squadrarono il gruppo. Le chiedevano un aiuto sotto l'influenza di Invidia.
Greta decise che voleva stare un po' sola e la piccola biblioteca della scuola piena di libri e
sempre deserta era il miglior posto per pensare. I muri erano dipinti con mille colori, i
disegni non erano perfetti ma erano fatti con amore, e questo bastava a renderli tali. Quel
giorno in biblioteca c'era anche una prof che Greta non conosceva; la ragazza salutò
l'anziana insegnante, poi prese un libro e si sedette. La donna però le si avvicinò e le disse:
"Cara ragazza, farti sapere che in molti si sono sentiti come te non ti farà sentire meglio" fece
una breve pausa nella quale Greta la guardò e poi aggiunse: "ma io te lo dico comunque.
Devi sapere che non è con l'odio che si sconfigge l'odio, ma con l'amore! Dovresti pensare
alla verità di questa frase. Greta, qualunque cosa succeda, tu perdona grazie al tuo amore e
dimostra agli altri che possono amare perché l'Amore è luminoso per chi vuole vederlo!"
All'udire il suo nome Greta si stupì; così chiese alla prof chi fosse. La donna sorridendo
rispose: "Che importanza ha il mio nome? Ascolta il mio consiglio ma ricordati che ti ho
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detto di perdonare, non di dimenticare! Se dimenticherai il male che hai provato lo
riproverai ancora. Ricorda di sperare che l'Amore sconfigga per sempre l'Invidia.
Arrivederci Greta!" Così dicendo l'anziana insegnante se ne andò.
Greta era felice, perché comunque aveva capito cosa si aspettava dalla scuola: Amore,
Speranza, Semplicità,
Amicizia, Fiducia, Giustizia, Lealtà e Perdono.

41



O MEGLIO PER UNA SCUOLA VERA!
di Giada Bertin

Era notte e nelle strade vuote ogni più piccolo rumore rimbombava sulle pareti d'acciaio dei
palazzi. Su un tabellone pubblicitario cominciò il conto alla rovescia... poi comparve un
numero "2220". Emy si affacciò alla finestra e con un sospiro prese un barattolo di ferro
pronta ad uscire. Alla porta della sua cella c'era un robot - SPERO ABBIA RIPOSATO BENE
SIGNORINA EMY... IL MAESTRO L'ASPETTA NELL'ATRIO 3-D - disse con voce metallica,
Emy annuì e seguì il robot stando attenta e nascondere il barattolo nei vestiti. Raggiunsero
una porta "SCUOLA- PER PLASMARE I RAGAZZI E PREPARARLI AL MONDO- SALA
3-D" - Hanno beccato anche i tuoi? Emy si girò, dietro di lei c'era Ben accompagnato da un
altro robot. - Sì, credi che cercheranno di farsi dire qualcosa sulla ribellione? - Certo, questa
è una scuola, ti usano per avere quello che gli serve... mica ti aiutano a crescere pensando
con la tua testa. Emy lo guardò di nuovo - Siamo fastidiosi per loro, noi e le nostre famiglie
non ci siamo sottomessi come pecore e loro adesso vogliono eliminarci... Ben deglutì - E
pensare che basterebbe essere come tutti per essere risparmiati. Emy rimase impassibile -
Vorresti imparare a memoria le bugie che ci dicono per farci stare zitti, avere un
localizzatore nel braccio e punire i tuoi coetanei per non aver rispettato il coprifuoco? - No,
noi siamo nati per essere diversi... e se i miei genitori sono morti per ciò che credevano
anch'io diventerò un Resistente e combatterò per la nostra libertà. Le porte si aprirono
davanti a loro - E pensare che volevo cercare di farvi ragionare con le maniere buone... era
Fil, il ministro. Emy fece una risata amara - Sì, proprio maniere buone, con dei collari
elettrici. Disse indicando con la testa gli aggeggi sul tavolo dietro a Fil. I robot intanto li
avevano bloccati su delle sedie. Dopo mezz'ora Emy ansimava dolorante e piena di
bruciature dei collari. - Ve lo ripeterò per l'ultima volta e poi saranno affari vostri: Dov'è la
sede dei resistenti? Con grande sforzo Emy guardò Ben alla sua destra - Preferisco...
morire... altra scossa. Fil si avvicinò alla ragazza esausta - Non vorrei proprio ucciderti... sai
saresti utile alla scuola... poi si girò verso Ben - Io posso non uccidervi e tu in cambio devi
solo dirmi una semplice cosa... le labbra del ragazzo tremarono e l'espressione sicura sul
viso pallido svanì, Emy ne era certa, per salvarla glielo avrebbe detto. Odiava quello che era
diventata la scuola, era così diversa dalle storie che le raccontavano sui suoi antenati...
Cercando di essere più veloce e silenziosa possibile Emy raggiunse con le dita il barattolo e
vi tirò fuori una pistola carica. Usando tutte le energie che le erano rimaste si liberò dalla
morsa della sedia e ruppe il collare con la pistola. Attirato dal rumore dello sparo Fil si girò
di scatto, Emy aveva il corpo ricoperto da ferite che le impedivano di mostrarsi in forze ma
non per questo sembrava meno pericolosa. Minacciosa lo teneva sotto tiro - Come ci si sente
adesso ad essere indifesi? L'uomo indietreggiò... Emy lo guardò dritto negli occhi - Per la
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ribellione! O meglio per una scuola vera! E detto questo gli sparò ansiosa di vendetta.
La camicia candida di Fil si macchiò di sangue scarlatto e quei suoi sadici occhi di ghiaccio
si spensero come gli si era spento il cuore.
La morte del ministro avrebbe segnato il cambiamento della scuola e della vita dei cittadini.
La ribellione sarebbe stata inarrestabile...
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