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Annalisa Strada





INTRODUZIONE

Quanto è grande l’Inferno?

È più grande o più piccolo del Purgatorio?

E il Paradiso, se lo trovassi, sarebbe più 

grande o più piccolo del Purgatorio? 

E dell’Inferno?

Me lo stavo domandando stamattina, 

mentre cercavo il coraggio di abbandonare 

il materasso. Mi sono sembrate domande 

interessanti. Non trovi anche tu? Sì? Bene!

Comunque, sono domande inutili. Non è 

importante quanto spazio occupi, ma che tu 

lo abbia scelto e che te lo vivi bene. È questo 

ciò che conta. Per favore, non dimenticarlo. 









Ogni anno inizia un anno scolastico.
Ogni anno finisce un anno scolastico.
Ogni anno ti spiace che un anno 
scolastico inizi e che un anno scolastico 
finisca. Non ci credi? Scommettiamo?!
Ad ogni modo, non abbatterti: tutto questo 
dispiacere sarà rapidamente compensato 
dal sollievo delle vacanze! E vale anche 
per i prof. La scuola è fantastica proprio 
perché dopo un anno ne viene sempre un 
altro, come la vita.
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Come?

Mi devo ripetere?!

Devo rispiegare tutto daccapo? 

Ma davvero?! 

Dico, è la quinta puntata…

Va bene, siccome tu leggi già mi stai nel cuore e 

dunque per te farò uno sforzo.

Ti avverto, però: dovrai accontentarti della versione 

sintetica.

Dunque, gli Istituti Compren

sivi (no, non nel senso che 

comprendono se sbagli, nel 

senso che includono, anzi in

globano, ragazzini dai 3 anni 

ai 14, cioè dal primo anno di 

scuola dell’infanzia al terzo 

anno di scuola media)… Dicevo? 

Ah, sì, gli Istituti Comprensivi sono il passaggio ob-

bligatorio per diventare degli adulti alfabetizzati. 

Riassunto delle 
puntate precedenti!
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Ragiona: se non sai né leggere né scrivere in maniera 

decente, chi mai vorrebbe perdere del tempo con te? 

Ma, soprattutto, cosa credi di cavare mai dalla vita 

se non sai chiedere e non ti sai spiegare?

Direi che è una certezza che acculturarsi un minimo  

sia il primo passo da compiere per essere degno di 

andare in giro da solo senza guinzaglio e museruola.

Tutto qui?

No!
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Le scuole medie sono la conclusione di 

un primo importante percorso e ti lanciano 

(a volte ti catapultano a volte ti paraca-

dutano) verso il futuro. Molto spesso sono 

anche la prima dura prova della tua vita.

Per essere sintetici ma onesti, è come 

quando le tribù organizzano dei riti di passaggio: 

test di resistenza fisica e psichica per 

capire se sei pronto per crescere. E sai 

qual è il bello? Che anche quando ti 

sembra impossibile ce la fai!

Soprattutto, questo impareggiabile 

volume, come i quattro precedenti, 

spiega a chiare lettere una incela

bile verità: tra i banchi, incontrerai 

l’Inferno, il Purgatorio e dei tratti 

di Paradiso Terrestre. Il Paradiso 

vero e proprio lo vedrai da lonta-

no, ma ne potrai sentire il profumo 

(affinando l’olfatto come un cane da 

tartufi, intendo). Ad ogni buon conto la vera verità 

è che spero che tu mi possa smentire, nel caso tu il 

Paradiso lo trovassi e magari ci mettessi pure la 

tenda per il campeggio.
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PS: La storia di Inferno, Purgatorio, Paradiso Ter-

restre e Paradiso mi è stata suggerita da un certo 

Dante Alighieri, con il quale mi piace immaginare che 

tu possa stringere un’amicizia sincera, magari proprio 

a partire dalle medie. Sa essere una persona molto 

interessante, fidati. Guarda caso, è l’autore di una 

Commedia che chiamiamo Divina, tanto è bella.

      

DANTE ALIGHIERI



I PROTAGONISTI  

DI QUESTO LIBRO

GLI STUDENTI
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GLI INSEGNANTI

I BIDELLI
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#1

IL SOLITO  

RIPASSO

Potremmo cominciare questa storia con “C’era una 

volta” perché ormai è cominciata un po’ di tempo 

fa, ma poi il lettore storce il naso perché sembra 

una cosa da piccoli. Santa pazienza, essere picco-

li è così bello… Quando sei piccolo nessuno 

pretende che tu porti fuori la spazzatura, 

che carichi la lavatrice, che 

badi ai fratelli più picco

li, nessuno ti impedisce di 

uscire la sera perché in realtà di 

uscire la sera non te ne frega niente 

se sei piccolo. Non è fantastico?

A parte questo, la nostra storia comincia con due 

scuole che si litigano gli iscritti.
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Si tratta dell’Istituto Comprensivo Malabrocca, che 

lotta dignitosamente per essere una buona scuola, e 

dell’Istituto Comprensivo Cacciamatta, che la repu-

tazione di scuola buona non l’ha mai avuta perché è 

proprio un posto malfamato, eppure (o forse proprio 

per questo) ha più iscritti. La scuola che perderà 

più studenti verrà accorpata all’altra. Ogni anno 

scolastico, quindi, la Malabrocca parte in svantag-

gio e combatte per la sopravvivenza.

Ma… siamo sinceri: è forse questa una questione in-

teressante? No, ammet-

tiamolo. A chi potrà 

mai interessare quanti 

sono gli iscritti di 

qua o di là?

La vera cosa che im-

porta è che nella 1C 

della Malabrocca si 

trova un gruppetto 

di ragazzi che sta 

affrontando le medie 

con quel che serve per una simile impresa: coraggio, 

incoscienza, impegno quanto basta e parecchia voglia 

di divertirsi. Se non è così, che avventura è? 



Rispondi un po’  
alle domande che ti  
vengono poste!
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Tu lo sai quali sono le altre scuole 
medie del tuo comune?

Quali sono gli ingredienti  

di un’avventura? 

Tu sei in forma per un’avventura?!

 Quale avventura vorresti 

vivere subito?

(Rispondi con calma e con tutta sincerità.  
Qui nessuno può darti un voto su pareri e intenzioni!)

SEI PRONTO PER L'AVVENTURA?
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Se Miranda, Soraya, Giulietta, Patrick, Filippo, 

Basilio e Fabio sono nella 1C, altri soggetti di 

un certo rilievo frequentano altre classi e altre 

sezioni. Per esempio, quell’imbranato cosmico (con 

occasionali guizzi di riscatto) che si chiama 

Zuccarelli Giacomo è in 1A. Quell’irresistibile 

giovanotto che sta facendo per la terza volta la 

terza invece è Alfredo (che è fratello di Basilio, 

casomai ti fosse uscito di mente). Ah, Alfredo… 

Ci vorrebbe uno come lui in ogni classe, in ogni 

famiglia, in ogni habitat, in ogni stanza… Non è un 

ragazzo, è un mito.

Certo, ci sarebbero pure i prof. Però i prof sono 

una cosa diversa. I prof stanno a scuola come gli 

acari stanno nei tappeti. Quindi quelli li ripassiamo 

man mano, più avanti. C’è sempre tempo per inciampare 

in un docente, quindi è bene non avere fretta.

Dunque, ora che abbiamo ripassato i fondamentali, 

andiamo a spiare che cosa sta succedendo.

Pronti? Partenza… via!




