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Prefazione

Il mondo con gli occhi degli altri

Forse leggere (o raccontare, imparare, ascoltare) non 
avrebbe significato se non fossimo capaci di guardare il 
mondo con gli occhi degli altri, e forse un buon libro (o 
un buon film, o un buon insegnante) riesce a farci vede-
re il mondo non soltanto da un altro punto di vista ma 
proprio con altri occhi, come se veramente nel momen-
to in cui ci lasciamo rapire dalle parole non fossimo più 
noi: e se la capacità di portarci in altri occhi è (forse) la 
caratteristica essenziale di un buon libro, allora questo 
che state per leggere non è soltanto un esercizio di stile 
a cui si perdona volentieri per la simpatia che possono 
suscitare i piccoli autori, ma è un buon libro.

I capitoli scorrono veloci e leggeri; i personaggi si 
animano davanti all’immaginazione, tanto che alla 
fine della lettura sembra di poterne ricordare i volti 
o le voci come se li avessimo visti in un film; le inge-
nuità nelle descrizioni e nelle situazioni non sono fa-
stidiose imperfezioni, perché il lettore arriva a vederle 
con lo stesso sguardo dei piccoli scrittori.

Riemerso infine dalla lettura mi son trovato a ri-
cordare come vedevo il mondo da bambino. Mi son 
trovato a riflettere su quanto siano diversi da allora i 
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bambini di adesso e quanto invece certe caratteristiche 
si ripetano simili. Mi son trovato a pensare a quan-
to un coetaneo degli autori possa ritrovarsi in queste 
pagine; e a come io, adulto, abbia l’opportunità di in-
contrare l’immaginario dei ragazzi di oggi, che mi è 
familiare e allo stesso tempo distante e sconosciuto.

Il libro nasce da un laboratorio di scrittura creativa, 
tenuto dal professor Francesco Feola da febbraio a giu-
gno del 2017 alla scuola media Mazzini di Pisa, che ha 
riunito insieme bambini di quinta elementare e ragazzi 
di prima e seconda media. Gli studenti hanno saputo 
imparare le tecniche di scrittura che il professore ha loro 
proposto con la motivazione di chi vuole anche usarle 
per creare qualcosa di nuovo; il professore ha saputo se-
guire i ragazzi nella via che si stavano aprendo e ha sapu-
to fare il lavoro finale di revisione del libro rispettandone 
lo stile; io mi prendo il grande merito di averli lasciati 
fare, di aver creduto sin dall’inizio in questa impresa.

E mi ritrovo ancora una volta a sognare una 
scuola aperta; una scuola del benessere e del dia-
logo, che sappia promuovere la creatività degli stu-
denti, delle famiglie, degli insegnanti e del perso-
nale; che non sia soltanto un luogo dove alcuni in-
segnano e altri imparano, ma dove due generazioni 
si incontrano per costruire il futuro.

Lucio Bontempelli
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Introduzione

La scrittura come libertà e liberazione

Il romanzo che state per leggere è il frutto del 
primo laboratorio di scrittura creativa da me speri-
mentato nell’anno scolastico 2016-2017 all’Istituto 
Comprensivo “L. Strenta Tongiorgi” di Pisa, dove 
sono stato docente d’italiano, storia e geografia nella 
scuola media “G. Mazzini”. 

Il mio progetto ha subito incontrato l’entusia-
smo del dirigente scolastico Lucio Bontempelli e 
ha potuto contare sulla collaborazione del Ton-
giorgi con la giovane casa editrice pisana Marchet-
ti Editore, collaborazione che ha già dato esito a 
una prima felice pubblicazione, Fantasticando con 
il pedibus. Le storie camminano (2016), un volume 
di racconti e poesie scritto dagli alunni delle scuole 
primarie “Collodi” e “Filzi”.

Durante il laboratorio, ho proposto ai ragazzi 
di età compresa tra i dieci e i dodici anni, ossia che 
frequentavano le classi dalla quinta elementare alla 
seconda media, un piccolo esperimento di scrittura 
collettiva, orientato fin dall’inizio alla pubblicazio-
ne di un romanzo. Giallo, perché è subito emer-
so essere il genere maggiormente frequentato dai 
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piccoli autori, che si sono rivelati innanzitutto dei 
voracissimi lettori. 

Scopo del corso non era certo formare degli 
scrittori: non credo che s’impari (e quindi che si 
possa insegnare) a essere scrittori, ma sicuramente 
si può scoprire di esserlo! Ho cercato di fornire agli 
studenti gli strumenti necessari non solo a scrivere 
ma innanzitutto a capire quanta e quale importanza 
potrebbero avere le parole nella loro vita.

Nei nostri incontri pomeridiani, che si svolge-
vano con cadenza settimanale alle Mazzini, attra-
verso un intenso lavoro di gruppo in classe e un 
minimo carico di lavoro a casa abbiamo via via svi-
luppato la trama del nostro romanzo, a partire dalla 
quale ciascuno di noi ha immaginato i diversi epi-
sodi che le davano forma, non prima però di avere 
inventato i personaggi che la animavano, descritti 
attraverso delle vere e proprie schede biografiche.

A questo proposito va subito chiarito un aspet-
to. Per quanto riguarda la scelta dei nomi, essi sono 
fittizi nella maggior parte dei casi ma sono reali 
nel caso del preside (Bontempelli) e della scuola 
(Mazzini), perché il testo ritrae fedelmente l’im-
maginario dei piccoli autori. Mi spiego meglio: alla 
loro età, oltre alle mura domestiche e all’ambiente 
cittadino, la scuola è quasi tutto il loro mondo, è 
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il posto dove passano gran parte del loro tempo e 
che contribuisce in maniera decisiva alla loro cre-
scita. Dunque, siccome la vicenda narrata si svolge 
principalmente nella loro scuola, sarebbe stato dif-
ficile per loro pensare a un altro istituto compren-
sivo ed è stato inevitabile inserire personaggi reali 
come il preside o i sette “piccoli detective”. Tutti gli 
altri personaggi e i relativi nomi, invece, dagli in-
vestigatori agli stessi professori di musica fino alla 
scuola rivale, che in qualche modo sono fuori, altro 
rispetto al loro mondo-scuola, non hanno riscontro 
nella realtà ma sono assolutamente frutto della loro 
fantasia.

Tutti abbiamo steso più brani testuali intorno 
all’idea generale del romanzo, la quale man mano 
che scrivevamo assumeva i contorni sempre più 
definiti del plot, che a un certo punto siamo riusciti 
a schematizzare alla lavagna e quindi a fissare in 
maniera abbastanza definita. 

Per far visualizzare agli allievi del corso la no-
stra trama ho spesso utilizzato l’immagine dei 
cerchi concentrici, in cui il cerchio più grande 
rappresentava la situazione iniziale del romanzo 
e così via fino ad arrivare al punto centrale che 
invece rappresentava la risoluzione del mistero. 
Ognuno poteva decidere se scrivere qualcosa che 
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riguardasse l’esterno oppure un punto più inter-
no di quei cerchi proponendo le sue idee e i suoi 
brani, che si discutevano, si approvavano oppure 
si scartavano, sempre di comune accordo. Leggere 
e commentare insieme quanto scritto di volta in 
volta ha rappresentato un costante e fondamenta-
le momento di confronto e di arricchimento.

Infine tutti i frammenti testuali elaborati du-
rante il corso sono stati messi insieme, amalgamati 
da un punto di visto sia stilistico sia contenutistico, 
fusi in modo da conferire loro una certa coerenza 
narrativa attraverso un’operazione finale di taglia 
e cuci resa possibile da un continuo e stimolante 
brainstorming tra tutti i co-autori del romanzo.

Tutte le parti s’incastravano come pezzi di un 
puzzle e anzi ci siamo accorti che ogni singolo bra-
no poteva essere a sua volta suddiviso in tante altre 
piccole parti (una descrizione, una scena, un dialo-
go o anche solo un dettaglio), da ricollocare poi in 
diversi punti del romanzo. Mi sono quindi limitato 
a scrivere alcuni capitoli di raccordo e a integrare 
gli altri, aggiustandoli da un punto di vista gram-
maticale, ortografico, lessicale e sintattico ma cer-
cando sempre di rispettarne e perciò conservarne 
la meravigliosa spontaneità, ingenuità e freschezza. 
Durante questa fase mi sono sorprendentemente 



13

ritrovato a spersonalizzare il mio stile di scrittura, 
rendendolo tutt’uno con quello della classe.

Soltanto alla fine, leggendo le prime bozze, ci 
siamo resi conto di avere scritto un testo unitario. 
Il risultato è che il lettore non sarà più in grado di 
individuare quelli che erano originariamente i vari 
“pezzi”, ora così saldamente legati, ma semplice-
mente si godrà un’unica storia dall’inizio alla fine. 
Questo, però, non toglie che noi autori, rileggendo 
il romanzo, saremo sempre in grado di riconoscere 
ciascuno le proprie invenzioni.

Il corso era stato pensato innanzitutto come 
un’attività per promuovere lo stare insieme dei ra-
gazzi a scuola e per fare amare loro ancora di più 
la scrittura e la letteratura in generale, lasciandoli 
liberi di esprimersi attraverso i loro testi. Perché, 
come mi piace ripetere agli studenti e non solo, 
credo fortemente nella scrittura come libertà e 
liberazione: libertà di riversare sul foglio bianco 
tutto ciò che vogliamo e al contempo liberazione 
come catarsi, come medicina per curare le ferite, i 
problemi e le paure, che possono risultare più faci-
li da esprimere se celati in storie (quasi) del tutto 
inventate.

Un’esperienza incredibile, che ha richiesto tan-
to lavoro e qualche sacrificio ma ha portato a uno 
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straordinario risultato (il volume nuovo di zecca 
che avete tra le mani), con la soddisfazione dei ra-
gazzi coinvolti e dei loro genitori.

L’idea è quella di proporre di anno in anno un 
nuovo corso di scrittura creativa per gli alunni delle 
scuole elementari e medie. Contemporaneamente, 
con questo romanzo inauguriamo Scritti da noi!, 
una collana di libri per ragazzi scritti dai ragazzi 
stessi, che mi auguro avrà lunga vita.

Francesco Feola



Prologo
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Il saggio di fine anno

Era finalmente arrivato il momento del 
tanto atteso quanto temuto saggio musicale 
di fine anno.

Non erano ammessi altri risultati: biso-
gnava a tutti i costi vincere quel trofeo che 
da anni si aggiudicava quasi sempre la stessa 
scuola, quella che vantava uno dei migliori 
indirizzi musicali tra le scuole di Pisa.

Vincere quella coppa sarebbe stato il co-
ronamento di un altro anno intero di prove, 
impegno, miglioramenti e qualche piccolo 
sacrificio. Ed era finalmente arrivato il mo-
mento di mostrare i risultati ottenuti. So-
prattutto alle mamme e ai babbi, per ricam-
biarli del loro sostegno e renderli fieri.

I piccoli musicisti dell’Istituto Tongiorgi, 
campioni in carica (erano loro l’avversario da 
battere), da circa un’ora si aggiravano sul palco-
scenico, dietro il sipario, ansiosi e preoccupati.

Le ultime prove le avevano fatte nella tar-
da mattinata, con gli strumenti che avevano 
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poi riposto nel camerino, all’ultimo piano 
del teatro, per andare a mangiare qualcosa e 
lasciare spazio alle prove dei rivali.

La tensione, ora, si sentiva nell’aria, e 
soprattutto si poteva sentire nei gesti e nei 
movimenti frenetici dei bimbi che andava-
no avanti e indietro sulle quinte, facendo 
rimbombare i loro passi.

Invece gli alunni dell’Istituto Gianco-
gnomi erano molto più tranquilli, forse 
anche troppo tranquilli, quasi come se tra-
massero qualcosa, e come se fossero già si-
curi della vittoria. Troppo sicuri. Ma come 
ci riuscivano? Arrivarono poco prima che 
cominciasse lo spettacolo.

I presidi dei due istituti giunti in finale 
si guardavano intensamente: Lucio Bon-
tempelli del Tongiorgi, un giovane qua-
rantenne magro come la bacchetta del 
direttore d’orchestra, e Luciano Nuti del 
Giancognomi, prossimo alla pensione e 
che invece, per la stazza e la barba, oltre 
che per il nome di battesimo, ricordava il 
suo omonimo tenore Luciano Pavarotti 
(infatti il suo soprannome ufficiale, a scuo-
la, era proprio Pavarotti).
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In prima fila, uno da un lato e uno dall’al-
tro della platea, i due dirigenti scolastici si 
scambiavano sorrisi di circostanza. I posti 
del Teatro Verdi erano ormai quasi tutti 
esauriti, in platea e sui palchetti, e non c’e-
rano solo i genitori: l’evento era particolar-
mente sentito da tutta la cittadinanza.

Mancavano pochi minuti all’inizio dello 
spettacolo. Gli alunni dell’Istituto Tongior-
gi salirono di corsa una lunga serie di rampe 
di scale e rientrarono nel camerino che era 
stato loro assegnato all’ultimo piano, anzi 
nel sottotetto, per prendere i loro strumenti 
e gli spartiti.

Ma subito si sentirono gridare, quasi 
all’unisono, Sara e Martina: «Cosa è succes-
so? Chi ha ridotto così le nostre chitarre?».

Dietro le due alunne di quinta elemen-
tare c’era il resto della piccola orchestra del 
Tongiorgi che, tra le proteste, non riusciva 
a spiegarsi quello che vedeva: nel cameri-
no regnava il caos più totale, con strumen-
ti sparpagliati a terra, tutti danneggiati, e 
spartiti strappati qua e là.

Come se non bastasse, dalla finestra se-
miaperta che dava sui tetti delle case adia-
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centi entrava la pioggia, che nel frattempo 
aveva cominciato a venire giù in abbondan-
za e che con il suo brusio contribuiva ad av-
volgere la scena nel mistero.

Alle urla e al chiasso generale accorse il 
professor Laurence White, l’insegnante di 
chitarra, che aveva preparato e poi accom-
pagnato i suoi alunni a quell’importante 
evento.

Non ci fu bisogno di domandare a cosa 
fosse dovuto tutto quel trambusto. Resta-
va solo da capire chi fosse il responsabile di 
quel disastro e, soprattutto, come fare per 
risolvere in poco tempo la cosa, perché l’esi-
bizione musicale stava per cominciare.

I bambini, insieme a White che cono-
sceva bene la scuola avversaria, chiesero agli 
alunni dell’Istituto Giancognomi se ne sa-
pevano qualcosa. Dissero di no.

Il preside Bontempelli, saputo l’acca-
duto e già esasperato da tutto quello che 
stava succedendo nella sua scuola, chiamò 
subito i carabinieri per fare la denuncia, 
mentre Francesco Teta e Fabiana Marcuzzi, 
rispettivamente i prof di clarinetto e di 
violino del Tongiorgi, si precipitarono a un 
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negozio di musica sul lungarno, per farsi 
prestare alcuni strumenti.

La proprietaria del negozio disse che gli 
strumenti sarebbero arrivati almeno venti 
minuti dopo l’inizio del saggio. Per fortu-
na era l’Istituto Giancognomi che doveva 
iniziare.
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