
LA SCUOLA 

Eccoti a settembre, la scuola ricomincia; 
in paese, in campagna, in città e in provincia. 
Vedrai qualcuno contento, qualcuno confuso: 

niente paura, tu segui attentamente 
le istruzioni per l’uso. 

Guarda l’edificio con decisione 
poi, a passi svelti, varca il portone, 

fermati nell’atrio, dai un’occhiata intorno; 
se c’è un adulto che conosci digli: 

Buongiorno! 
Se trovi delle amiche, se scorgi degli amici 

puoi lasciarti andare a sorrisi felici, 
puoi parlare di vacanze, di gite al mare e ai 

monti; 
di certo il primo giorno non ti faran fare i 

conti! 
Il primo giorno è bello, è forte l’emozione 
di ritrovare tutti, di passare quel portone, 

ma dopo il primo giorno ne seguono 
duecento, 

insieme ai tuoi compagni imparerai contento. 
Si consiglia vivamente di fare attenzione 
a quello che si dice durante la lezione. 
Impegnarsi sempre è fondamentale: 

non ha senso stare a scuola e lavorare male. 
La scuola, se ci si pensa, 
è una grande istituzione: 

lavora coi bambini, 
fa crescere persone! 

 
 

 
 
 

 
 
 

Un leggero bisbiglio, come di foglie 
mosse dal vento, sembra uscire da 

un armadio della scuola... 

UN RISVEGLIO 
MOVIMENTATO 



Poi un colpetto di tosse e una vocetta acuta e 
stizzita. – Fermo, fermo con quelle pagine! Sai che 
soffro di allergia alla polvere! 
- Scusa, volevo solo sgranchirmi un po’...La 
copertina mi pesa addosso da tutta l’estate! 
- Per tutti i segnalibri! La volete smettere di agitarvi? 
Avete interrotto il mio pisolino pomeridiano!! 
- Sarebbe ora che ti svegliassi, invece! Altrimenti 
non ti ricorderai neppure che titolo hai! 
 A questo punto interviene una voce pacata ma 
decisa: - Buoni, buoni! Ognuno si risistemi nel 
proprio scaffale. Tra pochi giorni ricomincerà la 

scuola e sarà meglio farci 
ritrovare in ordine! 
 E’ il grande Saggio 
Romanzo che ha parlato, e 
subito dall’armadio esce un 
tramestio confuso, fatto di 
colpetti, sbuffi e spinte. 
 L’alba del giorno dopo è 
annunciata da un prolungato 
squillo di tromba e, subito dopo, 
l’eco di un altoparlante si 

diffonde da uno scaffale all’altro: - Attenzione 
attenzione! Tutti i signori libri sono pregati di 
completare le operazioni di sistemazione d’inizio 
anno e di prepararsi per l’ispezione! Si avvisa che la 
scuola riaprirà tra 7 giorni, alle ora 8.30 in punto!  
 Le porte dell’armadio si aprono e subito, con 
un balzo, un libretto dall’aria agile e simpatica si 
catapulta fuori. 

-Tranquillo! Vedrai che andrai benissimo! E... occhio 
a Saggio Romanzo... è un falso modesto! a volte i 
ragazzi lo scelgono per primo! 
 In quel momento si riaccende le voce 
dell’altoparlante: - Attenzione attenzione prego! Tutti 
i libri sono pregati di risistemarsi sugli scaffali! Tra 15 
minuti gli armadi verranno chiusi. L’apertura ufficiale 
avverrà il primo giorno di scuola. La direzione 
generale della  Biblioteca augura un anno di buone 
letture a tutti! 
 Tutti i volumi iniziano a dirigersi ordinatamente 
verso il proprio scaffale. 
si ode qualche sbadiglio, un sistemarsi rilassato di 
pagine, dopo un quarto d’ora, le porte dell’armadio 
iniziano a chiudersi. 
 Solo proprio quando l’armadio è già chiuso 
arriva trafelata Miss Poesia. 
-Ohimè, ahimè, mi sono così rilassata  con lo yoga 
che ho preso sonno! E ora come faccio? Si 
guarda spaesata attorno, ma in giro non c’è proprio 
nessuno! 

Sconsolata, arrotola un po’ 
la sua pergamena e si siede 
un attimo a pensare... un 
attimo dopo balza in piedi, 
con il sorriso di nuovo sulle 
labbra: 
-Visto che non posso più 
entrare...mi sistemerò 
proprio sulla porta 
dell’armadio, e darò a tutti il 
benvenuto con un 
messaggio speciale! 



 Per tutto il resto della giornata è un susseguirsi 
di risate e scommesse, interrotto solo dagli inviti di 
saggio Romanzo a non perdere tempo e a darsi da 
fare.  
 Finalmente tutti sembrano essersi sistemati! 
Lady Fiaba ha lucidato la corona e rifatto la 
pettinatura; Fumetto Boy ha ritoccato la dose di gel 
sui capelli e lustrato gli occhiali da sole; Mister Libro, 
invece, ha passato qualche oretta in palestra, per 
rinforzare i muscoli dei vari capitoli. 
 Miss Poesia si è dedicata al suo passatempo 
preferito, lo yoga, mentre Fantasy Girl ha ripassato 
l’elenco delle pozioni magiche e degli animali 
fantastici. 
 Baby Tascabile, dal canto 
suo, si è intrattenuto a 
chiacchierare un po’ con saggio 
Romanzo. 
-Cosa dici, riuscirò a catturare 
qualche lettore anch’io?, chiede 
ansioso il piccolo del gruppo. 
-Ma senz’altro! Lo sai che nelle 
botti piccole c’è il vino buono?, lo 
rassicura con un sorriso il nobile 
volume. 
-Te lo dice uno che ogni anno 
teme di non trovare nessun estimatore, un po’ per 
colpa del gran numero di pagine, e invece qualcuno 
che mi sfoglia e si appassiona lo incontro sempre! 
 Un gran sorriso di allarga sul viso di Baby 
Tascabile e in quel momento gli arriva una pacca 
sulla spalla da Mister Libro. 

- Ooooh! Non vedevo l’ora di 
sgranchirmi le gambe dopo tre 
mesi di inattività!- E’ il giovane 
Baby Tascabile, il più  
sbarazzino della famiglia dei 
Libri, che si guarda già rapido 
intorno, a caccia di un 
segnalibro da assaggiare. 

Subito alle sue spalle sbuca un tipo 
dall’aria decisamente alla 
moda, con gli occhiali da 
sole,  le mani ai fianchi e 
l’aria soddisfatta.  
 
Una vocina melodiosa lo 
accoglie:- Guarda chi c’è!  E’ 
Fumetto Boy! Che tipo 
strafico! Come ci terrei a 
sfogliare qualche pagine 
assieme a lui, al chiaro di 
luna!! 

  
 
 
 
Miss Poesia, dall’aria delicata 
e romantica, sospira, facendo 
ondeggiare la sua leggera 
carta profumata. 
 
 
 



-Eh sì, le storia d’amore sono 
sempre belle!  
commenta Lady Fiaba, di stirpe 
regale ed esperta di storie e 
lieto fine. 
 Con passo rilassato si fa 
ora avanti un 
giovanotto con 
un gran sorriso 
stampato sulla 
copertina. 
- Bene bene! 
Ci siamo 
proprio tutti, 
eh? Si 
ricomincia, 

finalmente! Non vedo l’ora! Dove 
sei, Fumetto Boy? Dammi un 
cinque! 

- Eccomi qua 
Mister Libro! 
E anche per quest’anno è 
aperta la nostra personale 
sfida! Scommetto che 
stavolta riuscirò a batterti! Ai 
ragazzi più grandi i fumetti 
piacciono sempre di più! 
 
 
 
 

 

- Non cantare vittoria tanto presto! Ho in serbo 
qualche nuovo titolo che ti farà concorrenza, sarà 
battaglia all’ultima pagina! 
 
- L’importante è che i nostri 
ragazzi trovino storie avvincenti 
e non si stanchino di leggerci! 

E’ il Saggio Romanzo che 
ha concluso la discussione, 
forte della sua lunga 
esperienza in fatto di libri e 
lettori. 

 
-E non dimenticatevi di me! 

Chi ha parlato?  
 

In giro non si vede nessuno, 
solo una vocetta allegra che è 
uscita da una nuvoletta blu 
violaceo. 
-Negli ultimi anni sono il tipo di 
libro che va più forte di tutti! 
Eccola sbucare dai vapori 
bluastri, con un cappello a 
cono in testa e l’aria 
misteriosa e sbarazzina.   – 
Fantasy girl! – Un coro di voci 
la saluta. 
-Cosa vi avevo detto? La 
concorrenza è agguerrita, 
diamoci da fare, interviene 
sorridendo Saggio Romanzo, - 

tutti a lustrare le copertine!  
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