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Cari Prof,
di tomi ne avete letti tanti 

ma questo è unico!
Parla di noi!

Questo è il ricordo che vogliamo 
lasciarvi salutandovi con tanto affetto!

i ragazzi della 3°A



I figli sono come gli aquiloni, 
insegnerai a volare ma non voleranno 

il tuo volo.
Insegnerai a sognare ma non 

sogneranno il tuo sogno.
Insegnerai a vivere ma non vivranno 

la tua vita.
Ma in ogni volo, in ogni sogno e in 

ogni vita rimarrà per sempre 
l’impronta dell’insegnamento ricevuto.

(Beata  Teresa di Calcutta)
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Capitolo 1
Un altro anno se ne va...

Sembrava una mattina come tante alla  Scuola Secondaria 
La Nave di Via Don Francesco Ricci, a Forlì.
Quanti ragazzi avevano ospitato negli anni quelle aulee, quanti 
professori avevano dato tutto ciò che potevano per insegnare 
loro il più possibile, nel corso degli anni.
La Scuola Media era il ciclo scolastico più breve della scuola 
dell’obbligo, ma senza dubbio non il meno intenso.
I ragazzi vi arrivavano con il loro bagaglio dalla scuola 
elmentare, ancora piccoli e con un carattere da costruire, e lungo 
i tre anni di scuola secondaria il viso cambiava, le braccia e le 
gambe si allungavano, la voce diventava più profonda per i 
ragazzi e più squillante per le ragazze.
Ogni anno un gruppo di aitanti professori li accoglieva per 
traghettarli sino alla fi ne di quel triennio e consegnarli poi 
all’avventura ben più lunga ed eterogenea del liceo o degli 
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istituti superiori. Chi crede che fare il professore delle medie sia 
un lavoro semplice, probabilmente non ha mai avuto a che fare 
con una classe di scalmanati tredicenni in preda agli ormoni.
Ricordate il vecchio proverbio africano che recitava così: ‘ogni 
mattina in Africa, come sorge il sole, una gazzella si sveglia e sa 
che dovrà correre più del leone o verrà uccisa. 
Ogni mattina in Africa, come sorge il sole, un leone si sveglia e 
sa che dovrà correre più della gazzella o morirà di fame. 
Ogni mattina in Africa, come sorge il sole, non importa che tu sia 
leone o gazzella, l’importante è che cominci a correre.’ ?
Ecco, anche alle scuole medie valeva lo stesso identico pensiero: 
che tu sia professore o studente, l’importante è cominciare a 
correre!!
Lo sapeva bene la professoressa Chiara Boschi, che della 
turbolenta, ma simpatica, 3° A era l’elegante insegnante di 
Lettere. I ragazzi ancora ricordavano quando per la prima volta 
era apparsa nella loro aula: una fi gura femminile determinata e 
appassionata, pronta a far amare la propria materia ai ragazzi.
Nonostante le sue buone intenzioni, aveva trovato davanti a sè 
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degli ossi duri, quasi quanto quelli di Seppia...ma non si era mai 
arresa di fronte all’ostilità dei ragazzi, anzi, l’aveva presa come 
una sfi da per cercare di traghettare anche i meno interessati 
verso l’incredibile mondo della letteratura.
Alla fi ne aveva vinto la sua sfi da, spalancando la mente dei 
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suoi alunni su un mondo fatto di parole e storie, che potevano 
insegnare loro moltissimo.
Ogni volta che leggeva loro un brano, riusciva ad 
immedesimarsi così bene con il personaggio da far entrare i 
suoi alunni all’interno del romanzo. Era davvero una forza della 
natura, sempre disponibile e pronta ad aiutarli, ma era anche 
giustamente esigente. I ragazzi non avrebbero mai scordato i 
momenti durante i quali, anche mentre guardavano un fi lm 
interessante, lei interrompeva il video per far prendere loro 
appunti. Ma in fondo quella non era la ricreazione...era pur 
sempre la scuola! I ragazzi l’avrebbero sempre ricordata così, 
come la prof elegante ed appassionata che spiegava con simpatia 
la grammatica e l’antologia.
E se grazie alla professoressa Boschi erano riusciti ad amare la 
letteratura, grazie alla giovane e un po’ eccentrica Celeste Fabbri, 
erano riusciti ad appassionarsi ad una materia che non ammette 
opinioni: la matematica!
Giovane, stravagante, appassionata di musica tanto da essere 
amante di Fedez e dei Linkin Park, ma a modo suo, coltivava 
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anche l’amore per la danza e per i gatti, ed era riuscita 
nell’impresa quasi impossibile di rendere interessante la 
matematica. Certo, qualche volta con un urlo di troppo! Aveva 
cominciato ad insegnare ai ragazzi solo nel corso dell’ultimo 
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anno ed era stato un peccato: conoscendosi meglio, avrebbero 
potuto fare insieme un percorso ancora più importante. 
Non era certo stato semplice gestire quella classe di scalmanati, 
ma aveva insegnato loro che: la matematica e la geometria vanno 
aff rontate con fantasia!!
I ragazzi non avrebbero mai dimenticato nemmeno la 
professoressa Silvia Tonini, insegnante di Tecnologia, 
superprecisa e squadrata, per la quale vigeva un unico motto: 
“l’educazione prima di tutto”.
Era molto attenta ai ragazzi e capace di trasferire nozioni di 
tecnica in un modo incredibile, dimostrando sempre tanta, 
tantissima pazienza.
Autoritaria e simpatica, super precisa, molto paziente, forse 
proprio per questa sua calma i ragazzi si limitavano, non 
facendola alterare mai.
Amante delle regole e fanatica dell’ordine, era una delle 
professoresse più gentili e disponibili che potessero desiderare. 
Capace di proporre attività molto interessanti, aveva sviluppato 
una certa abilità nel leggere il labiale. 
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Quindi i ragazzi erano avvisati!
E se Lettere, Matematica e Tecnologia erano materie 
fondamentali per gli studenti, ce n’erano altre due dalle quali 
non avrebbero potuto prescindere per il loro futuro da cittadini 
del mondo: l’inglese e il francese!
Alice Pretolani, insegnante di Inglese e Francese, era premurosa 
e divertente, e ogni tanto, nel bel mezzo della spiegazione, 
qualche termine inglese o francese veniva intervallato da un urlo 
improvviso. Era di indole scherzosa, ma molto seria quando 
c’era da lavorare.
Lo faceva per i suoi ragazzi, ai quali voleva insegnare il più 
possibile, anche se ogni tanto “quando la Pretolani fa lezione di 
Inglese, molti rispondono in Barese”.
Beh, diciamo che lei tentava di farli diventare dei poliglotti, ma 
con qualcuno sembrava un’impresa titanica.
La cosa più bella era che durante le sue lezioni, si riusciva anche 
a ridere e scherzare. Il suo umore ogni tanto era variabile come il 
tempo in Inghilterra, ma era così colta e aveva così tanta
pazienza, che qualche intemperanza le veniva subito perdonata.
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E se l’inglese e il francese erano di competenza della Pretolani, 

Giuditta Senni si occupava di insegnar loro la lingua dell’amore 
e dalla passione: lo spagnolo. 
Una lingua che era dolce e romantica quanto lei. 
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Una professoressa capace di supportare i suoi studenti nei 
momenti più duri e di scherzare e ascoltare i ragazzi nei 
momenti tranquilli, godendosi le loro perle di saggezza e quell’ 
’itagnolo’ che avevano coniato:
¿Puedo ir al baño?” e “¡Y madre mía!”
Molto capace nell’insegnamento, aveva coinvolto i ragazzi 
anche in attività alternative. Era davvero molto simpatica, ma 
anche severa ad esigente, tanto da riuscire ad arrabbiarsi in un 
battibaleno.
In mezzo a così tante donne, spiccava il professore 
Martino Santuari, insegnante di Storia e Geografi a, molto 
simpatico, diligente e soprattutto amante della parola “perfetto”. 
Con la sua eterocromia, teneva letteralmente d’occhio i suoi 
studenti, decidendo di trattarli più come dei fi gli che come 
allievi. Il prof Santuari era simpatico, altruista, coinvolgente e 
rendeva le lezioni molto interessanti. Da quando era diventato 
padre del piccolo Michele, era un po’ più stanco, ma ancora di 
più un pilastro fondamentale per i suoi ragazzi.
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I ragazzi l’avrebbero ascoltato per ore e l’avrebbero sempre 
ricordato anche per le sue abitudini metodiche: appena entrava 
in classe soleva appoggiare l’orologio sulla cattedra in alto a 
sinistra, e non iniziava la lezioni fi nchè tutti non erano in piedi 
pronti a salutare.
Era sempre stato sorridente e disponibile a rispiegare tutto ciò 
che gli studenti chiedevano, ma non bisognava approfi ttare  
della sua gentilezza ed era meglio non tirare mai troppo la 
corda. P erchè con Santuari la storia e la geografi a sono una 
perfetta alchimia!!
C’era poi un momento all’interno della settimana, in cui i 
ragazzi della 3°A potevano letteralmente rilassarsi e godere della 
bellezza dell’arte: accadeva durante le ore con la professoressa 
Federica Criveto, insegnante di Artistica, dolce, aggraziata, 
rispettosa e giusta nei confronti di tutti, che era riuscita a far 
amare ai ragazzi la sua materia. Dal volto angelico, non si era 
arresa di fronte alle divergenze, ed era riuscita ad approfondire 
l’arte delle loro conoscenze. Era letteralmente un vulcano di 
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idee, simpatica e instancabile. Riusciva a far lavorare i ragazzi 
sempre con grande allegria, facendoli divertire, pur mantenendo 
un certo rigore, anche se non riusciva mai ad annullare del tutto 
quel brusio in sottofondo. Una giovane prof dalle mille risorse, 
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incredibilmente appassionata della sua materia. 
Una caratteristica della Criveto era che quando si arrabbiava, 
iniziava a sbattere le mani contro la cattedra, facendo andare un 
po’ in burrasca i suoi occhi azzurri come il mare. Ma quando si 
riprendeva, con quel suo modo di essere dolce ed aggraziata, 
insegnava l’arte nella forma più elevata!
Il professore Francesco Milandri, insegnante di Motoria, era 
invece un vero asso nello sport e un po’ meno con i verbi. Cosa 
della quale rideva lui per primo! Era sempre stato molto alla 
mano e si era impegnato per mettere in discussione il modo di 
vedere lo sport da parte dei ragazzi, facendogli sperimentare 
tante attività diverse. Aveva insegnato ai ragazzi che ogni errore 
è un trampolino di lancio per migliorarsi, che ogni scoglio è un 
punto dal quale ripartire. Per tutti era sempre stato un ottimo 
fratello maggiore. Se lo avessero avuto sin dall’inizio, l’attività 
motoria, sia pratica che teorica, sarebbe stata completamente 
diversa.
Una sua caratteristica era che quando si arrabbiava lanciava le 
cose che aveva in mano. Quando questi momenti passavano, 
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però, diventava disponibile e simpatico, ma severo allo stesso 
tempo. Era un bravissimo prof, appassionato di BodyCode. 
Con tanto impegno e tanta passione, il prof Milandri aveva fatto 
subito ai ragazzi un’ottima impressione. 
Forse i ragazzi non si erano mai resi veramente conto di quante 
possibilità avessero avuto nel corso degli anni, frequentando 
quella scuola.
Lettere, matematica, lingue straniere, arte, educazione motoria, 
erano solo alcune delle materie che li avevano formati negli 
anni, perchè c’era anche un altro momento che nessuno di loro 
avrebbe mai scordato, quelli che passavano con il professore 
Michele Pazzaglia, l’insegnate di Musica. 
Capace, estroverso e un buon musicista, forse un po’ troppo 
buono per dirigere un’orchestra di suonati come la 3°A! Eppure 
lui non aveva mai abbandonato i suoi buoni propositi, riuscendo 
ad immedesimarsi nella classe, senza riuscire a far stare zitti i 
soliti che, approfi ttando della sua bontà, scatenavano il caos.
Eppure a lui dovevano tanto, avevano scoperto canzoni 
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bellissime che negli anni avevano imparato a suonare. 
Il Professore Pazzaglia aveva trasmesso loro l’amore per la 
materia, perchè era divertente e sempre pronto a fare del Rock!” 
E se accanto alle materie tecniche, c’erano quelle artistiche, 
non si poteva fare a meno di curare anche la spiritualità ed era 
qui che entrava in gioco lui: il prof Antonino Ciaccio, insegnante 
di Religione, che aveva sempre cercato di coinvolgere 
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i ragazzi con messaggi educativi e per ogni occasione aveva 
selezionato dei fi lm utili allo scopo.
I ragazzi lo avrebbero sempre ricordato come un grande uomo 
con un grande cuore, sempre il sorriso stampato sulle labbra, 
simpatico e generoso. Diverso dagli altri prof, non aveva mai 
insistito nel voler fare qualcosa, ed era fi ssato con “la societààà”. 
A chiudere questo squadrone di professori davvero speciali 
c’era poi lei, la Preside Elena Morra. “La preside Morra guida 
La Nave come un vero ammiraglio…e non commette mai uno 
sbaglio!” Questo era ciò che dicevano i ragazzi!
Era un’eccellente professoressa di latino, che aveva insegnato ai 
ragazzi per introdurli al Liceo.
Sempre disponibile ad aiutarli, era gentile, ma quando c’era da 
riportare nei ranghi i più scapestrati vigeva un solo motto: ‘si 
salvi chi può!!’ 
Tutti questi insegnanti, negli anni, erano riusciti a diventare un 
pezzo importante della vita di Alessandro, Andrea, Antonio, 
Bartolomeo che, anche se non sempre apertamente, avevano 
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imparato ad apprezzarli come vere e proprie guide.
E lo stesso era stato per Bernardo, Caterina, Gioele Maria e 

Francesco. Questi ragazzi erano tutti diversi, benchè ugualmente 
agitati. Però nel tempo i professori si erano resi conto delle 
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qualità umane che ognuno di loro possedeva, anche se spesso 
queste qualità venivano un po’ coperte da una risata di troppo, 
da una presa in giro, o da una goliardata che sarebbe stato 
meglio evitare. Ma mai off uscate del tutto.
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Di Alessandro Lazzari, ad esempio, non potevano che ammirare 
la gentilezza e quella sua voglia di far sempre nascere una 
sorriso, ovunque si trovasse. Di Andrea Venturi ricordavano 
la simpatia e il fatto di voler essere amico di tutti. Di Antonio 
Ciani il fatto che fosse un esuberante rompiscatole, non 
notarlo era praticamente impossibile! Mentre di Bartolomeo 
Zoli ammiravano le qualità sportive e quel suo essere sempre 
positivo e socievole.
Se Bernardo Cortesi sarebbe sempre stato ricordato per le volte 
in cui ogni superfi cie era ottima per specchiarsi e soddisfare 
la sua vanità, di Caterina Brunelli non avrebbero mai scordato 
la solarità mista alla determinazione. Di Francesco Prandini, 
invece, non avrebbero mai dimenticato la generosità, peculiarità 
così importante da mettere in secondo piano la sua pigrizia, 
mentre di Gioele Maria avrebbero sempre apprezzato quel suo 
modo di essere altruista, merce assai rara di questi tempi.
Molto presto i ragazzi della 3° A sarebbero rimasti davvero un 
ricordo misto di sorrisi, brusii e risate, nelle aule che li avevano 
visti diventare grandi.
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Eh già, anche quell’anno una nuova classe portava a termine la 
sua avventura durata tre anni, e ai professori non restava altro 
da fare che salutare quegli splendidi alunni per permettergli di 
iniziarne una nuova, più lunga, che avrebbe solo dimostrato, una 
volta di più, quanto fossero cresciuti quei ragazzi.
Gli stessi che, pochi anni prima, avevano accolto con aff etto 
e allo stesso tempo come una sfi da. Non erano certo stati 
una classe semplice ma, sotto sotto, avevano dato grandi 
soddisfazioni ai professori.
Quella mattina, mentre i prof. erano riuniti nel collegio docenti 
per preparare le pagelle in vista degli esami, per ogni nome 
passato in rassegna c’era un ricordo, una storia.
Ai professori sembrava un po’ di averli adottati tutti quei 
ragazzi. Con le loro paure, le loro storie e vicende personali, con 
quel modo a volte spavaldo di nascondere solo i propri timori. 
Ivan Romeo, Letizia Turci, Luca Malmesi, Luca Zanaboni e 
Lucrezia Rossi, avevano rappresentato rispettivamente la 
simpatia e la responsabilità, la timidezza e la bontà, il realismo e 
la irascibilità, la sensibilità e la precisione e la riservatezza mista 
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a timidezza. Ognuno di loro era una sfumatura, il colore diverso 
che andava a comporre un quadro speciale, un quadro che, senza 
tutti quei colori, non sarebbe mai stato così interessante. Lo 
sapeva bene la creativa della classe, 
Maria Letizia Crispino, così spensierata da 
fare invidia, e lo sapeva altrettanto bene lo 
sbadato e sognatore Matteo Luccitelli.
Accanto a quei caratteri miti e dolci, nella 
3°A coesistevano necessariamente anche 
quelli dai toni più accesi. Come 
quello di Michele Fronzoni, esuberante ed 
eccentrico, che venivano però 
mitigati da quelli riservati e altruisti di Samuele Missoni, da 
quello giocoso e scherzoso di Simone Grandi e da quello attivo e 
simpatico di Sofi a Strada. Ai professori, anche a coloro che 
erano arrivati solo l’ultimo anno, sembrava impossibile vedere 
diventati ormai grandi quei ragazzi. Ora che la loro voce era 
cambiata e che le braccia e le gambe erano diventate così lunghe 
da farli sembrare dei giovani adulti.
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Guardando Tommaso Gigliotti, che era molto loquace ed amante 
dello sport, o Tommaso Patanè, che era simpatico e creativo, o 
ancora Virginia Miti, vanitosa e incredibilmente chiacchierina, a 
ciascuno di loro dispiaceva doverli salutare e non poterli seguire 
nel corso del prossimo anno.
Sarebbe stato bello poter condividere con loro ancora del tempo, 
nonostante nel corso degli anni non avessero sempre 
collezionato ricordi indelebili. Ma anche quelli facevano parte 
della crescita. Mentre compilavano le pagelle, i professori 
ripensarono anche al progetto sul Cyberbullismo che avevano 
intrapreso nel corso dell’anno per insegnare ai ragazzi la 
diff erenza tra realtà e virtualità, ma soprattutto l’importanza 
della parola ‘rispetto’ per la vita di tutti e per l’anima delle 
persone. Ma ecco che, proprio mentre stavano per scrivere 
alcune note sul progetto in cui avevano coinvolto i ragazzi, 
all’improvviso nell’aula la fi nestra si era spalancata e 
improvvisamente su tutta la scuola si era abbattuta una strana 
coltre scura. Pochi istanti più tardi, ogni studente sembrava 
essersi immobilizzato, come se fossero stati congelati.

stefa
Nota
Accepted impostata da stefa
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I ragazzi della terza A, che stavano entrando nella loro aula 
però, furono gli unici a rimanere immuni da quella sorta di 
incantesimo. Quando Alessandro e Andrea si aff acciarono alla 
fi nestra, si resero conto che là fuori si stavano ergendo dei 
giganteschi mostri.
Anche Antonio e Bartolomeo raggiunsero i compagni, 
accertandosi che qualcosa di grave stesse succedendo e, per una 
volta, non era colpa di nessuno di loro.
Caterina, Francesco e Gioele Maria avevano scorso 
immediatamente l’ombra gigante di alcune fi gure mai viste 
prima, che non sembravano avere esattamente delle buone 
intenzioni.
E così, quando anche Ivan, Letizia e Luca M. si erano avvicinati, 
quei giganteschi mostri fatti di fumo avevano rotto il vetro di 
una fi nestra, tentando di entrare in classe.
Luca Z., Lucrezia e Maria Letizia avevano iniziato letteralmente 
ad urlare, fi nchè uno di loro non aveva cominciato a parlare, 
dicendo: “E così siete voi i ragazzi che hanno provato a 
distruggerci!”
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Matteo, Michele e Samuele si guardarono un po’ impauriti e allo 
stesso tempo divertiti.
Sembravano essere stati catapultati all’interno di un videogame!
“Noi volevamo distruggervi?” Chiesero con un fi lo di voce, ma 
tanto coraggio Simone, Sofi a e Tommaso G.
A quel punto, dal buco apertosi nella fi nestra, i mostri fatti di 
fumo entrarono nell’aula.
Tommaso P. e Virginia, di solito molto loquaci, rimasero 
letteralmente senza parole.
E così, poco dopo, quei mostri avevano dichiarato alla 3° A di 
essere lì proprio per avere la loro vendetta.
Perchè quei mostri altri non erano che le paure, le insicurezze e 
la cattiveria adolescenziale che molto spesso aveva portato dei 
ragazzi a praticare dei veri e propri atti di bullismo sul web.
Quando si postava un video o si scriveva qualcosa all’apparenza 
sciocca su un social, non si credeva davvero che quelle parole 
scritte, quei pensieri, quelle ‘ragazzate’ lanciate in un mondo 
virtuale, potessero provocare un dolore reale.
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E fossero cose così gravi, da potersi concretizzare in grossi 
mostri pronti a travolgerli nella vita di tutti i giorni. 
Così, quando quelle fi gure mostruose erano entrate nell’aula, 
avevano cominciato a guardarsi attorno.
Perchè di una cosa erano sicuri, quei ragazzi non avevano 
potuto fare tutto da soli!
A quel punto i mostri erano corsi nell’aula professori e uno per 
uno, erano andati a prendere coloro che ritenevano responsabili 
della loro disfatta.
Era stato a quel punto che i ragazzi della 3°A avevano 
cominciato a pararsi davanti alle professoresse Boschi, Fabbri, 
Tonini, Pretolani, Senni, per difenderle ed era stato in quel 
momento che i Cyber-Mostri avevano cominciato a ridere a 
crepapelle. “Come? Voi sareste disposti a rischiare in prima 
persona per difendere i vostri professori? Noi volevamo 
sacrifi care loro, al posto vostro. In fondo è colpa loro se voi avete 
imparato ad odiarci e a volerci distruggere con ogni mezzo. 
Lasceremo in pace voi e prenderemo loro!”
I ragazzi cominciarono a guardarsi gli uni con gli altri, con aria 
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dubbiosa e arrabbiata. Non gli ci volle nemmeno un secondo 
per rispondere che no, non avrebbero mai permesso che al prof 
Santuari, alla prof Criveto, al prof Milandri, Pazzaglia e Ciaccio 
venisse fatto del male!!
Così, quasi all’improvviso, cominciarono a ricordare tutti i bei 
momenti trascorsi insieme durante la prima media, quando il 
professore di Motoria, Matteo Casadei, aveva dato le dimissioni, 
creando molto dispiacere nei ragazzi.
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O quando, durante la seconda media, Michele Alessandri e Ilaria 
Godoli, che erano due professori molto importanti per i ragazzi, 
cambiarono scuola e la prof Canziani li lasciò momentaneamente per 
vivere pienamente la sua maternità.
Da quel momento, complice l’età dei ragazzi che cresceva, 
la classe divenne molto agitata e incontrollabile. Durante 
quell’anno si aggiunse anche un nuovo compagno, Ivan Romeo. 
Durante l’ultimo anno c’erano state nuove variazioni: era 
arrivata come professoressa di matematica quel vulcano di 
Celeste Fabbri, e tutti i professori avevano dato il 100% delle loro 
possibilità per portare quei ragazzi a superare brillantemente 
l’esame fi nale.
Non erano certo stati degli studenti modello, ma erano persone 
speciali che i professori avevano contribuito a creare.
Ad educare. E fu proprio in quel momento, nonostante i 
dissapori e le difficoltà che compresero di essere diventati a tutti 
gli effetti una famiglia. Una famiglia nella quale si potevano 
avere scontri e incomprensioni, forse, ma nella quale si trovava 
sempre una soluzione perchè ci si voleva un bene profondo. Un 
affetto che andava oltre le lezioni frontali, ma si intrecciava 
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e si sviluppava quotidianamente durante i giorni di scuola 
passati insieme. Che poi non sono solo giorni di scuola, ma 
giorni di vita vera. 
Fu di fronte a quel legame profondo che univa professori 
e alunni e sprigionava un’energia potentissima, che quei 
CyberMostri cominciarono a sciogliersi come neve al sole. 
Perchè compresero che il potere che l’aff etto era in grado di 
scatenare sarebbe sempre stato più forte dell’odio. 
La coltre scura cominciò così a dissolversi, quei mostri a sparire 
e tutta la scuola tornò nello splendore dell’antica Nave che 
rappresentava. Una Nave che serviva a traghettare i ragazzi 
verso una nuova esperienza, verso una nuova vita. Guardando 
quanto fossero stati coraggiosi i ragazzi di fronte ad una tale 
situazione, i professori si guardarono li uni con gli altri e si 
sentirono orgogliosi di aver resistitogli a lungo.
Si sentirono orgogliosi all’idea di averli visti crescere tutti i 
giorni.  Già, crescere.
Era questo il loro vero compito: insegnargli a crescere e crescere 
signifi cava andare avanti.



41



42

La  Nostra Nave

Quei giovani esseri umani presto sarebbero diventati adulti e 
ognuno di loro avrebbe intrapreso una strada speciale, di questo 
potevano esserne certi.
Ciò che ogni professore sapeva era che, qualunque cosa avessero 
voluto fare da grandi, avrebbero potuto riuscirci davvero e l’idea 
di aver contribuito a creare una persona speciale, bastava a 
riempire il loro cuore di gioia. 

***
Erano passate quasi due settimane da quella folle avventura, 
ma nessuno di loro l’aveva scordata, né lo avrebbe mai fatto, 
nemmeno in futuro.
Quando arrivò il tanto atteso momento della consegna dei 
diplomi, i professori avevano ormai capito che non avrebbero 
detto davvero addio ai loro piccoli marinai della Nave, ma 
un semplice arrivederci; infatti durante la cerimonia le uniche 
lacrime che sgorgarono furono lacrime di gioia. Sì, perché ad 
ogni diploma consegnato quel giorno, i professori avevano 
già immaginato tutte le cose fantastiche che ciascun ragazzino 
avrebbe fatto in futuro. 
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Nei sorrisi di Alessandro Lazzari, Andrea Venturi, Antonio 
Ciani, Bartolomeo Zoli, Bernardo Cortesi, Caterina Brunelli, 
Francesco Prandini, Gioele Maria Venturini, Ivan Romeo, Letizia 
Turci, Luca Malmesi, Luca Zanaboni, Lucrezia Rossi, Maria 
Letizia Crispino, Matteo Luccitelli, Michele Fronzoni, Samuele 
Missoni, Simone Grandi, Sofi a Strada, Tommaso Gigliotti, 
Tommaso Patanè e Virginia Miti, loro vedevano un sacco di 
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emozionanti avventure ancora da vivere, belle tanto quanto 
quelle vissute durante gli anni passati insieme. 

Mentre la festa di fi ne anno si svolgeva nel cortile sul retro 
della scuola, le professoresse Chiara Boschi, Celeste Fabbri, 
Silvia Tonini, Alice Pretolani, Giuditta Senni, Federica Criveto 
e i professori Francesco Milandri, Martino Santuari, Michele 
Pazzaglia, Antonino Ciaccio e la Preside Elena Morra, 
compresero che quel diploma di terza media era solo il primo 
lasciapassare per il mondo, un mondo composto da tanti gradini 
che i loro ragazzi avrebbero dovuto salire giorno dopo giorno: 
ed erano davvero tanto orgogliosi di aver insegnato loro a 
scalare il primo!

Fine
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