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Una sorpresa 
a scuola

Anche a scuola, per fortuna, ogni tanto accado-
no cose inattese. Una scuola fatta solo di interro-
gazioni e compiti in classe sarebbe noiosa! 

In parte lo è. Ma con Linda, la nostra professo-
ressa di lettere, c’è sempre da aspettarsi qualche
sorpresa. 

È bello vederla entrare in classe con il sorriso
sulle labbra. Anche quando ha dei problemi a ca-
sa, fa di tutto per mostrarsi serena e allegra.

Stamattina Linda è arrivata con un po’ di ritardo.
– Magari ci mandano una supplente! – ha detto

Rinaldo. – Così giochiamo un po’.
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Quando Linda si è affacciata sulla porta del-
l’aula con il fiatone, Rinaldo ha posato la testa sul
banco per la delusione.

– Scusate il ritardo, ragazzi – ha detto sedendo-
si dietro la cattedra, con una mano sul petto per
calmare l’affanno. – Sono stata al telefono fino a
cinque minuti fa. Mi è stata fatta una proposta e
ho cercato di capire di che cosa si trattava precisa-
mente. Riguarda voi, perciò ascoltatemi con atten-
zione. Io ho un’amica giornalista che si chiama
Alessandra. Non solo scrive sui maggiori quotidia-
ni nazionali, ma fa anche dei servizi per la televi-
sione: inchieste, interviste... cose del genere. Io e
Alessandra siamo amiche fin dall’infanzia. Abbia-
mo frequentato le stesse scuole, separandoci all’u-
niversità. Lei ha deciso di specializzarsi nella co-
municazione, io ho scelto l’insegnamento.

– Meno male! – ho esclamato io.
– Alessandra è davvero brava – ha proseguito

Linda. – È stata in diverse parti del mondo e ha
intervistato molte persone importanti. Da qual-
che anno si interessa in modo particolare alla
condizione dei bambini e dei ragazzi nella nostra
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società. Li osserva, parla con loro e cerca di capi-
re quali sono i loro interessi, i loro desideri, i loro
sogni, le loro ambizioni. Da un po’ di tempo
Alessandra lavora per uno dei canali della televi-
sione, e si è impegnata a realizzare un program-
ma fatto di incontri con le scuole. Questo pro-
gramma prenderà avvio il mese prossimo, cioè
all’inizio di giugno, e sarà trasmesso nel primo
pomeriggio.

– Come mai ce ne ha parlato, prof? – le ha
chiesto Ottilia, che seguiva le parole di Linda con
gli occhi spalancati.

– Alessandra mi ha chiesto di darle una mano,
e vorrebbe cominciare intervistando... voi.

– Noi?! – ha quasi urlato Ottilia balzando sulla
sedia.

– Prima di risponderle, però, le ho detto che ne
avrei discusso in classe. Ci tengo a sapere che co-
sa ne pensate.

– Pensiamo che è una cosa fantastica! – ha escla-
mato Ottilia.

– A me basta essere interrogato a scuola, non
voglio essere interrogato anche in televisione – ha
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sbuffato Rinaldo. – Io non sono interessato, a me-
no che non si parli di videofonini o playstation.

– Anche, perché no? Alessandra vuole conosce-
re tutto quello che vi piace: cosa leggete, come vi
divertite, cosa fate nel tempo libero. E vuole cono-
scere le vostre opinioni sull’amicizia, la scuola, la
famiglia, l’inquinamento delle nostre città, l’inte-
grazione culturale...

– Troppa roba – ha mugugnato Rinaldo.
– Io invece sono molto interessata – ha detto
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Ottilia. – Non riesco a crederci... avremo l’oppor-
tunità di andare in televisione!

– Vuoi far spaventare il pubblico? – l’ha presa
in giro Rinaldo.

– E tu fai bene a non venire, spegnerebbero tut-
ti il televisore! – ha reagito Ottilia indispettita.

– Ragazzi, basta – ha sospirato Linda. – Si trat-
ta di una cosa seria. Sentiamo che cosa ne pensa-
no gli altri.

Quasi tutti hanno detto
che l’esperienza poteva es-
sere interessante e che era-
no disposti ad affrontarla.

– Se decidiamo di parte-
cipare alla trasmissione di
Alessandra, dovremo im-
pegnarci a fondo – ha pre-
cisato Linda. – Le ho detto
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che non intendo mandare allo sbaraglio i miei
alunni. Prima di mettere piede in uno studio tele-
visivo, voglio sapere che cosa ci andiamo a fare,
di quali argomenti parleremo, quali domande ver-
ranno poste e a chi. Alessandra mi ha subito ras-
sicurata, dicendomi che l’intervista sarà prepara-
ta con cura. È anche disposta a venire qui a
scuola per spiegarci bene come si svolgerà.

– E poi dovremo andare a Roma o a Milano? –
ha chiesto Ottilia.

– Non ce ne sarà bisogno – ha risposto Linda. – A
Torino, in via Verdi, ci sono gli studi storici della te-
levisione. Ed è lì che sarà realizzato il programma.

– Nel palazzo vicino alla Mole Antonelliana?
– Proprio quello, Ottilia. Naturalmente, perché

possiate partecipare al programma ed essere ripre-
si, è necessario il consenso dei vostri genitori. Sie-
te minorenni, e la legge è molto severa al riguar-
do. Penso che non basti un sì o un no sul diario.
Convocherò un’assemblea perché gli adulti si con-
frontino tra loro.

– E se i miei non dovessero darmi il permesso? –
ha chiesto Ottilia, preoccupata.
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– Purtroppo non potresti partecipare – ha ri-
sposto Linda.

– Farò di tutto per convincerli! Quando mi ri-
capita un’altra occasione per andare in tivù?

– Se stai a casa è meglio! – l’ha stuzzicata anco-
ra Rinaldo.

– Faresti meglio a starci tu, a casa.
– Insomma, ragazzi! La volete smettere? – li ha

ripresi Linda. – Cercate di comportarvi bene. Al-
trimenti non se ne fa nulla, e proporrò ad Alessan-
dra di rivolgersi ad altre insegnanti della nostra
scuola.

– Oh, no, prof! – ha esclamato Ottilia.
– Chiederò ad Alessandra di venire a trovarci

domani. Cercate di esserci tutti.
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