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UN VOTO INASPETTATO

L’aula di storia del College di Topford, prima 
dell’arrivo del professore, era un viavai di 
studenti CHIASSOSI e TRAFELATI. 
Qualcuno era arrivato in anticipo per scegliere 
la fi la migliore e si era messo a ripassare o a 
sgranocchiare uno spuntino. Qualcun altro era 
entrato di CORSA  e stava ancora cercando 
posto. E c’era anche chi, dopo essersi sistema-
to, aveva iniziato a confrontare gli appunti 
o a chiacchierare con i compagni. 
Quando però entrò il professor Scintilla, tutti 
interruppero quello che stavano facendo e lo 
FISSARONO, in attesa.
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UN VOTO INASPETTATO

Bartolomeo Scintilla, sorpreso da tanta atten-
zione, si voltò CURIOSO a guardare i suoi 
studenti, mentre raggiungeva la cattedra. 
– Ragazzi, buongiorno! Ma... ditemi, va tutto 
bene? – chiese, appoggiando una pila di fogli e 
cartellette sul tavolo. Poi si 
interruppe e sorrise: – Ah, ho capito, siete 
curiosi di sapere come sono andate le tesine 
estive, così potete andare in vacanza tranquilli...
Un paio di settimane prima, infatti, il profes-
sor Scintilla aveva chiesto agli studenti di 
scrivere una tesina su un argomento storico 
a piacere, e quello era il giorno in cui avrebbe 
restituito gli elaborati con la sua valutazione.
– Sono preoccupata... – bisbigliò Paulina. 
Colette le sorrise: – La tua tesina sulla storia 
dei gruppi ecologisti è interessantissima, sono 
certa che avrai preso un BEL VOTO. 

OH!
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ECCO I COMPITI CORRETTI...

OH!

CI SIAMO!

UHM...
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Qualche fi la più indietro, Vanilla de Vissen 
ridacchiava insieme alle sue amiche, le Vanil-
la Girls. 
– Mah! Quante preoccupazioni per un sempli-
ce compitino di storia!
Le Tea Sisters la GUARDARONO con aria 
interrogativa. Nelle settimane precedenti, 

mentre si documentavano per la tesina in 
biblioteca, non avevano 

mai visto né Vanilla né le Vanilla 
Girls aprire un solo libro. 
Avevano però incontrato 
spesso Alan, il maggiordomo di 
Vanilla, impegnato a consultare 

grossi tomi e riempire pagine e 
pagine di appunti.
Ma prima che una di loro riuscisse 
a dire qualcosa a proposito di Vanil-

UN VOTO INASPETTATO

UMPF...
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la, il professor Scintilla iniziò a chiamare gli 
studenti a uno a uno, consegnando 
le tesine. 
– Uau, è andata super-bene! – esclamò Pame-
la, che si era impegnata non poco a scrivere 
un elaborato sulla storia 
dei veicoli a MOTORE.
– Anche a me! – disse 
Colette tutta sorri-
dente, stringendo al 
petto la sua tesina 
sui cambiamenti 
della MODA 
durante le grandi 
rivoluzioni 
culturali.
Anche Paulina 
fu soddisfatta 

UN VOTO INASPETTATO

È UN OTTIMO LAVORO!

GRAZIE!
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dell’ottimo voto ricevuto e si dimenticò di 
tutte le preoccupazioni di poco prima.
– Ti ho fatto qualche piccola correzione, ma in 
generale sei stata molto brava – le spiegò il 
professore. – E anche tu, Nicky, hai lavorato 
molto bene! Mi è piaciuto il tuo modo di trat-
tare la storia dei miti australiani.
Quando arrivò il suo turno, Violet prese la 
propria tesina dalle mani del professore, ma 
subito sul suo viso si dipinse un’espressione 
STUPITA e DELUSA.
Aveva preso appena la suffi cienza. 
– Ma come... – iniziò a dire la ragazza.
Il professor Scintilla le rivolse un’occhiata 
comprensiva e le si avvicinò.
– Violet, io ho apprezzato la tua analisi della 
storia dei vasi durante la dinastia cinese Ming, 
ma... il tuo lavoro... mancava di cuore!

UN VOTO INASPETTATO
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– Di cuore??? – chiese Violet stupita. – Non 
capisco, professore...
– Sì – confermò l’insegnante. – Tu sei una 
studentessa molto precis˜  e scrupolosa, 
ma io vi ho dato questo compito con l’obietti-
vo di farvi appassionare alla storia. E, se devo 
essere sincero, ho l’impressione che tu NON 
ti sia appassionata molto...

UN VOTO INASPETTATO

MA... 
IO...

IL TUO LAVOROMANCA DI... CUORE!
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