
Concorso     Scuola Secondaria di I grado Giovanni Pascoli di Torino

Gaia si sentiva euforica quella mattina.
Era il primo giorno di scuola dopo le vacanze estive, e questa data era resa più speciale dal fatto che la sua 
scuola era stata ristrutturata.
Lei e Andrea si erano dati appuntamento alle 07:30 in Piazza Bernini, di fronte al Mini bar.
Scendendo dall'auto di papà notò subito Andrea seduto ad uno dei tavolini. Si salutarono frettolosamente, 
entrambi consci della missione per cui erano lì. Girarono l'angolo con via Duchessa Jolanda e, con sorpresa, 
notarono il primo cambiamento: l'angusto accesso alla Pascoli era stato trasformato grazie ad una leggera 
struttura in metallo brunito da cui fuoriuscivano, a destra e a sinistra, una rampa e una scala. Dei fori di 
diversa dimensione sembravano altrettanti occhi aperti sulla via e che, al tempo stesso, permettevano di 
vedere ciò che accadeva dentro la scuola.
Attraversarono la strada e corsero su per la nuova scala, rendendosi conto che l'ingresso si trovava ora allo 
stesso livello dell'atrio.
Basta scale, scalette, pianerottoli e scomodissime porte. Adesso dal marciapiede si accedeva ad un generoso 
ingresso che funzionava come spazio-filtro tra la città e la scuola.
Salutarono il bidello che li scrutava dalla sua postazione ed entrarono. Il nuovo atrio era grande abbastanza 
da contenere tutti gli allievi della scuola. Notarono che la biblioteca si trovava in continuità con la sequenza 
accesso-ingresso-atrio. Due grandi porte vetrate scorrevoli accentuavano questa condizione, facendo 
diventare una il prolungamento dell'altro.
Andrea correva su e giù per l'atrio, mentre Gaia si attardava ad ammirare gli scaffali pieni di libri e la 
disposizione delle zone della biblioteca, adatte agli allievi ma anche agli abitanti di Cit Turin.
D'altronde era questo il concetto su cui i loro insegnanti avevano tanto insistito: la scuola sarebbe stata 
trasformata nell'anima. La nuova Pascoli sarebbe servita a loro ma anche agli abitanti del quartiere, 
diventando così un centro sociale flessibile capace di soddisfare bisogni diversi.
Gaia si destò dai suoi pensieri ma, voltandosi, non vide più Andrea; sentiva il rumore dei suoi passi e li seguì 
per il corridoio del piano terra. Lo trovò nella nuova palestra, l'ultimo ambiente del piano, nel cui volume era 
stato inserito persino un blocco spogliatoi.
Finalmente!!! gridarono all'unisono.



Tornarono sui loro passi e, dietro una porta tagliafuoco, scoprirono la scala in pietra che conduceva ai piani. 
Salirono senza sosta quei 42 gradini, attraversarono un'altra porta e sbarcarono su un lungo corridoio. Sui lati 
due alte armadiature colorate ospitavano tantissime cose interessanti: Andrea riconobbe il disegno che aveva 
fatto insieme ai suoi compagni per l'ultima recita di Natale. C'erano poi sculture fatte da altre classi, mappe 
geografiche, minerali, vetrine, coppe, schermi video, armadietti, nicchie con panchine, nicchie con scrivanie e 
sgabelli, oltre alle nicchie dove c'erano delle porte.
Ecco le aule! si dissero, senza sbagliare.
Le aule erano irriconoscibili. Tutto, a partire dai colori e dagli arredi, dava allo spazio un senso nuovo. 
Notarono che la parete di fondo era totalmente apribile, in modo che due classi contigue si potessero unire in 
caso di esperienze didattiche comuni o di un'utilizzo extra-scolastico.
Uscirono e presero a correre lungo quel corridoio dalle pareti che rimandavano ai palazzi di Torino, avendo più
chiaro, mano a mano che procedevano, il senso di tutto ciò: adesso la scuola era veramente integrata in quel 
quartiere che amavano. E loro si potevano riconoscere non solo come allievi, ma come cittadini.
Arrivarono senza fiato ma pieni di idee fino al punto estremo del corridoio. Qui la segnaletica diceva: aula 
insegnanti e spazio colloqui.
Gaia ebbe una impercettibile contrazione dei muscoli mentre Andrea, con apparente distacco, sbirciava 
attraverso la porta vetrata che lasciava intravedere un elegante salottino.
Lì si sarebbero consumati i loro destini.
Uno sguardo bastò per farli scattare di nuovo fino alla scala. Salirono: altri 46 gradini, altra porta, altro 
corridoio costellato da armadiature colorate. La sensazione era quella di essere in un luogo accogliente, un 
mix tra una galleria d'arte e un viale urbano. 
Ripeterono la corsa mozzafiato fatta poco prima fino a quella che era stata la sala mensa. Qui ebbero l'ultima 
sorpresa: la scala che colmava la differenza di quota era stata ruotata, in modo da non far percepire cosa 
accadesse in quello spazio. Intuirono che stavano passando in un'ambiente diverso, uno spazio dedicato al 
relax. Ma non immaginavano di trovare l'eden!
La moltitudine di arredi flessibili e l'armonia dei colori ne facevano un luogo da cui non si sarebbe mai voluti 
andar via!
Solo la campanella delle 8:00 li riporto' alla realtà.
Raccolsero gli zaini e, in men che non si dica, furono nel grande atrio, stavolta pieno di bambini.
Prima che la piccola folla li inghiottisse, esclamarono all'unisono: «W Cit Turin, W la nuova Pascoli»!


