
LA SCUOLA PARLANTE 

I Categoria 

 

C’era una volta una scuola, ma non una scuola normale, una scuola 

parlante!!! Cioè, tutto parlava: le matite parlavano, le gomme 

parlavano, proprio tutto parlava! Avevano anche il nome, ma non il 

nome comune della cosa, ma il nome proprio! Adesso ve li dico, si 

chiamavano: Gomma Gommagommama, Matita Capita, Matita 

Stordita, Matita Colpita, Tempera Temperis, Forbici Belli, Lavagna 

Sciampagna, Cattedra Intelligenza, Libro Scettro, Banco Binc e 

Quaderno Spiritello. 

Un giorno, mentre tutti gli occorrenti da lavoro dormivano, 

Gomma Gommagommama uccise la matita cancellando la sua vita. 

Il giorno dopo tutti videro la Matita Colpita morta. Libro Scettro, 

che era rimasto sveglio e aveva visto la scienza, andò a dirlo subito 

ai suoi amici: - Ehi, ragazzi, la matita l’ha presa la cugina di 

Gommagommama! 

- Ma come? – dissero gli occorrenti e urlarono: - Come si chiama? 

- Si chiama… come si chiama? – Libro Scettro si rivolse a 

Gommagommama – Beh, si chiama… si chiama 

Gommagommama, lei è l’assassina!!! 

- WOW!!! – dissero gli occorrenti. 

Libro Scettro continuò: - Di notte va nelle scuole e cancelle le vite 

di matite, temperini, penne, eccetera eccetera. 

- WOW, WOW e ancora WOW!!!!!! – dissero in coro gli occorrenti. 

Dopo Tempera Temperis disse: - Chiamiamo i poliziotti Pennotti! 

- Buona idea! – dissero gli occorrenti. 



Li chiamarono, raccontarono e i poliziotti trascrivevano, poi 

dissero: - Dovrete aspettare tre giorni, si sa. 

- Come tre giorni? – dissero tutti gli occorrenti. 

- Eh, sì! Tre giorni. – dissero i poliziotti guardando il calendario: - 

Non saremo presenti perché venerdì dovremo andare a risolvere il 

caso di una certa casa stregata in Africa e non ci saremo! 

- Oh, no! Questo non ci piace. – dissero gli occorrenti. – Anche noi 

non ci saremo, saremo in vacanza venerdì! 

- Mi dispiace – disse un poliziotto Pennotto – Venite, vi abbraccio! 

Un occorrente disse: - Che schifo! 

E un altro: - Oh, che carino! 

Dopo tre giorni incominciarono ad indagare. 

- Mmm… ah,ah! Trovato! – 

- Cos’hai trovato? 

- Una pezza cancellata, o per spiegarmi meglio, prima era una 

pezza, adesso è una pezza cancellata. 

- E come lo sai che prima era una pezza normale? 

- Beh, perché sono stato qui prima. 

Mentre parlavano, il terzo poliziotto trovò un pugnale. Sarà caduto 

all’assassina mentre scappava! Trovarono pugnali, spade, pistole e 

coltellini pieni di sangue. Poi si diressero a casa di Gomma 

Gommagommama e non si videro più. 

 

 

 

 

 

 

 


