
Ruben Pernicano 

 

La gabbia dentro estratto 

 

 

Estratto - Cage Inside 

 

 
4.   INT. AULA SCOLASTICA IIIC -  GIORNO 

  
Il prof. Lietti sta controllando il registro elettronico sul suo tablet. Alunni di terza media chiacchierano ai loro posti; 

un vociare vivace, ma contenuto è spezzato ogni tanto da qualche risata contagiosa.   

 
PROF.  LIETTI  
 

Ragazzi… Fra poco iniziamo…  

 
ALUNNO  ANGELO  
 

Prof., ha corretto le verifiche di Geografia? 

 
 

PROF.  LIETTI  
 

Gli ho dato un’occhiata, ma non ho ancora messo I voti. 

 
 

ALUNNO  ANGELO  
 

La mia com’è andata? 

 
PROF.  LIETTI  
 

Tu avevi studiato? 
ALUNNO  ANGELO  
 

Non nasconde un sorriso canagliesco.  
Sì prof., mi ero trovato con Albert a ripassare nel pomeriggio 

 

 
PROF.  LIETTI  
 

Addirittura!  A proposito di Albert: tutta la fila in fondo ha consegnato lo stesso compito, con le stesse 

identiche parole, compresi gli errori. Dovrei darvi un voto solo, diviso per cinque, quanti siete. 

 
ALUNNO  ALBERT  
 

Prof., Non abbiamo copiato…  

 
PROF.  LIETTI  
 



… L’altra cosa urgente è una lezione su “Come raccontare una favola in modo convincente”, poi 

“Come copiare senza farsi scoprire”: da come siete messi alle superiori non durate una  settimana... 

 
ALUNNO  ANGELO  
 

Ma Prof., ci sta suggerendo di copiare? 

 
PROF.  LIETTI  
 

Più che “copiare”, “rielaborare in modo creativo”, non “trascrivere”, stile fotocopia… Settimana 

prossima ritorniamo alla Didattica A Distanza e io non voglio trovarmi a correggere le pagine di 

Wikipedia.  
Su Classroom, poi, hanno aggiunto il pulsante “Esegui controllo anti-plagio”...  

 
ALUNNO  ANGELO  

Cioè? 

 
PROF.  LIETTI  

 
Cioè, ogni volta che mi consegnate un compito scritto, un robot dotato di Intelligenza Artificiale sfoglia tutta Internet, 

pagina per pagina, per vedere se avete copiato... 

 
ALUNNA MARTA  
 

Con un drone? 

 
ALUNNO  ANGELO  
 

Ma quale drone… Ci spia con la telecamera del computer! 

 

 
ALUNNO  ALBERT  
 

Prof. così, però, non è leale… 

 
In fondo alla classe alcune alunne si girano verso Vanessa, una compagna che è scoppiata in lacrime. Una di loro 

si alza e va a consolarla 

 
PROF.  LIETTI  
 

Dove vai Paola? 

 
ALUNNA PAOLA  
 

Prof… sta piangendo. 

 
La ragazza in lacrime si alza e si avvicina all’insegnante, asciugandosi gli occhi: 
 
 

ALUNNA VANESSA  
 

Posso andare in bagno? 
 


