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Mi chiamo Leonard e abito a Cles; ho 16 anni e sono nato nel 2410. 

Il posto dove vivo è cambiato molto rispetto a come era nelle foto che trovo su Internet e adesso 

molti luoghi antichi sono abbandonati. Mi piace tantissimo esplorarli. Vado spesso in questi posti 

con il mio miglior amico Andrew.  

Un po’ di tempo fa abbiamo trovato documenti e foto che descrivono come era Cles un tempo, nel 

2019; era una cittadina di settemila persone con numerosi luoghi di ritrovo, cinema e teatro e molti 

negozi, bar e pizzerie. Ora, nel 2426, il numero degli abitanti è raddoppiato, ma in giro non si vede 

nessuno; al posto dei bar ci sono i negozi delle ultime tecnologie e le pizzerie sono solo d’asporto. 

Nessuno si ferma a chiacchierare in piazza e ogni persona gira con una grande fretta. A casa ognuno 

ha tutto, tv giganti e computer, si lavora da casa, si mangiano cose pronte.  

In questi giorni io e Andrew abbiamo deciso di andare in un edificio nella zona più 

abbandonata della città, in via IV Novembre. Gira voce che in quel vecchio edificio pieno di 

finestre un tempo ci fosse quella che adesso chiamiamo “Old School”.  

Con attenzione io e il mio amico passiamo in rassegna le fotografie dell’anno 2019 e proviamo a 

capire come vivevano gli adolescenti a quell’epoca; scorrendo le foto trovate in Internet, scopriamo 

che gli studenti si radunavano in grandi fabbricati chiamati scuole e vedevano di persona i loro 

compagni e i loro insegnanti. Che cosa stranissima sarebbe vedere compagni e insegnanti tutti i 

giorni! 

Gli studenti erano anche lenti a spostarsi da un paese all’altro perché non esisteva ancora il 

teletrasporto; al suo posto c'erano delle specie di macchinari chiamati autobus e automobili. 

Sulle fotografie i ragazzi sembrano però tutti allegri, si danno la mano, si abbracciano…Io, a parte 

le scorribande con Andrew, incontro i compagni solo alla cerimonia di fine anno. Pensate che 

qualche insegnante non l’ho mai visto di persona! 

Un tempo, nelle case degli studenti, nessuno aveva in camera la postazione Internet Speed, ma 

c'erano le scrivanie. Le scrivanie erano delle vecchie tavole in legno su cui venivano appoggiati 

libri, quaderni e penne (oggetti per scrivere e leggere precursori degli attuali software).  
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Io e Andrew scopriamo che da 400 anni tutti gli edifici chiamati scuole sono rimasti vuoti e 

disabitati perché, dopo la famosa pandemia del 2020, si è iniziato a lavorare e a studiare in DAD 

(DAD penso voglia dire “Day After Destruction”) e questa ha sostituito la didattica in presenza. 

Per raggiungere la “Old School” passiamo dalla vecchia Piazza Fiera. Al suo posto sorge un 

enorme centro commerciale chiamato “Grande Mela” dove, restando nel parcheggio comodamente 

seduti in macchina e schiacciando un tasto, possiamo ordinare qualsiasi cosa: cibo, vestiti, scarpe… 

Ci avviciniamo alla “Grande Mela” e poi svoltiamo verso Via IV Novembre. 

Quando io e Andrew arriviamo davanti al caseggiato, notiamo per prima cosa una targa rovinata 

dove si riesce a leggere “Istituto Tec Carlo Ant”. 

Decidiamo di entrare con cautela, le porte cigolano moltissimo. Dentro l'edificio c'è un silenzio di 

tomba, ma la cosa più strana è l'odore insopportabile; una puzza che non ho mai sentito prima. 

Proseguiamo comunque, attenti a ogni particolare come dei veri detective; ci tappiamo il naso per 

ignorare la puzza che aumenta, ma non molliamo, accompagnati da una grandissima curiosità. 

Io e Andrew ci siamo portati un visore a infrarossi e un visore termico per riuscire a vedere 

attraverso il buio tenebroso. Questa vecchia scuola è davvero enorme! Ci sono un'infinità di stanze 

tutte molto simili l'una all'altra. L'odore diventa sempre più pesante mentre ci avviciniamo a una 

stanza che si trova in fondo a delle scale. Quando entriamo, troviamo quello che non ci saremmo 

mai aspettati di vedere; dei corpi umani. Sono ragazzi e ragazze, abbandonati a terra. Tutti adagiati 

in perfetto ordine e senza nessuna ferita. “Cosa facciamo?” mi chiede Andrew. “Non riesco a 

ragionare”, rispondo confuso. “Pensiamoci più tardi”. 

Io e Andrew rimaniamo immobili ancora per qualche secondo per poi scappare 

immediatamente all'uscita. Fuori dall'edificio rimaniamo spaventati e confusi. Cosa ci fanno dei 

corpi morti dentro la stanza di una scuola? La cosa però più inquietante è che sono persone morte da 

poco… La spiegazione a tutto questo può essere solo una, qualcuno usa questo immobile come 

luogo per uccidere esseri umani. 

Entrambi d'accordo, io e Andrew decidiamo di scoprire da soli quello che sta succedendo. 

Prima di tutto facciamo mente locale e ci concentriamo su ogni piccola cosa vista all’interno della 

scuola. C’erano delle macchie di sangue fresche, c’era un odore insopportabile… Qualche grumo di 

sangue si è rappreso anche sulla mia scarpa. Erano sicuramente persone morte da pochi giorni, o 

forse da poche ore. 

Andrew estrae dalla tasca della giacca una boccetta trovata di fianco ai corpi. La portiamo a fare 

analizzare da Billy, il nostro amico biologo. 

Successivamente fissiamo delle fototrappole all'interno dell'edificio, poi ci appostiamo per 

una settimana, per tutte le notti, nel vecchio magazzino soprastante chiamato Enaip. 
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Io e Andrew, nonostante un po’di paura, siamo eccitati e gasati; ci sembra di vivere nel nostro 

fumetto preferito: Sherlock Holmes! 

Di notte, presso l’Enaip, c'è parecchio viavai di personaggi loschi. C’è chi ha cicatrici sul corpo e 

sul volto, ad alcuni mancano dita delle mani, qualcuno ha pure una benda che copre un occhio 

mancante. L'unica che decidiamo di non pedinare è la panettiera che va verso il suo laboratorio, non 

desta sospetti, è una persona semplice e solare. Seguiamo tutti gli altri: li pediniamo per ben cinque 

notti senza chiudere occhio. Ma questo lavoro purtroppo risulta vano perché scopriamo che la loro 

destinazione non è la vecchia scuola, bensì la vecchia conceria Dusini. Sulle foto ritrovate in Rete 

scopriamo che  la conceria era un luogo che dava lavoro a molte persone, vi erano delle pelli di 

animali che gli operai trattavano con varie sostanze e prodotti per farne borse, cinture e altri oggetti. 

Lì, attualmente, sembra che ci sia una compravendita di sostanze illegali: vediamo uscire i loschi 

individui barcollando, ridendo in maniera sguaiata e camminando a zigzag. Dopo qualche sera che 

li seguiamo, ci accorgiamo che nessuno di loro prosegue verso la scuola, e non sembrano persone 

cattive come ci era sembrato, sono solo uomini sfortunati, entrati nel tunnel della droga e dell’alcol. 

Decidiamo allora di indagare sull'unica persona insospettabile che passa in quella zona: la 

panettiera. La panettiera è una persona molto gentile e simpatica, si è trasferita a Cles esattamente il 

2 novembre 2426 e viene da una città lontana. Grazie ai social scopriamo che vive in un 

appartamento qui a Cles e sembra dedicarsi solo al suo lavoro. 

Io e Andrew proviamo ad andare più a fondo. Siamo molto appassionati di tecnologia e di 

computer, negli anni ci siamo specializzati addirittura a infiltrarci negli account di altre persone e a 

rubare le password. Per questo abbiamo l’idea di controllare il conto in banca della donna. 

Scopriamo che il suo conto è salito vertiginosamente nello stesso periodo in cui a Cles c'erano state 

numerose denunce per scomparsa di persone. Facendo un po’ di ricerche sui quotidiani online locali 

notiamo che la prima scomparsa è avvenuta il 12 novembre 2026… Esattamente dieci giorni dopo 

l’arrivo della sospettata! Scopriamo anche che la panettiera ha un passato da ricercatrice: è laureata 

in Ingegneria biomedica e in Chimica. 

Io e Andrew proviamo a riallacciare ogni indizio: abbiamo i morti, abbiamo la sospettata, 

abbiamo la boccetta analizzata da Billy. La compravendita di droga probabilmente è stata attivata 

dalla stessa panettiera per non far avvicinare nessuno alla vecchia scuola (chi camminerebbe verso 

l’edificio, dovendo oltrepassare la vecchia conceria Dusini con il rischio di incontrare tutte quelle 

persone poco affidabili?). 

Mentre siamo concentrati a ragionare sul caso, arriva la telefonata di Billy. Come sospettavamo! La 

boccetta contiene un potentissimo veleno. 
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Non è che forse la nostra amica panettiera (tanto semplice e gentile quando la mattina sforna 

profumate brioche) è implicata in esperimenti genetici finanziati dalla casa farmaceutica Wilson, 

casa farmaceutica arricchitasi rapidamente nello stesso periodo? 

Io e Andrew non perdiamo tempo ed entriamo nei database della casa farmaceutica. Le ultime 

ricerche della Wilson hanno come obiettivo quello di trovare il genoma perfetto, il DNA con il 

quale creare in laboratorio un individuo con le caratteristiche perfette di bellezza, atleticità e 

intelligenza. 

“Fantastico!” esclama Andrew. Ci siamo! Colleghiamo anche l’ultimo indizio: i ragazzi trovati 

nella scuola erano tutti bellissimi, tutti studenti usciti con il massimo dei voti, erano anche degli 

sportivi emergenti. 

Ci rechiamo dalla polizia deponendo la nostra teoria: la panettiera avvelena dei ragazzi e 

delle ragazze, estrae il loro DNA e lo consegna alla casa farmaceutica che studia come creare 

l’individuo perfetto. 

 


