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Io credo che il libro sia stato intitolato così perché contiene delle 
storie che ti possono servire, che ti faranno imparare delle lezioni 
molto importanti, la prima è che tutto è possibile e se ti impegnerai 
otterrai quello che vuoi. Il libro non racconta una storia ma ha un un 
obiettivo: insegnare. Racconta di 16 maestri, i più grandi che 
abbiamo, di cui il libro parla brevemente e ci descrive cosa hanno 
fatto per entrare dentro a questo libro, e per entrarci ce ne vuole! 
Ogni maestro ha una storia diversa che ti stupirà o che ti piacerà.  

La storia che è piaciuta di più a me è stata quella di "Jadwiga 
Szczawinska e l' università volante". Questa storia mi ha affascinato 
molto perchè parla di una donna che è andata contro a tutte le leggi 
che le impedivano di fare quello che voleva: creare un' università 
per le donne. Jadwiga abitava in Polonia, ai tempi in cui il suo paese 
era sotto il controllo dello Zar Alessandro II e l' istruzione per le 
donne era consentita fino alla fine del liceo. Per avverare il suo 
sogno riuscì a corrompere un poliziotto e a creare un' "università 
volante". Quest' università non aveva un posto preciso, si spostava 



tutte le volte in un altro appartamento o luogo in cui tutte le 
ragazze dovevano andare in orari differenti per non destare 
sospetti. Quest' università andava a gonfie vele, però vennero 
scoperte e Jadwiga dovette scontare un po' di tempo in galera; 
questa è la sua storia in breve.  

Tra i maestri del libro mi piace anche Gianni Rodari. Possiamo dire 
che tutti l' abbiamo sentito nominare e almeno un suo libro in casa 
ci deve essere. Gianni Rodari è stato un grandissimo scrittore di libri 
e piccole storie, lui è il mio scrittore preferito. Questo grandissimo 
inventore di novelle è nato il 23 ottobre 1920 a Omegna, in 
Piemonte. Gianni non ha vissuto una vita molto ricca e sfarzosa, 
viveva in una casetta vicino ad un lago, e nella propria abitazione 
non aveva nemmeno un libro. In terza elementare iniziò a leggere e 
da lì si appassionò sempre di più fino a diventare uno scrittore. Una 
frase nella storia di questo personaggio che mi ha affascinato molto 
è stata: "Negli anni a venire, quando sentirà la parola "forno" 
ripenserà a quei momenti". Questa frase è riferita al mestiere che 
veniva portato avanti dalla sua famiglia: il fornaio. 

Ora che abbiamo parlato di alcuni personaggi, parliamo del libro. 
Non è ambientato in un preciso tempo, né in un preciso luogo. Anzi, 
se vogliamo dirla proprio tutta, è ambientato nello spazio tempo del 
mondo. Questo libro molto affascinante, ma non troppo 
coinvolgente, possiamo dire che mi è piaciuto abbastanza. Lo 
consiglio a chi è curioso e crede che la sua vita sia quella più brutta 
del mondo. Scrivo ciò per dire che ci sono state e ci sono tutt' ora 



persone molto più sfortunate di noi. Però non è un libro tragico, che 
parla solo di persone con delle vite difficili, ma parla anche di 
qualcuno che ha avuto una vita felice e spensierata. Per ultima cosa 
vorrei dire che secondo me l' autore ha voluto mettere in chiaro che 
“se tu vuoi, tu lo puoi fare”. Credo sia quello che lo scrittore abbia 
voluto dire. Poi magari non è quello che voleva mettere in luce però 
io ho pensato così, poi si vedrà, in fondo ognuno ha le proprie 
opinioni anche grazie ai maestri! 
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