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PREFAZIONE

di Matrona de Matteis*

Per proseguire la mission della nostra scuola e far fronte alla
situazione di emergenza che tutti ci siamo ritrovati a vivere, la nostra comunità si è da subito attivata per organizzare una didattica
attiva, che amiamo definire di “vicinanza” più che di “distanza”.
Abbiamo posto in essere tutte le soluzioni possibili, per fornire
all’utenza una pronta risposta, per essere vicini ai nostri studenti
e alle famiglie; per essere, come sempre, presidio di educazione,
cultura e successo formativo per le giovani leve.
Tutto il personale dell’Istituto Comprensivo “Evan Gorga” di
Broccostella, immediatamente e senza alcuna esitazione, grazie
anche al supporto prezioso dei genitori, ha lavorato in sinergia
per mantenere vivi gli apprendimenti con grande senso del dovere, passione competenza e determinazione.
Obiettivo primario è stato quello di “fare squadra” con senso di
responsabilità, con pieno altruismo, preservando tutti e pensando
all’Altro prima che a se stessi.
Abbiamo immaginato, in questo momento difficile, e speriamo
di essere riusciti a realizzare, una scuola che non lasciasse indietro nessuno e che fosse per i nostri ragazzi e le nostre ragazze un
porto sicuro dove potersi incontrare in video lezione, scherzare,
ridere e commentare le attività con gli emoticons della tecnologia.
Sono davvero orgogliosa di essere la Dirigente di una comunità
tanto professionale, disponibile, resiliente e infinitamente grata ai
genitori che sempre ci hanno sostenuto con l’attestazione del loro
apprezzamento.

* Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “Evan Gorga” di Broccostella (Fr)
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Il mio GRAZIE più grande, però, va ai ragazzi e alle ragazze
della nostra scuola che hanno saputo trasformare l’emergenza in
opportunità, che sono riusciti a non farsi contagiare dalla paura,
ad essere collaborativi, a cestinare la pigrizia e l’intorpidimento
della mente e a rendere le difficoltà un’eccezionale occasione per
produrre dei bei lavori come questo e-book.
Bravi!

INTRODUZIONE

di Rachele Ferri, Ylenia Nutile,
Antonino De Gasperis*

Più di vent’anni fa venne pubblicato uno degli ultimi libri del
critico letterario Giuseppe Petronio, Il piacere di leggere, all’interno
del quale si trova il viaggio, fatto dall’autore, in cent’uno libri e
consigli per soddisfare il suo bisogno di sentir raccontare.
Quel titolo rappresenta, crediamo da sempre, una finalità della
Scuola che mette in campo strategie e attività vòlte al conseguimento di quel traguardo.
Tra le strategie e le attività che possiamo annoverare c’è anche
quella che ci è stata offerta dalla casa editrice Psiche e Aurora,
che ringraziamo, di impegnare gli alunni, sebbene nella modalità
della didattica a distanza, a svolgere un compito: la realizzazione
di un e-book.
Vi è stata una fase di ideazione riguardante la struttura del libro elettronico relativa alle parti che ne dovevano costituire l’ossatura; successivamente si è passati all’assegnazione del compito,
delimitandone i confini; si è proceduto poi nella realizzazione individuale o a piccoli gruppi degli elaborati e alla fine si è giunti
alla fase della revisione.
Questi aspetti costituiscono tappe definibili come esecutive e
comunque, certo indispensabili e necessari; ma un altro aspetto,
non meno importante, ha dato l’impulso per lo sviluppo del compito: il desiderio che i ragazzi appagassero il loro bisogno di raccontare, elemento quest’ultimo impellente in considerazione del
momento che sono e siamo chiamati a vivere.
Tutti intuiamo la straordinaria forza che il linguaggio, la capa-

* Docenti di Italiano presso l’Istituto Comprensivo “Evan Gorga” di Broccostella
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cità di fare e scrivere discorsi hanno avuto nella nostra evoluzione, di come i discorsi abbiano contribuito, in modo essenziale, alla
formazione di ciò che chiamiamo civiltà e, tuttavia i discorsi non
hanno esaurito il loro compito.
Nelle ore drammatiche e di prova, scrivere significa saper vivere
con gli altri, significa stare e sentirsi comunità intessendo relazioni
e amicizia, ma soprattutto significa fare in modo che le parole lascino intatta la speranza, la speranza paziente.
E a noi che li abbiamo seguiti, a quelli che ci lasciano, questo
vogliamo dire: la grande speranza sia in voi e che l’abbagliante vita
vi accolga.

PARTE PRIMA

RACCONTI

1

BATTLEBIKERS
di Lorenzo Gabriele, Lorenzo Massimo Palladinelli (3 C)

Dev, Lorenzo, Federico e Claudio sono quattro ragazzi provenienti dal 2050. Dopo una mattinata scolastica, si recano in biblioteca a prendere in prestito dei libri. Durante il tragitto vedono
un immobile abbandonato e decidono di andare a vedere cosa c’è
all’interno. In quell’edificio intravedono un poster raffigurante la
situazione d’emergenza in Italia del 2020 causata dal Covid-19, un
virus letale scoppiato in Cina.
Incuriositi corrono di corsa a scuola e fanno vedere il poster al
loro professore di storia, il quale spiega che il virus rischiava di
mettere in crisi tutti i cittadini italiani e del resto del mondo. In un
solo mese il virus si espanse e non fu più una semplice epidemia,
ma come aveva illustrato l’OMS, divenne una pandemia globale.
Inoltre, fu detto che a partire da quel giorno tutte le scuole e le attività furono sospese e che i ragazzi non poterono più uscire di casa
se non per motivi di emergenza.
I tre ragazzi ringraziarono il professore e tornarono sulla via per
la biblioteca. Qui trovarono un diario di un medico che assistette
molti pazienti colpiti dal virus. In questo libro trovarono un amuleto e Dev, il più curioso dei quattro, lo indossò e creò un portale.
Claudio spinto dalla sua arroganza entrò nel portale e i suoi amici
per fermarlo lo seguirono. Per sfortuna il portale si chiuse e Dev,
sbadato com’era, lasciò l’amuleto nella biblioteca: avevano perso
l’unica via di uscita.
Dopo aver attraversato il portale si chiesero dove fossero finiti. Si
avvicinarono a una vetrina di un negozio tecnologico e videro che
una televisione trasmetteva un telegiornale che esponeva un decreto emanato dal Governo italiano. Avendo ascoltato la trasmissio-
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ne, capirono di essere arrivati nel 2020, nel bel mezzo della pandemia. Lorenzo, che era l’unico ad avere soldi, comperò mascherine
e guanti per tutti. Dopo aver indossato le precauzioni si diressero
verso un centro d’assistenza sanitaria dove i volontari offrivano il
cibo e un tetto a chi non ne aveva.
Federico sfogliando il diario trovato in biblioteca individuò la
formula del vaccino. Allora ne discusse con i suoi amici e giunsero
alla conclusione di offrirsi come medici volontari.
Un po’ di tempo dopo, entrati in un laboratorio, seguendo la formula del diario, realizzarono il vaccino contro il Coronavirus.
Grazie a un altro compagno di classe, che aveva raccolto l’amuleto e creato un ulteriore portale, riuscirono a tornare nella loro epoca. Nel frattempo nel laboratorio, colui che sarebbe dovuto essere il
protagonista del diario, trovò il vaccino contro il virus già realizzato e lo consegnò al Governo italiano.
Alla fine tutto si concluse nel modo giusto e i quattro ragazzi
vissero un’avventura indimenticabile.

2

CARO DIARIO
di Samuele Sperduti (2 B)

Lui è Sami. Ha tredici. Frequenta la terza media “Evan Gorga”.
Sono i primi di marzo il vociferare è tanto; la mamma di Sami a telefono con la sorella di Torino non fa altro che parlare che in Piemonte le scuole sono state chiuse per due settimane, mentre a Roma
si registrano due turisti positivi al Coronavirus e in Lombardia ci
sono sempre più malati di polmoniti. Del virus se ne parla su tutti i
canali televisivi, sui giornali, tra gli amici e a scuola.
Il 4 marzo Sami è a scuola e la preside comunica che a partire dal
giorno seguente la scuola resterà chiusa. La reazione è fatta di urla,
salti di gioia e vacanza per quindici giorni, se tutto va bene. All’inizio, però Sami non ha capito cosa succedeva. Realizza a partire
dall’otto marzo, quando il nord dell’Italia viene chiuso, dichiarato
zona rossa e pochi giorni dopo tutta Italia.
L’Italia è bloccata totalmente. Sami capisce che non c’è proprio
nulla da gioire o festeggiare per la scuola chiusa. Questa consapevolezza è rafforzata quando in televisione ascolta che i malati e i
decessi aumentano. Sami ha un’altra preoccupazione, gli esami.
Il giorno dopo chiama la scuola che annuncia che è stata attivata la didattica a distanza. Il ragazzo è incredulo e presto si trova
circondato di i-pad, tablet e computer che hanno sostituito zaino
e libri. I professori cercano di garantire le lezioni, ma si perdono
“pezzi” del discorso. Sami si impegna.
Il virus intanto continua a fare danni da nord a sud, ovunque
miete vittime, crea ansia e incertezza. Anche a casa di Sami v’è molta ansia, infatti la madre è stata costretta a chiudere l’attività e il
papà è finito in cassa integrazione. Non vede più parenti e amici.
Tutto questo provoca ansia.
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Sami dorme poco la notte e pensa al futuro. Sono trascorsi cinquanta giorni e mancano pochi agli esami che saranno orali e a distanza. La rete è l’unica cosa che in questo periodo si è mossa più
di ogni altra cosa e ha unito e salvato dalla solitudine gli studenti.
Sami spera che svegliandosi l’indomani mattina l’incubo cessi e
che il suo esame, che sa di vita e di maturità, vada alla grande.

3

UN’ESPERIENZA FAMILIARE INASPETTATA
di Giulia Caschera, Sofia Tomolillo (3 C)

Tutto ebbe inizio il 31 gennaio 2020 a causa di due turisti cinesi
provenienti dalla provincia di Hubei di 66 e 67 anni positivi al Covid-19 (Coronavirus). Il Covid-19 o semplicemente Coronavirus, appartiene a una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che
vanno dal comune raffreddore a quelle più gravi, come la sindrome
respiratoria acuta grave. Si chiama così perché è circondato da punte
a base di corona. Il primo focolaio ci fu il 21 febbraio 2020 con sedici
casi di cui quattordici in Lombardia e due in Veneto.
Pian piano ci furono sessanta contagiati e a seguire i decessi. Inizialmente solo Lombardia e Veneto furono messi in quarantena,
successivamente anche il centro-sud.
Essere due sorelle e accudire un fratellino più piccolo senza genitori al tempo del Covid-19 non è una cosa bella. Vi racconteremo
la nostra storia fatta di paura, ma allo stesso tempo di coraggio. Noi
siamo una famiglia composta da cinque persone: la mamma Clara
che fa l’infermiera, il papà Giuseppe che lavora in un industria farmaceutica, noi due sorelle Arianna e Ilaria di quattordici e tredici
anni, Matteo di cinque.
Il 4 marzo tornando da scuola, ci sedemmo a tavola e vedemmo la
faccia sconvolta dei nostri genitori. Iniziammo a mangiare, quando
mamma posò la forchetta e disse:
«Allora ragazze, io e papà vi dobbiamo dire una cosa.» Ci iniziammo a preoccupare. «Sapete bene che si è diffuso un brutto virus
qui in Italia, purtroppo per questo motivo il governo ha chiuso tutte
le scuole. Da domani starete a casa tutti e tre, c’è un problema, la
mamma deve lavorare allo Spallanzani e non potrà stare con voi fin
quando tutto non finirà. Il papà anche dovrà lavorare nell’industria
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farmaceutica e quindi vi chiedo se posso affidare la famiglia nelle
vostre mani, ciò significa che vi prenderete cura di Matteo.»
Noi ci guardammo entrambe in faccia e ci scappò una lacrima.
«Mamma se ne andrà domenica mattina così durante la settimana
vi organizzerete del da farsi» aggiunse papà.
Durante la settimana che precedeva la domenica di partenza, la
mamma ci insegnò a lavare i piatti, a fare i letti, a pulire casa, a cucinare, a stirare… Insomma, le faccende di casa!
I giorni passarono in fretta e la mamma dovette lasciare casa. Prima di entrare in macchina disse:
“Mi raccomando prendetevi cura di vostro fratello, pregate affinché questo virus se ne vada il più presto possibile, la mamma vi
chiamerà tutte le sere prima di andare al letto.”
Ci abbracciammo tutti e cinque con la consapevolezza che sarebbe stato l‘ultimo per molto tempo.
I primi giorni furono un po’ critici perché Matteo non voleva stare
con noi e faceva quello che desiderava fare senza ascoltare nessuno,
della mamma non ne voleva sapere nulla. Matteo ci continuava a
chiedere cosa stesse succedendo, ma noi non sapevamo cosa rispondergli per non impaurirlo.
Passarono i giorni e le cose migliorarono, riuscivamo a collaborare, a fare lezione e a svolgere i compiti sia di scuola sia quelli assegnati dalla mamma. Riuscivamo anche a trovare un po’ di tempo
per stare con papà, anche se tornava stanco dal lavoro e a parlare
con la mamma.
Tutto filava liscio fino a quando il 6 aprile venimmo a sapere da
papà, che mamma stava male, aveva contratto il Covid-19. A quel
punto, con paura e tristezza, dovemmo raccontare tutto a Matteo.
Per non farlo spaventare gli dicemmo che mamma aveva la febbre,
perché un re era arrabbiato poiché un virus gli aveva rubato la corona. Papà si era preso qualche giorno di ferie per stare con Matteo che
non capiva niente e di notte aveva gli incubi.
Noi, invece, eravamo le più terrorizzate, perché sapevamo il pericolo che correva avendo preso il Coronavirus, ma non avevamo mai
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preso in considerazione la possibilità che lei si ammalasse poiché lei
ci parlava della situazione tragica in cui si trovava, del rischio che
stava affrontando stando vicino ai pazienti contagiati.
Ci aveva detto che aveva un paziente molto grave che dopo un
paio di giorni era morto. Pensavamo che se avesse portato i dispositivi di protezione personale non sarebbe successo nulla… invece la
mamma si ammalò. Passato qualche giorno sapemmo la notizia che
le condizioni della mamma miglioravano.
Facemmo vedere la mamma a Matteo in videochiamata dopo tanto tempo, lui si subito rallegrò.
Dopo due settimane la mamma tornò da noi. La prima cosa che
abbiamo fatto quando l’abbiamo vista fu quella di abbracciarla forte.
Matteo si inginocchiò e iniziò a piangere dalla gioia. A quel punto
capimmo che sarebbe rimasta a casa con noi.
Cosa abbiamo imparato dopo questa avventura?
Be’… la mamma ci proprio serve! Inoltre non bisogna mai arrendersi, ma bisogna sempre riprovarci fino a quando non ci si riesce.

4

LA FINESTRA SUL CORTILE
di Matteo De Blasis (3 C)

Ero nella mia stanza, come ormai da venti giorni, quando mia
madre mi distoglie dalla videolezione con il professore di Religione
perché, passando davanti la finestra della mia stanza, si era soffermata a guardare il vicino di casa che dava da mangiare al cane
e quest’ultimo era molto diffidente, non gli scodinzolava affatto.
Non ci bado comunque più di tanto e torno a lavoro, passata poi
la lezione di italiano mi alzo e passando davanti la finestra noto la
presenza di questo “vicino”, perché in realtà non ci avevo mai fatto
caso che vivesse qui accanto a casa mia.
Mamma aveva saputo dirmi solo che questo signore era conosciuto come Jerry. Sicuramente non abita lì, ha una casa enorme e
con un giardino meraviglioso e ben curato. Tuttavia la casa ha le
finestre sbarrate, il portone è coperto da un porticato e lui l’ho visto
solamente entrare in un capannone di legno che ha lì accanto. Mi
ha incuriosito. Poiché non posso uscire a causa di questa pandemia, trascorro molte ore nella mia stanza a seguire le videolezioni
oppure parlando al telefono con i miei amici. Ho iniziato quindi a
osservare con più attenzione dalla mia finestra. Obbiettivamente, a
me sembrava una situazione al quanto ambigua.
Il giorno seguente, era un mercoledì, me lo ricordo bene perché
avevo tante ore di lezione e, nonostante avessi sentito chiaramente
il suo rientro, la casa aveva e continuava ad avere le finestre chiuse.
Il cane se ne stava in disparte e lui non lo vedevo da nessuna parte. è riapparso solo diverse ore dopo dal capannone per poi salire
in macchina e andarsene, senza salutare neanche il cane. Il giorno
successivo, quando mi sono alzato mi sono subito avvicinato alla
finestra: di lui nessuna traccia. Neanche il pomeriggio si fece vivo.
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Il venerdì, mi alzo e controllando la finestra mi accorgo che la sua
macchina era parcheggiata nel suo cortile, cerco allora di sbirciare
un po’ meglio e lo vedo quasi dietro il capannone di legno, per un
attimo i nostri sguardi si sono incrociati e, proprio in quel momento
si è subito nascosto dietro quell’ammasso di legna. Questa scena mi
ha inquietato, quindi, prima di iniziare la consueta videolezione ne
ho parlato con i miei compagni che mi hanno addirittura insinuato
il dubbio di un maniaco o un serial killer.
A fine lezione, ancora con questo pensiero, ho notato che la macchina era ancora lì, il suo cane no. Scendo in giardino, passo il pomeriggio con una videoconferenza di “basket” con il mio coach e
mi ricordo di lui solo quando ritorno nella mia stanza. La sua macchina sempre nello stesso punto. Era buio, nessuna luce accesa né
in casa, né in capannone. Si era fatto tardi così andai a letto, avevo
la televisione ancora accesa, sento poi il cane abbaiare molto forte, cosa inusuale, mi precipito alla finestra e vedo Jerry andare via.
Perché andava via così tardi? Dove era stato fino a quel momento?
La mattina seguente mi alzo e guardo dalla finestra, del cane nessuna traccia. Resto ancora qualche minuto davanti la finestra poiché le lezioni sarebbero iniziate a metà mattinata. Mi squilla il telefono, era un mio amico che, incuriosito dalla mia storia, mi chiese se
avessi aggiornamenti, così gli dissi quello che avevo visto e i rumori
inquietanti che avevo sentito. Proprio in quel momento si apre il
cancello. Era Jerry, parcheggia sotto il portico, non lo vedo scendere
dalla macchina anche se, dopo un po’, dietro la colonna del porticato spunta un ragazzo, una ventina d’anni apparentemente.
Qualche minuto più tardi appaiono entrambi, di spalle davanti la
porta del capannone. Entrano dentro. Non potevo stare altro tempo
per via della videolezione e quindi andai alla scrivania. Finita la videolezione chiamo Matteo per scambiare due chiacchiere e con lui
cominciamo ad ipotizzare scene di delitti e rapimenti, proprio come
i film che ci vediamo la sera durante questo periodo di lockdown.
A Matteo mando le foto del porticato e della porta del capannone, sempre e rigorosamente chiusa. Ci siamo poi messi d’accordo
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che dopo questo periodo verrà a trovarmi a casa proprio per cercare
di risolvere questo “caso”. A pranzo il telegiornale ci avvisa che il
periodo di quarantena sarà allungato.
Passano le giornate, continuo a guardare dalla finestra, ma quel
ragazzo non l’ho più visto. Jerry neanche è più venuto, l’erba del
prato è iniziata a crescere. Matteo e alcuni amici mi continuano a
chiedere se avessi scoperto qualcos’altro ma, nulla.
Il venerdì della settimana successiva ecco tornare Jerry, l’ho riconosciuto perché ha iniziato a tagliare l’erba: come mi affaccio alla
finestra però, lui si accorge di me; subito rientra nel capannone. Se
dovessi dire che volto ha, non saprei dirlo. Forse non vuole farsi
riconoscere. Questa storia mi mette sempre più ansia.
Rientrato nel capannone, Jerry non lo sento più fino a quando
non compare un bagliore all’interno del capannone, o almeno così
mi sembrava e poi più niente. Apro la finestra per cercare di sentire
qualche rumore ed, in effetti si sente, in lontananza il rumore di
ferri e tavole spostate. Spengo la luce per non farmi scoprire; Jerry
esce dopo mezz’ora con due sacchi neri, di quelli che vengono usati per la spazzatura. Erano molto probabilmente pesanti poiché li
trascinava per terra. Era quasi mezzanotte, sento lo sportello della
macchina chiudersi e poi metterla in moto, Jerry se ne andava di
nuovo. Cosa aveva in quei sacchi così apparentemente pesanti?
La mattina non ho lezione presto così scendo in giardino per
leggere il libro Nella mente del serial killer. Visto che fa caldo, mi allontano per mettermi in un posto meno assolato e mi ritrovo sotto
l’aiuola che ci separa dalla casa di Jerry. Involontariamente il mio
sguardo va attraverso la siepe e vedo il ragazzo visto qualche giorno prima, che da sotto il porticato mi guardava: era lì, fermo.
Distolgo lo sguardo, ma mentre leggo, mi sento osservato. Quindi mi giro ancora e vedo che lui non c’era più anche se lo sentivo
parlare, in maniera anche animata, però non capivo con chi, visto
che non sentivo altre voci.
Rimango ancora seduto lì, a leggere, quel libro; a quaranta pagine dalla fine, mi aveva appassionato completamente, sebbene fosse
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arrivato la mattina precedente con il corriere di Amazon. Mi squilla
la sveglia sul telefono, era ora della videoconferenza di Matematica. Torno sopra per fare la lezione che mi impegnerà un pochettino
poiché il professore ha sia spiegato che corretto alcuni compiti. Con
il cervello in fiamme, terminata la lezione mi alzo per sgranchirmi,
ma quella finestra, mi attira a sé, quasi a spingermi a guardarvi attraverso. Questa volta però, non vedo nulla e non sento alcun rumore sebbene la macchina di Jerry fosse parcheggiata sotto il porticato.
Rimango ancora un po’ sul davanzale della finestra, aspettando
succedesse qualcosa in attesa che mia madre mi chiamasse per il
pranzo, in quel momento, assorto nei miei pensieri, non mi accorgo che entra mio padre e quasi sobbalzo dallo spavento. Mi chiede
come fosse andata la lezione, se avevo cominciato a leggere qualche
libro di quelli che mi erano arrivati e cosa stessi facendo. La lezione era andata bene, un libro, quello sul serial killer, lo avevo quasi
terminato ed ero alla finestra perché, da tempo, avevo notato strane
cose nella casa del vicino. Gli racconto tutto, quello visto e sentito.
Lui mi ascolta senza dire una parola, aspetta che io terminassi e
poi inizia a raccontare. Mi spiega che Jerry non è il suo vero nome:
lo chiamavano così perché era stato tanti anni in Canada. In realtà
si chiama Gerardo. Quando è tornato in Italia, con la vincita di un
Gratta e Vinci ha acquistato la casa, ristrutturata accuratamente.
Il problema è che, con la moglie e il figlio, non è mai potuto venirci a vivere a causa dell’aggravamento della salute dei genitori di entrambi. Dovendo accudirli è venuto qui saltuariamente per curare
il giardino. Perciò, il ragazzo che avevo visto altro non era che suo
figlio, che probabilmente, quando l’ho sentito parlare era al telefono, il cane non era affatto scomparso ma, non sempre lo portava con
se ed i sacchi che lo avevo visto trascinare erano quasi certamente
gli scarti della pulizia che aveva fatto nel giardino.
Jerry quindi, non è in realtà un tipo losco, bensì un tipo riservato, che viene qui solo per la necessità di non abbandonare questa
bellissima casa dove magari ancora spera di poterci venire a vivere.

5

LUCE E IL CORONAVIRUS
di Martina Iadipaolo (3 B)

In un paese di campagna in provincia di Cuneo, abita una bambina di nome Luce.
Vive in una casa molto piccola con due camere da letto, una per
lei e una per i genitori, una cucina e un salotto dove alloggia la nonna, un piccolo bagno e una televisione un po’ datata.
I genitori non sono benestanti e alcune volte non hanno denaro per soddisfare tutte le esigenze della famiglia. Spesso il parroco
della chiesa vicina al loro paese, si reca a fargli visita portando alcune cose utili per loro. Indossano sempre gli stessi vestiti, anche se
Luce spesso si diverte a crearne alcuni di nuovi, infatti una delle sue
passioni è il cucito, trasmesso dalla mamma e dalla zia che quando
erano in Pakistan gestivano una piccola sartoria. Si sono trasferiti in
Italia otto anni fa.
Luce ha compiuto dieci anni da cinque mesi, è una bambina molto alta e snella, ha la carnagione olivastra, i capelli ricci e neri, di
solito li decora con tutte mollettine rosa che sbucano di qua e di là,
sembra un cespuglio carico di more. Ha un viso molto piccolo, si
nota subito la fronte minuta e gli zigomi molto marcati, ha degli
occhi molto grandi di colore verde, il naso a patata ricoperto da tantissime lentiggini. La bocca è carnosa e ha un collo molto piccolo. La
corporatura è molto gracile e ha dei piedi molto lunghi.
Luce va a scuola tutti i giorni a piedi, solo alcune volte viene accompagnata dal padre in motorino. Il padre lavora in un’azienda
agricola insieme ad altri emigranti. Luce è molto brava a scuola, le
sue materie preferite sono Musica e Arte.
Ha una passione smisurata per il disegno, infatti da grande vorrebbe diventare una stilista. Questa passione è nata quando era pic-
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cola perché la nonna le prendeva la manina e insieme disegnavano
sempre modelle e abiti bellissimi. Da quel momento non ha smesso
mai di disegnare.
Tutti i giorni pensava che le cose che disegnava le avrebbe volute
anche creare, ad esempio usando il cucito. Desiderava molto una
macchina da cucire per il suo compleanno. I genitori erano molto
dispiaciuti perché una macchina da cucire era molto costosa, però
non delusero Luce, infatti riuscirono ad averne una usata dalle suore della parrocchia.
Lei disegnava e cuciva, realizzava vestiti, borse e foulard per tutta
la famiglia. Seguiva corsi online dal cellulare, aveva come “cavia”
la bambola che le avevano regalato quando aveva compiuto cinque
anni. Improvvisava sfilate davanti allo specchio e desiderava diventare una “superstilista”.
Un giorno di metà febbraio, mentre tornava a casa, una signora
che abitava vicino casa, le chiese, avendo notato che sapeva realizzare cose molto belle con il cucito, se le poteva cucire una mascherina tipo quelle che indossavano i dottori in ospedale.
Luce, stupita, le chiese il perché. La signora le fece notare che in
Italia, come già in altri paesi del mondo, il problema della diffusione del Coronavirus era molto grave e che presto, l’uso di mezzi di
protezione individuale come le mascherine, sarebbe stato inevitabile, come già era accaduto da poco in Cina.
Dopo la spiegazione, pur essendo un po’ impaurita, luce le disse
ovviamente di sì. Aspettava da sempre quel momento, che qualcuno le chiedesse di realizzare qualcosa fatto con le sue mani e la sua
creatività.
Si accorse presto che il suo paese era privo di mascherine e lei
rimboccandosi le maniche iniziò a realizzare tutte le mascherine
che poteva utilizzando tutti i tipi di stoffa che rimediava, alcuni
erano con farfalle volanti, altre con delle rose, altre a tinta unita con
i nomi; era molto orgogliosa di aver fatto un bel gesto di aiuto nei
confronti di tutti ed era felice di sapere che le persone usavano le
sue mascherine per proteggersi.
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A distribuire tutte le mascherine l’aiutarono il papà, l’amico del
padre, il parroco e le suore.
Dopo averle distribuite all’intero paese girò la voce che lei faceva
delle bellissime mascherine.
Il giornale della regione, dopo pochi giorni, pubblicò un articolo
dove parlava dell’impegno dimostrato da una bambina di appena
dieci anni. Il giorno dopo arrivarono a Luce moltissime richieste di
realizzazione di mascherine di ogni genere.
Passarono molti giorni, quando una signora bellissima, con un
cappello rosso, un abito lungo e degli occhiale stupendi bussò a
casa di Luce.
Luce rimase basita quando la signora le chiese se poteva parlare
proprio con lei.
Iniziarono a parlare e la signora iniziò a raccontare la sua vita:
era una stilista di alta moda che aveva lottato molto per arrivare
dove era oggi ed era rimasta molto colpita da lei, dopo aver letto
l’articolo del giornale sulle sue mascherine. Infine le chiese se volesse far parte della sua campagna promozionale per la prossima
stagione stilistica.
Luce non ce la faceva più, non credeva alle sue orecchie tanta era
la gioia che stava provando, a stento rispose di sì.
Oggi Luce realizza mascherine, continua a studiare con moltissimo impegno e presto intraprenderà studi che domani la porteranno sicuramente a lavorare nel mondo della moda.

6

OMICIDIO NEL PARCO
di Lorenzo Ferrari, Tommaso Ranchi,
Angelo Zampella (2 B)

Era una giornata di sole come tutte le altre nell’estate del 2020,
quando a Broccostella, in un piccolo centro nella provincia di Frosinone, un ragazzo di nome Andrea Rossi ritornando a casa dalla
scuola vide un bambino steso a terra nei pressi del parco.
Andrea pensava che il bambino stesse giocando, quindi si avvicinò per capire cosa stesse facendo. Più Andrea si avvicinava, più
quel bambino a terra gli sembrava strano, fino a quando si accorse
che una grande macchia di sangue ricopriva tutta la sua faccia.
Andrea preoccupato prese il suo telefono e chiamò il 113 e in
seguito l’ambulanza. Una volta arrivata la polizia e, constatando il
decesso del bambino, Andrea scoppiò in lacrime, così un agente lo
accompagnò a casa.
Il caso del bambino morto venne affidato al Commissario Mauro
Cirelli, il quale iniziò subito a indagare. Ci volle del tempo per identificare il cadavere del bambino, in quanto il viso era stato distrutto
dall’impatto con una roccia, ma dopo alcune ricerche sul cadavere
capirono che il bambino in questione si chiamava Fabrizio Nuzzo,
sette anni frequentante la classe 2 C.
Ormai la giornata era finita e il commissario Cirelli tornava a
casa accompagnato da una volante della polizia, non cenò e andò
subito a dormire perché il giorno seguente sarebbe stato stancante.
Di buon mattino il commissario prese la sua BMW per dirigersi verso il commissariato, subito dopo aver accompagnato la figlia
Clara a scuola.
Quel giorno tutta la famiglia di Fabrizio si trovava davanti al
commissariato di polizia per avere ulteriori informazioni sull’incidente.
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Dopo aver parlato con i familiari del bambino il commissario Cirelli ritornò sulla scena del crimine e trovò un braccialetto vicino al
cadavere e ispezionandolo trovò su di esso un incisione con scritto
un nome: “Yuri”.
Ritornando a casa il commissario chiese alla figlia che frequentava la stessa scuola della vittima, se conoscesse un ragazzo di nome
Yuri. La bambina disse che a scuola c’era solo un ragazzo con quel
nome ed era Yuri Kozlov e che proveniva dalla Russia. Disse poi,
che quel ragazzo aveva tredici anni ed era un ladro di merendine,
un antipatico, ma sicuramente non un assassino.
Il commissario dopo aver trovato l’indirizzo di casa di Yuri, andò
a casa sua e chiese ai genitori dove Yuri si trovasse quella mattina. I
genitori di Yuri risposero che il ragazzo si trovava a casa in quanto
quel giorno aveva la febbre alta. Dopo alcuni giorni di indagini, il
Commissario non aveva ancora risolto il caso, nonostante i molteplici indizi portavano sempre a bambini della stessa età della vittima.
Un giorno, pensando e ripensando alla chiamata di quella mattina cominciò a insospettirsi perché la voce di Andrea quel giorno
non era disperata come se avesse visto un cadavere e le lacrime
all’arrivo della polizia non erano credibili. Quindi decise di andare
a parlare di nuovo con lui. Arrivato a scuola si avvicinò alla classe
di Andrea e chiese alla maestra se poteva farlo uscire, quando gli
fece la domanda:
«Sei stato tu a commettere l’omicidio? Rispondimi sinceramente.»
Il bambino rispose:
«Certo che non sono stato io!» poi scoppiò in lacrime e confessò
l’accaduto.
Dopo aver avvisato i genitori venne portato in commissariato e
sotto interrogatorio confessò, dicendo che era stato un incidente,
non l’aveva fatto di proposito, ma voleva soltanto “vendicarsi” perché alcuni giorni prima dell’accaduto, Fabrizio Nuzzo l’aveva preso
in giro davanti a tutta la classe dicendo che aveva degli occhiali da
sfigato.
Una mattina prima della scuola Andrea lo portò al parco dicen-
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dogli che doveva fargli vedere una cosa e una volta girato di spalle
gli fece uno sgambetto in avanti e senza volerlo gli fece sbattere la
testa contro una roccia.
Andrea, preso dalla paura, corse in classe facendo finta di niente,
ma poco dopo i sensi di colpa si fecero avanti e decise di chiamare
la polizia. Dopo aver confessato l’accaduto venne trasferito nel riformatorio di Roma, il “San Michele”.
Questa fu una dura prova anche per il commissario Cirelli il quale non gli era mai capitato un caso simile. Per questa volta il caso è
stato risolto con la speranza che una cosa del genere non succeda
mai più.

7

UN VIAGGIO INDIMENTICABILE
di Alessia Alviggi, Niccolò Alonzi (3 B)

Ogni anno a Simbala, un piccolo paese dell’Africa di circa quattromila abitanti, si svolge un torneo di calcio a cinque chiamato
Coppa Rehal a cui possono partecipare otto squadre di ragazzi e
ragazze dai quattordici ai diciotto anni.
A questo torneo partecipano quasi tutti i giovani del paese: tra
loro c’era la squadra “I magnifici 5”, composta da Alessia, soprannominata “The Lady”, unica ragazza della squadra nonché capitano, dal carattere dolce e gentile, ma allo stesso tempo competitiva
e carismatica a tal punto che tutti la rispettavano; il vice-capitano
era Niccolò, soprannominato “Il mago” perché re dei dribbling, un
ragazzo dai capelli castano chiaro e gli occhi tanto scuri che non
si vedeva neanche la pupilla. Era il più simpatico e scherzoso del
gruppo, ma appena entrava in campo nulla lo poteva distrarre perché al solo pensiero di perdere andava su tutte le furie. Un altro
componente della squadra era Davide, soprannominato “La roccia” per la sua corporatura massiccia e possente; anche se sembrava
arrogante e pericoloso per la sua corporatura, in verità era buono e
generoso e non avrebbe fatto male neanche a una mosca. Per questo
gli avevano affibbiato il nomignolo “Grande Gigante Gentile”.
Un altro componente della squadra era Lucas, un ragazzo alto,
magro e il più veloce del torneo e per questo motivo era soprannominato “Il ghepardo nero”, era timido e permaloso ma allo stesso
tempo molto dolce. Ultimo, ma non per importanza era Federico
soprannominato “La volpe” per la sua furbizia nel fare le strategie
di gioco, bassetto e scattante con i capelli neri, gli occhi verdi e le
lentiggini. Il torneo si svolgeva durante il mese di luglio e si divideva in sei partite che avevano due tempi da trenta minuti l’uno.
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Il 2 luglio, inizio del torneo, gli spalti erano affollatissimi e c’erano tantissime squadre. Vinte le prime due partite “I magnifici 5” si
trovarono a giocare contro “Gli invincibili”, la squadra più forte del
paese e vincitrice del torneo da ben tre anni. Era una squadra molto
difficile da battere e “I magnifici 5” sapevano che la partita sarebbe
stata difficile, ma erano tutti carichi e pronti a vincere.
La partita era cominciata male perché “Gli invincibili” avevano
fatto due goal nel giro di venti minuti. Fine del primo tempo, durante l’intervallo, negli spogliatoi ci fu un discorso da parte del capitano alla squadra di Alessia. Federico studiò delle nuove strategie
e grazie a queste durante il secondo tempo “I magnifici 5” fecero
quattro reti e vinsero la partita.
Alla fine del mese ci fu la premiazione e “I magnifici 5” vinsero la
Coppa Rehal. I componenti della squadra erano felicissimi: cantavano, ballavano, esultavano, saltavano, ma “Gli invincibili” invece
non l’avevano presa molto bene questa sconfitta e cominciarono a
urlare contro, ma la squadra vincitrice non dava retta e continuava
a festeggiare la vittoria. Ad un certo punto, il capitano degli invincibili, Jake, andò vicino ad Alessia che aveva in mano la coppa e
tentò di rubargliela e in poco tempo i due cominciarono a litigare.
Per fortuna gli amici di Alessia presero il trofeo e la aiutarono a
liberarsi da Jake.
I cinque amici cominciarono a correre per scappare dalla squadra avversaria che voleva rubargli la coppa e, dopo aver corso tantissimo, si ritrovarono in un bosco che nessuno di loro aveva mai
visto prima. Ad un certo punto si ritrovarono davanti a una grotta
e decisero di nascondersi lì. Passati una decina di minuti videro
all’interno una luce che andava verso l’uscita e decisero di seguirla.
Nel tragitto Federico non si trovò più e si sentì un urlo. Niccolò
andò a vedere cosa fosse successo, ma anche lui tirò un urlo e sparì.
Pian piano caddero tutti in questa specie di tunnel che li portò
indietro nel tempo, precisamente nella Seconda guerra durante il
bombardamento di Varsavia nel 1939.

30

Appena videro dove erano arrivati si misero paura perché non
capivano cosa stesse succedendo o dove andare. Una bomba stava
per cadere proprio vicino ai ragazzi, ma per fortuna tre ragazzi e
una ragazza li soccorsero e li salvarono. Erano vestiti con delle tute
verdi e un casco verde che faceva vedere solo gli occhi e questi ultimi, protetti da degli occhiali che li riparavano da eventuali schegge causate dallo scoppio di una bomba. Questi ragazzi portarono i
cinque amici in una cantina fredda, spoglia e puzzolente. I ragazzi
che li avevano salvati si levarono il casco e finalmente si poterono
vedere le loro facce.
I cinque amici cominciarono a chiedere ai ragazzi dove fossero arrivati e che cosa stesse succedendo. I ragazzi cominciarono a
spiegare loro tutto e dissero che erano capitati nella seconda guerra
mondiale durante il bombardamento di Varsavia. Si raccomandarono che fossero rimasti nascosti lì, che non dovevano fare rumore
e non dovevano uscire per nessuna ragione al mondo.
Dopo tre ore i ragazzi tornarono e portarono del cibo. Mentre
cenavano Alessandro, il capo gruppo disse che loro sapevano che
i nuovi amici venivano dal futuro e sapevano anche perché erano
finiti lì. Terminato questo piccolo discorso, diede una chiave ad
Alessia, le disse che per tornare nel loro tempo dovevano svolgere
una missione con loro e solo alla fine ci sarebbe stata una porta che
li avrebbe fatti ritornare nel loro tempo.
Niccolò chiese cosa avrebbero dovuto fare e come avrebbero
dovuto farlo. Chiara gli rispose che dovevano aiutarli a salvare
gli altri ragazzi del loro gruppo che erano stati catturati dai tedeschi e fatti prigionieri. Aggiunse anche che non sarebbe stata una
cosa facile ed era molto pericolosa, però dovevano farlo. All’inizio
i cinque amici non erano convinti di affrontare questa impresa,
però poi pensarono che se volevano tornare a casa avrebbero dovuto farlo. Alessandro gli disse che sarebbero partiti la mattina
seguente, gli diede un po’ di informazioni sulla missione e dopodiché, insieme a Federico si misero a elaborare un piano che poi
spiegarono agli altri.
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La mattina seguente si svegliarono tutti all’alba e partirono. Attraversarono boschi, si nascosero per non farsi vedere dai soldati,
dormirono nelle grotte, nelle tende, ma finalmente dopo quattro
giorni di cammino arrivarono nel luogo in cui erano stati fatti prigionieri i loro amici. Iniziarono il piano: Alessia e Chiara andarono a distrarre le guardie che si trovavano fuori dalla prigione così
gli altri riuscirono ad entrare. Una volta dentro si separarono per
cercare la cella dei loro amici, Niccolò e Alessandro rischiarono di
essere scoperti, ma per fortuna riuscirono a nascondersi prima che
i soldati li vedessero.
Dopo circa un’ora Davide e Diego, un altro ragazzo dei quattro,
chiamarono con il walkie talkie gli altri per annunciargli che li avevano trovati. In neanche dieci minuti tutti li raggiunsero e riuscirono
a liberare i loro amici ma, mentre stavano uscendo si trovarono davanti due guardie che li presero e li misero in una cella. Nella cella
c’era una porta che solo loro nove potevano vedere.
In quel momento la chiave che Alessandro aveva dato ad Alessia
si illuminò e disse ai cinque che avevano completato la loro missione e che finalmente potevano ritornare a casa.
Alessia aprì la porta e...
I cinque amici erano increduli. In pochi secondi si ritrovarono
nella grotta da dove erano partiti. Pensavano che fosse stato solo un
sogno, però erano contenti perché avevano vissuto un’esperienza
unica. Irripetibile. Felici tornarono a Simbala e finalmente poterono sistemare la Coppa Rehal nel loro spogliatoio e riabbracciarono
amici e genitori.

8

IL VILLAGGIO SPERDUTO
di Giulia Viola (3 B)

Il quattro aprile 2020, Giulia era nella sua stanza.
Ricordo ancora come si annoiava a causa della quarantena che
costringeva tutti a restare a casa. Era con le cuﬃe, sul suo letto ad
ascoltare musica mentre leggeva un libro. In realtà non so come
facesse a fare quelle due cose contemporaneamente, glielo diceva
anche la nonna.
Giulia è una ragazza di tredici anni, alta, magra e solare. Tutte le
sue compagne le dicono che è simpatica e gentile e lo crede anche
lei. E’ una ragazza un po’ diversa dalle altre, le piace vestirsi in
modo classico, come Chiara, Martina e alcune altre ragazze.
“E’ da un po’ che non sento le mie amiche!” pensa mentre legge
una frase sul libro che le ha fatto sentire malinconia. Così scrive a
Chiara, poi a Martina e poi a Emanuela, sono loro le migliori amiche. Da un po’ di giorni studia chiusa in casa, fa scuola chiusa in
casa e gioca e litiga con la sorella.
A casa si diverte, ma le manca la ginnastica artistica: quando può
e quando c’è bel tempo usa il tappeto da ginnastica che la zia le ha
regalato per Natale.
Ricorda che a breve ci sarebbe dovuta essere la sua gita scolastica, ma che dire, anche quella è saltata.
E’ una bella giornata ma troppo calda per passarla fuori al sole,
così Giulia sta lì a leggere e a riflettere.
Ma non è questo il punto…
Nella camera della ragazza c’è un comò dove tiene tutti i profumi
e ovviamente tutte le cose che interessano a una ragazza. Inoltre c’è
una cosa molto importante per lei: il portafortuna che la bisnonna
le aveva regalato.
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«Ovunque vorrai tu sarai ed andrai! E ricorda quando meno te lo
aspetti capirai…» le disse.
Quelle frasi rimasero impresse nella mente e nel cuore di Giulia e
lo sono tutt’ora. Ci aveva sempre riflettuto, ma senza grandi risultati, cominciava a credere che fosse solo un oggetto che le avrebbe per
sempre ricordato la bisnonna e magari a volte le avrebbe portato
fortuna, ma nonostante tutto, lei ci teneva particolarmente e voleva
che nessuno lo toccasse; anche perché anche se non capiva e stava perdendo interesse, non credeva che la sua bisnonna le avrebbe
dato un oggetto e detto quelle parole per nulla. Erano passate circa
due ore e era ora di cena, la mamma e la nonna avevano preparato
le cotolette e le zucchine grigliate.
Dopo la cena passata in modo tranquillo Giulia si siede sul divano con la sorella Emanuela a guardare un film. Emanuela le si
stringeva e la abbracciava.
Emanuela era più piccola di Giulia di un anno, tanto che molte
persone le scambiavano per gemelle. Emanuela era più piccola, ma
era più alta e aveva delle ossa leggermente più grandi tanto da far
pensare, alle persone che non pensavano fossero gemelle, che Emanuela fosse la più grande.
La sorella di Giulia era di un biondo particolare. Tutti pensavano
che i suoi capelli fossero tinti.
Le due sorelle erano sempre state unite e di certo non smettono
di esserlo ora.
Dopo aver visto il film, le due vanno nelle loro stanze.
C’è un avvenimento che ormai è come un rito tra le due sorelle:
Emanuela ha sempre avuto paura del buio ed è per quello che ogni
sera si addentra nella stanza della sorella per dormire con lei.
Quella sera Giulia ha in programma una videochiamata con le
amiche e sarebbe dovuta essere Martina a chiamare una di loro per
poi aggiungere le altre.
Durante la videochiamata le quattro ragazze parlano di varie
cose tra le quali l’oggetto portafortuna di Giulia. Le amiche si consultano ed è a quel punto che la sorella di Giulia interviene dicen-
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do che l’indomani sarebbe stato il giorno nel quale Giulia avrebbe
ricevuto il portafortuna. In quel momento una luce abbagliante si
intrufola nelle stanze delle ragazze. In breve tempo le due sorelle e
le altre tre si ritrovano in uno strano luogo…
E’ molto caldo per essere ad aprile e sembra non esserci il virus,
perché tutte le persone conducono una vita normale. Sembra siano
andate indietro nel tempo, di vari anni. Un luogo così bello che non
pareva il loro paese: c’era un mare limpido e calmo, le persone appaiono diverse da quanti di solito si vedono in giro.
Il primo pensiero delle tre ragazze è decidere se abbracciarsi o
meno. Capiscono subito che possono farlo perché tutti sono vicini:
si abbracciano e si danno la mano.
In quel momento le cinque rargazze comprendono quanto può
essere importante per un essere umano un singolo abbraccio… Purtroppo dura poco perché una anziana signora si avvicina e chiama
Giulia, la bisnonna. Per le ragazze è scioccante ma non tanto quanto
può esserlo per le due sorelle. A Giulia venne fuori un urlo:
«Nonna!» e le si gettò fra le braccia.
La nonna le portò in una casa e cominciò a spiegare tutto:
«Quel piccolo portafortuna potrebbe essere reputato un oggetto da nulla ma non è così ogni volta che in un posto c’è bisogno
di qualcosa, le persone che ne stanno parlando e il proprietario,
vengono “spedite” nel luogo di cui se ne ha bisogno. Adesso è
qui che c’è bisogno del vostro aiuto! Questo villaggio è in serio
pericolo perché Mister Ice vuole rubare il tesoro nascosto. Il problema è che nessuno sa dove si trova perché è stato nascosto dai
vecchi abitanti. Mister Ice potrebbe scoprirlo e allora saremmo
nei guai perché tra tutti i vari oggetti di valore c’è una gemma
contenente un potere speciale che potrebbe distruggere questo
posto. Inoltre Mister Ice potrebbe impossessarsene e diventare
sempre più potente. Nessuno sa come trovare il tesoro e dobbiamo scoprirlo prima che lui lo faccia.»
«Ok signora» disse Martina.
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L’anziana la interruppe dicendole che tutte avrebbero potuto
chiamarla nonna.
«Nonna, e noi cosa potremmo fare? Siamo solo ragazze!»
«Avete tutte un grandissimo potenziale tutte voi sapete fare cose
che neanche voi vi aspettate» intervenne la nonna.
«In realtà la nonna ha ragione. Tutte noi facciamo ginnastica artistica o la abbiamo praticata in passato. Chiara sa ballare vari tipi di
danza! Anche questo può esserci di grande aiuto. Di sicuro Mister
Ice non ha tutta queste abilità…»
Tutte iniziano a ridere e immaginano il signor Ice come un vecchietto col bastone che ci rincorreva, anche se sapevamo che non
sarebbe stato proprio così!
La nonna dà loro delle attrezzature: bombe brillanti che servivano per non fare vedere dove saremmo andate, un bastone che torna
indietro grazie a un braccialetto, delle unghie finte che sarebbero
servite a mandarci dei messaggi che poi avremmo letto dai nostri
braccialetti, occhiali che ci permettevano di vedere al buio, lucidalabbra che ci permettevano di fare il solletico in modo da poter bloccare il nemico e i nastri utilizzati nella ginnastica ritmica.
Subito dopo le porta in una seconda stanza dove avrebbero potuto scegliere le tute. Giulia opta per la rosa, la sorella quella lilla,
Martina la blu, Chiara la bianca ed Emanuela la verde acqua. Su
ognuna c’è una cintura con un piccolo pulsante che permette di diventare invisibili e poi c’è uno zainetto piccolissimo che può diventava grande e permette di calarsi da grandi altezze.
Tutte loro adorano le loro tute e vorrebbero non separarsene.
Ad un certo punto la nonna racconta che il tesoro venne nascosto
dal conte del villaggio che era stato l’ultimo nobile a vivere lì, poi
dà a tutte uno specchietto che si trasforma in un piccolo computer.
Giulia approfitta per cercare sul web una piantina del villaggio e
la invia a tutte le sue compagne.
Prima di iniziare l’allenamento e approfittare per insegnare a
Chiara qualche salto di ginnastica artistica, che le sarebbe stato
d’aiuto, il gruppo decide di chiamarsi: “The best Colors”.
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Per essere pronte ad agire il giorno seguente, vanno a dormire in
una grande casa, con i letti a colore delle loro tute.
Una volta uniti i letti si mettono a ragionare ma non viene fuori
nulla di concreto, tanto sono rimaste scioccate da quanto successo.
Sveglie di buon mattino fanno colazione e iniziano a girare per
il villaggio facendo domande qua e là, ma solo i più anziani sanno
qualcosa in più…
Finite le domande si addentrano nella casa dell’ultimo conte del paese: una villa che sembra quasi un castello! All’interno
ci sono armature, quadri, oggetti d’oro, candelabri e cose varie.
Quello che le colpisce è il fatto che ci sono fiori freschi. Poco dopo
scoprono che nella residenza c’è la governante che si occupa di
tenere pulitao e in ordine tutto, così da non mandarla in rovina
troppo velocemente…
Le ragazze si accorgono che sul camino c’è una specie di stemma
a forma di salice in oro. Tutte e cinque lo fotografano per poter ricordare bene come è fatto, magari sarebbe servito a qualcosa.
Nella casa non trovano nulla di interessante escludendo lo stemma. Il problema si pone quando arrivate all’ingresso una voce dietro di loro le attira dicendo:
«Voi dovete essere le “The best Colors”, sappiate che non riuscirete a battermi così facilmente, vi conviene darmi quello che avete
trovato!»
«Perché non la smettete di minacciare le persone» interviene
Giulia. «Se davvero volete quel tesoro potete trovarvi le prove! Noi
non abbiamo di certo paura di voi! Ora per favore fateci uscire!»
Mister Ice non vuole saperne.
In quel momento la sorella di Giulia le indica una finestra aperta
alla quale sarebbero potute arrivare con facilità e determinazione, a
quel punto Giulia manda il messaggio alle altre e iniziano ad agire.
Giulia fa un salto, un’evoluzione e una volta preso lo zainetto lo
fa agganciare al muro e si cala dal lato opposto.
Lo stesso fanno le altre e una volta saltate nelle biciclette a energia solare riescono a tornare a casa.
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All’improvviso Chiara ricorda di aver visto il salice dorato da
qualche altra parte del villaggio.
Non sanno come mai lei lo avesse già visto da altri angoli del
paese ma vogliono indagare.
Vanno dalla nonna e le dicono dello stemma ma neanche la nonna sa cosa fosse. La nonna gli suggerisce di setacciare tutto il villaggio per capire.
Il giorno dopo le ragazze fanno il giro a piedi usando gli zainetti
e ogni volta che sarebbero arrivate nel posto dei salici avrebbero
usato il pulsante dell’invisibilità per non farsi scoprire dal nemico.
Passato un quarto d’ora raggiungono il primo salice dorato. Grazie all’invisibilità lo fotografano. Una volta arrivati all’ultimo salice
Giulia si rende conto che ogni salice segnava la casa degli altri nobili del paese.
«Ragazze queste sono le case dei vecchi nobili del villaggio e
quasi sicuramente c’entrano qualcosa con il tesoro… Dobbiamo subito dirlo alla nonna, andiamo!»
Una volta tornate dalla nonna la informano di ciò che avevano
scoperto. Su una piantina segnano tutti i punti precisi nei quali avevano trovato lo stemma. Appena segnato l’ultimo punto si rendono
conto che i punti avevano formato un orologio con le di lancette.
«Nonna,» disse Emanuela, l’amica di Giulia, «c’è qualche orologio in una piazza o da qualche parte del villaggio?»
«Ora che ci penso, sì, c’è l’orologio nella piazza comunale» rispose la nonna. «Non so se può esservi utile ma ogni ora c’è una specie
di cucù forse se vi sbrigate e usate la scorciatoia potete arrivare in
tempo per il cucù delle diciannove…»
Le ragazze percorrono velocemente la strada e arriva due minuti
prima del cucù…
Quando scoccano le diciannove il cucù inizia a suonare ma non è
un semplice verso, è una melodia.
Martina e la sorella di Giulia la registrano. Tornate a casa la fanno ascoltare alla nonna e per fortuna lei ricordava il canto che accompagnava il suono rilassante e giocoso…
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Faceva così:
Se sotto il salice cercherai, alle tre troverai, ma ricorda ora da
sotto l’ombra cercherai.
Non sanno cosa vuole dire ma è già molto sapere che essere arrivate a quel punto le fa sentire orgogliose, l’importante è non far
scoprire nulla a Mister Ice.
Per cena la bisnonna prepara dei buonissimi toast al formaggio,
accompagnati da affettati.
Terminata la cena le ragazze vanno a letto sazie e felici. Quella
notte decidono di fare la guardia alla casa a turni.
Verso le due di notte Mister Ice tenta di entrare nella loro casa. A
fare la guardia c’è la sorella di Giulia. Accortasi di lui chiama le altre
e lo fermano con una bomba brillante con il nastro: grazie alla loro
abilità Ice tornò indietro.
Il mattino dopo Giulia racconta che aveva sognato un salice. Erano le tre, lei era lì a passeggiare e a un certo punto pesta un sasso
che apre un portale, ma poi si sveglia.
Le ragazze decidono di andare sotto il salice come dicevano la
canzone e il sogno. Sarebbero dovute andare sotto il primo salice e
così fecero.
Avviene tutto come rivelato nel sogno. Purtroppo per loro, Mister Ice era lì ad aspettarle e stringe fra le mani la gemma.
Emanuela, Giulia, Chiara, Martina ed Emanuela entrano in azione. Le sue sorelle fanno una doppia evoluzione e la gemma torna
al suo posto.
Ora, però, bisogna fermare Mister Ice per salvare il tesoro e per
evitare che avrebbe ritentato a prendere la gemma.
Entrano in azione con l’invisibilità e iniziano a fare il solletico al
nemico. Dopo molti salti c’è un’ultima cosa da fare: bloccare definitivamente il cattivo. Tocca a Giulia. Per arrivare da lui ed evitare
che fuggisse ci sarebbe voluto un triplo salto mortale con un doppio
avvitamento.
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Giulia non ci aveva mai provato ma volle provare: prende la rincorsa e salta, primo giro, secondo terzo e torna a terra risalta e primo avvitamento e poi secondo. Le lanciano il nastro e lo prende
poco prima di atterrare lo fa girare e fa cadere Mister Ice.
Il cattivo viene portato dalla Polizia e alle ragazze viene dato un
premio. Ora è giunto il tempo di tornare a casa.
Le due sorelle salutano la nonna, consapevoli che quella è solo la
prima di tante altre avventure.

PARTE SECONDA

RIFLESSIONI
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UNA SITUAZIONE MAI VISSUTA
di Giada Caschera (2 B)

Da giorni ci troviamo a vivere una situazione mai vissuta fino
ad ora. In questo periodo siamo dovuti restare tutti chiusi in casa,
senza poter vedere zii, nonni e amici e purtroppo non possiamo
neanche frequentare la scuola. Tutto questo per colpa di un virus,
che è stato chiamato Coronavirus dagli scienziati, che è simile ad
una polmonite e ha causato molti contagi e morti in tutto il mondo.
Non avrei mai pensato che sarebbe potuto accadere tutto questo
per colpa di un virus.
Molte persone, in questi mesi, sono state costrette a restare da
sole, come i due signori anziani che vivono vicino casa mia. Prima,
nipoti, figli e fratelli andavano a trovarli, ma ora che non possono,
sono sempre da soli. Così un giorno, durante questa quarantena,
ho pensato che avrei potuto fare qualcosa per farli sentire meno
soli. Volevo fare loro una sorpresa, preparandogli una pizza, così
di pomeriggio, insieme a mia sorella, l’abbiamo cucinata. Arrivata l’ora di cena siamo andate a casa loro, ovviamente indossando
le mascherine. Appena ci hanno visto arrivare erano felicissimi di
rivederci e per ciò che avevamo fatto. Da quel giorno quasi tutte
le settimane abbiamo realizzato qualcosa per loro. Una mattina io
e mia madre stavamo preparando i biscotti, una volta finito ne ho
messi un po’ in un sacchetto e glieli ho portati.
Ora, per me, sono come nonni, gli voglio un mondo di bene, infatti a volte andavamo lì anche solo per chiacchierare attraverso la
recinzione. Ancora adesso, che sono passati tre mesi dall’inizio della quarantena e possiamo iniziare ad uscire, andiamo a trovarli e
anche se con poco, sono contenta di aver reso queste giornate meno
tristi. Saranno per sempre i miei vicini preferiti.
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ANDRà TUTTO BENE
di Annachiara D’Ambrosio (2 B)

Era il 21 febbraio 2020, sembrava un giorno qualunque quando
in giro per il paese iniziarono a circolare voci strane e si videro i
primi movimenti insoliti. Nel pomeriggio, io e il gruppo dei miei
amici passeggiavamo al parco quando iniziò a diffondersi la notizia
del paziente “1”. Cosa succedeva? Già da un po’ di mesi dai telegiornali e dai social media si sentiva parlare di una nuova malattia.
La “guerra” è iniziata un giorno imprecisato tra novembre e dicembre 2019 nel mercato di Wuhan, metropoli nel cuore della Cina.
Non sono ancora chiare le cause che hanno portato all’insorgere del
virus e le teorie sono diverse. Sembra che tutto si sia scatenato per
colpa di un pipistrello.
Coronavirus: ecco il nome del nuovo virus; si chiama così per
la sua forma che sembra una corona con le spine e comporta problemi respiratori. Mi sono ritrovata chiusa in casa e mille erano le
domande e le perplessità che mi assalivano. I giorni passavano fino
a quando il 9 marzo il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha
annunciato il lockdown: tutto chiuso, tutto bloccato, nessuno poteva
circolare né nel proprio paese e né al di fuori della propria regione. Perché tutto questo? Tutto mi sembrava surreale. Siamo passati
dalla libertà alla prigionia; al solo pensiero che pochi giorni prima
la mia vita era fatta di scuola, pomeriggi al parco, al cinema, sport,
al bar con gli amici prima del suono della campanella di scuola e
shopping con la mia migliore amica Alessia.
Ora sono costretta a stare in un appartamento con i miei genitori
e il mio fratellino Federico. Come potevo passare il tempo? Innanzitutto noi, i nostri vicini e l’Italia intera ci ritrovavamo alle 18 fuori
dai balconi decorati con bandiere tricolore e striscioni con il motto



45

“Andrà tutto bene”, una frase piena di speranza per farci ricordare
la forza dei piccoli gesti, per dedicare un applauso per il lavoro che
il personale sanitario svolgeva per il nostro pese, per cantare tutti
insieme e anche se eravamo distanti ci sentivamo uniti.
La maggior parte delle ore trascorrevano grazie alle video lezioni
con i professori, i quali non ci hanno mai abbandonati nonostante il
periodo difficile. Videolezioni e compiti, compiti e videolezioni, ma
cosa succedeva alla mia vita? Mi affacciavo fuori dalla finestra della
camera e le strade erano vuote; gli amici non stavano più sotto casa
ad aspettarmi. L’unico appuntamento tra noi era con il cellulare.
Videochiamate per ridere, per parlare, ma soprattutto per non
sentirci soli. I miei genitori che, nonostante non stessero lavorando
più, non ci facevano mancare nulla. Insieme a mia madre mi sono
dilettata in cucina facendo mille ricette, con mio padre a divertirci
con i giochi da tavola e ho riscoperto anche una sorella amorevole.
Non sapevo più come impegnare le giornate, le quali passavano
e in televisione si sentiva solo parlare dell’aumento dei numeri dei
morti e dei contagiati; era straziante vedere scene di ospedali pieni
e di medici e infermieri che nonostante il pericolo continuavano a
lavorare, camion dei militari pieni di bare perché non c’era più posti nei cimiteri. I giorni sembravano passare; anche la Pasqua era
arrivata, ma non è stata come tutti gli anni: tutti a festeggiarla nelle
proprie case lontani dai propri parenti. Finalmente siamo arrivati
al 4 maggio, un giorno tanto atteso in quanto è stata annunciata la
“fase 2”. I morti e i contagiati sembravano diminuire, diverse attività sono state riaperte, ma con le dovute precauzioni. I nostri compagni di viaggio sono stati e saranno i guanti e le mascherine con i
quali dovremmo convivere per un bel po’.
Questi mesi sono stati di riflessione: adesso posso dire che dovremmo dare un valore migliore alla nostra vita, più rispetto per le
cose e per le persone. Non vedo l’ora di ritornare alla vita di prima.
Riusciremo a vedere la luce in fondo al tunnel?
Finirà tutto?
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PAURA ED EMOZIONI
AL TEMPO DEL CORONAVIRUS
di Maria Gismondi (3 A)

L’inizio di questo nuovo anno è stato caratterizzato da avvenimenti che mai avremmo potuto immaginare: la diffusione rapida
e inesorabile di un virus “sfuggito” da un laboratorio della città di
Wuhan, in Cina. Un virus simil-influenzale che però va a provocare
serissimi problemi a livello polmonare e che ha causato in breve
tempo una portata di contagi in tutto il mondo, causando ricoveri
nei reparti di terapia intensiva e molte migliaia di decessi. Qui in
Italia, sono state inizialmente colpite le regioni del Nord (con particolare incidenza in Lombardia).
Le zone col maggior numero di contagiati – definite “zone focolaio” – sono state dichiarate “zona rossa” e sottoposte a rigide
misure restrittive, ma ben presto tutto il territorio è stato dichiarato
“zona protetta” e il Governo ha emanato un’ordinanza di chiusura
per tutte le scuole di ogni ordine e grado, in seguito l’OMS ha dichiarato lo stato di pandemia.
In breve tempo la nostra ordinaria quotidianità ha assunto un
aspetto “irreale”: improvvisamente ci siamo ritrovati a non poter
più incontrarci, stringerci la mano, scambiare un semplice abbraccio con i nostri cari, coi nostri amici… Tutto ciò che fino a un mese
fa sembrava essere banale, adesso ha un “valore”. Il valore del
tempo che non si trovava mai per sé stessi e per gli altri; il piacere
di incontrarsi a scuola per condividere le nostre giornate con amici e insegnanti tra serietà e leggerezza. Non c’è più il suono della
campanella, l’affollarsi di ragazzi nei corridoi della scuola durante
la ricreazione, i saluti del buongiorno al mattino né dell’arrivederci
a fine giornata.
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Ora è tutto limitato al virtuale, compiti ricevuti e poi riconsegnati
online, noi confinati in casa; il massimo dei contatti coi nostri insegnanti è ridotto alle video-lezioni (connessione permettendo). Da
ormai trenta giorni non vedo più i miei nonni e – come tantissime
altre persone – non posso uscire per andare dove voglio, quando
voglio. Perfino alla Messa non posso andare più! Mi vengono in
mente tutte quelle povere famiglie, che sono state private dei loro
cari (dalla letalità di questo spietato virus) e ai quali non hanno potuto garantire nemmeno il funerale.
Penso ai medici e agli infermieri – impegnati nella cura dei numerosissimi ammalati – morti anch’essi contagiati per soccorrere
quanti erano colpiti da coronavirus…
Purtroppo, la realtà crea molta angoscia, vissuta da questo punto
di vista, ma non bisogna mai perdere la speranza; occorre avere
fiducia che il buon Dio non ci abbandonerà mai e che in ogni situazione si può trarre qualcosa di positivo.
Alla fine, credo che ci ritroveremo con nuove consapevolezze:
saremo capaci di dedicare più tempo a noi stesi e agli altri; sapremo
vedere al di là del nostro “io” e donarci di cuore a chi ha bisogno
anche solo di una parola buona; avremo imparato a rispettare il
pianeta che abitiamo e a non sprecare le risorse alimentari.
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L’AMICIZIA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS
di Beatrice Mastroianni (3 C)

Chi l’avrebbe mai detto che un virus spuntato da chissà dove sarebbe venuto a farci visita stravolgendo completamente le nostre
vite? Io non l’avrei mai immaginato; eppure eccoci qua chiusi in
casa da quasi due mesi nella speranza di limitare i danni causati da
questo nuovo amichetto.
La maggior parte delle cose che facevamo prima ora sono vietate
o cambiate, anche fare una passeggiata con un amico! Persino quel
pilastro importante e possente, parte della vita di ognuno che è l’amicizia sembra vacillare.
Ormai è molto tempo che non vedo concretamente le amiche,
eppure le sento al mio fianco, non credo che questa lontananza ci
stia dividendo o cose simili, anzi, credo che stia facendo bene ad
ognuno. Perché? Perché penso che lo stare soli e lontani da quello
che era il nostro caos quotidiano abbia fatto aprire gli occhi.
Dopo questo strano periodo credo di poter dire e distinguere ciò
che realmente conta per me: la mia famiglia, la musica, i libri e le
mie migliori amiche. Probabilmente avrei elencato queste cose anche in un altro momento, senza pensarci su bene, ma l’avrei fatto lo
stesso. Invece, ora che sono come “isolata da tutto”, sembro capire
a pieno i miei bisogni. Mi mancano molto le mie amiche, non passa
giorno che non parliamo. Siamo spesso prese in lunghe telefonate e videochiamate e non facciamo che pensare e programmare a
quando ci rivedremo e potremo anche solo riabbracciarci. Ci piace
pensare che ci rincontreremo e racconteremo tante cose così insensate e buffe da non renderci conto del tempo che scorre; magari
stese su un prato o una panchina a fissare le nuvole che passano e a
ricordare i momenti più belli o fare la gara per chi racconta la cosa
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più stupida fatta assieme. Ci piace pensare che riprenderemo a fare
le nostre lunghe passeggiate con un bel gelato al cioccolato in mano
mentre parliamo del più e del meno o a cantare a squarciagola per
la strada senza preoccuparci delle persone che magari ci osservano
stranite. Ci piace pensare che quando ci rivedremo tutto sarà identico a prima, come l’abbiamo lasciato: tre ragazzine spensierate che
ridono anche solo guardandosi negli occhi e progettano piani per
il fine settimana discutendo su quale maglia sia più carina o quale
lucidalabbra più adatto.
Ci piace immaginare come e cosa ci sarà dopo questo strano periodo di “pausa”. Una cosa che però non ci piace fare è capacitarci
del fatto di dover fare i conti con le superiori, di dover accettare di
non stare più insieme ogni giorno e lasciare che ognuna vada per
la sua strada e chi lo sa se in quella strada c’è ancora posto per le
migliori amiche. Non ci piace pensare di aver trascorso due interi
mesi lontane senza poterci vedere e divertirci prima della venuta
del nuovo anno scolastico.
Volevamo che questo fosse l’anno perfetto, del puro divertimento, visto che non sappiamo cosa succederà l’anno prossimo. Avevamo paura del fatto di separarci, però credo che questo periodo sia
stato utile anche sotto questo punto di vista; ci ha dimostrato che
non è la distanza a separarci, perciò credo di essere più tranquilla
al pensiero che probabilmente la nostra amicizia rimarrà invariata.
L’unica cosa che però mi dispiace è di non essere stata con loro.
L’amicizia ai tempi del Coronavirus?
È fatta di chiamate, messaggi, immaginazione, speranza, fretta
di riabbracciarsi e divertirsi di nuovo insieme senza brutti pensieri.
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LA VERITà SUL CORONAVIRUS
di Alessandra Sardellitti (3 A)

Il Coronavirus è un problema molto importante e di cui se ne
parla oramai in tutto il mondo. Che cos’è in realtà il Coronavirus?
Bisogna dire che è un virus di laboratorio cioè è stato creato e sviluppato in un laboratorio scientifico. Il nome scientifico è Covid-19
e la sua diffusione è classificata come una pandemia.
Il virus si è cominciato a diffondere nella città di Wuhan capoluogo di Hubei nel dicembre 2019 per poi raggiungere tutto il mondo
attraverso contatti con delle persone infette.
I primi casi registrati sono stati segnalati dai lavoratori del mercato di Wuhan. Verso i primi giorni di gennaio gli scienziati hanno
individuato una nuova forma del virus,più grave e mortale la SarsCov-2 che porta il paziente a una crisi di respiratoria acuta.
Il tasso di letalità del coronavirus è aumentato in questi ultimi
mesi ed è arrivato a 4,7% da 2,3%. I soggetti più a rischio sono le
persone anziane,coloro che hanno condizioni cliniche complicate o
gravi,ma non ci sono da escludere i bambini e gli adolescenti infatti
anche loro sono dei portatori del virus ed è stato confermato secondo i dati e il calcolo della statistica che molti ragazzi sono infettati e
vi sono anche dei decessi.
Altre persone molto esposte al virus sono i medici e tutte le persone che stanno lottando per porre fine a questa emergenza. In
Italia i primi casi sono stati riscontarti a gennaio ma verso la fine
di febbraio,la situazione si è aggravata ed è degenerata partendo
dal Nord della penisola italiana, successivamente si è diffusa anche nel Centro Italia e al Sud. Per questo il governo e il presidente
del consiglio hanno emanato un decreto nel quale si informa delle
immediate chiusure delle scuole e anche di tutte le aziende che non
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producono beni di prima necessità. Per ora noi studenti siamo in
quarantena dal 6 marzo ma ci teniamo in contatto con i docenti attraverso le piattaforme digitali facendo video lezioni.
Io spero che questo “periodo” possa passare velocemente per poter tornare alla nostra vita quotidiana.

PARTE TERZA

DAL DIARIO
DEGLI STUDENTI
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DUE MESI IN CASA
di Lucrezia Carrafelli (3 A Campoli)

È proprio quando perdo qualcosa che mi accorgo di quanto sia
importante per me. Indispensabile, direi. Come i sorrisi, come l’aria
aperta, come le persone e tutti i momenti preziosi trascorsi insieme.
Da più di un mese ormai non esco di casa, o quasi. Non solo io,
anche milioni di persone in tutto il mondo, costrette a rimanere in
casa per “salvarsi la pelle”. Costretti per il nostro bene e il bene di
tutti a rimanere in casa a studiare o lavorare, non poter incontrare
amici e parenti e fare lunghissime file al supermercato, dato che
non ci si può andare più quotidianamente.
Numerose sono le domande che tutti noi ci facciamo: “Come
cambieranno la società e le nostre vite dopo che l’epidemia sarà finita?”, “Come sarà il famigerato ritorno alla normalità?”.
Mi manca tutto della “vita normale”, dagli amici, la famiglia, in
particolare la banda, le lezioni di batteria con il maestro e le prove
serali con gli altri ragazzi. Mi manca fare i concerti nelle chiese o
nelle piazze, abbracciarmi con gli amici dopo la vittoria della nostra squadra del cuore, uscire a mangiare un gelato, festeggiare i
compleanni nei ristoranti e nelle pizzerie e non in videochiamata
attraverso uno schermo.
Ammetto che mi manca anche la scuola: parlare dal vivo con i
prof, fare le uscite didattiche, i compiti in classe, le interrogazioni…
Ormai ho rinunciato a informarmi costantemente perché so che
non mi aiuterebbe, se non a spaventarmi di più e inizio a trovare dei modi per convivere con questa situazione incredibile, quasi
surreale, comunico con i miei amici e cerco di sorridere nonostante
tutte le difficoltà. Cerco però di non perdere la speranza di tornare
alla vita abituale, in cui le strade sono piene di voci, ragazzi, e ci si
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può abbracciare stretti con i cuori che battono all’impazzata, dove
la distanza di un metro non può separare nessuno dalle persone a
cui si vuole bene.
Come diceva Albert Einstein: «Non tutto ciò che conta si può
contare e non tutto ciò che si può contare conta».
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CARO PHUDDLE...
di Rachele Conte, Marcello Paolini (3 A)

Come stai? Spero bene… Come già ti abbiamo riferito, qui, a
causa di questa pandemia, siamo costretti a rimanere in casa e non
possiamo incontrarci. Per questo io e Marcello volevamo esprimerti
come noi adolescenti stiamo vivendo questo cambiamento.
Prima che questa epidemia ci travolgesse, noi ragazzi eravamo
soliti passare molto tempo insieme e ora, da un giorno all’altro, ci
siamo ritrovati a stare in casa e a trascorrere le giornate con i nostri
familiari. In questi giorni stiamo capendo l’importanza delle amicizie e dei piccoli gesti che accompagnavano le nostre giornate. In
questo periodo, in cui è vietato ogni rapporto con gli amici, molti
di noi si sentono soli e in questa solitudine si provano molte altre
emozioni come, per alcuni di noi alunni di terza media, il timore di
perdere delle amicizie a causa del cambio di scuola. Fortunatamente
ci sono i mezzi di comunicazione elettronici che ci permettono e ci
permetteranno di comunicare tra di noi anche se lontani.
Le nostre giornate si alternano tra videolezioni, studio, chiamate
con gli amici, visione di film o serie e quando è bel tempo facendo
delle lunghe passeggiate e svolgendo delle attività all’aperto.
Un’altra attività che stiamo facendo è quella di leggere libri. Uno
dei libri che abbiamo letto è intitolato Battleskate e i quattro dell’albero del tempo, pubblicato dalla casa editrice Psiche e Aurora. Questo
libro racconta la storia di quattro ragazzi uniti dalla passione dello
skate e da alcuni legami familiari, che in visita all’Historiale scoprono uno strano albero che ha il potere di teletrasportare i ragazzi
nella Montecassino della seconda guerra mondiale. Essi dovranno
sperimentare sulla propria pelle le atrocità della guerra e dovranno
affrontare delle avventure in cui capiranno il valore delle piccole

cose. La cosa bella di questo libro è il fatto che in questi giorni di
nostalgia della normalità riesce a trasportarti in una situazione storica in cui le persone, proprio come oggi, dovevano cercare di tener
duro per riuscire a tramandare quella parte della storia.
Proprio così Phuddle stiamo scrivendo la storia restando a casa!
Marcello in questo periodo, ha detto di sentirsi abbastanza solo
perché sente la mancanza degli amici e delle sue amiche: questo sta
capitando a molti ragazzi. La quarantena, come abbiamo già detto,
ci fa capire l’importanza delle piccole cose, proprio come i protagonisti del libro, per esempio, dei litigi che avvenivano nella nostra
classe spesso per motivi futili.
Una cosa di cui abbiamo molta paura è quella di perdere le fantastiche amicizie che si sono venute a formare in questi tre anni. Non
vogliamo perdere i rapporti che si sono venuti a creare. Noi alunni
di 3 A ci siamo promessi di rincontrarci e di sentirci ogni giorno
per evitare di dimenticarci gli uni degli altri, speriamo che ciò accada. Purtroppo noi dobbiamo andare perché siamo in chiamata da
MOLTO tempo e i nostri genitori ci stanno aspettando.
Un saluto.
I tuoi fantastici amici
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CARO DIARIO...
di Annachiara D’Ambrosio (2 B)

Questo periodo di quarantena non è stato facile. Ci siamo rinchiusi in casa come se fossimo in “carcere”, non potevamo né uscire né vedere parenti e amici e senza poter fare le cose abituali di
tutti i giorni.
Ogni volta che accendo la televisione non si parla altro di questa
nuova malattia, il Coronavirus, che ha ucciso moltissime persone
e che la causa è ancora avvolta nel mistero, ma soprattutto non si
conosce medicina per combatterlo.
Tutti i paesi del mondo stanno studiando un vaccino in grado di
sconfiggerlo. Sembra strano che oggi, nel 2020, un virus possa causare tutte queste vittime ma è proprio così: sembra di vivere un incubo, una guerra senza armi.
C’è tanta paura sui volti delle persone che per non essere contagiati devono uscire solo per necessità e con guanti e mascherine.
Tutti si chiedono come sia nato, ma a poco interessa: io vorrei un
vaccino per poter tornare alla quotidianità, tornare a scuola, andare
nei parchi, stare con i miei parenti e i miei amici.
Tutto ciò mi sembra molto lontano però è alla speranza che mi
appiglio; prego il Signore che tutto ciò che io voglio, anzi che tutti
vogliamo, è che questa pandemia svanisca facendo sì che potremmo
ritornare alla vita di tutti i giorni.
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IL NOSTRO DIARIO
di Chiara Del Proposto, Selene Venditti (2 A Campoli)

Caro Diario,
oggi come tutti gli altri giorni siamo qui rintanati nelle nostre
case, ci manca la vita normale…
Quando guardiamo fuori dalla finestra vediamo solo le case e le
piante senza l’ombra di una persona, usciamo fuori dal balcone e
speriamo di incrociarne una anche solo per un saluto desiderando
con tutto il cuore che un giorno potremmo ricominciare, non solo a
parlare a distanza con una mascherina, ma anche ad abbracciarci,
riprendendo a vivere normalmente, però apprezzando di più ciò
che abbiamo e non lamentandoci sempre e dando per scontato tutto ciò che ci circonda a partire dalle cose più semplici.
Tu non puoi sapere cosa stiamo vivendo, sei solo un “diario”,
ma sappi che è dura non poter uscire, abbracciare e litigare con gli
amici, andare la domenica a mangiare dalla nonna che ti dice sempre che sei dimagrito… Brutto è anche non andare più a scuola,
ambiente considerato da noi ragazzi noioso, ma allo stesso tempo
indispensabile per il nostro futuro: alzarsi presto, le verifiche, le
interrogazioni, le montagne di compiti, la ramanzina dei professori e il lungo discorso sulla vita, le scomode sedie di legno, le solite
litigate con i compagni, chi l’avrebbe mai detto che anche questo ci
sarebbe mancato?
Ovviamente ci mancano anche le cose belle come giocare a lotta
con le squadre di tecnica, usare la carta argentata presa delle merende per fare delle palline con cui giocare a ricreazione, il solito
“buongiorno” assonato di ogni mattina, il suono della campanella
alla fine delle lezioni, gli sguardi delle persone che sai che non potrai incontrare più per molto tempo a causa della maledetta lonta-

nanza e questo che sarebbe stato l’ultimo anno da vivere insieme
come classe completa… ormai è andato perduto. Tutto ciò però ci
ha messo alla prova. Una vera amicizia rimane salda anche nelle
avversità, come un ancora rimane salda in un mare in tempesta.
La nostra vita è cambiata totalmente, questo ci ha aiutato a capire che è una cosa preziosa e non dobbiamo sprecarla litigando e
piangendosi addosso, ma piuttosto reagire e mostrarsi forti anche
durante le difficoltà, perché ci sarà sempre qualcuno pronto a tenderti la mano.
Il telefono è l’unico mezzo con cui si può avere un contatto anche se non fisico con le persone a noi più care. Prima lo usavamo
sempre per giocare invece adesso per necessità, come faremmo a
vivere in questo periodo senza, ma tutto passerà ne siamo sicure
perché l’unione fa la forza e tutti insieme sconfiggeremo questo
virus, perché siamo più forti di lui e anche se ci vorrà tempo e
pazienza torneremo a vivere in pieno la nostra vita, come prima…
grazie caro Diario per averci ascoltato.
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4 MARZO 2020, ORE 21:34
di Simone Frascone (3 B)

È da molto che non ti scrivo, ma oggi non posso farne a meno! Ho
una fantastica notizia, hanno chiuso tutte le scuole d’Italia per quindici giorni! Ma ti rendi conto! Due settimane senza scuola, potrò fare
tutto quello che voglio: svegliarmi tardi la mattina, giocare alla play
con i miei amici, andare a dormire tardi…
Tutto questo è semplicemente fantastico, l’unica cosa che mi dispiace un po’ è che non potrò uscire di casa, ma dai almeno tra due
settimane tutto tornerà normale no?
Ah e la cosa migliore è che ovviamente non ci sono compiti! Però
c’è una cosa che un po’ mi preoccupa, è che stanno parlando di un
virus cinese chiamato Coronavirus o come lo chiamano gli scienziati Covid-19, è proprio per questo che le scuole sono state chiuse.
Questo è anche il motivo per il quale hanno annullato la gita di terza
media e il mio viaggio in Irlanda. Sì, è proprio così. Io e un mio amico, Federico, dovevamo andare in Irlanda per il cosiddetto “Scambio
culturale” ma a causa di questo virus tutto è stato annullato!
Già da oggi pomeriggio sul gruppo si cominciava a parlare di
questa cosa, ma io non ci credevo, tanto che ho fatto anche i compiti
per domani, ma poi la cosa è stata confermata! Poi queste non sono
né vacanze di Natale, né di Pasqua, né d’estate, sono delle vacanze
extra! Ti terrò aggiornato su tutte le evoluzioni della situazione!
A presto
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LA MIA QUARANTENA
di Davide Facchini (2 B)

Ho trascorso la quarantena in casa, a Broccostella. A me piaceva
molto uscire, fare passeggiate, praticare i miei sport preferiti, ma
soprattutto stare in compagnia. Da sempre ho avuto la curiosità
di sapere come sarebbe stata la scuola da casa, senza svegliarmi
troppo presto la mattina; ebbene, dopo le vacanze di Carnevale, il
governo ha chiuso le scuole. Non mi sono preoccupato della motivazione di questa scelta e ho continuato a uscire con i miei amici,
sperando che quelle giornate non finissero più.
Sfortunatamente è successo l’esatto contrario! Poche settimane
dopo è stato firmato il decreto che ci ha obbligati a rimanere nelle
nostre abitazioni, lasciandoci uscire solo per necessità, ad esempio,
per fare la spesa, ma con le dovute precauzioni, infatti, bisognava
stare a un metro di distanza e con le mascherine e i guanti.
Mi è dispiaciuto vedere i miei amici solo attraverso uno schermo.
Giocavo ai videogiochi o con i miei genitori, che però erano sempre
più preoccupati degli avvenimenti. Dovevo anche studiare un po’,
perché i professori mi hanno dato dei compiti per casa.
Dopo un po’ di giorni chiuso dentro casa, ho cominciato ad annoiarmi, ma fortunatamente potevo divertirmi nel mio giardino. Così
passò un’altra settimana, quando è arrivata una nuova circolare che
diceva che non si poteva più uscire di casa perché tutta Italia era
“in zona rossa” e che sarebbero iniziate le video-lezioni scolastiche.
In questo modo ho vissuto anche la didattica a distanza che però è
diventata un incubo.
Non potevo vedere più nessuno, tranne che la mia famiglia, facevo fatica a studiare dal computer perché prima di questo momento
non l’avevo mai usato seriamente.
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La cosa peggiore è stata sentire il telegiornale perché le brutte
notizie cadevano come goccioline di una cascata enorme. Purtroppo, fino a pochi giorni fa, non ho potuto vedere nemmeno la mia
adorata nonna, che è sempre stata per me una seconda mamma.
Questo mi ha reso ancora più triste perché mi erano mancati molto
i suoi abbracci e i suoi consigli.
La svolta più grande è stata poter fare una passeggiata immersi
nella natura, anche se sono rimasto abbastanza sconvolto dal fatto
che, appena passavo vicino ad una persona dovevo alzare la mascherina e mantenere le distanze; non ero abituato a questo comportamento. Dopo questa situazione, il mio sogno è poter tornare
alla normalità.
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20 MAGGIO 2020
di Bora Gjojdeshi (3 A Campoli)

Oggi è stata una giornata di quarantena come tutte le altre. Ho
fatto alcune videolezioni e dopo, come sempre, ho fatto i compiti.
Mentre guadavo i miei compagni e la professoressa, mi sono ricordata dei bei momenti che passavamo a scuola.
Era così emozionante e eccitante passare le ore con i compagni
ridendo, scherzando, chiacchierando… era cosi naturale e “bello”
sentire la paura prima di una interrogazione o verifica e dare coraggio agli altri dicendogli che andrà bene. Anche perché a nessuno
di noi piaceva, eravamo comunque abituati ad alzarci alle 7:15 e
prepararci per andare a scuola.
Ricordo ancora l’ultimo giorno che sono stata a scuola, il 4 marzo. Ricordo il momento che ci siamo salutati convinti che domani ci
saremo incontrati di nuovo e, invece quando siamo arrivati a casa
abbiamo saputa la notizia della chiusura delle scuole. E da quel
giorno sono cambiate tutte le nostre abitudini…
Abbiamo definito il virus, un mostro, un nemico invisibile capace di portare la sofferenza ovunque… ma ci siamo scordati che
dopo tutto abbiamo imparato qualcosa di nuovo perché anche questa è un’esperienza purtroppo indimenticabile…
Prima le persone che amavamo li vedevamo tutti i giorni e perciò
non ci faceva impressione il loro modo di amarci. Abbiamo imparato che il male ci ha riuniti nel posto che conta veramente il cuore.
Comunque mi ero immaginata diversamente il mio primo esame di
Stato, avevo sempre in mente il momento del ansia che avrei avuto
prima del orale o l’abbraccio con le mie amiche per darmi coraggio… invece sarò seduta davanti ad un computer.
Non dimenticherò mai i bei momenti che ho passato prima di
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tutto questo, ma anche quelli che ho passato durante il Coronavirus… Questa è una sfida e lo devo affrontare con la testa alta sapendo che un giorno, magari presto, incontrerò di nuovo le persone a
cui voglio bene e saremo di nuovo felici e splendenti come prima…
basta avere solo un po’ di pazienza perché dopo la pioggia esce
sempre il sole.
Adesso ti devo salutare perché faccio una chiamata a un’amica.
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IL CORONAVIRUS
HA CAMBIATO LA MIA VITA
di Matteo Guglietti (3 A Campoli)

Ora più che mai sento il bisogno di raccontarti le emozioni e le
sensazioni che sto vivendo in questo periodo. Purtroppo è capitato
qualcosa di veramente drammatico! Inaspettatamente al principio
di marzo siamo stati travolti da un virus che ci ha costretto a restare a casa. All’inizio sembrava fosse un problema lontano da noi,
legato solo alla Cina. In breve tempo è arrivato anche in Italia e ha
cambiato totalmente le nostre vite, compresa la mia. Tutti i locali,
le attività pubbliche e anche le scuole sono state chiuse, quindi mi
sono ritrovato a non poter più vedere i compagni di classe.
Il virus ha limitato completamente la libertà di tutti. Non posso
più andare in piscina per gli allenamenti e sono state rimandate
le gare di nuoto per cui mi sono allenato con tanti sacrifici. Vedo i
familiari che, per uscire a fare la spesa o per andare a lavoro, devono portare con loro delle autocertificazioni, indossando mascherina
e guanti. Non sono più libero di andare a casa dei miei amici o
a trovare i parenti. Per vedere i miei nonni e le zie devo usare la
videochiamata con il telefono che in questo momento è diventato
l’unico mezzo per non annoiarsi e per salutare tutte le persone che
ti stanno più a cuore.
Andare a scuola la mattina non è più un’abitudine e può sembrarti strano, ma inizia a mancarmi. Ora si fa tutto a casa attraverso
l’uso del computer o del telefono con le videolezioni. Gli insegnanti
portano avanti ugualmente i programmi, insieme alle verifiche ed
interrogazioni. Quello che mi manca però è l’anima della scuola: il
vociare, il contatto con i professori, il ridere insieme ai compagni, il
suono della campanella, lo zaino pesante sulle spalle, le gite e perfino l’emozione dell’esame di fine anno.
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Purtroppo questo virus ha rubato una parte importante della mia
vita, ma nello stesso tempo mi ha reso più forte. Vivendo questa situazione ho capito l’importanza di tutte le cose che credevo fossero
inutili, come ad esempio un abbraccio a un familiare o una stretta
di mano, andare a mangiare una pizza o fare una passeggiata con
gli amici. Ora tutte le giornate sono più noiose non potendo uscire,
ma pensando a quanto stanno rischiando i medici, gli infermieri, le
forze dell’ordine, mi sento fortunato a dover restare a casa.
Forse il Coronavirus, il nemico invisibile, è arrivato per metterci
alla prova, farci riflettere e ci servirà da lezione per il futuro. Tra
tutte le negatività però ha portato anche alcuni aspetti positivi. Gli
italiani e tutti i popoli sono più uniti e si danno forza per continuare
a lottare e cercare di sconfiggerlo. In questi mesi anche la natura sta
riprendendo vita e la Terra è tornata a “respirare”.
Secondo me, tutti noi usciremo da questa situazione con maggiore consapevolezza e con delle emozioni che prima non ci appartenevano. Come ha scritto il Papa, penso a quando sarà tutto un
ricordo e la normalità sembrerà un regalo inaspettato e bellissimo.
Ora ti devo lasciare. Ti scriverò la prossima settimana quando ci
saranno delle novità.
A presto: «Andrà tutto bene».
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27 MARZO 2020
di Martina Iadipaolo (3 B)

Sono passate circa tre settimane dall’inizio della quarantena e in
fondo mi sono adattata bene a questo nuovo stile di vita… le mie
giornate sembrano tutte uguali, ma in realtà ogni giorno si carica di
sentimenti, emozioni, sensazioni totalmente diverse.
La sveglia la mattina suona solo una mezz’ora più tardi da quando andavo a scuola normalmente, certo la colazione avviene con
più calma senza quel correre quasi snervante di prima e ti dico la
verità… mi piace molto, mi fa pensare alle vacanze di Natale quando la mattina si può stare tranquilli a casa al calduccio. Poi l’appuntamento con la videolezione mi ricorda che vacanza non è, ma anche questo mi piace, è un modo per stare con i compagni di classe e
vedere i professori. Imparare in modo virtuale in fondo non è male.
La confusione non manca, ogni tanto quando siamo con i microfoni accesi si sente un gran vociferare e le voci si accavallano come
quando eravamo in aula. Certo a scuola erano più riconoscibile i
colpevoli… però è forte dai. Anche mamma dice che le dà una bella
sensazione sentire in casa la voce del professore che spiega, ora la
seconda guerra mondiale, ora la poesia del Carducci, ora l’arte cubista. Dice che le tornano in mente cose studiate molto tempo fa. Mi
diverto a osservarla quando si ferma nel fare una qualsiasi cosa e
incantata ascolta con occhi misti di curiosità e nostalgia.
Finalmente l’ora di pranzo, non manca mai nulla sulla nostra tavola anzi ti dirò, ora che la mamma ha più tempo si dedica con
più attenzione alla preparazione dei pasti (se viene a sapere che ho
scritto una cosa del genere non sarà molto contenta). Anche io mi
diverto molto a impasticciare, mi piace preparare dolci che adoro tantissimo, ieri ho fatto un ciambellone al cioccolato veramente
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buono. Comunque il pomeriggio continua normalmente tra compiti ed esercitazioni, il tempo è bello e approfitto per scendere in
giardino e fare un giro nel piazzale. Mi reputo fortunata perché ho
un spazio molto grande dove posso fare attività all’aperto. La mente va a quelle persone meno fortunate che abitano in appartamenti
in grandi palazzi dove l’unica fonte di svago diventa il balcone… I
balconi, di questi tempi, sono stati il palcoscenico di molte iniziative, dirette live, persino musicisti e cantanti dai loro balconi hanno
intonato canti e musiche di speranza e consolazione per tutti… i
social ne sono stati invasi e ne hanno reso testimonianza.
Sul tardi videochiamo la mia amica Chiara, decidiamo spesso di
allenarci insieme, mentre il tapis roulant inizia a scorrere noi parliamo di varie cose, sembra di essere in palestra e fare le nostre chiacchiere quotidiane, ridiamo un po’ affannate, ma è molto divertente.
La scorsa sera abbiamo fatto una chiamata di gruppo con i nostri
amici e mi sono molto divertita a stare con loro. In fondo da tutta
questa storia ho capito che se si vuole e soprattutto se si è molto
elastici di mente si può reinventare ogni cosa, la scuola, le abitudini
quotidiane, gli amici, basta adattarsi e sfruttare a pieno le potenzialità dei mezzi di comunicazione che oggi abbiamo a disposizione.
In questo periodo oltre ai medici e a chi è in prima linea a combattere questa pandemia ritengo che anche internet, i social, le connessioni siano dei grandi protagonisti e diciamo la verità per una
volta, invece di essere criticati ci sono stati davvero di aiuto.
Ora è quasi sera e mi piace infilare il pigiama e stare tranquilla
sul divano, certo la televisione non dà delle buone notizie, morti
che aumentano, contagi in salita, difficoltà di ogni sorta e questo mi
ricorda che io vivo tutto questo dal mio bel guscio mentre persone
muoiono, lottano e soffrono. Mi auguro che tutto passi in fretta, soprattutto per le persone malate e che si trovi un modo per sconfiggere questo virus che silenziosamente si è annidato tra noi.
L’unica cosa che possiamo fare è quella di restare a casa e rispettare le regole che ci chiedono di osservare, regole che in fondo non
sono così dure. A presto.
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12 MAGGIO 2020
di Giada Martini (2 B)

Ti scrivo per passare un po’ di tempo visto che sono chiusa in
casa da molto per il Coronavirus che ha colpito all’inizio la Cina e
poi è arrivato qui in Italia causando molte vittime e contagiati; da
un giorno all’altro ci siamo dovuti rinchiudere in casa, non siamo
potuti andare a scuola, dai parenti e dai nonni, hanno chiuso anche
i negozi. Tutto questo non me l’aspettavo.
Mi sono organizzata la giornata. Mi alzo con comodo e mi preparo per fare lezione online così trascorro un po’ di tempo con i
miei compagni di classe e i professori, facendo lezione e discutendo
insieme. Per fortuna durante il giorno non mi annoio perché ho il
giardino e tanto spazio per giocare fuori. Gioco sempre con mio
fratello fino a tardi, tipo oggi che è stato una bella giornata calda ed
è trascorsa velocemente.
Questa mattina mi sono alzata prima del solito per iniziare la
videolezione di Matematica; la professoressa si è collegata un po’
più tardi e noi abbiamo avuto modo di parlare e scherzare insieme
e mi è quasi sembrato di stare in classe come quando facevamo l’intervallo.
All’improvviso è arrivata e noi abbiamo smesso di parlare e
abbiamo fatto lezione. Finito con matematica ho iniziato con arte.
Quando mi sono collegata lei già ci aspettava, questa video lezione
è trascorsa velocemente, ma dopo una breve pausa abbiamo fatto la
video lezione di italiano, in questa lezione mi diverto sempre.
Dopo aver terminato mi sono messa a fare i compiti e quando ho
finito sono andata a giocare in bicicletta e tanti altri giochi divertenti con mio fratello, abbiamo anche portato il cane a passeggiare.
Tornati a casa si stava quasi facendo buio e siamo rientrati a cenare.
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La giornata è terminata. Ed eccomi qua a raccontarti tutto e, come
vedi, tutto sommato non mi posso lamentare; però non vedo l’ora
che possa rivedere i miei amici da vicino e abbracciare i miei cari…
Ciao e buonanotte.
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QUALCOSA DI DIVERSO DALLA NORMALITà
di Noemi Mastroianni (3 A Campoli)

Oggi come molti mi trovo ad affrontare un periodo piuttosto
particolare che sarà già sicuramente accaduto varie volte in diversi
periodi storici, ma nel quale mai nessuno si sarebbe aspettato di
trovarcisi al giorno di oggi.
All’inizio ho pensato che questa malattia fosse solo una delle
molte delle quali al telegiornale si parla, ma più passava il tempo
e più capivo che non era un gioco, bensì tutto il contrario. A marzo
ho avuto la conferma di ciò che pensavo, nel giorno stesso in cui le
scuole furono chiuse capii che sarebbe accaduto qualcosa di diverso
dalla normalità: dopo pochi giorni, infatti ci trovammo tutti chiusi
nelle nostre case senza la possibilità, almeno per noi ragazzi di poter uscire liberamente come prima.
In questo periodo di vera e propria quarantena non presi l’idea
di stare in casa con positività, ma piuttosto iniziai a rimpiangere
perfino il tempo in cui ero libera di uscire per andare a scuola.
Con il tempo, mano a mano però ho iniziato a vedere le cose
sotto un punto di vista differente, e ho pensato che il mio sforzo
insieme a quello di molti altri di lì a poco sarebbe servito ad aiutarci
tutti ad uscire da una situazione in cui nessuno vorrebbe essere.
Oggi finalmente vedo che il sacrificio di stare a casa e di essere
attento a determinati comportamenti è servito a migliorare la situazione, ma anche a proteggere me stessa e gli altri.
Questo periodo oltre che allo scopo in sé, mi ha fatto crescere
molto anche caratterialmente insegnandomi a non gettare la spugna dinanzi la prima difficoltà, e che soprattutto di ostacoli nella
vita se ne incontrano tanti, ognuno diverso dall’altro e bisogna affrontarli sempre nel modo più opportuno ed efficace.
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7 MAGGIO 2020
di Mariagrazia Monti (3 C), Simone Paolini (3 A)

Cara Cristy,
in questi giorni so che ti sto scrivendo di meno; il perché è ovvio,
stando chiusi in casa non ci sono molte novità e di conseguenza ci
sono sempre meno cose da raccontarti.
Qualche giorno fa ha avuto inizio la fase due, ciò vuol dire che
pian piano la situazione sta migliorando finalmente. Molte delle
persone che ormai avevano perso ogni speranza, hanno ricominciato a credere e a capire che c’è una soluzione a questo problema e
a tutti quelli che si incontreranno nel proprio cammino di vita. Sicuramente ti starai chiedendo in cosa consiste la fase due; che dire,
essa permette di fare alcune delle cose che volevamo fare da tempo
come rivedere i propri familiari, andare in bici, fare sport nei dintorni della propria abitazione, eccetera.
Questo non vuol dire che dobbiamo uscire approfittando della
situazione (esempio: vedere gli amici con la scusa di vedere il proprio fidanzato o un parente). Purtroppo il nuovo decreto ancora
non ci consente di riabbracciare i nostri amici perciò l’unico modo
per vederli o sentirli è tramite la tecnologia che, ci permette anche
di seguire le lezioni online e di rivedere i nostri professori e compagni di classe. Ma quest’ultime, ovviamente, non possono rimpiazzare il contatto fisico e ciò che si provava parlandosi e guardandosi
negli occhi, uno di fronte all’altro.
Occupando il tempo tra studi e videolezioni, ogni tanto ricordo
tutti i bei momenti passati all’aperto con i miei amici e sto capendo solo ora quanto ritenevo scontati quei momenti. Adesso più che
mai, il nostro cervello è pieno di ciò che vorremmo fare, ma questo
può solo rimanere chiuso nel cassetto dei nostri pensieri.
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In qualunque modo cerco di occupare il mio tempo, sento dentro
di me un vuoto: la quotidianità.
Oltre agli aspetti negativi di questa quarantena,ce ne è anche uno
positivo: siamo maturati dal punto di vista psicologico, abbiamo
capito che ogni attimo della vita è prezioso e non va sprecato.
Quando finirà questo momento buio e la luce illuminerà di nuovo la nostra strada, la prima cosa che farò è riabbracciare i miei
amici che adesso mi mancano sempre di più al mio fianco. Un’altra
cosa che sicuramente farò è rivedere i miei professori che, anche se
a volte sono severi, sono sempre stati con noi studenti durante questo periodo. Mi auguro con tutto il cuore che questo passi in fretta
e che le persone d’ora in poi, inizino ad apprezzare il valore delle
piccole cose. Cristy ora ti saluto e ti riscriverò quando avrò nuove
notizie da poterti raccontare.
Un abbraccio (a distanza).
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PAGINA DI DIARIO
di Chiara Morelli (3 B)

Caro Diario,
oggi 8 maggio 2020 sono qui per raccontarti, come di consueto,
quest’altra giornata in quarantena anche se, stando tutti i giorni in
casa da oltre due mesi non ho molte attività differenti da quelle
solite da poter fare.
Questa mattina, così come le altre, mi sono svegliata abbastanza
presto, ho fatto un balzo giù per le scale come neanche Flash sa fare
e mi sono fiondata dritta verso quel magico arnese cenerognolo che
ogni giorno rende felice la vita di ognuno di noi… Sì, hai capito
bene il mio amico frigorifero, dicevo… e l’ho assalito!
Come di routine ho bevuto un po’ di latte con i cereali e un frutto
per iniziare la giornata con un pieno di energie e subito dopo aver
finito di mangiare sono risalita al piano superiore con la leggiadria
di un mammut insonnolito per rendermi “presentabile” agli occhi
della videocamera che mi attendeva con ansia prima della video
lezione.
Mi sono catapultata nella doccia e dopodiché ho scelto un outfit
casuale dal mio armadio disordinato.
A quel punto ho provato ad aprire il computer ma… come al
solito diceva “connessione al server scaduta”, eh sì, anche questa
mattina ho dovuto chiamare mio padre per risolvere il problema.
Finalmente ho potuto fare le cinquevideo lezioni della giornata.
Non appena finito di “apprendere il sapere” ho iniziato a sentire
un odorino provenire da una stanza ben precisa e immediatamente
localizzata dal fiuto “canino” del mio naso che mi invitava a raggiungerlo perché… era pronto il pranzo!

Mia madre si era davvero data da fare, il menù del giorno erano
spaghetti con le vongole e orata al forno in crosta di patate, o almeno credo di ricordare che così abbia detto la mamma, ma comunque
tutto buonissimo e divorato in circa mezzora.
Il tempo di fare i complimenti alla mamma per il prelibato pranzo e via su per le scale per andare a fare i compiti che ci avevano
assegnato. Finito di fare i compiti mi sono rifocillata con una bella
macedonia e sono andata in giardino a fare due ore di attività fisica
per prepararmi all’estate, per giocare insieme al mio cane e per litigare un po’ con mio fratello… cioè… volevo dire “giocare un po’
con lui”.
Dopo ciò, stremata, sono andata nel bagno per fare la seconda
doccia della giornata.
Successivamente mi sono dedicata alla lettura di un nuovo libro
che mi è parso molto interessante e devo essere onesta anche un
po’ alla vista di qualche video e qualche foto sul web per passare il
tempo con spensieratezza e in totale relax.
Ma… attenzione perché è di nuovo l’ora di andare a tavola e stavolta la casa offriva pizza fatta in casa, anche se devo dire che sembrava meglio di quella di un pizzaiolo stellato, direi che mia madre
è un portento anche in cucina.
Anche di questo pasto mi sono cibata velocemente e senza rimorsi e in conclusione anche una bella fetta di torta.
Ci siamo infilati il pigiama e ci siamo seduti sul divano a vedere
un bel film, che in realtà non era poi così interessante, ma ho finto
di pensarlo solo per non far rimanere male papà e mamma perché
a quanto pare a loro piaceva. Bah, strani i gusti degli adulti, eh?!
Ops, è già passata la mezzanotte perciò… Buonanotte Diario.
A domani!
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PAGINA DI DIARIO
di Junior Pagnani (3 A Campoli)

Mi trovo in un momento molto delicato c’è un virus nel mondo
e io e molti persone dobbiamo rimanere in casa per non prenderlo.
Io frequento la terza media e per colpa di questo virus devo fare
le videolezioni da casa; dovevo fare anche l’esame di terza media
ma non posso fare un confronto diretto con loro ma solo un colloquio. In questo periodo, sono molto triste perché con le videolezioni non abbiamo quel rapporto diretto con i professori è difficilissimo per noi ragazzi e anche per i professori, per questo noi ragazzi
ci impegniamo ad ascoltarli.
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DIARIO DI UN RAGAZZO IN QUARANTENA
di Alessandro Vinciguerra (2 B)

Caro Diario,
sono Alessandro Vinciguerra, ho tredici anni, abito a Vicalvi e
frequento la seconda media a Broccostella. Le mie passioni sono il
basket e i videogiochi.
Ho cominciato a scriverti perché mi è venuta la voglia di raccontare quello che faccio durante il giorno così le persone del futuro
sapranno com’era la mia vita all’epoca del Coronavirus.
Mi sono svegliato presto: io mi sveglio sempre presto perché non
sono uno di quei ragazzi che dormono fino a tardi. Questo è uno dei
momenti che preferisco perché tutta la famiglia dorme e mi sento
padrone della casa. Mi sono messo comodo davanti alla televisione
a fare colazione e facendo zapping ormai è normale vedere sempre
qualche spot pubblicitario o qualche trasmissione televisiva che mi
ricorda di stare a casa, di lavarmi le mani, di indossare sempre la
mascherina, dei tanti morti, dei contagiati.
Che angoscia!
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Non esco da casa da due mesi e non ho mai indossato una mascherina perché non ne ho avuto necessità. Siccome la scuola è chiusa per il Covid-19 dal 5 Marzo, noi alunni dobbiamo fare le videolezioni da casa. Le videolezioni iniziano alle dieci e la prima di oggi è
stata matematica. Per me sono molto complicate da seguire perché,
siccome vivo in campagna e non ho la fibra, la connessione va malissimo e ogni volta che c’è lezione, e anche mio padre ha qualche
videoconferenza, è una lotta per avere il collegamento a Internet.

Dopo aver finito le videolezioni, aver fatto i compiti e averli inviati per la correzione ho, finalmente, un po’ di tempo per giocare
ai videogiochi che sono la mia passione!!!
Fino a quando non arriva mia madre che mi ordina di uscire a
giocare in giardino. E va bene andiamo… per fortuna ho un giardino molto grande dove sfogarmi. Ho anche un canestro, dove faccio, ogni giorno, un po’ di tiri, per restare in forma, infatti, voglio
migliorare nel basket perché l’anno scorso con la mia squadra ho
perso tutte le partite e quindi ho deciso di allenarmi duramente e
diventare più forte. Spesso gioco con mio padre e anche se ha un
po’ di pancetta è ancora bravissimo e non riesco ancora a batterlo.
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Le mie giornate in quarantena sono in pratica tutte uguali. Che
noia qualche volta! Mi mancano gli amici, i compagni di scuola e
il rapporto quotidiano che avevo con loro. Va bene l’affetto della
famiglia, ma gli scherzi con gli amici mi mancano proprio.
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Da pochi giorni è iniziata la “fase 2”, così ho sentito al telegiornale e siccome mio padre è un architetto, è dovuto tornare a lavorare
a Roma perché i suoi cantieri si sono riaperti. Sono molto preoccupato perché Roma è una grande città e quindi ha sicuramente tanti
contagiati. Mio padre mi ha assicurato che sarà molto attento e mi
ha detto anche che quando tornerà a casa prima si dovrà cambiare i
vestiti e lavarsi per bene e dopo ci potrà abbracciare.
Speriamo bene!!
Caro diario, ti ho raccontato tutto per oggi e quindi buonanotte
vado a dormire.
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CHIUSI IN GABBIA
di Teresa Zullo (3 A)

Cara Maya,
questo è uno dei periodi più complicati per l’intera umanità. Una
pandemia attacca il mondo e l’unica protezione che abbiamo sono
le nostre case.
Inizialmente non sembrava difficile, in fondo in casa abbiamo
tutto, l’amore dei genitori, pasti e snack invitanti, ogni tipo di distrazione e comfort. Tutti dicevano che affrontare una guerra sul divano
non era così male!
Trascorrevano i giorni e siamo arrivati a due mesi di isolamento
forzato, la dolce casa ora è una gabbia. Le abitudini, le routine quotidiane, mi mancano tremendamente. I giorni sono sempre uguali,
sai già cosa farai domani e anche tra dieci giorni.
Mi sono adattata a condividere gli spazi, a sviluppare nuove capacità, ho provato a cucinare, fare la pizza, fare i dolci, trascorrere
ore sul balcone a prendere il sole sperando che il tempo volasse via
più velocemente possibile.
Ho iniziato a leggere libri con un entusiasmo nuovo, perché
leggendo mi hanno trasportato in un altro posto, con i racconti mi
sembra di vivere una storia diversa, che non è la mia, da reclusa in
casa. Mamma si stupisce perché divoro libri in pochi giorni.
Le serie televisive sono un’altra passione che ho scoperto: mi
sono appassionata subito ai personaggi, alle dinamiche e loro hanno aiutato i miei lunghi pomeriggi a volare via.
Vivo ogni giorno senza entusiasmo. Gli affetti mi mancano in
maniera assurda, a volte mi trovo a discutere con i genitori, senza
una ragione, non hanno colpe, ma la rabbia esplode all’improvviso
senza un perché.

84

Ripeto loro che finita pandemia andrò a vivere da sola, perché
sono stanca di vederli in continuazione... e poi scoppiamo a ridere!
Mi manca la scuola, la mia classe, i compagni, gli insegnanti, con
la didattica a distanza mi sento sola, è una maniera fredda di imparare, mi manca quello sguardo per far vedere all’insegnante se avevo capito o se doveva spiegarlo ancora. Ho uno schermo di fronte e
vederli mi emoziona, sentirli al telefono mi dà una gioia immensa,
non pensavo di poter provare queste cose.
L’isolamento amplifica tutto, i social sono l’unico contatto col
mondo, siamo attaccati alle notizie, a vedere gli altri, come vivono
la quarantena, a capire se soffrono come me. Mi mancano i nonni,
mi viene da piangere quando ogni giorno mi chiedono se vado un
po’ da loro a trovarli e devo sempre dire che ancora non si può.
Mi manca mia cugina Gaia, il giorno facciamo delle videochiamate
mentre entrambe stiamo facendo i compiti, ci ripetiamo le cose a vicenda, la sento ridere e mi sembra di averla qui con me. Un giorno
ci siamo persino allenate insieme perché con tutto quello che mangiamo dobbiamo per forza smaltire con la ginnastica.
Mi manca tanto mia cugina Beatrice, l’ho vista l’ultima volta a
fine febbraio, il giorno del suo battesimo, ha solo cinque mesi, sta
crescendo, cambia espressione ogni giorno ed io mi sono persa tutto quello che ha fatto in questo periodo. Mi mancano gli amici del
sabato pomeriggio, quelli delle passeggiate e delle risate, i momenti
davanti allo specchio per prepararci a uscire per un paio d’ore, il
sabato era fantastico prima, ora ogni sabato ad un certo punto urlo :
«Io escooo!» e mamma e papà ridono.
Mi manca andare a pranzo da nonna la domenica, le sue fettuccine fatte a mano, tutte le cose buone che sa fare, se ci penso mi manca
tutto, anche le cose più sciocche e inutili, perché ci hanno tolto ogni
cosa, vorremmo non avere niente ed avere solo la libertà.
Cara Maya, ti ho ripetuto in continuazione “mi manca” perché è
l’unico verbo che sa esprimere le mie emozioni in questo periodo.
Ora ti saluto, dalla quarantena nella casa gabbia, tua Teresa.

PARTE QUARTA

RECENSIONI DI
TRE DELITTI
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RECENSIONE
di Chiara Del Proposto, Selene Venditti (2 A Campoli)

Questo libro racconta di tre omicidi, che ci hanno appassionato
molto, andando avanti con la storia non riuscivamo a fermarci dovevamo leggere per forza il capitolo dopo e poi l’altro ancora per
sapere come finiva la storia.
Dopo aver letto queste storie ci sentivamo come dei detective
pronti per risolvere un altro intrigante caso. Leggendo il libro ci
sentivamo parte integrante della storia, ogni parola era sinonimo
di suspense, ogni mossa descritta sinonimo di pericolo, ogni caso
sempre più coinvolgente…
A noi è sempre piaciuto leggere racconti che ci facevano sognare
e non abbiamo mai considerato di comprare un libro riguardante il
genere del racconto giallo, ma adesso grazie a queste storie abbiamo scoperto di non essere solo sognatrici ma anche degli investigatori pronti all’azione, un po’ come Sherlock Holmes e Watson, però
è meglio non esagerare…
Ormai Diego e Cristina sono diventati parte della nostra routine, insomma questo libro ci ha colpito profondamente soprattutto
perché è ambientato nelle nostre zone, riusciamo a comprenderlo
ancora di più.
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RECENSIONE
di Fabiana Conflitti (2 A Campoli)

Il libro Tre delitti è una raccolta di racconti gialli della scrittrice
italiana Angela Generali.
L’autrice, nata a Cremona nel 1938, si trasferì e visse a Roma per
lavoro. È conosciuta per aver scritto romanzi storici ambientati nella Val di Comino, racconti e servizi giornalistici dedicati alla vita
quotidiana dei popoli antichi e una raccolta di gialli.
Da oltre dieci anni si è ritirata a vivere in Val di Comino, tra i
monti dell’Appennino, alla ricerca di storie da raccontare. Il libro
narra le vicende di una comunità tra i borghi dell’Appennino dove
è dolce abitare in case di pietra, camminare tra stretti vicoli e ripararsi dalla pioggia sotto alberi secolari. E così via via trascorrono i
giorni, calmi, impassibili, fino a quando, il ritrovamento di un cadavere sull’altalena, un omicidio nella nebbia e il mistero del Venerdì
Santo, stravolgono per sempre la quiete di quella comunità.
Il capitano Sergio Coratti, il maresciallo Cristina Landi, quest’ultima in servizio presso la Val di Comino e lo studente Diego suo
figlio, indagheranno sui fatti misteriosi accaduti.
Al ragazzo incuriosiva molto il lavoro di sua madre, pur sapendo
che era “pericoloso”. Spesso si intrigava nelle indagini ed era anche
merito suo se alcuni casi erano stati risolti, ma a detta di qualcuno
era troppo curioso!
I racconti delle tre storie sono ricchi di suspense, colpi di scena e
segreti su segreti: infatti proprio quando tutto sembrerebbe risolto,
si vengono a scoprire dei fatti sconvolgenti che ribaltano la situazione e così nascono i dubbi, con il dovuto tempo risolti dato la
scrupolosità del maresciallo Cristina Landi. Tutto ciò rende questo
libro molto interessante, e data la vicinanza con la Val di Comino,
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l’ambientazione rende tutto più realistico! Fin da subito mi sono
appassionata a leggere questi racconti e ogni volta che di essere
arrivata alla fine di un capitolo, spero non finisca mai!
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RECENSIONE
di Annachiara D’Ambrosio (2 B)

Il volume Tre delitti di Angela Generali è ambientato nella Val di
Comino, territorio dove le storie nascono e si raccontano.
Il personaggio che più mi ha intricato è stato Diego. Un ragazzo
di sedici anni trasferitosi nella Val di Comino con sua madre Cristina Landi, maresciallo del paese.
Nei tre racconti Diego si può definire il “detective del mistero”
e perché? Innanzitutto nella prima parte, Un cadavere sull’altalena,
è proprio il ragazzo insieme alla fidanzata a trovare il cadavere di
un uomo su un’altalena; è grazie a lui che, dopo aver trovato una
specie di diario in casa di una signora anche lei uccisa dalla stessa
persona responsabile dell’uccisione dell’uomo sull’altalena. La madre, il maresciallo, ha incastrato il colpevole.
Nella seconda parte, Omicidio nella nebbia, il ragazzo, dopo aver
letto il fascicolo di un omicidio avvenuto tanti anni prima e caso riaperto dalla madre, inizia a mettere insieme i pezzi della storia. Non
convinto, indagare cercando di trarre informazioni fino a quando
capisce chi è il colpevole.
Nell’ultima parte, Il mistero del venerdì santo, Diego diviene il tramite di una conversazione che fa capire alla madre chi è l’assassino
di una coppia di anziani. Il ragazzo dopo aver avuto una delusione
amorosa, conosce Rita, con la quale sboccia un nuovo amore: loro,
dopo aver fatto l’esame di maturità, sarebbero andati insieme all’università di Roma e ovviamente Diego si sarebbe iscritto alla facoltà
di Criminologia. Diego è un adolescente con poca voglia di studiare, ma con un grande interesse per il mistero: un ragazzo che non
si è mai arreso davanti a nulla e, soprattutto, desideroso di scoprire
sempre la verità.
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RIFLESSIONE SU CRISTINA LANDI
di Chiara Tomolillo, Sofia Fanelli (2 B)

Cristina Landi è una donna di trentotto anni che di mestiere fa il
maresciallo dei Carabinieri in Val di Comino.
Suo figlio Diego, un ragazzo di sedici anni, la aiuta nelle indagini, essendo lui un grande appassionato di gialli.
Cristina, a nostro parere, è la dimostrazione del coraggio che
hanno le donne, soprattutto nel suo caso: madre single che oltre al
lavoro, importante e a cui va dedicato tanto impegno, continua a
occuparsi del figlio con tutte le cure possibili. Questa donna non è
solamente brava nel lavoro e come madre, ma è anche una brava
persona, carina, simpatica, altruista e solare, tanto che il suo capo le
fa la corte e alla fine riesce a conquistare il suo cuore.
Il primo delitto risolto da Cristina e Diego è un caso abbastanza
inquietante: un omicidio. Il corpo senza vita, ritrovato da Andrea,
un amico di Diego, e la sua fidanzata Giulia, era legato a un altalena
e dondolava, come se fosse stato ancora in vita. Questo avvenimento suscita scalpore agli abitanti del paese, così Cristina decide di
cominciare le indagini, ma dal nostro punto di vista senza Diego il
caso non sarebbe mai stato risolto.
L’omicidio dopo un po’ è diventato duplice poiché la seconda
persona assassinata sapeva ciò che non avrebbe dovuto sapere
sull’omicida, che per evitare di essere intercettato, fece fuori la donna. Dal nostro punto di vista, se Diego non avesse fatto l’atto di coraggio di entrare illegalmente nella casa dell’assassinio il caso non
sarebbe stato mai risolto, poiché lui ha trovato le prove necessarie
per incriminare l’assassino.
Intercettato l’uomo in questione racconta a nostro parere una
storia a dir poco piena di rimorso: la figlia dell’omicida scappa dal
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padre che voleva farla abortire e l’uomo assassinato era quello che
aveva abbandonato la figlia dopo averla lasciata incinta.
La gioovane decise di trasferirsi in Australia, all’oscuro degli omicidi del padre. Partorì lì suo figlio Mark e lì decise di rimanere lì.
Una serena mattina, Florence prese il giornale italiano dove lesse
degli omicidi compiuti dal geloso padre. Secondo noi la donna ha
fatto bene a non scrivere al maresciallo e andare a trovare il padre,
poiché la sua vita lì era perfetta: una casa, un figlio, un marito e la
sua tanto bramata felicità di famiglia.
Nonostante aver svolto un’azione disgustosa, l’uomo non si sarebbe meritato la morte brutale da lui subita.
Aver risolto questo omicidio dimostra la competenza a lavoro di
Cristina e l’aiuto, anche se segreto, prezioso di Diego.
Le avventure di Cristina e di Diego non finiscono qui, altri delitti
sono stati compiuti, e da loro saranno risolti.
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RECENSIONE
di Lorenzo Ferrari, Tommaso Ranchi,
Angelo Zampella (2 B)

Nel libro Tre delitti ci ha colpito di più il terzo delitto. Impressionante è la scena quando Valeria prende l’ambulanza per dirigersi
verso il borgo antico. La polizia arriva sul posto non trovando nessuna traccia, da lì vengono interrogati alcuni testimoni.
I carabinieri trovano il mezzo abbandonato sul piazzale della
chiesa, con la portiera spalancata. Arriva un’altra macchina delle
forze dell’ordine e infine gli infermieri che sentono un urlo… quasi
da sembrare un richiamo. Era Valeria, che si trovava sul campanile
della chiesa, allora a quel punto due carabinieri entrano dentro e
vi trovano una donna che fa le pulizie. I due carabinieri stanno per
salire sul campanile, ma Valeria ormai si è già tolta la vita.
Il libro l’abbiamo trovato molto interessante e molto adatto ai ragazzi della nostra età, anche se ci sono dei delitti molto spaventosi.
Questi omicidi incuriosiscono molto e accendono la fantasia e l’immaginazione, creando molta suggestione.
Il mistero dell’indagare i fatti crea curiosità nel lettore, rendendolo interessante. Leggere è come pensare, come pregare, come parlare con un amico, come ascoltare le idee degli altri.
Insomma, la lettura ci rende completi.
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RECENSIONE
di Alice Gizzi (2 B)

Ho iniziato a leggere questo libro con molto scetticismo, ma già
dalle prime pagine ho capito che i thriller sono libri coinvolgenti,
appassionanti, intriganti…
Non vedevo l’ora che arrivasse la sera per poter leggere e conoscere nuovi indizi.
Ho letto questo libro tutto d’un fiato provando a capire chi fosse
l’assassino e a volte ci sono riuscita.
Dei tre delitti quello che mi ha più appassionato di più è stato il
primo perché, oltre ad avermi coinvolta, mi ha fatto ridere attraverso espressioni e modi di dire dialettali.
Mi è piaciuto anche perché è stato ambientato in Val di Comino,
una zona vicino alla mia.
Il personaggio che mi ha suscitato più emozioni è stato Diego,
figlio del maresciallo dei Carabinieri: un ragazzo curioso e perspicace che attraverso le sue ricerche è riuscito a chiudere un caso e a
guardare la realtà senza fermarsi alle apparenze, cercando di mettersi nei panni della vittima o del colpevole, senza giudicare.
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RECENSIONE
di Sabrina Neri (2 A Campoli)

Tre delitti mi è piaciuto moltissimo. Appena ho letto il titolo mi
sono messa paura, ma quando ho cominciato a leggerlo mi sono
appassionata, infatti quando ho iniziato il primo capitolo ho dovuto leggerlo fino alla fine perché volevo scoprire chi fosse l’assassino
e anche perché sembrava che mi trovassi all’interno del delitto. Mi
succede spesso, quando mi piace un libro di sentirmi sempre all’interno della storia e quello mi fa venire voglia di leggerne altri.
Questo libro è molto interessante e una cosa che mi è piaciuta è
stata la presenza dell’amore accanto al lavoro. Le storie sono molto
innovative e i delitti che si compiono sono davvero strani e abbastanza paurosi. Ad affascinarmi è stata la stranezza degli omicidi.
A me i racconti gialli piacciono moltissimo, ma mi mettono anche molta paura. Questo libro non mi trasmetteva paura, ma curiosità. Allora ho pensato che non avessi più paura, ma al contrario,
avevo ancora molto timore, ma con la mia mente ero immersa nel
racconto e immaginavo di essere quasi vicina al colpevole e, infatti
ci riuscivo e anche se piena di paura continuavo e poi mano a mano
che finivo di leggere la paura spariva e incontravo la felicità di aver
risolto il caso.
Mi sono interessata molto ai luoghi del delitto: molto intriganti e
pieni di curiosità. Mi hanno affascinato anche i personaggi, davvero molto interessanti.
Insomma questo è un libro che mi ha suscitato piacere. Di più
rispetto alle storie fantastiche che avevo già letto. Anche se devo
ancora finirlo di leggere, penso che il finale mi piacerà ancor di più.
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RECENSIONE
di Alessandro Vinciguerra (2 B)

Ho appena finito di leggere il libro Tre delitti di Angela Generali.
Pensavo che non mi sarai mai appassionato a un libro di genere
giallo; infatti non avevo ho mai letto un libro di investigazione e di
assassini.
Il personaggio che mi ha colpito di più è stata Valeria, l’assassina
del Venerdì Santo. Non mi sarei mai aspettato il suicidio di questo
personaggio sul finale. Valeria si è uccisa, secondo me, non solo
perché non voleva andare in manicomio, ma anche perché ormai
aveva compiuto la sua vendetta e non voleva nient’altro.
Mi fa sentire triste il pensiero che la donna sia stata lasciata dal
suo amore solo perché era interessato al denaro di un’altra ragazza.
Valeria è diventata pazza per i troppi anni di solitudine, di povertà
e di tristezza.

PARTE QUINTA

RECENSIONI DI
BATTLESKATE E I QUATTRO
DELL’ALBERO DEL TEMPO
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RECENSIONE
di Alessia Alviggi (3 B)

I protagonisti di Battleskate sono quattro ragazzi di nome Lorenzo, il più grande e ribelle; suo fratello Federico, il più piccolo;
Claudio, coetaneo di Lorenzo e Dev, coetaneo di Claudio, di origine
cinese. Sono tutti amanti dello streetstyle e piuttosto ribelli.
I quattro skater, a causa di un litigio, si ritrovano nell’Historiale di
Cassino, un museo che raccoglie reperti della seconda guerra mondiale, custodito da un uomo dallo strano aspetto.
Fuggono impauriti e si ritrovano di fronte ad una scultura a forma di albero - l’Albero del Tempo - che li scaraventa in un altro
periodo storico: la tragica battaglia in cui fu distrutta l’Abbazia e la
città di Cassino, nel 1944.
La trama del romanzo parte da una vicenda fantastica, ma poi si
trasforma in una storia reale e molto dolorosa, in cui si intrecciano
molti temi importanti e anche attuali. Il principale argomento è la
tragedia e la sofferenza che una guerra può causare. Soffrono i soldati che la combattono e soffrono le persone che la subiscono. La
guerra porta solo paura, distruzione, fame, povertà, morte.
Il 15 febbraio 1944 venne distrutta inutilmente l’Abbazia di Montecassino, perché si pensava che lì si nascondessero i Tedeschi. Fu
invece una grande perdita per il valore che il monumento rappresentava. I bombardamenti continuarono fino a maggio con la distruzione totale della città di Cassino e dei paesi vicini.
Questo ci fa capire quanto siamo fortunati a vivere in un periodo
di pace, anche se, in alcune parti del mondo, molti bambini vivono
ancora oggi gli orrori della guerra.
Nei momenti più difficili dobbiamo avere la speranza, il coraggio
per ricostruire e risollevarci dalle macerie ed andare avanti.
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Cassino è diventata la “città martire”, ma è rinata su quelle rovine e su quella distesa di morte. L’Historiale e i vari cimiteri ci insegnano che in una guerra non ci sono né vincitori né vinti, ma tutti
gli uomini sono sconfitti.
Un altro tema trattato nel libro è la paura, che possiamo sconfiggere solo collaborando e aiutandoci l’uno con l’altro a affrontare le difficoltà della vita. Insieme si diventa più forti e coraggiosi.
Un’arma che abbiamo contro la paura è la speranza, che ci spinge
a vedere oltre, ma soprattutto ci guida ad agire affinché oltre quel
momento tragico ci sia la rinascita. Un po’ come l’arcobaleno che attinge dall’appena trascorso temporale i colori per splendere in cielo.
Questo viaggio nel passato ha fatto conoscere ai quattro amici
molte cose brutte che neanche vogliono raccontare, ma quando tornano nel presente sono molto cambiati. Questa esperienza ha rafforzato la loro amicizia. La sofferenza patita li ha resi più forti e più
capaci di capire quali sono le cose veramente importanti per la vita
delle persone.
Nel mio piccolo, in questi ultimi mesi, mi sembra di aver vissuto
un’esperienza simile, insieme alla mia famiglia, ai miei amici e alle
persone a cui voglio bene. La paura ha avuto un nome in questo
periodo - si chiama Covid-19 - e ci ha immobilizzati nelle nostre
case e privati degli affetti più cari.
CE LA FAREMO, almeno così ripetiamo da tempo.
Purtroppo però qualcuno non ce l’ha fatta e questo, e non solo, è
stato il prezzo che stiamo pagando per rinascere.
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RECENSIONE
di Leonardo Farina (3 B)

Battleskate. I quattro dell’albero del tempo è un libro per ragazzi scritto da Giuseppe Paone. I protagonisti di questo romanzo, che possiamo definire sia fantastico che di avventura, sono quattro ragazzi,
quattro amici con la passione per lo skate: Lorenzo, un ragazzo di
Cassino di sedici anni, magro e simpatico; Dev, di origine cinese ma
nato a Cassino, coraggioso e amante della musica; Claudio, compagno di classe di Lorenzo e Dev, molto abile a copiare i compiti;
Federico, fratello di Claudio, escluso dal gruppo.
I ragazzi del gruppo, mentre bisticciano tra loro, entrano in un
importante museo di Cassino, l’Historiale, conosciuto per i reperti
storici della seconda guerra mondiale e si imbattono in un albero strano, che sembra finto. Federico si infila sotto le sue radici
e viene portato indietro nel tempo, in un’altra epoca, durante la
seconda guerra mondiale, più precisamente nel 1944. Viene catturato dai Tedeschi e fatto prigioniero. Anche gli altri tre ragazzi
vengono catapultati nel passato e si imbattono in una serie di avventure mozzafiato.
Il romanzo si è rivelato davvero avvincente perché il mio sogno
nel cassetto è proprio quello di diventare da grande un inventore
e progettare una macchina del tempo! Amo molto fantasticare, sognare ad occhi aperti sin da bambino e questo è il sogno della mia
vita. Spero davvero di poter progettare una navicella per viaggiare
non solo nello spazio, ma anche nel tempo.
Non solo: quest’anno mi sono appassionato moltissimo alla Storia. Ho visto molti documentari e mi sono reso conto che la storia
non è noiosa e “inutile”, ma affascinante e piena di insegnamenti.
Ho capito che la storia non è ferma, non è lontana, anche se si è
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svolta tanti anni fa, ma influenza le nostre vite anche a distanza di
tanto tempo. Bellissima è la scena di Federico che, catapultato nel
1944, riconosce la montagna di Montecassino, ma si rende conto
che non è quella che vedeva tutti i giorni dalla sua cameretta. Forse
un obiettivo di Paone è proprio questo: avvicinare i ragazzi alla storia per insegnare loro quanto importante sia per i giovani.
Lo scrittore ha anche sottolineato il fatto che Cassino è stato palcoscenico di guerra durante il secondo conflitto mondiale. Anche
qui ha voluto mettere in evidenza l’attualità della storia e il fatto
che essa ci appartiene. La storia non è solo rappresentata dai freddi
reperti dell’Historiale, ma anche dalle avventure dei ragazzi durante i bombardamenti. La storia non è solo fatta di date, di nomi di
città, di battaglie, di vittorie e di sconfitte, ma di uomini, di donne
e bambini che soffrono. E senza quel passato non ci sarebbe né il
presente, né il futuro.
Anche il tema dell’amicizia è molto forte: i quattro skater sono
come una crew, ossia una ciurma, un gruppo di amici a cui si giura amore e fedeltà. Secondo me Paone vuole mettere in evidenza
quanto sia importante per gli adolescenti l’appartenenza a un gruppo, avere gli stessi gusti, vestire allo stesso modo, parlare allo stesso
modo. La crew è molto più importante della famiglia perché non dà
fastidio, non impone regole, non impone divieti. La crew è divertente, piacevole e coinvolgente.
Solo il povero Federico si sente un escluso, un peso, ma alla fine
i tre amici si uniscono e lo ritrovano e fanno gruppo, sono uniti
più che mai e si mettono in salvo. Ciò che li aveva salvati e li aveva
riportati nel XXI secolo era la loro amicizia e ciò che avevano imparato è che, in realtà una guerra non ha vincitori e vinti, ma solo
uomini che soffrono e muoiono.
Consiglio a tutti i ragazzi della mia età di leggere questo libro
perché è pieno di emozioni, di amicizia, di avventure e di storia: la
storia che io ho imparato a studiare e apprezzare!
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RECENSIONE
di Chiara Giovanna Geremia (3 B)

In queste ultime settimane di scuola abbiamo letto e recensito il
libro Battleskate scritto da Giuseppe Paone e pubblicato dalla casa
editrice Psiche e Aurora.
La trama di questo libro presenta quattro protagonisti, quattro
personaggi secondari, un aiutante, degli antagonisti e un mezzo
magico che aiuterà i ragazzi nella loro impresa. I protagonisti sono
adolescenti: Lorenzo, il più grande e indipendente; Federico, il fratello di Lorenzo e il più piccolo d’età; Claudio dai modi poco urbani
e Dev, di origini cinesi. I personaggi secondari sono Masino, sua
sorella Graziella, Santo e Felice. Il mezzo d’aiuto è l’albero magico
che li proietterà in un’altra epoca e gli antagonisti sono i Tedeschi.
Il ritmo del racconto nei primi dieci capitoli può definirsi lento e caratterizzato dal linguaggio gergale degli skater; ma a partire
proprio dal decimo capitolo il ritmo accelera, si sveltisce e questo
provoca, a noi che abbiamo iniziato a leggerlo, la voglia di divorare
tutti i capitoli e le pagine restanti.
La storia ha inizio con la descrizione di una sfida tra skater presso
il parco comunale della città, ma la mancanza di spazio li fa spostare presso l’Historiale, il museo della battaglia di Cassino ed è lì che
incontrano il vecchio custode Santo.
Nel mezzo della vicenda della sfida, Federico si offende per una
sorta di lite e si va a nascondere in mezzo alle radici di un albero e
i compagni che lo cercano, trovatolo, vengono proiettati in un’altra
epoca. Si tratta dell’Albero del Tempo che li conduce nel 1944, nei
mesi cruciali della battaglia sulla linea Gustav.
La trama, a questo punto è interessante: i ragazzi vivranno sulla
propria pelle l’orrore e l’insensatezza della guerra”. Federico vie-
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ne tratto prigioniero dai tedeschi ed è chiuso in un bunker assieme
a una ragazza di nome Graziella. I ragazzi trovano Federico e la
ragazza, poi assistono al bombardamento del 15 febbraio del 1944
che distrusse la millenaria Abbazia di Montecassino. Una volta liberi, grazie al custode Santo, vengono di nuovo catapultati nel loro
presente e scoprono che Santo altro non è che un sopravvissuto a
quei tragici eventi, ma è stato anche il loro aiutante quand’essi si
muovevano in quel tempo.
La vicenda segue questo intreccio di epoche diverse: la presente e
quella terribile delle fasi della battaglia di Montecassino con ambientazione nella città omonima e in spazi sia aperti che chiusi. Un’altra
caratteristica lo rende interessante: il ricorso all’elemento fantastico,
l’Albero del Tempo e la realtà storica che è rappresentata da una
delle più importanti battaglie della seconda guerra mondiale.
Questo libro ha una sua piacevolezza, pur se l’inizio indugia nella descrizione e ha un ritmo lento, perché si fa man mano ricco di
colpi di scena che lo rendono avvincente per vedere “come va a finire”; pertanto è anche un libro agile, utile anche a chi non ama molto
leggere per un certo ricorso a situazioni che divertono.
Il suo punto di forza è che ci rivolge un invito pressante: nessun
problema a livello personale, litigio, incomprensione, lamentazione
che ognuno di noi può avere, è paragonabile alla condizione che
i ragazzi vivono durante la guerra, quella di allora, come quelle
odierne. Il nostro lamentarci è un piccolo dramma, ma anche se fosse grande, a confronto con le sofferenze della guerra, sminuisce. I
prigionieri innocenti ai quali ogni giorno toglieva il nulla che avevano ed era sempre peggio, non perdevano mai una cosa: la speranza di farcela. La solidarietà che quei prigionieri mostrano è monito
verso la cattiveria anche dell’epoca presente.
Infine, quando si finisce di leggere questo libro lascia la piacevole
sensazione che un mondo di pace e tranquillità, lontani dalle crudezze della guerra, è quanto di più bello abbiamo mai conquistato.
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RECENSIONE
di Martina Iadipaolo (3 B)

Circa dieci giorni fa ho finito il libro Battleskate, questo libro è
stato scritto da Giuseppe Paone, molto conosciuto perché è uno
scrittore per ragazzi.
E’ un racconto d’avventura ambientato tra presente e passato,
in particolare a Cassino durante i bombardamenti del monastero
di Montecassino nel 1944 durante la seconda guerra mondiale, in
piena occupazione tedesca.
La storia inizia con la presentazione dei ragazzi che fanno parte
di un gruppo di skater, sono ragazzi di circa sedici anni: Lorenzo,
il primo dei Quattro, è un ragazzo magro e ossuto, è più alto dei
ragazzi della sua età e spesso deve badare a suo fratello Federico;
Dev, il secondo dei Quattro, vive a Cassino ma i genitori sono di
origine cinese, ha gli occhi a mandorla e i capelli dritti e neri; il
terzo si chiama Claudio, è piccolo di statura e veloce a rispondere,
affidabile per le azioni di disturbo e molto bravo e rapido a copiare
durante un compito in classe, la sua passione è fare i graffiti. Infatti
più di un muro di Cassino è stato impreziosito dalle sue tag. Tutti e
tre frequentano lo stesso liceo e sono inseparabili.
La loro amicizia inizia in una mattinata di aprile di sette anni
fa, nel cortile della loro scuola elementare quando riescono con un
abile piano a mettere in difficoltà Grossi, il bullo del momento. Crescono con mille passioni, ma lo skateboard resta il loro punto fermo.
La storia parte con la decisione dei ragazzi di sfidare con gli skate
un gruppo di nome Turbo, per stabilire quale è la crew più “stilosa”
della città. Per partecipare alla sfida bisogna essere in quattro, ma
loro sono solo in tre. Per fortuna quel giorno Lorenzo ha con sé il
fratello, così decidono di partecipare con Federico.
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I ragazzi iniziano a saltare e volteggiare. Quando è il turno di Federico, tutti sono concentrati e speranzosi per la sua performance, ma
a un tratto un salto viene sbagliato e subito gli avversari iniziano,
con esclamazioni negative, a deridere il ragazzo.
Federico molto imbarazzato corre dentro l’Historiale di Cassino.
Subito Claudio, Lorenzo e Dev lo seguono. Nella Sala dell’Albero dell’Historiale accade una cosa molto strana: Federico cade e
sparisce. I tre ragazzi nella ricerca di Federico incontrano un guardiano che cerca di spiegare loro l’accaduto ma anche loro vengono
teletrasportati e si ritrovano nel 1944.
I tre ragazzi si ritrovano a Montecassino dove Federico poco prima viene deportato in una postazione tedesca. I tre, intanto, entrano in una casa per rifugiarsi. Lì incontrano varie persone in particolare un ragazzo di nome Masino e sua sorella Graziella. Dopo la
nottata si trasferiscono tutti in un bunker.
Durante la fuga Graziella rimane intrappolata in una melma di
fango e ceneri e viene catturata dai tedeschi.
Nel bunker, Masino e i ragazzi, incontrano un monaco dell’Abbazia e un signore di nome Santo. Claudio, Dev e Lorenzo decidono
di raccontare a tutti che l’indomani le truppe americane avrebbero
bombardato Montecassino, tutti sono sconvolti da quell’annuncio.
Prima non ci credono ma poi, persuasi, decidono di scappare in un
altro nascondiglio.
Nel nuovo ricovero Lorenzo, insieme agli amici, viene a conoscenza che Federico è in mano ai tedeschi perché un fuggitivo aveva il suo cappello. Allora escogitano un piano per salvarlo.
Arrivati su una collinetta avvistano una sorta di caverna, una
grossa apertura larga una ventina di metri e profonda tre, da dove
si dipartivano dei camminamenti che sembravano delle vere e proprie trincee.
Alcuni Tedeschi iniziarono a uscire dalla cavità: uno dopo l’altro
perché, come avevano avvertito i ragazzi, i bombardamenti sono
prossimi. In una frazione di secondo tutti i soldati escono e urlano. E’ in questo momento che i ragazzi approfittano per liberare i
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prigionieri cavità e qui trovano con grande gioia anche Federico e
Graziella. Dopo averli tratti in salvo decidono di scappare, molti
prendono strade diverse, ma Masino e la squadra di Lorenzo, insieme a Graziella e Santo seguono la stessa strada.
Quando i Tedeschi se ne accorgono iniziano a seguirli. Nel frattempo Santo, resosi conto di non potercela fare, decide di fare da
“esca” per far guadagnare terreno agli amici. I Tedeschi gli sparano.
A un tratto i ragazzi si ritrovarono davanti all’albero dell’Historiale. Appare il guardiano che dice loro che soltanto quelli che sono
del presente possono tornare indietro. Dopo essersi salutati i quattro tornano nella loro realtà.
A seguito di questo episodio i due fratelli, che prima avevano
spesso litigi, diventano inseparabili e tutti insieme danno origine a
un gruppo chiamato Battleskate.
Questo libro lo consiglio vivamente soprattutto se si sta studiando la seconda guerra mondiale perché ci dà una visione di quei
tristi avvenimenti intrecciati con i sentimenti di ragazzi come noi,
dei giorni nostri.
A me è piaciuto moltissimo anche perché è stato scritto in una
maniera coinvolgente e chiara in luoghi non molto distanti da dove
abito. Tra gli avvenimenti, va ricordato il bombardamento di Montecassino: un avvenimento storico fondamentale per il nostro territorio che ha segnato pagine di storia del nostro Paese.
Un altro tema affrontato dallo scrittore è l’amicizia, un valore fondamentale della vita, senza di esso non riusciremo ad andare avanti
perché gli amici sono una cosa importantissima, condividono con
noi ogni momento della nostra vita, ci sono vicini nelle nostre avventure, crescono con noi e da qui diventa interessante il racconto
del libro che sottolinea come l’amicizia tra i quattro ragazzi sia iniziata da molto piccoli condividendo passioni e sogni.
L’autore, inoltre, tratta questo argomento facendo un ritorno al
passato per sottolineare da una parte l’importanza del valore dell’amicizia che non conosce tempo e spazio, dall’altra fa considerazioni

108

su come oggi siamo fortunati a vivere in una società libera, in cui
noi ragazzi possiamo esprimere a pieno le nostre attitudini, le nostre passioni, i nostri sogni senza aver il timore della guerra, della
paura e della morte.
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RECENSIONE
di Teresa Zullo (3 A)

Battleskate è il libro di narrativa che ci ha accompagnati in questo
anno conclusivo del percorso di scuola media, un’avventura coinvolgente, perché parla di ragazzi della nostra età che si trovano ad
affrontare qualcosa di sconvolgente e tragico.
Quattro amici, due di loro sono fratelli, appassionati di skateboard,
le loro giornate si alternano tra scuola e gare, una vita non troppo
complicata. La sfida tra gruppi rivali diventa motivo di rabbia e lite
nel gruppo. Il fratello più piccolo di Lorenzo, Federico, è accusato
di aver fatto perdere la crew in una battaglia con lo skate. Il ragazzino si allontana e viene attirato in un luogo strano, che ha qualcosa
di magico, un albero che è un tunnel temporale.
I ragazzi si ritrovano nei giorni in cui la loro città, Cassino, ha
vissuto gli eventi più violenti: febbraio 1944, in piena guerra. Nel
passato, Federico si ritrova catturato dai Tedeschi, gli altri tre componenti, seguono alcuni fuggitivi in una grotta, sono sconvolti. Gli
orrori della guerra li colpiscono duramente. Il freddo, la fame, la
distruzione, le bombe, i soldati tedeschi, la paura di morire. Il loro
mondo di colpo è stravolto. Proprio nelle situazioni più dure però,
l’uomo esprime i suoi sentimenti migliori.
I quattro ragazzi trovano il coraggio di reagire e affrontare l’impresa assurda della guerra. Hanno la fortuna di conoscere il futuro,
di aver studiato cosa accadrà in quei precisi giorni, di essere agili e
sperano con un po’ di fortuna di cavarsela e tornare alla loro vita.
Questa avventura, nel suo essere fantastica ci fa riflettere sulla
nostra vita attuale. Anche noi ci troviamo catapultati in una realtà
assurda e complicata, anche le nostre vite sono state travolte dalla
pandemia mondiale del Coronavirus e nel nostro piccolo abbiamo
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dovuto essere coraggiosi e forti, il presagio della malattia e della
morte ci ha confinati nelle abitazioni.
In quei ragazzi ho rivisto un po’ del conforto che abbiamo dovuto trovare tra noi come genere umano, capire che le regole ci
avrebbero salvato e che la guerra qualsiasi essa sia, tra squadre
di skateboard, tra stati, tra razze, non porta mai a nulla di buono.
Tutti dovremmo diventare costruttori di pace. Non dobbiamo
pensare di essere inutili verso questo grande sogno, a piccoli passi
si superano grandi ostacoli e come il libro ci rivela:
«Se hai solo limoni, fatti una limonata!»
Usiamo quello che possiamo e proseguiamo verso la Pace.

