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C’era una volta, e c’è ancora, una bella 

storia… una di quelle storie che si raccon-

tano ai piccoli ma che piacciono anche ai 

grandi, e che come tutte le storie che si 

rispettano, ha molto da insegnarci: si trat-

ta della storia dell’Italia. 

Non ho detto storia d’Italia, perché quella 

si studia sui libri, ed è una lunghissima 

successione di eventi, di date e di nomi, 

dagli antichi romani al giorno d’oggi. Ho 

detto invece storia dell’Italia, cioè della 

nostra Patria, così come la conosciamo oggi, e questa storia ha solo 150 anni. 

150 anni fa si concludeva il periodo storico chiamato Risorgimento, e nasceva il nostro 

paese, unito e finalmente libero! I personaggi che hanno fatto il Risorgimento sembrano 

veramente uscire da un libro di avventura… Mazzini, che dal suo esilio, risvegliava le co-

scienze con le sue idee di libertà, parlando della Giovine Italia, e addirittura anticipava i 

tempi parlando della Giovine Europa. Garibaldi, che trasformava il pensiero in azione, ra-

dunando i Mille e partendo armato sì di fucili, ma soprattutto armato di entusiasmo, volontà 

e desiderio di libertà. Inoltre, ci sono le storie di tante persone comuni, diventate eroi loro 

malgrado, perché testimoni e protagonisti di un periodo eroico ed esaltante. E poi c’è la 

storia del tricolore con i suoi simboli, e dell’inno di Mameli. Insomma, è facile entusiasmar-

si nell’udire questi racconti, ammirare questi 

eroi come se fossero personaggi fantastici, 

trasformare la storia in racconto epico, quasi 

dimenticando che questi personaggi sono 

veri, come vero è il sangue versato dai tanti 

morti, morti per regalarci una patria libera e 

indipendente. 

Sono giunta ad una conclusione: la storia non 

è solo soltanto una sequenza di fatti, ma è 

anche e soprattutto una porta sul passato, 

che ci fa capire (e apprezzare) meglio il pre-

sente, e ci aiuterà a costruire un futuro migliore. 
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Patria! È una bellissima parola, importante e solenne. Ma 

che cos’è “veramente” la Patria per me, che ho soltanto 13 

anni? Ho capito che rispondere a questa domanda è pro-

prio difficile, ma ho deciso di provarci. 

Spesso, nei telegiornali, ascolto i discorsi dei politici: tutti 

parlano del nostro Paese, cioè della nostra Patria. Alcune 

volte da queste parole emerge l’orgoglio di essere italiani e 

di fare qualcosa per la nazione; altre volte però ho l’

impressione di sentire solo parole retoriche, frasi fatte, pri-

ve di un reale significato. 

Secondo me la Patria è soprattutto un sentimento, un sen-

so di appartenenza che ci unisce e ci fa sentire “popolo”. Io 

sono parte della mia famiglia; vado a scuola e sono parte 

della mia classe; la mia classe è parte della scuola, del mio comune, insomma della socie-

tà; continuando così ci rendiamo conto di non essere da soli, ma di far parte di un gruppo 

di persone, unite dagli stessi ideali e soprattutto dagli 

stessi obiettivi. Questo sentimento dovrebbe renderci or-

gogliosi, spronarci a migliorare non solo per noi stessi ma 

per la nostra nazione. Invece l’egoismo, talvolta,  prende 

il sopravvento e purtroppo ci fa pensare prima ai nostri 

interessi che al bene comune. Sarebbe bello trovare l’

entusiasmo e l’amor di patria sempre, nella vita e nell’

impegno quotidiano, e non solo durante i mondiali di cal-

cio! 

Io amo molto la storia, e mi sarebbe piaciuto essere una 

ragazza ai tempi di Garibaldi: avrei potuto vedere da vici-

no questi avvenimenti così importanti, e nel mio piccolo 

avrei potuto combattere ed essere parte della storia, ma-

gari scrivendo un diario, per lasciare ai miei nipoti una 

testimonianza reale di quei fatti, per non dimenticare. 

Sono giunta ad una conclusione: la storia non è solo sol-

tanto una sequenza di fatti, ma è anche e soprattutto una 

porta sul passato, che ci fa capire (e apprezzare) meglio il 

presente, e ci aiuterà a costruire un futuro migliore. 
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Essere un albero secolare come me è difficile. Ho vissuto esperienze strane, emozionanti, 

noiose, tragiche. Essere un albero secolare parlante, poi, è ancora peggio. Ho trascorso la 

vita con il timore di venire scoperto mentre racconta-

vo a una lucciola com’era andata la giornata, ma ho 

sentito tanti bei discorsi, visto gente di ogni tipo che 

ha trovato riparo nella cavità interna del mio tronco. 

Vivo da secoli in un bosco, che, in genere, è sempre 

solitario e silenzioso. Che gioia godersi il vento che 

vola sui miei rami vecchi e rattrappiti, e le foglie che 

scricchiolano allegramente sotto il passo degli ani-

mali! Ma gli ultimi due secoli sono stati movimentati. Un bel giorno della metà dell’

Ottocento, il sole filtrava dalle mie foglie fragili e rossastre e io stavo chiacchierando con 

una rondine che stava per migrare in Egitto. A un certo punto sentimmo un frastuono. La 

rondine tanto si spaventò che nella fretta di volare via, quasi non mi salutò. Vidi arrivare 

degli uomini a cavallo in camicia rossa, seguiti poi da altri con un’uniforme diversa. All’

improvviso si udì un botto proveniente da quello strano arnese che gli umani chiamano 

“fucile”. Un uomo cadde da cavallo, con lo 

stivale traforato e macchiato di rosso, poi 

si accasciò nella mia cavità. Nel frattem-

po, alcuni uomini in uniforme blu smonta-

rono da cavallo e entrarono nella mia ca-

vità per raggiungere il ferito. <Generale 

Garibaldi, come vi sentite? Rispondete, vi 

prego! Abbiamo l’ordine di farvi prigionie-

ro, ma vi faremo curare, resistete! Siamo vicini a formare l’Italia!> disse uno di loro, con la 

voce tremante. L’uomo ferito al piede sorrise, e rispose: <Hai ragione. Issatemi, vi prego, 

fatemi curare.>  
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Gli uomini annuirono e lo trascinarono 

fuori dalla  cavità, mettendolo su uno 

dei loro cavalli e allontanandosi al ga-

loppo. “Allora”, dissi a me stesso, 

“Vivrò in Italia! Bel nome, Italia”. Non 

molto tempo dopo, sentii altri passi 

nel mio silenzioso bosco. Un gruppo 

di uomini vestiti di stracci e armati di 

pistole e fucili (ma a cosa serviranno, 

oltre che a ferire gli umani?) si nascose frettolosamente nella mia cavità, depose i fucili 

e si sedette in cerchio a gambe incrociate. Solo il più anziano di loro, con i capelli bian-

chi e sporchi, rimase in piedi e esordì a gran voce: < Cari miei compagni, la fortuna ci 

sta abbandonando. Le poche provviste che siamo riusciti a recuperare rubando non so-

no abbastanza. Ci impegneremo perciò ad uscire più spesso dalla macchia, evitando di 

stare troppo a lungo nello stesso luogo.>  

I suoi compagni annuirono, estrassero qualche tozzo di pane da una borsa di tela e ini-

ziarono a mangiare in silenzio. Il mattino dopo si spostarono. Un uccellino mi informò 

che erano briganti, cioè contadini senza terra da coltivare e che si rifiutavano di svolgere 

il servizio militare; loro per sopravvi-

vere facevano razzie nei paesini, e 

per sfuggire all’arresto si nasconde-

vano nei boschi. Da quegli avveni-

menti in poi, l’Ottocento passò velo-

cemente, e ci fu un giorno in cui 

incontrai un vero amico, un umano. 

Era una bambina che si sedette da 

sola alle mie radici. Lei cominciò:< 

Oh, grande albero, se potessi sentire che brutto quello che mi è successo! Sono così 

triste!> e scoppiò in un gran pianto.  
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Allora io ero troppo curioso di sentire quale disgrazia avesse colpito una bimba così pic-

cola, quindi risposi commosso: <Confidati>. <Bene, mio padre è andato in America, e 

mi manca tanto! Lui, per consolar-

mi, dice che avremo abbastanza 

soldi da permetterci l’elettricità; ma 

io preferisco rimanere a lume di 

candela, piuttosto che stargli lonta-

no!> <Elettricità?>  < Mai sentita, 

eh? È un nuovo modo per ottenere 

la luce, senza sole o fuoco.> 

<Mmmh… una fortuna per noi alberi! Comunque, mi spiace molto per tuo papà. Potresti 

scrivergli una lettera.> <Sì, buona idea. Posso venire a trovarti domani?> <Certo, sono 

sempre qui.>. Da quel giorno, io e la bambina chiacchieravamo ogni pomeriggio, finché, 

dopo qualche anno, mi disse che sarebbe andata in America a seguire il padre così mi 

salutò abbracciando il mio tronco. Quell’addio fu il momento più triste della mia vita. Da 

quel giorno, non la vidi più. Poi, nel Novecento, la situazione peggiorò. Alcuni uomini 

armati d’ascia venivano ad uccidere i miei compagni, lasciandone solo il ceppo confic-

cato nel terreno. Per non parlare di certa pioggia che bucherellava i miei rami, per 

quant’era acida e intrisa di sostanze inquinanti. Ogni tanto, alla morte di qualcuno dei 

miei amici alberi, qualche animaletto mi 

informava che c’erano stati cedimenti del 

terreno poiché non c’erano le radici a trat-

tenerlo. L’inizio del nuovo millennio non ha 

migliorato la situazione. Io, come i miei 

amici, spero che ciò si fermi, che tutto torni 

indietro ai tempi felici in cui gli uccellini vo-

lavano festosi nell’aria facendo mille ca-

priole e girotondi intorno ai miei rami; quando i piccoli umani parlavano con me e gioca-

vano a nascondino nella cavità del mio tronco; quando le mie fronde davano ristoro ai 

contadini nelle calde giornate estive… 
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Giacomo era un bambino allegro e vivace che 

viveva con la sua famiglia in città. I suoi genitori, 

avevano comprato una casa in campagna vicino 

Firenze, dove di lì a poco si sarebbero trasferiti. 

Giacomo ogni mattina, per andare a scuola 

prendeva il bus e, la sua fermata era accanto ad 

una grande e maestosa quercia,sotto la quale c’

era una comoda panchina. Un giorno, l’ autobus  

di Giacomo tardò ad arrivare e il ragazzo, nell’ attesa si sedette sulla panchina sotto la quer-

cia. Ad un tratto Giacomo sentì un mormorio: si girò, ma non vide nessuno. Eppure era sicuro 

di aver sentito qualcosa! Udì di nuovo la voce, la quale gli chiedeva di alzare lo sguardo. Gia-

como alzò gli occhi, e questa volta tra i rami dell’ albero scorse un viso. Sorpreso e anche un 

po’ intimorito, il ragazzo si alzò di scatto dalla panchina, ma l’ albero lo rassicurò chiedendogli 

di restare. La grande quercia gli domandò se aveva voglia di ascoltare la sua storia. Giacomo, 

rincorato annuì con un piccolo cenno della testa. L’albero dapprima si presentò e poi iniziò a 

raccontare: “ Ciao, io sono Quercia e vivo qui da più di cento anni. Sai, prima ero circondato 

da alberi grandi come me ma, quando io ero ancora un arbu-

sto, gli uomini hanno iniziato a tagliare i miei amici perché il 

loro tronco serviva per fare legna da ardere. Hanno lasciato 

solo me perché ero piccolo e non servivo a molto. Un tempo 

qui non c’era questa città ma una grande distesa verde, pie-

na di fiori e farfalle, con gli uccellini che cinguettavano alla 

luce del sole. Poi, quei terreni iniziarono ad essere coltivati, 

e l’ uomo costruì  un villaggio che a poco a poco divenne 

sempre più grande fino a trasformarsi in una città. Così in 

breve tempo tutto si è riempito di smog e cemento e, quella 

rigogliosa distesa scomparve. Ora io…” sfortunatamente proprio mentre quercia finiva il suo 

racconto, arrivò l’ autobus e Giacomo dovette lasciare il suo nuovo amico per andare a scuo-

la, con la promessa che si sarebbero rivisti l’indomani mattina.  
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Il giorno dopo di buon ora, Giacomo andò da Quer-

cia, il quale continuò il suo racconto. “ Allora … Do-

ve eravamo rimasti? Ah certo, come ti stavo rac-

contano ieri, io sono molto malato;  i miei rami si 

stanno seccando, la mia chioma non è più verde e 

rigogliosa come un tempo e tutto questo è dovuto 

all’ inquinamento. Ogni giorno sono costretto a re-

spirare i fumi di scarico delle automobili e, anche 

quando piove non riesco più a dissetarmi come 

quando ero in campagna. Visto che sono così ma-

lato, il sindaco di questa città ha deciso di tagliarmi 

e per questo sono molto triste”. Sentendo quelle 

parole, Giacomo  prese una decisione: salì sui rami dell’albero e promise a Quercia che 

non sarebbe sceso finché il sindaco non fosse ritornato sui suoi passi. Tutta la città nel 

vedere Giacomo su quell’ albero, accorse nel tentativo di farlo scendere. Lui restò lì , fer-

mo sulla sua decisione. Anche i genitori e il sindaco accorsero e, nel vedere il figlio così 

determinato, al papà venne un’ idea. Propose al sindaco di non abbattere l’ albero ma di 

trasferirlo in campagna dove loro avevano acquistato una casa. L’idea piacque molto e, la 

grande,vecchia, quercia fu trapiantata nel giardino 

della nuova casa di Giacomo, dove di lì a poco si 

rinvigorì e diventò anche la casa di due simpatici 

scoiattoli a cui piacevano molto le sue ghiande. 

Quando sviluppiamo le nostre città dovremmo ave-

re molta più attenzione e rispetto per la natura, 

cercando sempre il modo migliore per farla convi-

vere con le esigenze della moderna civiltà. Non 

penso che sia molto difficile avere città con più giardini pubblici, con viali alberati, con stra-

de dove sia possibile usare la bicicletta invece dell’automobile, tutte cose che peraltro da-

rebbero la possibilità a noi bambini di poter vivere meglio i  nostri spazi così come faceva-

no i nostri nonni e genitori. 
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Mi svegliai una domenica mattina soleggiata, sem-

brava una giornata tranquilla e serena. Feci cola-

zione, mi lavai, mi vestii e decisi di uscire, per pren-

dere una boccata d'aria fresca. Uscì di casa e mi 

accorsi subito che in città tirava un'aria strana, le 

persone erano scure in viso, camminavo a testa 

bassa e non volava una mosca per tutta Ciampino. 

Mi diressi verso il parco Aldo Moro, e vidi in lontananza un gruppo numeroso di persone distri-

buite a semicerchio in un’aria del parco. Incuriosito, mi avvicinai a quelle figure sfocate, che 

diventavano passo dopo passo più nitide. Vidi la polizia che stava coprendo un corpo steso 

per terra, immobile e privo di vita: in quegli istanti mi si congelò il sangue, non riuscivo più a 

muovermi per il terrore. Il giorno dopo, uscì sul quotidiano di Roma la notizia che un giovane, 

di soli ventiquattro anni, di nome Franco Cortesi, era stato trovato senza vita dalla polizia loca-

le. Il corpo della vittima presentava un profondo taglio all’altezza della gola. Passarono tre lun-

ghissimi giorni dall’accaduto ma dell’assassino non c’era la minima traccia, nonostante le con-

tinue ricerche effettuate dalla polizia e dai carabinieri di zona. La domenica successiva, come 

di consueto, feci il solito giro nel parco, e mi sedetti vicino ad un albero secolare che si trovava 

proprio davanti alla scena del crimine, e mormorai: “se almeno tu 

potessi parlare e raccontarmi per filo e per segno tutto quello che 

è successo!”. Come d’incanto gli uccellini che svolazzavano per l’

aria si fermarono come paralizzati, il traffico mattutino e il trambu-

sto domenicale cessò. Tutto intorno a me sembrava essersi fer-

mato. Impaurito, emisi un grido disperato di aiuto, ma una voce 

sospettosa e fioca mi tranquillizzò dicendomi: “non ti preoccupare 

ci sono io qui con te…Oh che sgarbato, mi scuso non mi sono 

presentato, sono il signor Albero, ho più di cento anni!”. Io lì per lì 

non sapevo cosa fare in quanto quell’albero mi aveva preso alla sprovvista e non riuscii a re-

plicare; ma egli continuò: “eh…in questi cento anni ne ho viste di belle e di brutte…devi sapere 

che prima facevo parte di una villa lussuosissima, era di un conte, il famoso “Conte Imperiale”. 

Mi ha sempre accudito e curato fino a quando egli morì di infarto, e io, povero albero, sono 

rimasto solo e abbandonato.  
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Il periodo più brutto è stato durante la Seconda 

Guerra Mondiale quando i continui bombarda-

menti hanno distrutto il palazzo del conte, ma per 

fortuna una ventina di anni fa hanno costruito que-

sto splendido parco in cui trascorro le mie giorna-

te osservando i ragazzi che giocano. Ma non per-

diamoci in chiacchiere. So chi ha assassinato il 

giovane, non riesco più a tenere questo peso, de-

vo confessartelo! L’omicida si chiama Tino Fittipaldi. Non so altro piccolino, corri dalla poli-

zia, ma non dire assolutamente che ti ho rivelato ciò. Tanto non ti crederebbero Ah, ah, 

ah. Arrivederci ragazzo! A mai più!”. E dopo aver proferito queste parole apparve una 

grande nube viola e tutto riprese come prima. Per giorni e giorni rimasi a casa, chiuso nel-

la mia stanza, chiedendomi se quello che mi aveva detto l’albero era vero o era solo frutto 

della mia fantasia stravagante. Alla fine anche se con molta difficoltà mi convinsi dell’idea 

che un albero secolare mi aveva parlato. Era passato un mese dall’accaduto e la polizia e 

le indagini si erano arenate. Mi resi conto che solo io potevo rendere giustizia al povero 

ragazzo defunto. Allora, spinto da questo senso di giustizia, con il cuore in gola, decisi di 

raccontare tutto alla polizia. Ciò accadde una domenica quando, accompagnato da mio 

padre, raccontai tutto ciò che avevo saputo alla polizia, rivelando anche il nome dell’

assassino, ma non quello della mia fonte. La polizia si 

precipitò immediatamente nella casa dell’assassino con 

un mandato d’arresto. Nei giorni successivi Tino Fittipaldi 

confessò tutto e fu incarcerato. Per quanto riguarda me, 

fui sulle prime pagine di tutti i giornali e il sindaco della 

città mi consegnò una medaglia come onorificenza. Nel 

cuore mio, però non sentivo di meritare tutti questi elogi: 

decisi di prendere la mia bella targa, mi arrampicai sull’

albero e la misi sul rametto. Una volta fatto questo scesi 

dall’albero e dissi: “Grazie…ma questa medaglia è tutta 

tua!”. Quando ebbi finito di pronunciare queste parole si vide scendere dall’albero un po’ si 

resina; l’albero si era emozionato.   
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Mi svegliai Salve io sono Quercia, un albero secolare che vive in un paesino di montagna 

e sono molto speciale: infatti sono un albero parlante ma solo chi è abbastanza sensibile 

ai mali della natura può sentire la mia voce, gli altri no. Uh, guardate c’è il piccolo Tommy! 

Mi sembra triste, chissà cosa gli succede.” 

-“Ciao Quercia, sono triste perché mi sto per 

trasferire in una grande metropoli dove non c’è 

posto per giocare, solo un piccolo parco giochi 

in mezzo ad una piazza dove intorno circolano 

tante macchine. Come farò?!” 

-“Oh, quando io ero piccolo sì che si poteva 

giocare divertendosi al massimo: non c’erano 

macchine né strade, solo prati che in primavera 

fiorivano e tutto diventava di mille colori. I bam-

bini si arrampicavano sui miei rami, dove co-

struivano casette di legno e giocavano, facendo finta che io fossi una nave e loro una ban-

da di pirati inferociti. Che divertimento! I bambini avevano la possibilità di conoscere la na-

tura e avevano sempre voglia di scoprire cose nuove o di rincorrere rospi, prendere il sole 

con le lucertole  e saltare con i grilli. Mi ricordo anche un vecchio signore che veniva tutti i 

pomeriggi a dormire all’ombra dei miei rami.” 

- “Veramente era così bello? Wow! e poi cos’è successo?” 

- “Beh, l’uomo ha pensato che era possibile 

migliorare le sue condizioni di vita costruendo 

un mondo artificiale, tecnologico e governato 

dalla scienza. Ha pensato di poter gestire la 

natura come meglio pensava. Di conseguen-

za, il rapporto uomo-natura è caduto in crisi 

profonda invece di essere in perfetta armoni-

a. L’uomo, con le sue attività industriali, con 

gli edifici e le strutture, con la pesca, l’

agricoltura e l’allevamento intensivi e uno stile di vita sbagliato e non rispettoso dell’

ambiente, Ha provocato una serie di reazioni a catena che hanno portato anche ad un 

cambiamento dei fenomeni naturali che sono sempre più frequenti, intensi e molto spesso 

disastrosi. 
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Sarebbe tutto perduto… ma noi possiamo fare 

ancora molto per correre ai ripari prima che il de-

grado dell’ambiente diventi irreversibile. Voi 

bambini potete ancora fare tanto! Naturalmente 

con l’aiuto dei genitori ed anche degli insegnanti 

e di tutti gli adulti responsabili che possono far 

nascere in loro il desiderio di conoscere, rispetta-

re, arricchire e proteggere l’ambiente naturale in 

cui gli uomini di oggi e gli adulti di domani vivranno. Bisogna conoscere la natura ed avvi-

cinarsi a Lei con rispetto, curiosità e voglia di imparare ad osservare, capire e meravigliarsi 

di quanta bellezza ci può offrire. Bisogna imparare a custodire la natura responsabilmente 

perché l’uomo è parte della natura ma non è suo dominatore.” 

-“Sei proprio saggia Quercia! Ma perché tutte queste cose le dici a me e non agli adulti 

che possono fare qualcosa di meglio di noi bambini?” 

- “Lo dico a voi, Tommy, perché sarete gli adulti della prossima generazione e queste cose 

sono fondamentali per vivere in armonia con la natura. Dillo ai bambini che conosci in mo-

do che nei prossimi anni qualcosa potrà cambiare e si potrà tornare a vivere come ti ho 

raccontato prima. Non vorresti che fosse sempre così?” 

-“Oh sì, Quercia! Sai che ti dico? Ripeterò a tutti questo messaggio, soprattutto ai bambini 

in modo che in futuro si starà in armonia con l’ambiente e che la natura non venga violata! 

Ora devo andare, grazie di tutto! Ci vedremo presto, te lo prometto!” 

“Ciao Tommy, e… mi raccomando!” 
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Ed ecco che un mattino mi svegliai felice,  avevo fatto 

un bel sogno: le cose erano cambiate ed ero l’albero 

più felice al mondo. Purtroppo non era così. Ogni gior-

no spero che le cose cambino ma tutto resta uguale, 

ogni giorno che passa mi illudo sempre di più ed alla 

fine una sola cosa mi resta da pensare: “fra un po’ tutti 

rimpiangeranno i loro errori quando ormai sarà troppo 

tardi”. Ogni mattina mi viene in mente la felicità di 

quand’ero piccolo: svegliandomi vedevo il sole giallo 

acceso, l’azzurro intenso che ti dava tanta energia e 

felicità. Vedevo i bambini che ogni giorno sia in inver-

no, che in autunno, in estate e primavera, prima di an-

dare a scuola, mi innaffiavano le radici con dell’acqua 

pulita e fresca. Dopo scuola, tutti i bambini del paese 

si riunivano in quei grandi prati verdi smeraldo e tutti 

giocavano senza farmi male o strappare l’erba e i fiori. 

Non facevano distinzione tra piccoli e grandi e ricchi e 

poveri. C’era chi giocava con la corda, chi con la palla, 

ma la cosa più bella era quando montavano l’altalena sui miei rami e facevano le gare a 

chi andava più in alto. In quei momenti facevo le 

mie lunghe chiacchierate con gli alberi che mi 

stavano attorno. Un'altra cosa che mi divertiva 

era ascoltare i segreti che si dicevano in bambi-

ni quando si riunivano nelle casette costruite 

sopra i miei rami o su quelli che mi stavano at-

torno. Ogni giorno gli uomini piantavano molti 

alberi e come era bello parlare con loro! Come 

erano belli i colori in città: in primavera, una del-

le mie stagioni preferite, gli alberi erano tutti co-

lorati. In inverno la città era tutta bianca e i bam-

bini prendevano dai miei rami la neve per farne 

pupazzi. .  
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In autunno c’era sempre quel venticello 

che faceva cadere tutte e foglie di tutti gli 

alberi della città ed era la stagione più brut-

ta perché il sole tramontava prima e quindi 

i bambini giocavano di meno. In estate ci si 

riposava perché tutti andavano al mare ed 

io mi godevo il sole; i bambini appena 

scendevano dalla macchina dopo il viaggio 

di ritorno non aspettavano un momento a ripulirmi  l’altalena e a mettersi a giocare. Come 

era bello, rimpiango tutto e presto anche gli umani rimpiangeranno le proprie scelte . Oggi 

le cose sono veramente cambiate. Ora, quando mi sveglio, la mattina il sole è di un giallo 

spento, oscurato da quel brutto grigio che ormai da anni ormai ha sostituito l’azzurro. I 

bambini non mi riservano neppure uno sguardo, vanno a scuola con il bus o con la mac-

china dal fumo così nero che mi ha fatto ricoperto tutte le foglie e per questo potrei morire 

da un momento all’altro. Spesso i bambini mi scrivono sulla corteccia con delle bombolet-

te, rovinandomela. Non mi innaffiano più le radici che ormai da anni sono disidratate per-

ché l’acqua piovana è molto inquinata. Una volta l’acqua piovana scendeva dal cielo ed 

aveva un colore trasparente, ora è nera. I bambini non giocano più all’aperto perché prefe-

riscono i moderni videogiochi, ritenuti da loro più utili e divertenti. Adesso i bambini più 

grandi trattano male i più piccoli e non giocano più tutti insieme, alcune volte quando sono 

in punizione e non possono giocare ai 

video giochi, mi vengono vicino ma co-

minciano a strapparmi le foglie. Intorno a 

me non c’è  tutto quel verde smeraldo o 

quei bellissimi fiori che una volta popola-

vano tutta la città ma c’è il cemento, dal 

brutto colore grigio che rovina i colori 

delle natura ormai quasi perduti. Non si 

differenziano più  le stagioni ed i colori 

che le caratterizzavano. In questi tempi, 

ogni giorno, l’uomo taglia decine di alberi per i propri bisogni. Rimpiango di essere l’unico 

in questa città, hanno tagliato tutti, la mia famiglia e i miei amici e presto credo taglieranno 

anche me. Non mi resta che aspettare. Il mio futuro e quello di tutti i sopravvissuti come 

me è solo nelle mani degli uomini. 
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Era un giorno come tanti altri; il sole splendeva in cielo, faceva caldo, nel prato ed io stavo 

correndo perchè avevo un appuntamento (con un amico). 

Arrivata nel bosco, iniziai a cercare il mio amico, era li come ogni giorno, era li ad aspettar-

mi, sapevo che oggi mi avrebbe raccontato una storia fantastica. 

"Albero? "  gridai  " Dove sei? ", stava dietro di me e non me ne ero accorta! 

Lui mi invitò a sedermi su una sua radice, io mi 

sedetti e lui iniziò "Tanto tempo fa, ci fu una 

guerra terribile. 

Ero ancora un uomo, bello, alto e intelligente; 

erano i primi giorni, eravamo tantissimi guerrieri, 

eravamo sia grandi che piccoli, io avevo circa 14 

anni e mi trovavo in questo campo, che era stato 

minato. 

Booom! uno sparo nel cielo, mi girai e vidi un mio amico, cadere a terra: sanguinava, era 

in fin di vita, mi parlava ma non lo capivo, chiuse gli occhi e mi lasciò la mano, era morto! 

Non sapevo più che fare . 

" E poi cosa successe? " lo interruppi. 

Continuò " Non sapevo più che fare, volevo scappare, 

volevo gridare e piangere, mi accasciai. 

D'improvviso un militare iniziò a gridare il mio nome, di-

cendomi " Alaric, alzati! Alaric hai una battaglia d'affron-

tare! " 

Mi tirò su, mi diede qualche schiaffo per farmi riprendere 

conoscenza. 

Mi alzai un po’ scombussolato, presi il mitra e seguì il 

mio compagno d'armi. 

Booom! un altro sparo riempì il cielo.  
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Sentivo grida su grida, era un campo di morti, mi scese qualche lacrima ma alzai la 

testa e continuai, camminavo su corpi morti, schiacciavo mani senza volerlo; i miei commilito-

ni erano li! distesi a bocca aperta , non si muovevano, non mi dicevano di stare attento, avevo 

paura, il cielo era diventato buio, cupo, tetro. Iniziò a tirare un po’ di vento, una leggera brezza 

sul collo, i brividi che si diffondevano lungo la spina dorsale e salivano verso il collo come tan-

te formiche. 

" Come hai fatto a diventare un albero? " chiesi. 

" Con calma, dai tempo al tempo! Ti dirò tutto " mi rispose. 

"Allora, dove ero rimasto? Ah si ecco.”  

Stavo correndo verso il mio gruppo con il cuore in gola; iniziai a 

singhiozzare e a piangere. 

Mi apparve davanti una fanciulla sporca di terra con qualche 

graffio: era molto bella, aveva i capelli castani e gli occhi azzurri, 

incantò i miei occhi  ma non sapevo che aveva un cuore viscido  e dediti alla magia. Prese un 

sacchetto e me lo porse, io lo presi, era pieno d'acqua e ci cadde una mia lacrima dentro, tirò 

fuori un bastone, lo iniziò ad agitare e po,i puntandomelo sul petto, mi trasformò in un albero, 

un albero destinato a vivere a lungo, a vedere tutto quello che succedeva e a soffrire.  

Non sapevo cosa avevo fatto, ero incosciente, volevo solo fuggire. Ho visto persone morire ai 

miei piedi, gridare! Ho visto tutti i miei amici cadere e rialzarsi come niente fosse! Ho visto 

qualcuno trionfare, altri morire. Tutti dicevano che era meglio essere un albero che un umano 

e non avere sentimenti, molte volte avrei voluto rispondere solo 

per fargli capire la mia disgrazia. 

Non sai quanto rimpiango di non essere un umano. 

Dovresti tornare a casa, però ricorda: anche noi alberi abbiamo 

sentimenti. 

" Ok, vado a casa a fare i compiti, ci vediamo domani".  

Il giorno dopo tornai tutta contenta, entusiasta di ascoltare un 

altro racconto. 

Albero però non c'era più, era sparito nel nulla, dissolto. Iniziai a piangere, a singhiozzare, a-

vevo un groppo in gola! però pensai che così è la vita, si nasce e si muore. 

Con un sorriso un pò spento, tornai a casa. 
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Mi incamminavo insieme al mio amico Mario in una piccola stradina di campagna che con-

duceva in cima ad un colle. Lungo il percorso incontrammo due stradine, decidemmo di 

girare a destra perché desideravamo sapere  dove 

portasse quella stradina dove nessuno la percorreva. 

Dopo circa tre chilometri arrivammo in un bosco con 

centinaia di piante diverse. In particolare ci impressio-

nò un albero. All’ improvviso sentimmo dire: “Come vi 

chiamate? “.Noi ci girammo un attimo e quanto ci rigi-

rammo trovammo sotto all’albero due sedie. Noi stupiti 

ci sedemmo e ci sentimmo ripetere: 

“ Come vi chiamate? “. 

Noi impauriti rispondemmo: 

“ Marco e Mario! Ma chi parla?”. 

“ Sono io! ”rispose il grande albero. Noi incuriositi gli chiedemmo quanti anni avesse e lui 

rispose che ne aveva più di duecento. L’ albero allora ci disse che per lui era un piacere 

parlare perché non vedeva più gente da circa quarant' anni. Allora io e Mario gli  chiedem-

mo di raccontarci la sua storia. Lui inizio a raccontare: 

“ Nacqui nella primavera calda dell’ anno 1860.  Dove sono piantato ora c’era una villa di 

un nobile. In particolare mi ricordo una fresca 

primavera del 1865,  quando il padrone della 

villa aveva indetto una festa nella sua villa. 

Vennero molte persone vestite con un man-

tello messo sulla spalla e con gonne e vestiti 

ricamati a macchina e con scarpe di pezza 

appuntite. Quando iniziarono a mangiare,  si 

misero a sedere su sedie e   tavoli di legno 

pregiato. Quando se ne andarono,  tornarono tutti a piedi per una strada sterrata. Nell’

inverno gelido del 1870 il padrone di casa,  morì e la villa restò disabitata. Quegli anni fu-

rono molto difficili per me perché pioveva poco, faceva freddo e nessuno si preoccupava 

di me. 

Nel 1890  un ricco nobile venne ad abitare di nuovo qui. Fece costruire una grande villa 

con grandi giardini. Nel 1902 fece una gran festa e venne tutto il paese ad ammirare i suoi 

giardini stupenti ed anche me che ormai avevo più di quarant’anni.  
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Quando tornarono a casa,  due nobili gui-

davano una strana invenzione con una por-

ta, un tetto e delle ruote, dalla quale, quan-

do si muoveva, usciva un fumo nero. Nel 

1916 la grande villa del nobile venne bom-

bardata e dei militari entrarono per uccidere 

il ricco nobile e per portarsi via un bel botti-

no di beni che teneva in casa. La casa era 

di nuovo inabitata. 

Passarono inverni dove pioveva più del solito e 

faceva e meno fresco. Nel 1933 venne ad abitare 

un maresciallo dei carabinieri. Vicino a me fece 

costruire una piscina e fece ingrandire la casa. 

quando finì i lavori e per far vedere a tutti la sua 

piscina nel 1939 invitò quasi tutta la città. Vennero 

in molti e parcheggiarono quelle enormi invenzioni 

con ruote che facevano un fumo ancora più nero e nocivo. 

Purtroppo intorno al 1947 il maresciallo fuggì e pochi giorni dopo la villa con la piscina 

venne bombardata e inabitata. Cosi sono stato isolato fino ad ora e rischiavo di morire poi-

ché faceva una pioggia nociva per me e per le altre piante. Dopo 45 anni siete arrivati voi. 

Per favore non mi riabbandonate! ". 

Dopo questa  storia, affascinati e felici,  lo  salutammo e gli promettemmo che  saremmo 

tornati a trovarlo per sentire nuove storie della sua vita. 
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Non molto lontano dalla città sorge un bellissimo parco ver-

de con tanti giochi, fiori di tutti i colori, dove ogni giorno ven-

gono tanti bambini accompagnati dai genitori. 

In questo parco vive una quercia gigante, ora molto felice. 

La quercia racconta che:-non sono sempre stato felice, anzi 

prima ero un albero vecchio, solo e triste e intorno a me era 

tutto arido e pieno di sterpaglie, però contavo ancora su due miei amici che ogni tanto mi 

venivano a trovare: Aurora e Gabriel. A loro piaceva molto venirmi a trovare, perché pote-

vano arrampicarsi sui miei rami e saltare da un ramo all’altro:si divertivano tantissimo. Un 

giorno però non li vidi più ed io naturalmente ero molto preoccupato per loro e pensavo 

sempre: - Che cosa gli sarà successo? Forse non mi vogliono più bene?. Ma in realtà Au-

rora e Gabriel non venivano più a trovarmi perché non avevano più tempo, infatti,la loro 

mamma si era ammalata e quindi toccava a loro occuparsi delle faccende domestiche e 

anche della mamma. Siccome erano molto poveri, per aiutare il papà che non riusciva a 

fare tutte le sue cose perché era preoccupato per la moglie,i figli dovevano anche fare 

qualche lavoretto per lui. Quando andavano a scuola spesso si addormentavano sul ban-

co e non facevano i compiti che la maestra gli assegnava,è per questo motivo che i loro 

compagni li prendevano in giro chiamandoli “dormiglioni”. Arrivò l’inverno con giornate rigi-

de e fredde ,tanto che il gelo e le bufere distrussero 

tutti i raccolti e uccisero quasi tutti gli animali , quindi, 

non avevano più niente ,neanche i soldi per compra-

re le medicine per la mamma che ogni giorno che 

passava si aggravava sempre di più e Aurora e Ga-

briel non sapevano cosa dovessero fare per la loro 

povera mamma e anche per il papà: ogni notte si ab-

bracciavano e iniziavano a piangere disperatamente. 

Una notte ,però, io andai in sogno a Gabriel ,il figlio maggiore,e gli dissi:- Vieni da me ,io ti 

aiuterò a fuggire a questa tragica storia e ti rivelerò un segreto molto importante per te e la 

tua famiglia. 

Il mattino successivo Gabriel raccontò il suo sogno alla sorellina più piccola, Aurora, e gli 

disse:- Tu devi seguirmi , perché andremo a trovare il nostro amico albero. In fretta e furia 

prepararono le faccende di casa ,poi,salutarono la loro mamma che stava riposando in 

pace nel letto e le dissero: - Mamma non ti preoccupare, torneremo presto andremo nel 

bosco.  
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La mamma molto preoccupata disse ai due figliuoli:-State molto attenti e .…. Gabriel guar-

da a tua sorella, non la dovrai mai e poi mai lasciare da sola. Gabriel rispose : - Certo 

mamma, le starò vicino! 

I due fratelli si misero in cammino e giunti da me , sentirono 

una vocina , si guardarono intorno spaventati , anche se in fon-

do avevano già sentito quella voce roca , ma non vedendo nes-

suno dissero : - Chi sei? Io allora gli dissi : - Sono io, il vostro 

amico albero adesso fate assolutamente quello che tra poco vi 

dirò. Aurora una dolce bambina di sette anni, disse con voce 

delicata ma sicura:-Va bene!!! Io non lasciai volare il tempo e 

continuai a dire: - quello che dovrete fare sono dieci passi a destra,altri cinque a sinistra e 

ancora due a destra. Io in quel momento esclamai: - Adesso scavate. I due miei amici co-

minciarono a scavare un po’ sorpresi e dopo tanto sudore e fatica ci fu un premio e cioè 

un a cassa molto, molto pesante. Aurora e Gabriel non sapevano e non si immaginavano 

neanche cosa ci fosse dentro e nemmeno come aprirla. 

Allora io dissi: - Adesso portatemela qui da me e nel mio tronco cavo troverete la chiave 

che l’aprirà. Aurora e Gabriel si avvicinarono a me e misero la cassa ai miei piedi e veden-

do il buco , 

dove ci doveva stare la chiave , molto piccolo, serviva per prenderla una mano  piccola. 

Allora Gabriel disse alla sorellina : - Aurora , dato che tu hai le mani più piccole delle mie  

sali sulle mie spalle e prendi la chiave che sta nel tronco del nostro amico albero. La pic-

cola Aurora seguendo i perfetti ordini del fratello disse: - Ok,basta che mi fai salire sopra di 

te. Dopo un po’la sorellina riuscì finalmente a prendere la chiave e scendendo dalle spalle 

del fratello si precipitò sulla cassa e con molta curiosità l’andò ad aprire .Dentro la cassa c’

erano tantissimi soldi ed io felice per loro: - Ora portate tutti i soldi a casa vostra ! - I due 

bambini commossi mi abbracciarono e mi dissero:-

Torneremo molto presto, stanne certo. Aurora e Gabriel 

tornarono molto felici a casa e appena arrivati raccontaro-

no ai genitori tutto quello che era accaduto. Da quel mo-

mento la mamma di Aurora e Gabriel guarì grazie alle 

medicine comprate e anche il papà comprò gli animali 

della casa e i semi per gli orti. Ma non si dimenticarono di 

me e fecero costruire attorno a me questo bellissimo par-

co, così io non sono più solo e triste come ero prima bensì tanto felice e in compagnia di 

tutti gli altri bambini  compresi i miei più fedeli amici del cuore Aurora e Gabriel. 
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Era una fresca giornata di primavera, il sole splendeva nel cielo e tutti erano in pace e in 

armonia.  

I fiori fuori dalla finestra non erano mai stati più rigogliosi. 

Purtroppo io non potevo andare a giocare con i miei amici 

nel bosco come tutti i giorni perché ero rimasto a casa con 

la febbre a 40°, ero pieno di bolle che prudevano dapper-

tutto, l’unica cosa che mi sollevava era il pensiero che pa-

pà entro poche ore sarebbe venuto a farmi compagnia, 

volevo aspettarlo ma ero talmente stanca che mi addor-

mentai. 

Quel giorno feci uno strano sogno, ero in un bosco come quello di Biancaneve ed era tutto 

tranquillo, gli uccellini cantavano un’allegra canzone tutti in coro mentre io  cominciavo a 

guardarmi tutt’intorno; Lì tutto era magico. 

Ad un tratto sentì una voce possente chiamarmi per nome ed io ero talmente  impaurito 

che cominciai a balbettare:  “C-C-Chi sei?” 

 Non ebbi una risposta immediata, ma mi bastò girarmi per capire che quella voce appar-

teneva ad un albero millenario, più precisamente ad un Carpino Bianco,  che con i suoi 

rami maestosi occupava un quarto del bosco. 

Io non volevo crederci, ero assolutamente certo che gli alberi non potessero parlare ma mi 

avvicinai  con cautela per capire meglio da dove venisse 

quella voce. 

Dopo un po’ che perlustravo l’albero decisi di staccare un 

pezzo di corteccia per portarla a casa, ma quando stavo per 

avvicinare la mano per prenderla sentì la voce di prima grida-

re :  “No!!! Tu non puoi toccare la mia corteccia!” 

Io indietreggiai  di quattro o cinque passi e quando stavo per 

correre via mi accorsi che i rami dell’albero si erano piegati, 

poi la voce disse:  “Non aver paura,  non ti farò del male, so-

no qui per farti comprendere l’importanza della natura. Sali 

sui miei rami così ti potrò raccontare la mia storia.” 

Io feci come mi era stato detto e mi arrampicai su uno dei rami ed incomincia ad ascoltare 

la storia di quell’albero magico. 
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L’albero cominciò a raccontare: “Io sono qui da quando i Latini strinsero una Lega Sacra 

tra loro, con al centro il tempio di Giove Latiare, sulla 

cima del monte Albano. Ogni anno, in primavera per 

tre giorni, i rappresentanti delle città latine partecipa-

vano ad una festa comune detta “Ferie Latine”, dove 

si facevano balli tutti insieme e poi c’era il banchetto 

che era sempre pieno di cibo; inoltre in quella festa i 

capi rinnovavano il patto di solidarietà reciproca fa-

cendo con un ramoscello una croce sulla mia cortec-

cia; dopo di ciò facevano una processione lungo la 

Via Sacra che conduceva alla cima del Monte Alba-

no, l’Olimpo dei Latini.  Qui,  in mezzo ad un recinto, 

si ergeva il l’altare del Dio Giove. I sacerdoti sacrifi-

cavano un toro bianco e versavano latte in segno di 

offerta. La carne dell’animale ucciso veniva divisa in parti uguali e mangiata in segno di 

comunione. Al termine del rito cominciavano i giochi di lotta libera, di corsa e dell’altalena; 

Che consisteva nell’appendere ai miei rami delle 

corde per poi  dondolarsi per ore. Inoltre c’era 

una fiera campestre, dove si poteva vendere e 

comprare animali ed oggetti di vario tipo e non 

mancavano gli spettacoli dei cantanti e dei balle-

rini.” 

Io rimasi in silenzio per qualche secondo e poi 

esclamai: “Tu sei veramente un albero magico!” 

Dopo aver detto questo mi svegliai di colpo e mi 

accorsi che le bolle erano magicamente sparite. 

Ad un tratto suonarono il campanello ed entrò 

dalla porta mio padre che per non farmi perdere 

quella meravigliosa giornata, vedendomi guarito, 

decise di portarmi al bosco Ferentano, il mio bo-

sco preferito. 

Una volta entrato nel bosco, vidi un albero uguale a quello del sogno e per un attimo,  

sembrò che mi facesse l’occhiolino, capì solo in quel momento che in quel  bosco c’era 

veramente un albero magico.  
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Era il lontano 1978, mi trovavo  in un bosco 

non molto lontano da Roma. Era una notte 

d’autunno rigida e fredda, me la ricordo da 

come tremavo perché ormai senza foglie. 

Davanti a me si trovava un casa di legno: 

ogni giorno ci vedevo entrare un falegname 

e, ogni volta che lo vedevo, avevo paura 

che mi tagliasse. Però quella notte vidi un 

altro uomo sospetto, forse appartenente 

alle Brigate  Rosse. Ormai stanco mi misi a dormire. Era appena sorta l’alba che mi sve-

gliò un grido di donna che proveniva da un punto non poco lontano da dove mi trovavo. 

Dopo qualche ora, vidi il solito falegname e quell’altro uomo, trasportare un corpo, non so 

se uomo o donna, non ne ero sicuro. Proprio perché  in quel momento dai miei rami cadde 

una foglia, proprio davanti a miei occhi, che mi copri la visuale. La sera mi accorsi, sbir-

ciando dalla finestra, che una donna era legata ad una sedia. Uno dei due uomini aveva 

coltello in mano e le tagliò la gola; la finestra attraverso la quale stavo guardando era rico-

perta tutta di sangue. La mattina dopo la morte della donna, i due uomini partirono con 

una jeep per non so dove.  Tornarono la sera stessa e parcheggiarono la jeep piena di 

sangue e si misero a pulirla. La notte vide una gabbia vicino alla casa con dentro due don-

ne che cercavano di dormire, ma non ci 

riuscivano a causa del freddo. Dopo qual-

che ora vidi i due uomini prendere una 

donna, portarla dentro casa e legarla su 

una sedia.   La ragazza venne torturata e 

alla fine la uccisero tagliandogli la gola.  L’

altra ragazza urlava e urlava fino a che la 

uccisero picchiandola. La mattina dopo 

vidi la polizia arrestare i due uomini, ap-

partenenti alle brigate rosse. Oggi quel 

brutto posto è diventato un enorme parco chiamato Aldo Moro, questo parco è proprio 

chiamato così per ricordare Aldo Moro che fu proprio rapito dalle Brigate Rosse.  
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Era il lontano -Mamma esco!- disse Paul alla madre 

che subito chiese: 

-E dove vai?-. Immediato Paul rispose: -Bho! Faccio 

una passeggiata in giro per la città- 

Paul è un ragazzo quindicenne, simpatico e chiacchie-

rone, che socializza facilmente. E’ sempre pronto ad 

aiutare gli amici e, quando si tratta di segreti, con lui 

stai sicuro che, se gliene confidi uno, non lo dice a nes-

suno. Suona il pianoforte e studia sempre, prende bei 

voti a scuola ed è molto intelligente. 

Fischiettando, cammina tranquillo per la città che, stranamente, è deserta. Non c’è nessu-

no. Ad un certo punto Paul sente una voce:-Chi è stato?-chiese guardandosi intorno:-

bene, adesso ho anche le allucinazioni!-. la voce misteriosa sussurra:-ma che dici!-. 

Paul a quel punto si ferma di scatto e risponde: 

-ma dove sei?- 

-Qui, che non vi vedi? Sulla terra, tra l’erba, in questa piccola aiuola!- 

-Dai, dove ti nascondi?- 

-Ehi, non mi vedi. Con un tronco marrone e una chioma verde!- 

-Ah, ah, ah, bello scherzo!- 

-Non sto scherzando, prova tu, ogni volta a par-

lare con qualcuno che non ti ascolta perché 

pensa che sei un essere inanimato!- 

-E va bene ti ascolto, che cosa mi vuoi dire?- 

-Ti voglio raccontare una storia. Tanto tempo fa, 

proprio qui, dove sono io si estendeva un gran-

de giardino che apparteneva al castello del con-

te Araldo. Araldo era una persona molto docile 

e tranquilla, teneva a me, che sono un albero di mele, e a tutto il suo giardino che ogni 

settimana annaffiava personalmente, senza nessun impianto o qualcosa del genere. 

Araldo era amicissimo di tutti, era un po’ come te, ma era legato soprattutto al Marchese 

Aquavivo.  Il Marchese veniva qui sempre di buonumore. Entrambi si aiutavano a vicenda.  
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Già, ma un giorno il Marchese giunse al 

castello molto triste, come se avesse dovu-

to dare una brutta notizia. Araldo, vedendo-

lo così infelice uscì dal castello e gli andò 

incontro proprio davanti a me. Aquavivo 

riferì al Conte che gli avrebbero distrutto il 

castello durante la guerra per l’Unità d’Italia 

contro i Borboni. A quel punto il Conte si 

infuriò così tanto che diede un calcio a quel 

giovane albero accanto a me a cui sradicò un ramo che cadde a terra. Il Marchese si di-

spiacque molto. Intanto il tempo passava e, improvvisamente, l’indomani, si sentì un rumo-

re assordante, quasi di…bomba. Migliaia di uomini stavano correndo indossando maglie 

rosse e fucili. Il castello fu improvvisamente colpito da una bomba e crollò. Delle quattro 

torri ne rimase intatta solo una, il giardino fu distrutto, io fui l’unico superstite. Quella guer-

ra mi è rimasta ancora viva nella memoria, sangue sprecato, vite spente come candele al 

vento, spari come tuoni, bombe, meteoriti che distruggono. Questo è quello che ci ha por-

tato fin qui, in questo Paese, l’Italia. C’è voluta tanta sofferenza, l’ho visto con i miei occhi!- 

-Ed è per merito di quelle persone che hanno combattuto, che hanno fatto diventare il giar-

dino in cui vivevi un campo di battaglia. 

Pensare che ove sono c’è stata una 

guerra mi fa rabbrividire, ma senza di 

essa non sarei qui- 

-Paul, Paul, Paul, svegliati!-gridò suo 

padre. 

Paul si svegliò: era tutto un sogno. Un 

sogno strano ma che ha fatto capire a 

Paul che questo Paese, l’Italia, è nata 

dalla forza di volontà di uomini il cui sogno di Paese unito si è avverato. Purtroppo, alcuni 

di loro non sanno che esiste l’Italia, perché sono morti nel formarla questa terra meravi-

gliosa in cui vive. “Ancora io non ho fatto nulla per questo Paese ma molto presto lo farò. 

Farò il possibile per aiutarlo ad andare avanti, verso un futuro migliore, nel ricordo sempre 

vivo di chi ha sacrificato la propria vita”.  

.  
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-Ehi, tu, ragazzo, cos’hai da fissarmi? 

-Cosa? Chi ha parlato? 

-Io ho parlato, genio! 

-Ma… chi è che parla? 

-Ehi! Intelligentone! Quassù! 

-Un…un…un…un…un… 

-Si, un albero che parla! Problemi? Ti dirò anche che 

oggi sono abbastanza scorbutico. 

-Ma…com’è possibile? 

-Non hai mai visto un albero che parla?Ah!Ho sentito dire che voi umani siete stupidi. Co-

munque,io sono un vecchio albero secolare e sono a questo mondo da oltre 100 anni. Tu 

invece,com’è che ti chiami ragazzo?  

-Io…io…io mi chiamo Steve e forse sto sognando… 

Non ti preoccupare, è tutto reale, tutti gli alberi parlano, solamente che voi umani non siete 

così attenti da sentirci. Voi non avete la minima idea di quanto sia difficile la vita di un al-

bero! Da queste parti,non passano molti umani,perciò voglio raccontarti la mia storia. 

-Io non so se… 

-Ok,se insisti tanto! 

-Nono,io non… 

-Allora,come ti dicevo,io sono un albero secolare e in questi 100 anni sono accadute tan-

tissime cose. Ma comincio dal principio: quando sono nato,questa foresta desolata (che 

non so neanche come tu abbia fatto ad arrivarci)era un meraviglioso parco. C’erano gio-

stre,panchine,venditori di dolci e di bibite,tanti bambini,ragazzi e giovani innamorati. 

Ma,nonostante tutto questo,io non ero felice. Infatti ero sempre solo,i bambini mi davano 

calci e strappavano le mie foglie e ero oggetto dei ‘’

bisognini’’degli animali. Però,ero a conoscenza di un 

segreto sconcertante. Solo quando era notte,ero solle-

vato,perché non c’erano ne quei fastidiosissimi ragaz-

zini ne gli animali. Però,ogni notte,dal cielo scendeva 

uno strano oggetto circolare e schiacciato dalla quale 

scendevano degli strani uomini con la testa grande e 

di colore verde…mhh…gli alteni…gli apeni… 

-Gli alieni! Si,gli alieni,non mi ricordavo il nome. Facevano strane cose, nascondevano 

qualcosa sotto terra e poi se ne andavano. 
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Comunque, gli anni passavano ed era precisamente il 1920. Non puoi neanche immagi-

narti che anno fantastico era quello! La gente andava in giro con delle macchine, e poca 

gente andava a piedi. Nel mio parco,vicino a me,era nato un piccolo alberello. Anche lui 

come me parlava. Negli anni diventammo grandi 

amici,ma lui,dopo pochi anni,fu abbattuto dai 

boscaioli. 

Gli anni ’40 furono i peggiori di tutti. Infatti,in 

quel periodo c’era la guerra e fu combattuta an-

che qui,in questo parco. Mi ricordo che molti sol-

dati si rifugiavano dietro di me per ripararsi dai 

proiettili. Nella metà degli anni ’50,la guerra era 

ormai finita e nel parco c’era sempre meno gente  e così, per far tornare le persone,il sin-

daco organizzò un grande concerto. 

Così,pochi giorni dopo,molta gente si 

recava al parco per assistere al grande 

concerto. Ma alla gente non piacque e 

perciò se ne andarono. Dopo alcuni an-

no chiusero il parco. Mi sentivo molto 

triste ma la gente non poteva capirlo, 

perchè ero un semplice albero. 

Ora vogliono abbattere tutti gli alberi di 

questa foresta,compreso me,per fare un 

centro commerciale:roba da umani. E 

così,la mia vita lunga fra poco avrà fine. 

Sai ragazzo,essere un albero non è una passeggiata,non possiamo muoverci e dobbiamo 

resistere al gelo e al caldo.Bhe! La mia storia è finita,e ora puoi andare,ma non dire a nes-

suno che hai parlato con me,intesi? 

-Certo, certo. Io ora devo andare. Se ti va,però,domani ti vengo a trovare. Cosa ne pensi? 

Wow,il primo umano che ha un legame con me! Comunque si,va benissimo ragazzo. 

-Ok,io vado. A domani! 

Ecco che se ne va l’unico umano a cui voglio bene. E chiunque legga questo racconto si 

ricordi, non sottovalutate gli alberi! 

.  
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Una quercia, ormai vecchia perché aveva 100 anni, viveva  in un bosco e un giorno si svegliò 

con delle colombe sui suoi rami. Alla quercia gli piaceva vedere le colombe, gli scoiattoli che 

giocavano a nascondino e tanti altri animali:  per lei era il suo mondo.  Non sapeva, però,  che 

c’era un pericoloso mostro in agguato, di cui nessuno  aveva mai sentito parlare. Ne venne a 

conoscenza quel giorno da un cane lupo che vide scappare.  

La vecchia quercia chiese al lupo: “perché stai 

scappando? e da chi?”  

Il cane le rispose :“sto scappando dall’uomo”  

“L’uomo “  

“sì, l’uomo,  e dovresti scappare anche tu se potessi 

“Ma qui non è mai arrivato nessuno ! ma soprattutto 

chi è l’uomo?”  

“l’uomo è un essere spregevole che si vuole credere il supremo dei supremi e si vuole tenere 

tutto per se” spiegò il cane  “ non sa fare altro che costruire città su città e distruggere tutto 

ciò che lo circonda anche se sa che noi siamo indispensabili per la sua sopravvivenza” 

“Ma se gli uomini  sanno che noi siamo indispensabili perché ci vogliono distruggere e per…” 

“ti dico solo una cosa” la interruppe il cane,  “vivi i tuoi ultimi giorni di vita” e andò via 

“no,  aspetta,  io …. “ gli gridò la quercia . “Non fa niente ormai se ne è andato” 

 La quercia dormì per tre giorni e quando  che si sveglio e trovo metà del bosco tagliato. Fu lì 

che vide per la prima volta l’uomo .“Oh no! Ora l’uomo sterminerà tutto! è la fine, è la fine!“ E-

sclamò disperata la quercia, ma poi sentì dire dall’uomo che lei e altri alberi sarebbero stati 

lasciati vivi, ma la maggior parte del bosco era stato distrutto. 

Dopo una settimana la quercia si sveglio e si vide circon-

data da una città con industrie, automobili e tutto ciò che 

inquina.  La quercia non riusciva più a respirare con tutta 

quell’ inquinamento. 

-  “Sante foglie! Che cosa è questa puzza? non si respira 

nemmeno!” disse  la quercia e, alzando un attimo gli oc-

chi, vide tutti i suoi rami senza foglie. Dopo qualche oret-

ta, passò di lì il cane lupo che aveva incontrato nel bosco e si fermò a parlare con la quercia  

-  “Ah! sei ancora viva! Non me lo aspettavo, sai?”  disse il cane alla quercia. 

- “Sai dove hanno portato i miei amici alberi?” gli domandò la quercia 

- “Veramente no” rispose il cane.  

 

30 

 \* 
Riccardo Di Iorio - Classe 1^ A 



Un piccione che stava lì su un muretto e stava ascoltando ciò 

che si dicevano, esclamò–“io lo so!” . 

-“Davvero ?” domandò la quercia. 

-“Sì!” rispose il piccione “sono andati in una segheria dove li 

tagliano e sminuzzano e ne fanno carta, legno e cellulosa”. 

La quercia esclamò: “dobbiamo fare subito qualcosa! Mi è 

venuta un’idea:  cane, tu vai in tutte le foreste di zona e dì a 

tutti gli animali di  radunarsi a nord della città;  invece tu, piccione, vai a radunare tutti gli 

uccelli del mondo a sud dalla città. Io organizzerò le foreste più vicine, con questi pochi 

alberi che hanno lasciato. D’accordo?”.   

Il piccione e il cane risposero: ”sì,  ma cosa vuoi fare?” 

 -“Voglio fare un assedio alla città”spiegò la quercia. “Tu,  piccione, sei il capo della squa-

dra dei cieli e il tuo nome è Falco;  invece tu, cane, sei a capo degli animali e il tuo nome è 

Schila. Tutto chiaro? Io invece sarò il capo degli alberi.  

-“Va bene” risposero Falco e Schila –“ E’ tutto chiaro!” 

La quercia disse: “Allora andate! muoversi, muoversi, muoversi!” 

Dopo 3 mesi perché hanno dovuto aspettare Falco si posizionarono nelle posizioni asse-

gnate e… 

“Allora, dobbiamo fare un attacco a tenaglia” cominciò a spiegare la quercia. “ Falco e 

Schila, voi attaccherete per primi,  io per secondo e starò con due gruppi, 1 a est e l’altro a 

ovest. Al primo fischio,  partirete voi, al secondo fischio partiremo noi.  Tutto chiaro o devo 

ripetere?  Non serve:  sicuramente avrete capito, vero?”  

 Falco e Schila risposero: “Certo, tutto chiaro” 

Quando Falco e Schila sentirono il primo fischio partirono  all’

assalto. L’uomo che li vide arrivare disse: “staranno venendo in 

letargo da noi” ma  l’amico al suo fianco gli rispose: “tu dici? 

tutti quegli animali e uccelli?  oh no! Vogliono la vendetta, per-

che gli abbiamo distrutto il bosco! Ora vengono a vendicarsi! 

Aiuto! si salvi di può!”. Poi arrivò anche il secondo fischio e partirono anche gli alberi:  l’

uomo era circondato e nessuno sapeva cosa fare!  Allora gli uomini promisero di smettere 

di disboscare gli alberi e che ogni volta che avrebbero tagliato un albero, ne avrebbero 

piantati due, così il mondo avrebbe avuto molto più ossigeno. 

E’ cosi che il mondo è stato salvato dagli alberi, dagli animali e dagli uccelli:  è stata una 

giornata indimenticabile e perciò questa storia è stata raccontata in tutto il mondo e tra-

mandata da generazione in generazione. 

.  
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I Giovani 
CONOSCONO 

LA PACE 



Sono Aurora e ho 13 anni, quanto basta per capire di essere felice e per “felice” intendo fortunata 

ed amata. 

Forse anche troppo... ma la felicità non basta mai, a parer mio.  

Magari nella parola felice ho anche racchiuso la parola pace;  

sembra  strano parlare di pace in una realtà dove questa è quasi scontata, in cui tutti dicono di lavo-

rare per essa, ma poi ancora il mondo conosce la guerra con tutte le sue atrocità. 

Sembra quasi di leggere un paragrafo del libro di geografia in cui si spiega che la popolazione non 

è distribuita in modo omogeneo: ecco, forse la presenza della  pace è più disomogenea della distri-

buzione degli abitanti di un Paese qualunque. 

Parlo, o almeno credo, per tutti.  Perchè  pensiamoci...chi  NON ha paura di rimanere intrappolato 

in una guerra, tra esplosioni, disperazione e morte? La risposta è semplice, non trovate? Sì, la 

maggior parte delle volte la guerra ci appare lontana,  si tratta di conflitti presenti nei  Paesi poveri, 

dove vivere forse è una parola troppo grande e importante, anche se costituita da solo sei lettere. 

Qui la pace e la libertà non sono scontate, ma sono causa di lotte. Qui, in questo mondo senza pa-

ce,  oltre alle ferite della guerra bisogna curare le malattie della miseria e della fame. 

Per queste popolazioni pace vuol dire esigere giustizia e uguaglianza. 
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Basti pensare ai milioni di bambini indifesi che perdono la vita ogni giorno, che invece avrebbero 

solo bisogno di una piccola fetta di felicità, chiamata serenità, niente di più. Costretti a nascondersi 

dietro un sorriso forzato, questi bambini devono accettare la realtà, senza sperare in un futuro mi-

gliore. Per loro pace significa avere accesso ai beni che rendono possibile la vita. Ma sicuramente 

vita non è il termine adatto. 

E’ in questi mondi che ci sarebbe bisogno di aiuto, di qualcuno che dicesse ‘Basta!’ 

 E’ evidente che la pace, come la felicità, non basta mai.  

Allora cosa fare se non imparare a gestire i conflitti e ad essere più tolleranti ? Perchè forse un po’ 

di benevolenza c’è in tutti noi, basta assumere un comportamento pacifico con chi ci sta intorno, 

capire le ragioni altrui, accettare e superare le divergenze. 

 Se dovessi parlare della mia di benevolenza penserei a ciò che mi circonda: agli amici, alla fami-

glia, al sole. Sì, il sole, così caldo e luminoso.  

Credo che la luce del sole vada associata alla pace. Io così lo immagino un giorno di pace, con il 

sole che splende alto nel cielo azzurro, gli uccellini che cinguettano e beh...qualcuno al mio fianco, 

pronto a stringermi la mano. Ovviamente sono pensieri di una tredicenne, infantili magari, ma since-

ri. Sono sicura che ognuno di noi abbia un qualcosa che gli ricordi la pace. Anche se in fondo... cos’

è in realtà? Forse libertà, forse giustizia,  forse luce, forse amore. Forse qualcosa che non si può 

spiegare, qualcosa di profondo, che ci fa capire di essere fortunati. Pace è un sorriso, o magari due 

occhi che hanno visto la guerra e che sperano di sopravvivere. Pace è accettare e apprezzare le 

diversità, superare il concetto di straniero. Pace è rispettare l’ambiente nel quale tutti viviamo e altri 

vivranno dopo di noi. Pace forse è tutto questo insieme... 

Però se ci penso ... sì, io conosco la pace... e forse la conosco anche bene e per questo la conside-

ro un bene prezioso da tutelare ! 
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La pace consiste nell’essere in armonia non solo con gli altri 

e con il mondo (come sembrerebbe a prima vista), ma anche 

con se stessi. Infatti, per essere in armonia con gli altri, ri-

spettarli e tollerare le diversità bisogna essere in pace con se 

stessi. La parola pace è la sintesi di molti sentimenti: l’amore, 

la tolleranza, la fratellanza, la generosità e l’altruismo. Solo 

attraverso di loro ci si sente in sintonia con  tutti gli altri e si 

raggiunge il vero stato di benessere. Tale benessere si alimen-

ta ogni giorno di piccoli gesti. Ognuno può essere il buon e-

sempio per gli altri, mettendo da parte il proprio egoismo 

nella consapevolezza che si può essere veramente felici solo se 

anche gli altri lo sono. Quindi bisogna smetterla di imporre le 

proprie idee pensando che siano le migliori; a causa di questo 

nel passato sono scoppiate tante guerre. Per non ripetere gli 

stessi errori credo che una delle possibili soluzioni per rag-

giungere la sintonia con tutti sia quella di vedere la vita con 

gli occhi di un bambino: i bambini possono litigare furiosa-

mente tra di loro ma subito dopo, con altrettanta facilità, fan-

no la pace dimenticando ogni rancore. Quegli stessi bambini 

che, pur essendo di diversa razza, religione o nazionalità, 

quando si incontrano fanno subito amicizia legandosi per la 

vita. Un esempio di tali sentimenti lo ritroviamo nel libro dal 

titolo “Se Dio vuole” che narra l’incontro tra due bambini di 

diversa religione, con le famiglie in guerra tra loro: il loro a-

more ha superato ogni odio o diversità. Un altro esempio e-

roico e di tali nobili sentimenti lo ritroviamo nel racconto “ Il 

bambino con il pigiamo a righe” che narra l’amicizia tra un 

bambino ebreo, prigioniero nel campo di concentramento, ed 

il figlio di un generale nazista. Se si fosse seguito l’esempio 

del comportamento di questi bambi-

ni non ci sarebbero state così tante 

vittime. Anche per la nostra genera-

zione il concetto di pace assume un 

valore fondamentale che è quello di 

garantire la sopravvivenza del gene-

re umano. 
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Quante volte a scuola o in televisione o alla radio 

abbiamo sentito parlare di pace? Immagino tan-

te. E quante volte questa parola ci ha fatto pen-

sare alla guerra lontano, molto lontano? Immagi-

no altrettante. Quante volte abbiamo invece pen-

sato che la pace sia qualcosa a cui possiamo 

contribuire? Immagino che purtroppo questo 

pensiero non si sia affacciato spesso…  

Prima di cominciare però a parlare di come bisogna imparare a rapportarsi con la pace, è 

necessario chiarire alcuni concetti. La pace totale è qualcosa che non può e non deve esi-

stere perché ci vorrebbe tutti uguali, senza confronti oppure vorrebbe la dittatura: ci do-

vrebbe essere una sola persona a governare su tutti, senza ammettere pareri diversi dai 

propri; così però nessuno migliorerebbe perché privo dei consigli altrui. Appurato con ciò 

che la pace totale non ci sarà mai, questo non vuol dire che ogni banale battibecco debba 

divenire una piccola guerra che, sommandosi a tutte le altre, rischi di mettere in pericolo la 

stabilità. Non si parla solo dei conflitti tra popoli per motivi sociali, politici o religiosi ma an-

che delle zuffe quotidiane, risultato dell’incapacità di controllarsi. Molto spesso anche i ra-

gazzi litigano per motivi futili e si rapportano tra loro in vari modi: taluni reagiscono d’

impulso, senza pensare alle conseguenze, 

non accettano idee diverse dalle loro ma poi 

perdono il rancore; poi ci sono coloro che, se 

provocati, si controllano ma nel frattempo giu-

rano vendetta e accumulano rancore fino al 

momento di far uscire tutto fuori; altri ancora 

in un primo momento si arrabbiano ma poi 

non portano rancore e alla fine perdonano. 

Quest’ultimi sono secondo me quelli che effet-

tuano la scelta migliore perché mantengono 

vivo il concetto di perdono, che ormai è quasi 

dimenticato: i ragazzi non riescono a perdonare e portano rancore. 

Mi duole dire purtroppo che, tranne rari casi particolari, il comportamento dei ragazzi è 

condizionato dalle persone adulte che si incontrano nel proprio cammino di crescita.  
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Quante volte ci è capitato di accorgerci di aver imi-

tato il comportamento di qualcuno che conoscia-

mo? È naturale che questo avvenga perché è un 

comportamento istintivo per i bambini; una volta 

raggiunta una certa età però il ragazzo deve sfor-

zarsi di ragionare da sé, di avere delle proprie opi-

nioni e di non rimanere legato al pensiero della fa-

miglia ma, anzi, averne uno nuovo. In ogni caso questo nuovo pensiero si basa sui valori 

trasmessi dai genitori perché, pur cambiando il pensiero, quello che si è acquisito nel tem-

po non si può cambiare. 

Bisognerebbe quindi che i ragazzi imparassero ad assumere comportamenti di pace  per-

ché lo ritengono giusto e non per “non sentirsi in colpa” o per apparire “perbene”! In que-

sto modo si imparerebbe soltanto a temere le conseguenze … Non sto dicendo che dob-

biamo diventare tutti dei Martin Luther King,  ma solo che è necessario promuovere la pa-

ce vicino a noi, laddove vediamo che è assente! 

Secondo la mia opinione ed esperienza personale, quindi,  la pace non è l’assenza di 

guerra ma la presenza di una tranquillità che permetta i confronti e non trasformi ogni bat-

tibecco in una guerra.  

.  
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Tutta la mia classe è rimasta molto stupita dalla domanda che 

la nostra prof di lettere ci ha fatto un paio di giorni fa:- Cos’è la 

pace?- . È questo il compito per domani: scrivere una relazione 

sulla pace e i miei commenti, le mie impressioni sull’argomento. 

Io ho  subito pensato di cercare in soffitta, tra le mille lettere 

che si sono scritti i miei nonni nel periodo della Seconda Guerra 

Mondiale, tutte raccolte in un vecchio baule impolverato. Nonno 

dice che quel baule è stato di un antico principe persiano, che 

lo aveva regalato ad un suo lontanissimo antenato, ma io non ci credo. Si sa che i nonni 

amano fantasticare. Comunque,  ho trovato qualcosa di interessante; una lettera scritta 

dal nonno diceva così: 

Amore mio, la guerra è ancora lunga e purtroppo il mio sostegno è indispensabile all’intero 

esercito, siccome sono l’unico infermiere, dunque temo di non poter tornare prima di lu-

glio. Qui ci hanno già lasciati in quattro: ti ricordi Leonardo? È morto per salvare la vita a 

un giovanotto tenuto in ostaggio dai nemici. Nonostante la vita all’accampamento sia fati-

cosa, la cosa che più rimpiango è quella di non poterti vedere,di non poterti consolare e 

rassicurare di persona. Non disperare. Sappi che tornerò. È una promessa, e io mantengo 

sempre le promesse che faccio. Quando questa lunga guerra sarà finita, ti prometto che 

torneremo a vivere in pace come una volta, con quella felicità in cuore che ci darà sempre 

la forza di sperare e di amare. È così che voglio che tu viva questo periodo: con la certez-

za che io ritornerò. Bacia per me le bambine. Ti amerò per sempre.            Tuo Alfredo 

La prima cosa che ho pensato è stata quella che la mia prof di lettere probabilmente mi 

avrebbe sottolineato in rosso quei due “per” ripetuti in una sola riga. Però poi ho badato al 

contenuto della lettera. Sono rimasta profondamente colpita dalle parole del nonno, anche 

se si capisce che la pace è molto altro. Cosa fosse 

non lo sapevo, ma avrei dovuto scoprirlo. Così sono 

corsa da zia Elisa, la mia confidente preferita. Le ho 

chiesto:- Zia, cos’è la pace?- Lei ci ha pensato un 

po’ su e mi ha risposto:- La pace sono tante cose 

riunite in unico sentimento. Non credo che nessuno 

l’abbia mai provata prima d’ora. La pace vuol dire 

provare felicità, serenità, fiducia, amore… un sacco 

di valori che sono difficili da riunire in un unico momento! 
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Io l’ho ringraziata e sono tornata a casa. “Certo” ho pensato “che la pace non è un argo-

mento facile!!” . Adesso che mia zia mi aveva spiegato i valori fondamentali della pace, 

avrei dovuto tentare di spiegarli, trovando la struttura corretta delle parole, in modo da ot-

tenere una relazione coerente ed efficace. Allora ho chiamato i miei amici e ho fatto a tutti 

la stessa domanda:- “Cos’è la pace?” 

Sara, la mia migliore amica, ha obiettato:- Per me la pace avviene quando sei sicura del 

tuo punto di vista, nessuno ti può rovinare l’umore, senti dentro felicità, contentezza, emo-

zione e tanti altri sentimenti, tutti positivi però… 

Giulio, il secchione e filosofo matematico della scuola ha detto:- Secondo i miei calcoli, la 

pace è quel giorno in cui il sole risplende, gli uccellini cantano le loro melodie e la persona 

sente che sarà il giorno più felice della sua vita…  

Giunse il turno di Olivia, la mia nemica giurata che ha tirato fuori questo simpatico com-

mento: “Il giorno in cui proverò pace sarà quello in cui non ti avrò più tra i piedi!”  

E poi hanno parlato tutti gli altri, mentre io appuntavo tutto sul mio taccuino, e alla fine a-

vevo la testa rintronata da tutte quelle informazioni che avevo ricevuto in poco più di un’

ora.  

Alla fine è venuto fuori un testo abbastanza corretto: 

La pace è quel valore che riunisce più sentimenti, quali l’amore, la felicità, la serenità,il 

rispetto, la sicurezza di avere ragione quando si ha ragione…   Non è facile riuscire a tro-

vare la pace, perché tutti i sentimenti e i valori che contiene sono difficili da riunire in un 

unico momento! In base ai punti di vista, la pace può avere diversi significati. Una perso-

na può provare pace quando è felice di aver preso un bel voto, è riuscito ad ottenere una 

cosa tanto desiderata, può passare un pomeriggio con amici o familiari. Una persona può 

provare pace quando i suoi punti di vista vengono accolti e considerati, quando prova 

nuove emozioni, quando riesce a raggiungere uno scopo, a superare un ostacolo. Una 

persona può provare pace quando si riconcilia con un amico dopo aver litigato, quando, 

dopo tanta fatica, può trovare un po’ di tempo per rilassarsi e le viene da dire:- Adesso si 

che trovo un po’ di pace!!-. La mia mamma dice proprio così, quando si va a stendere sul 

divano dopo aver fatto le faccende. La pace vuol dire anche uscire da una guerra lunga e 

faticosa, e  non solo quella con i combattimenti o con i bombardamenti sulle case di per-

sone innocenti, ma anche quella di quando non si va proprio d’accordo con una persona 

e allora gli si dichiara guerra, cioè si inventano degli stratagemmi per farle dei dispetti. Io 

provo pace quando posso finalmente rilassarmi un po’, leggendo uno dei miei libri preferiti 

e facendomi coccolare dai miei genitori. Questa per me è la pace. 

.  
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Che cos ’ è la pace? Il concetto di pace è un concetto astratto e il pensiero di pace 

è un pensiero personale. Se chiedessi ad un ragazzo qual è il suo sogno, lui mi 

risponderebbe “ la pace nel mondo ” ;  per una persona anziana la pace sarebbe 

“ s tare in pace ” , cioè vivere in tranquillità; per un giovane la pace può essere sta-

re bene in un gruppo senza conflitti interni; per una mamma vedere l ’ armonia 

nella famiglia e un futuro sereno e con delle belle prospettive per i propri figli. Il ter-

mine pace normalmente viene utilizzato per indicare l ’ assenza di guerre, ma que-

sti esempi ci dimostrano che la pace è molto più che un ’ assenza: oltre ad essere 

un pensiero personale, è il desiderio e la volontà di un nuovo modo di vivere e di 

stare insieme. Vivere in pace quindi non è solo non fare la guerra ma vivere la se-

renità e l ’ armonia stando insieme come comunità, gruppo, famiglia … ma soprat-

tutto stando bene con se stessi. Per me vivere in armonia significa potere esprime-

re la propria opinione ed essere come ci si sente senza aver paura della reazione 

degli altri che può essere un ’ aggressione fisica o verbale, un atteggiamento di 

presa in giro o di indifferenza. La pace può esserci se la comunità, il gruppo, la fa-

miglia e la singola persona hanno un atteggiamento di accoglienza e di ascolto. 

Questo ci fa sentire liberi di essere noi stessi, di esprimere le nostre opinioni e ci fa 

sentore liberi di essere accoglienti a nostra volta.  

Se quindi ognuno d noi volesse veramente la pace nel mondo probabilmente riu-

sciremmo a realizzarla senza grandi azioni ma semplicemente vivendo la vita di 

ogni giorno con armonia ed accoglienza.  
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Caro diario, 
 il mio più grande sogno è quello di scrivere un ro-
manzo fantasy. Questo perché è la mia più grande 
passione; infatti ho letto molti libri come Il Signore 
degli Anelli o Le Cronache di Narnia. 
Ciò che mi affascina di questi romanzi è la possibili-
tà di sbizzarrire la propria fantasia utilizzando mol-
tissimi elementi che in un altro tipo di romanzo non 
si potrebbero inserire : uno di questi è la magia. 
Ho già in mente delle idee per scrivere il mio libro! 
Sarebbe una storia con elfi, draghi, nani, uomini e 
narrerebbe le  guerre tra questi esseri e le forze del 
male, quali orchi, demoni e troll. Ho in mente una 

storia su un ragazzo che riceve un dono e grazie a questo inizia a combattere le forze del 
male ma nonostante questo è sempre pieno di dubbi e domande su se stesso e affronta peri-
coli insormontabili e prove difficilissime ma riesce a superarle sempre con grande fatica; 
naturalmente verrà aiutato da altri personaggi nel corso degli eventi narrati . 
Vorrei scrivere un fantasy perché dopo aver letto tanti libri di questo genere sono sicuro di 
poter creare un mondo, dei personaggi e degli ambienti così verosimili da far immaginare 
al lettore di essere immerso nella storia di viaggiare con i personaggi e di affrontare con 
essi le loro imprese insomma farei sentire il lettore parte integrante della storia perché è 
questo che provo io quando leggo un romanzo fan-
tasy. 
Sono convinto di poter scrivere tutto il romanzo so-
lamente con le mie capacità e con la mia immagi-
nazione, che è la più grande arma di uno scrittore: è 
grazie ad essa che lo scrittore riesce a creare il suo 
mondo e la sua storia;e con la forza di volontà che mi 
servirà per scrivere il romanzo e affrontare le diffi-
coltà che la creazione di esso mi imporrà. 
Sono sicuro che quando sarò più grande scriverò il 
mio romanzo fantasy 
Tornerò a scriverti presto. 
Francesco 

Francesco Ambrosi - Classe 2^ B 
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Caro diario, 
 penso che ognuno, dentro di sé custodisca molti desideri, che ogni giorno cerca di realizzare,  
ma tra di essi c'è n'è uno che prevale su tutti gli altri: questo è il sogno più grande. Anche 
io ho numerosi desideri ma quello che reputo più importante degli altri, è quello di diventare 
ingegnere di F1.   
Questa passione è nata molti anni fa, quando casualmente, dopo un pisolino pomeridiano, 
sentii papà, con mio cugino e mio zio esultare; il suono proveniva dal salone, dove i tre sta-
vano abbracciati gioiosi, per il sorpasso che poi consegnò la vittoria a Michael Schuma-
cher. Da quel giorno ad oggi sono passati ben sei lunghissimi anni, e neanche una volta ho 
saltato una gara in televisione.    
 Nel corso del tempo ho appreso moltissime informazioni tecniche sulla F1 e sulla scienza 
ingegneristica che vi sta alla base, soprattutto l ’aerodinamica: infatti, le vetture di F1 sono 
progettate per far in modo che l ’aria non crei nessun attrito con il corpo in movimento, ma 
anzi, si cerca di sfruttare questi flussi a proprio favore,con dei diffusori o alettoni, che tengo-
no la vettura fissa al suolo, per migliorarne le prestazioni in pista. Questi meravigliosi 
gioiellini della tecnica con il passare degli anni si sono evoluti moltissimo, cambiando comple-
tamente forme prestazioni su pista; è migliorata soprattutto la sicurezza delle vetture, un fat-
tore importantissimo per la riuscita di questo meraviglioso sport, dato che queste vetture 
sfrecciano a più di 300 km                                           
Devo dire, inoltre se non fosse stato per mio cugino, che mi ha fatto amare e conoscere me-
glio, questo sport, non sarebbe mai stato il mio desiderio più grande                                                                                                                        
Ricordo ancora quel pomeriggio d'estate, in cui mi sono imbattuto nel libroni di ingegneria 
meccanica di mio cugino; e ho cominciato leggere, leggere per ore e ore, finché non mi chia-
marono per mangiare. Da quel giorno, ho imparato tantissime cose soprattutto sull'aerodina-
mica: fin dai primi giorni, che ho iniziato a seguire questo sport, tifo e tiferò, la scuderia 
italiana Ferrari, che in questi due ultimi anni non brilla molto, come brillava ai tempi di 
Michael Schumacher.  
La ciliegina sulla torta di questo sogno, 
per me sarebbe andare a lavorare come 
ingegnere aereodinamico capo alla Ferrari; 
ma so bene che è molto difficile, e non so 
se il mio impegno, e la mia passione po-
tranno bastare per una scuderia così im-
portante, ma, mi accontenterei anche di 
una scuderia minore. 
Caro diario, spero proprio, che queste 
grandi ambizioni, possano diventare un 
giorno realtà; così che mi sia reso possibi-
le coronare “il mio più grande desiderio”. 
A presto,  
Augusto  

Augusto Autiero - Classe 2^ B 
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Caro diario, 
il mondo in cui vivo è un mondo che gira in torno ai soldi, alla ricchezza, al potere. In 
società non si vive in maniera semplice,non si è uniti l ’uno con l ’altro, dell ’amicizia si 
conosce la parola, non il vero significato di essa. Si ride,si scherza,ma,quando si ha qual-
che problema ognuno è solo a doverlo affrontare senza contare l ’aiuto di un amico.  Le 
famiglie sono sempre più divise,perché,si è perso il valore della stessa, non c’è sentimento, 
sembriamo tanti robot. Non si ha cuore per i disabili, si rimane indifferenti davanti a 
delle persone che non hanno una fissa dimora. A volte mi fermo a pensare che nel mio 
mondo ideale prevarrebbe la semplicità l ’unione, la solidarietà, l ’umiltà, l ’uguaglianza, 
la sincerità, il rispetto e la responsabilità, ma, soprattutto la cultura. Vivere in funzione 
del denaro, pur non sottovalutando la sua importanza, non può che farci perdere di vista i 
valori più importanti quali: la famiglia, l ’amore, l ’amicizia, la religione. Avendo ascolta-
to i nonni, che considero molto, mi piacerebbe ritornare al baratto, quando, in cambio di 
un pezzo di pane, veniva offerto ciò che si aveva. Tra noi amici sarebbe bello sorridere con 
sincerità, riconoscere e gratificare i meriti altrui, studiare insieme e congratularci. Mi 
piacerebbe che ognuno di noi vivesse bene in famiglia, senza problemi e in allegria. Il 
mio mondo non è facile da realizzare oggi come oggi, me ne rendo conto, ma, spero che 
qualcuno, qualche giorno si soffermi a pensare, come ho fatto io, e potrà cambiare qual-
cosa. Ambisco all ’ insegnamento. Se dovessi riuscirci, in qualità d’insegnante mi renderei 
conto che come prima cosa le ore scolastiche non potrebbero bastare a edificare il mondo 
che vorrei,anche e soprattutto perché ognuno non può esprimersi al meglio in quanto deve 
attenersi obbligatoriamente alle regole dettate dall ’ istituto.  Come seconda cosa, che ri-
tengo molto importante, riunirei tutti i genitori dei miei alunni ,per chiedere loro un po’ di 
collaborazione al mio modo di fare perché forse la negatività di questa società dipende 
dall ’educazione presente nelle famiglie, nelle quali i genitori dovrebbero essere i primi in-
segnanti della vita. Organizzerei passeggiate, gite, giochi e anche una cena a casa mia.  
Sono convinta che solo vivendo, parlando e scambiando le varie opinioni, potrei riuscire 
ad avvicinarli con sincerità, a dar valore all ’amicizia, alla famiglia, al rispetto reciproco 
e non al fatto che “mi devi perché ti ho dato”. Insomma, cercherei di vivere il più possi-
bile insieme a loro, perché solo così potrei spiegarmi il perché di tante cattiverie, egoismi, 
prepotenze e fanatismi. Penso che l ’insegnamento sia uno dei metodi più concreti per at-
tuare il mio sogno,  perché da che mondo è mondo per la professoressa c’è sempre una 
buona dose di rispetto e quando dice una cosa ognuno ci riflette e le dà ascolto. A doma-
ni! 
Cristina 

Cristina Ferrucci - Classe 2^ B 
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 Caro diario,  

oggi ti voglio raccontare il mio desiderio più 

grande, che coltivo fin da quando avevo  set-

te anni… Era il mio primo giorno di rugby: 

era molto teso, perché avevo paura che gli 

allenatori sarebbero stati duri con me e che i 

miei compagni mi avrebbero preso in giro, 

invece ho conosciuto dei compagni eccezio-

nali e allenatori molto bravi e simpatici anche 

se, a volte, qualche rimprovero è arrivato ugualmente! Ora sono passati cinque anni e mi 

ritrovo in un nuova categoria  molto faticosa, con tecniche nuove da imparare e  nella 

quale bisogna avere coraggio ed affrontare ogni prova, dalla  corsa al placcaggio dei  gio-

catori più grandi, sia per età che  dal punto di vista  fisico. Ma proprio queste grandi diffi-

coltà hanno fatto nascere in me la voglia  di diventare un rugbista professionista! So che 

non sarà facile ed è per questo che sto dando il meglio di me nel gioco del rugby. Se vo-

glio  diventare  un rugbista professionista, mi dovrò impegnare anche a scuola perché se 

un giorno dovrò andare a giocare all’estero, se non saprò le lingue non potrò comunicare 

con i miei compagni, con l’allenatore o con le persone che mi circondano. Questo potreb-

be portare degli enormi svantaggi, per esempio se non riesco a comunicare  con i miei 

compagni mi ritroverò isolato oppure se non comunico con l’allenatore  non riuscirò ad 

imparare niente. Voglio diventare un rugbista professionista non solo perché mi piace ma 

anche perché voglio vivere l’emozione di stare in campo ed essere guardato da migliaia 

di spettatori,  ma ora posso solo aspetta-

re ed andare avanti.  Caro diario ho scrit-

to queste cose perché se mi dovesse 

succedere di scoraggiarmi, qualche volta, 

davanti ad una difficoltà che mi sembra 

insormontabile,  rileggendo quanto ho 

scritto riuscirò a superarla   e  ritroverò  la 

fiducia  in me  stesso, perché so che sto 

inseguendo il mio sogno.   

A presto, 

Gabriele   

Gabriele Morelli - Classe 2^ B 
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 Caro diario,  

 sono appena tornato dalla partita di cal-

cio giocatasi poche ore fa e sono partico-

larmente contento perché ho segnato  un 

gol. Il calcio, fin da  piccolo, è stata la mia 

più grande passione, anche se, fino all’ 

età di 10 anni, non mi ero mai iscritto ad 

una scuola calcio. Un giorno capii che lo 

sport che pratichi prima di tutto deve pia-

certi  e quindi abbandonai il judo per de-

dicarmi al calcio. Appena arrivato alla  

nuova società  calcistica,  ero abbastanza 

nervoso perché capii subito che era gente seria e puntava in alto , scegliendo i giocatori 

più qualificati per realizzare un'unica squadra che poi sarebbe andata  a  giocare un cam-

pionato difficile (un campionato sotto età). Contro ogni possibilità, mi ritrovai in quella 

squadra dove oggi all’ età di 12 anni gioco ancora .  Adesso però  ho un altro sogno nel 

cassetto: andare a giocare in una squadra importante. Tra le tante preferirei andare a 

giocare nella Lazio giovanile , dato che la Lazio è la mia squadra del cuore. Navigando in 

internet, ci sono tantissimi video che parlano di giocatori molto famosi , uno tra questi è 

Totti che iniziò la sua carriera calcistica a 10 anni andando a giocare con la Lodigiani. 

Rivedendo quei filmati, sogno ad occhi aperti pensando che ,chi lo sa , potrei fare ciò che 

hanno fatto tali giocatori. Ho  sempre quel sogno nel cuore, un sogno che non dimenti-

cherò mai , ma per ora mi sto impegnando  insieme ai  miei compagni ad assimilare gli 

schemi, ad assorbire quelle regole che ci porteranno ad una bellissima vittoria e a far di-

ventare importante la nostra squa-

dra : Città di Ciampino. Il mio  gran-

de sogno penso che si avvererà 

solo se ci credo profondamente e 

soprattutto per diventare dei grandi 

giocatori non bisogna avere soli i 

piedi ma soprattutto il cuore.  

A domani,  

SALVATORE  

Salvatore Mulas - Classe 2^ B 
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 Caro diario,  

 può una passione diventare il proprio lavoro? Spero di si! 
Tutto è iniziato quando vidi per la prima volta, a 
due anni, un cartone animato chiamato “Totò Sa-
pore” di cui mi colpì in particolare la scena nella 
quale Totò sconfisse la strega di lava in una ca-
verna del vulcano. Il giorno dopo, all ’asilo, ispi-
randomi a quanto avevo visto nel cartone animato, 
feci un disegno di un vulcano sezionato che erutta-
va e si vedeva l ’interno. Un anno dopo, durante 
le vacanze scalai insieme alla mia famiglia l ’Etna 

e vidi lo spettacolo della sua eruzione. Durante le vacanze successive passammo per 
Napoli e vidi il Vesuvio. Mio padre mi spiegò che aveva il cratere dalla forma stra-
na perché dei pezzi si staccarono durante le sue eruzioni e andarono a finire a Pompei 
di cui rimangono solo dei resti. Nelle vacanze di tre anni fa visitammo io e la mia 
famiglia le isole Eolie. A  Vulcano scalammo il “Gran Cratere” sulla cui cima vidi il 
mare e la Sicilia con le altre isole. Poi, nel pomeriggio, visitammo Stromboli. Dalla 
spiaggia vidi una casetta sulle pendici del vulcano e dissi a mia madre <<Lo sai? 
Da grande vorrei abitare lì per controllare il vulcano e vedere le sue eruzioni>>. La 
sera, con la barca, osservammo meravigliati da lontano la quotidiana eruzione del fa-
moso vulcano alle ore 21:00. Era spettacolare: getti di lava arancione, quasi rossa, 
alti e luminosi. Io mi innamorai di questa meraviglia della natura e soddisfai la mia 
curiosità vedendo molti documentari sui vulcani e infine mi posi quell ’obbiettivo: diven-
tare vulcanologo per stare con la mia grande e spettacolare passione. Per realizzare 
questo mio progetto, ho dei programmi ben precisi: quando avrò finito il liceo andrò 
all ’università e mi iscriverò alla facoltà di Geologia. Nello studio mi impegnerò e 
avrò l ’occasione di scoprire la forza rigeneratrice e distruttrice della natura, il suo mo-
do di modellarsi per cambiare ed evolversi. Fatto 
questo e ricevuta la laurea tanto attesa cercherò 
lavoro e, se Dio vuole, andrò a Stromboli oppure 
farò delle osservazioni su alcuni vulcani i Italia e 
negli altri continenti. Se non mi arrendo e non ri-
marrò a fare escursioni forse, con grande fortuna, 
farò una scoperta e diventerò un conosciuto, non 
famoso, vulcanologo.  
A presto,  

Giacomo 

Giacomo Passarani - Classe 2^ B 
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 Caro diario,  

fino a Settembre del 2010 ero una semplice 

ragazza, senza nessun hobby che mi attirava 

in particolare. Poi ho capito che la danza era 

un qualcosa che mi apparteneva, di cui non 

conoscevo l’ esistenza e il valore. 

Prima credevo che la danza fosse una cosa 

stupida e da bambine piccole, ma mi sbaglia-

vo, e di grosso, non la consideravo proprio. 

E pensare che tutto è partito da un sempli-

cissimo balletto che mia cugina aveva prepa-

rato per uno spettacolo di paese: me lo ve-

dere ed imparare e da quel giorno di calda 

estate decisi di iniziare a studiare seriamente la danza moderna, senza nessu-

no scrupolo! Me ne innamorai perdutamente, tanto che il 1° settembre ero già 

davanti alla palestra per iscrivermi al corso. Da quando ho iniziato a praticarla 

mi sono sentita diversa, precisamente più libera, più libera di essere quella 

che sono. 

Con la danza riesco ad esprimere tutte le mie emozioni. La danza per me è le 

cronaca della realtà, è quella che riesce a mostrare chi sei veramente. 

Per questo voglio impegnarmi per arrivare al massimo e per realizzare il mio 

sogno: essere una ballerina professionista! 

Quando vado a danza seguo sempre le allieve più brave, ovvero quelle che han-

no studiato per quasi otto anni, e mi incanto pensando:- Diventerò mai brava 

come loro?-:, lo sa solo il futuro. 

 È anche vero che alle gare nazionali io e il mio gruppo siamo arrivate 1°

in  classifica, ma io voglio raggiunge-

re più del primo posto. 

Desidero  tanto anche partecipa-

re  alle gare mondiali!  

Sarebbe uno spettacolo vedere tut-

te quelle persone che cercano di li-

berare nel modo più semplice possi-

bile la vita che c’è dentro. 

Adesso sono un bruco e spero di di-

ventare un abilissima farfalla! 

A presto diario! 

Giusi 
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 Caro diario. 

Sapere di essere imperfetti non è un male, nessuno 

è perfetto. 

Credo che tutti abbiano un sogno chiuso nel casset-

to e che abbiano paura di dirlo agli altri, beh io non 

ho mai pensato a qualcosa in particolare, il mio so-

gno è di guardare il mondo da spettatrice. 

Dire che io, una ragazza, non ha un sogno, potrebbe 

essere brutto, quello che le persone chiamano so-

gno io lo chiamo “desiderio”. 

Vorrei essere nella mia storia ed essere la prota-

gonista, vorrei avere le ali per volare, vorrei torna-

re indietro e cambiare molte cose. 

Ho sempre voluto essere una dea dell’Olimpo per vedere com’è il mondo lassù, 

svolgere una parte importante del mio compito,essere come Zeus, solo femmi-

na e avere tutti ai miei piedi, essere buona ed essere importante per gli altri. 

Vorrei avere uno scudo d’oro per proteggermi dal dolore che molte persone mi 

provocano . 

Era, la moglie di Zeus, vorrei essere lei. 

Vorrei essere la Terra in modo che tutti mi girino intorno, girare su me stessa 

e ed essere amata dalla Luna che 

per tutta la sua esistenza mi starà 

sempre intorno. 

Vorrei essere una nuvola e vagare 

libera nel cielo ed assumere forme 

sempre diverse. 

Vorrei essere un omino che ogni 

giorno si sveglia per accendere le 

stelle e illuminare il cielo. 

Vorrei essere un quadro e stare 

sempre immobile per essere ammi-

rata. 

 

Claudia 
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 Caro diario. 

 

oggi ti voglio parlare del mio desiderio 

più grande. In assoluto sarebbe quello 

di diventare il più grande portiere mai 

visto, giocare nella Juve e nella Nazio-

nale italiana, cosicché oltre che a di-

vertirmi io e la mia famiglia staremo 

bene economicamente.  Ma restiamo 

con i piedi per terra e non andiamo 

con la testa tra le nuvole. A parte ciò 

vorrei riuscire a sfruttare in futuro la 

mia passione e le mie capacità nella 

matematica e fare un qualunque lavoro 

legato ad essa. Certo non avrei lo sti-

pendio del calciatore ma mi divertirei 

molto, ne sarei soddisfatto. Nonostan-

te questa mia certezza sono ancora 

indeciso sul lavoro da fare: mi andreb-

bero bene tutti (sempre che abbiano a 

che vedere con la matematica) 

compreso l’insegnante. Non mi 

dispiacerebbe rivedere dopo 

tanti anni la mia scuola! E da un 

altro punto di vista! Caro dia-

rio, grazie di avermi fatto so-

gnare; vorrei farlo ancora ma è 

tardi e devo dormire, perché 

domani si va a scuola! 

 Gabriele 
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 Caro diario,  

sono una campionessa mondiale di patti-

naggio sul ghiaccio a soli venticinque anni! 

Quando ero più giovane il mio desiderio 

più grande era diventare ciò che sono ora. 

Ho iniziato a pattinare quando avevo sette 

anni, spinta da un'amica con la quale non  

ho avuto più contatti perché si trasferì in 

un'altra città. 

Quando avevo dieci anni ho smesso di 

pattinare ed ho iniziato a praticare nuoto. 

Ma non mi è piaciuto e , anche se la cosa non è piaciuta a mia mamma (avrebbe preferi-

to che continuassi nuoto per la schiena), ho ripreso pattinaggio. 

A dodici anni ho  fatto parte di un gruppo di sincronizzato che purtroppo si è sciolto, quin-

di ho iniziato pattinaggio artistico e con il tempo ho raggiunto l'agonismo. 

Questo mio sogno, quando ero piccola, non pensavo di poterlo realizzare, perche guar-

davo me e le campionesse e dicevo: " Non potrò mai diventare come loro". 

Ma ci sono riuscita. 

La realizzazione del mio sogno ha richiesto molta fatica e molto impegno. 

Gli allenamenti erano durissimi e molte volte, tornata a casa, cadevo in un sonno profon-

dissimo. 

Ai salti, passi di danza, ginnastica e molte cadute a volte dolorosissime, ho dovuto, ovvia-

mente, aggiungere anche la scuola. 

Speravo, da piccola, di poter realizza-

re il mio sogno insieme alle mie com-

pagne e, fortunatamente, due di loro 

sono cresciute sportivamente con me. 

Oggi sono in stretto contatto con loro 

e penso che non ci lasceremo mai. 

Quest'anno parteciperemo alle olim-

piadi invernali 2025 e sono le nostre 

prime olimpiadi. 

Non ci posso credere! Sono emozionatissima e soprattutto felice! 
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