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Il Piccolo Principe è seduto
sull’asteroide B612 e, pensiero-
so, contempla lo spazio attorno
a sé. «E’ davvero bella la Terra e
che splendidi colori si possono
ammirare da quassù!». Il colore
che preferisce è il verde degli al-
beri. Con il passare del tempo,
però, si accorge che ‘il tappeto
verde’ diminuisce sempre di
più. Il Piccolo Principe, che da
secoli osserva il pianeta attra-
verso la sua lente di ingrandi-
mento, riesce a vedere che so-
no proprio gli uomini a disbosca-
re perché sono egoisti e avidi di
legname. «Com’è possibile che
l’uomo sia tanto stolto da mette-
re a rischio la propria esistenza
e quella del proprio pianeta? - ri-
flette il ragazzino. - Gli uomini
non pensano al futuro, è pro-
prio vero che l’essenziale è invi-
sibile agli occhi!».
Nel frattempo…«Questa storia

non me la ricordavo così!» bor-
botta Olga Papel, alias Olga di
Carta, mentre prima di addor-
mentarsi legge per l’ennesima
volta il suo libro preferito: «Il Pic-
colo Principe».
Olga di Carta compiendo le
sue avventure in giro per il mon-
do ha imparato che i difetti e le

qualità ci contraddistinguono e
ci rendono unici ed è d’accordo
con il Piccolo Principe riguardo
all’indifferenza, il peggior difet-
to dell’essere umano, di fronte
ai problemi ambientali. Olga si
addormenta e sogna. Sogna
una nuova avventura dove si ri-
trova in missione con un nuovo

amico, il Piccolo Principe che
con naturalezza, come se Olga
fosse sempre stata lì, seduta al
suo fianco, le dice: «Cara Olga
di Carta, amica mia, solo i nostri
occhi e la nostra sensibilità di
fanciulli (ma i grandi una volta
non sono stati bambini?) posso-
no risolvere questo danno mon-

diale. Tutto gira al contrario or-
mai, gli adulti distruggono e noi
dobbiamo sistemare».
Insieme cominciano così a scri-
vere una nuova storia.
I due amici raccontano dei nati-
vi americani che proteggevano
gli alberi e che tramandarono
questo detto: «Gli alberi sono le
colonne del mondo, quando gli
ultimi alberi saranno stati taglia-
ti, il cielo cadrà sopra di noi».
I due aggiungono: «A te, lettore
che leggi la nostra storia, chie-
diamo di piantare un seme di al-
bero, proviamoci tutti insieme,
sarà un gesto d’amore di tutti e
per tutti!».
Ci fu un tam tam che spaziò nel
mondo e miliardi di persone
piantarono un seme.
Il ‘tappeto verde’ divenne pre-
sto folto e rigoglioso e il verde
riprese il suo posto nella tavoloz-
za dei colori che offre la vista
del nostro pianeta.
E tutti, consapevoli del succes-
so ottenuto grazie al loro impe-
gno fatto di azioni anche picco-
le, ma importantissime, si senti-
rono orgogliosi di poter dire,
non solo «io c’ero, ma «io ho fat-
to la mia parte».

Emma Gatti, III B
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Giorno dopo giorno
il volume
si è arricchito di foto,
lettere, giochi e video

Un libro nato per condividere le emozioni nel periodo della pandemia

«We...una comunità anche se a distanza»
Il nostro diario scritto durante l’isolamento

Ogni pagina è un frammento
di vita quotidiana,
come se fosse il frutto
di uno scambio di lettere

Elisabetta Gnone, ideatrice di Witch per Walt Disney e autrice di Fairy Oak, ha inventato il personaggio Olga di Carta

«We...una comunità anche se a
distanza» è un ‘libro’ nato per
condividere eventi, notizie e
pensieri in un ‘momento strano’
della nostra vita, un modo per
tenerci in contatto restando nel-
le nostre case, essere una comu-
nità unita anche se tramite uno
schermo.
L’idea è partita dalla nostra diri-
gente scolastica, Elisabetta
Mangi, subito dopo la chiusura
delle scuole: insegnanti e alun-

ni, entusiasti della proposta,
hanno partecipato volentieri a
questo progetto pubblicando
tutto ciò che poteva contribuire
a farci sentire sempre vicini, co-
me se fossimo tutti insieme nel-
le nostre aule.
E così, giorno dopo giorno, il no-
stro ‘libro’ si è arricchito di dise-
gni, testi, lettere, foto, giochi
enigmistici, video contenenti ri-
cette casalinghe, frasi motiva-

zionali, memorie di ricorrenze,
racconti inventati, storie di pau-
ra e di speranza, e addirittura
l’invito ad un flash mob che ci
ha coinvolto tutti in un super-
balletto. Ogni pagina è un fram-
mento della nostra quotidianità,
una condivisione di sé, come se
ci fosse stato uno scambio di let-
tere: è stato davvero un bel mo-
do per raccontare di noi agli al-
tri e, allo stesso tempo, cono-
scerli meglio. Lo consigliamo
davvero a tutti. Non lo troverete
sugli scaffali delle librerie, ma
sul sito della nostra scuola:
www.icpovigliobrescello.gov.it

Lavinia Bencivenni,
Valerio Bencivenni
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Il Piccolo Principe, Olga e il verde nel mondo
L’indifferenza è il peggior difetto dell’essere umano di fronte ai problemi ambientali. Tutti dovremmo dire: «Ho fatto la mia parte»
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«Tutto gira
al contrario, gli adulti
distruggono e noi
dobbiamo sistemare»

Scuola media De Sanctis
di Poviglio


