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Questo virus che circola nel
mondo dal gennaio 2020 ha fat-
to morire tantissime persone. A
causa sua anche noi ragazzi stia-
mo vivendo una situazione inim-
maginabile: fino all’anno scor-
so, il Covid-19 ci ha imposto mol-
ti limiti e privato di molte espe-
rienze a noi molto care e diver-
tenti, come il pranzo di Natale,
le feste di Carnevale, la gita a Pa-
squetta ma anche semplici atti-
vità quotidiane come lo scam-
bio di figurine e i nostri amati
giochi di squadra. Tutte queste
privazioni però non hanno spen-
to la nostra voglia di conoscere
e di viaggiare.
Sentiamo molto la mancanza
delle gite, ogni giorno infatti
speriamo che il Covid-19 finisca
così da poter andare lontano
dai banchi di scuola, non senti-
re più l’odore dell’igienizzante
sulla faccia e toglierci queste fa-
stidiosissime mascherine che

non ci fanno vedere in faccia i
nostri coetanei. Fortunatamen-
te oggi la tecnologia ci è venuta
in soccorso e, con l’aiuto di Goo-
gle maps, dei suoi dipendenti e
di alcuni utenti privati che sono
andati in giro per tutta Italia
scattando foto da inserire
nell’app, abbiamo potuto visita-
re molti luoghi meravigliosi.

Ogni ora di supplenza si è tra-
sformata in un’occasione per
evadere dalla routine delle no-
stre lezioni. Così, mouse alla ma-
no, la prof Bianchini ci ha guida-
to durante le nostre uscite vir-
tuali. Fino ad oggi abbiamo visi-
tato Milano, l’abbiamo girata in
lungo e in largo, dal Duomo al
quartiere della Ferragni, il City li-

fe, lo stadio e la via dello shop-
ping; Firenze e il suo Ponte Vec-
chio, pieno di oreficerie con ve-
trine luccicanti e infine Ascoli di
cui abbiamo potuto apprezzare
le piazze più importanti, Piazza
del Popolo e Piazza Arringo. Tut-
ti questi luoghi sono bellissimi,
ma la cosa che ci è piaciuta di
più di questa esperienza è stata
abbandonare con la mente i
banchi di scuola e dimenticare,
se pur per poco tempo, tutti i di-
vieti, tutti i «non si può fare», «al-
za la mascherina», «stai più lon-
tano dal tuo compagno», «man-
gia seduto al tuo posto».
Queste gite virtuali inoltre ci
hanno permesso di visitare po-
sti normalmente non visitabili,
ma dobbiamo essere sinceri: ri-
spetto ad una gita reale ci è
mancato molto il tragitto in pull-
man solitamente trascorso a
cantare con i compagni. Ci è
mancato sentire i diversi odori
nelle vie delle città, ci è manca-
to toccare qualsiasi cosa anche
quando è vietato e ci è mancato
aspettare trepidamente il mo-
mento dell’acquisto dei souve-
nir. Non abbiamo perso le spe-
ranze, torneranno anche questi
momenti.
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Il racconto

L’immensità del duomo di Milano
La galleria Vittorio Emanuele II tutta per noi

Rispetto a una gita reale ci è mancato il tragitto in pullman trascorso con i compagni

La nostra avventura virtuale ci
ha portato fin nel capoluogo
lombardo. Come non rimanere
sbalorditi davanti all’immensità
del duomo di Milano? L’impo-
nente architettura gotica è il mo-
numento più importante della
Lombardia, è la terza chiesa al
mondo per importanza e la se-
sta per superficie. Costruito nel
1386, ha oggi cinque navate cir-
condate da grandi vetrate a cui
accede da grandi portali. Ma
non tutti sanno che le statue e
le sculture che lo decorano so-
no ben 3400, divise tra guglie e
facciata, e non raffigurano solo
santi o nomi legati alla Bibbia.
Tra loro, infatti, ci sono anche le
raffigurazioni di Benito Mussoli-

ni, Napoleone e il pugile Primo
Carnera, tutti sul tetto. Dobbia-
mo ammetterlo, il nostro è stato
un punto di vista privilegiato. E
proprio dalla sommità del Duo-
mo il nostro sguardo è caduto
verso la Galleria Vittorio Ema-
nuele Secondo. Ci siamo fionda-
ti al suo interno, soli soletti, nien-
te fila ma, purtroppo niente rito
propiziatorio.
Nel centro della Galleria infatti
si trova il mosaico di un toro e
tradizione vuole che poggiare il
tallone del piede destro sui suoi
genitali, ruotando tre volte su
se stessi, porti fortuna. Noi gira-
vamo indisturbati come fanta-
smi ma, da quanto abbiamo ap-
preso, non eravamo gli unici: Mi-

lano ha i suoi fantasmi. C’è Carli-
na, la giovane sposa morta ca-
dendo dal tetto del Duomo: pa-
re che il suo corpo non sia mai
stato ritrovato e che oggi il suo
spirito vaghi per la cattedrale ve-
stito di nero. C’è poi Cecilia Gal-
lerani, famosa per essere stata
ritratta da Leonardo come ’La
dama con l’ermellino’. Il suo spi-
rito vaga per Palazzo Carmagno-
la (oggi il Piccolo Teatro) che le
fu donato proprio dal suo inna-
morato, e pare si aggiri proprio
tra le sale. Infine è giusto ricor-
dare anche la dama velata che
sembra lasciare una scia di pro-
fumo di violetta al suo passag-
gio. Sarà vero?
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Potendoci spostare da un luo-
go all’altro evitando traffico e
lunghe file, siamo andati a sco-
prire le curiosità nascoste tra le
vie di Firenze. Tra le più bizzarre
riteniamo sicuramente esserci
la famosa «Berta» e «l’Importu-
no». La prima è una scultura risa-
lente ai tempi antichi che ritrae
la testa pietrificata di una don-
na. Veramente inquietante! Il se-
condo è il viso di un uomo inci-
so a Palazzo Vecchio: si pensa
che sia stato realizzato da Mi-
chelangelo Buonarroti per rac-
contare la storia di un signora
che dava sempre fastidio al suo
maestro. Spostandosi in Piazza

Santissima Annunziata invece,
è possibile fantasticare davanti
alla «Finestra sempre aperta».
Dietro di essa si nasconde la sto-
ria d’amore di una giovane cop-
pia che si divise quando l’uomo
dovette partire per la guerra. La
donna lo aspettò fino alla morte
sempre affacciata alla finestra
aperta, ma invano. I parenti, do-
po aver portato via il corpo dal-
la stanza, tornarono a chiudere
la finestra. Dalla chiusura in poi
iniziarono a verificarsi degli in-
spiegabili fenomeni. Impauriti
dall’accaduto i parenti riapriro-
no immediatamente la finestrel-
la e gli strani fenomeni cessaro-
no come per incanto. Da quel
momento la finestra resta sem-
pre aperta per permettere allo
spirito della donna di aspettare
il ritorno del suo amato. Chissà
se entrando nella stanza qualcu-
no di noi avrebbe sfidato lo spiri-
to chiudendo la finestra? Maga-
ri nel prossimo viaggio reale.
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Viaggi virtuali nei mesi di pandemia
Il virus ci ha privato di tante cose ma non della nostra voglia di conoscere e viaggiare. Ecco come

SCUOLAMEDIA ’DON BOSCO’ RAPAGNANO

I cronisti della classe I A
della scuola media Don Bo-
sco di Rapagnano, che nel-
la stesura degli articoli so-
no stati coordinati dalle
prof Valeria Bianchini e
Chiara Santarelli. Ahlam
Adnani, Valentina Chen,
Federico Crocerò, Michele
Dimarti, Rachele Finucci,
Jacopo Follenti, Eva Frinco-
ni, Gaia Griccini, Diletta
Lanzidei, Rocco Luciani,
Andrea Marsili, Sofia Simo-
netti, Giorgio Terribili, Giu-
lio Trasarti e Federico Virgi-
li. I cronisti hanno dedica-
to la stesura dei tre articoli
della pagina del campiona-
to di giornalismo, al rac-
conto delle impressioni vis-
sute durante le gite scola-
stiche virtuali. Milano e Fi-
renze, con i rispettivi palaz-
zi storici custodi di cultu-
ra, hanno affascinato gli
studenti e concesso loro la
possibilità di evadere dalle
restrizioni sociali imposte
dalle norme anti contagio
da Covid-19. I cronisti han-
no anche espresso la vo-
lontà ed il desiderio di tor-
nare presto alla normalità.

LA REDAZIONE

Ecco tutti i nomi
dei giovani cronisti
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Con l’aiuto di Google
maps abbiamo potuto
visitare tanti luoghi
meravigliosi

Da un angolo all’altro

A spasso
tra le vie
di Firenze


