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CENTO

Il replicante di un famoso film
recitava così: «Ho visto cose
che voi umani non potreste im-
maginarvi». Parliamo allora di
questo, un momento di chiusu-
ra che mai avremmo pensato di
vivere. Dopo più di un anno di
‘andrà tutto bene’ e disegni sui
terrazzi, ci siamo messi la ma-
scherina per tornare in classe.
Pur restando alle regole il Co-
vid-19 circola ancora per le stra-
de, nelle case e nelle scuole del-
la nostra città. Il 1° Marzo abbia-
mo dovuto ritornare in Dad a fa-
re lezione con il computer. È sta-
to un duro colpo per tutti noi. In
questi giorni difficili siamo resta-
ti spesso a guardare alla fine-
stra e abbiamo sentito il silenzio
intorno, come se la nostra bella
Cento si fosse addormentata.
Con il suggerimento delle no-
stre maestre abbiamo deciso di
non restare fermi e di intervista-
re i Centesi per raccogliere il lo-

ro pensiero e le opinioni riguar-
do a questo ripetuto lockdown.
Le nostre interviste si sono rivol-
te a 3 fasce d’età: entro i 18 an-
ni, tra i 30 e i 55 anni, oltre i 60
anni. Tre le domande poste ai
nostri intervistati a cui abbiamo
chiesto come stanno vivendo
questo secondo lockdown, co-

me vedono il loro paese e che
cosa manca a loro di più. Nelle
parole degli anziani abbiamo
colto tanta emozione e tristezza
per non poter stare con parenti
e amici, andare al bar o alla boc-
ciofila, far quattro chiacchiere
al mercato del giovedì. Tra gli
adulti alcuni hanno parlato di

smartworking, ma altri hanno
raccontato che il lavoro non ce
l’hanno più. È faticoso e molti
sono stanchi, ma tutti pensano
che bisogna stare alle regole.
Cento deserta e silenziosa non
sembra più la città del Carneva-
le. In questi giorni il nostro pae-
se si sarebbe riempito di gente

e allegria, con vie piene di carri
mascherati. Ai bimbi mancano i
palloni nei parchi, giocare con
gli amici in libertà, travestirsi ti-
randosi i coriandoli.
Molti ragazzi dicono che la
scuola a distanza è bella, ora pe-
rò sono stanchi anche loro e vor-
rebbero tornare in presenza,
uscire di sera e stare con gli ami-
ci. Cento viene descritta come
vuota e silenziosa, senza più il
solito traffico e il rumore che fa
la gente in giro, nel Settembre
Centese, durante il Carnevale.
Questo rende tristi gli intervista-
ti e anche noi. Abbiamo visto
che le parole che ritornano di
più sono: famiglia, salute com-
pagnia, fiducia e speranza. Ci
siamo fermati a pensare... che
cos’è in fondo un paese? Non
solo persone che abitano vici-
ne, ma che vogliono vivere insie-
me, festeggiare e formare una
comunità fatta di cose da fare,
chiacchiere, eventi da ricorda-
re. In questi tempi duri e difficili
la raccolta di interviste, le foto-
grafie scattate della nostra Cen-
to e anche la scrittura di un arti-
colo come questo, ci hanno per-
messo di riempire di senso quel-
lo che prima era solo un vuoto.

I giornalisti della classe V B
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Alcune immagini di una Cento deserta scattate dai ragazzi della V B della primaria Pascoli

L’unione fa la forza, il racconto di una classe in navigazione e sopra ogni mare

La forza di essere una ciurma,
unita e sempre in viaggio!

Cento, città di silenzio e gente che parla
Quando tutto intorno tace la quinta B sceglie di dar voce. Le interviste ai Centesi e la ricerca di un senso

Per gli altri siamo una classe
quinta, ma noi ci viviamo come
una ciurma. Ci vuole tempo per
diventarlo e il nostro viaggio è
iniziato tanto tempo fa. Correva
l’anno 2016, noi eravamo picco-
li e carichissimi di energia, sen-
za sapere nulla di quello che ci
aspettava. Un capitano è resta-
to tutto il tempo senza stancarsi
mai, molti sono arrivati e partiti.
Ogni volta il viaggio si è fatto av-
venturoso e ricco di emozioni. Il
nostro spirito di ciurma si è ciba-
to di esperienze magnifiche co-
me gite, incontri, imprevedibili
litigate e pace fatta subito do-
po.
Essere parte di una ciurma è
un’esperienza che si vive ogni

giorno e viaggia molto oltre i
muri dell’aula. Il motto ‘Tutti per
uno e uno per tutti’ ci ha accom-
pagnato sempre anche quando
il mare è stato burrascoso e mol-
to mosso, forse sapere di far par-
te di una ciurma ci ha proprio
salvato dalla tempesta. Quando
la pandemia è arrivata e ci ha co-
stretto all’esilio, noi abbiamo po-
tuto restare attaccati alle corde,
sentirci vicini anche se ognuno

a casa sua. È così che è anda-
ta... il computer è stato per noi
come una finestra aperta per
non perdere di vista la nostra na-
ve. In Dad non abbiamo mai
smesso di festeggiare com-
pleanni, fare merenda, parlare
tutti insieme nella disperazione
buffa dei nostri capitani. C’è chi
dice tra noi che questo viaggio
non vorrebbe avesse mai fine,
altri lo raccontano come l’avven-
tura più bella. L’anno prossimo
saremo alle Scuole Medie e ci
sarà da remare. Mare mosso, iso-
le nuove, polpi giganti o pande-
mie... noi della ciurma siamo
pronti!

La mitica V B
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Classe V B della scuola primaria dell’istituto comprensivo Pascoli di Cento

Ecco la redazione dei giornalisti in erba della 5^B della Scuola
Primaria dell’I.C. Pascoli di Cento: Aka Allegra, Andrieri Matil-
de,Bassi Aurora, Bighi Nicola, Correggiari Ilaria, Cutrupia Anna-
lisa, Di Giancarlo Christian, Draif Zahra, Ferrari Davide, Gioffre-
di Arianna, Hasku Daniel, Maltomini Alice, Melloni Gabriele, Mel-
loni Massimiliano, Noun Yasmine, Ogbemudia Divine, Panico
Iris, Santoro Gabriele, Simeone Antonio, Tajamal Muhammad,
Tasca Noemi, Valentino Francesco, Visconti Davide.

TRA I BANCHI

Giovani corsari del giornalismo
Ecco la ‘ciurma’ della V B di Cento


