
 

                                          UN TUFFO NEL PASSATO 
 

Pensavamo fosse uno scherzo dover 
camminare attraverso un solco creato 
dall'uomo per difendersi dalla morte, ma è 
stato quando i professori e la guida sono 
andati avanti un po' di metri che noi 
abbiamo capito che si faceva sul serio . 
Avevamo  la possibilità di provare i 
sentimenti che avevano scosso la vita di 
alcuni ragazzi poco più grandi di noi. Non 
è stato semplicemente cercare di 
immedesimarsi in quei ragazzi obbligati a 
vivere la guerra, a vedere la morte degli 
amici e ad essere lontani dalla famiglia e 
dalla quotidianità, ma  abbiamo fatto 

presente nei nostri cuori che sarebbe potuto toccare a noi lo stesso destino e, 
per quante risate abbiamo fatto passando tra le trincee per la gioia di essere 
insieme, ognuno di noi si è sentito fortunato e, allo stesso tempo, in colpa per 
la vita serena che gli è toccata. Qualcuno è riuscito a sentirsi come se lui 
stesso fosse, in quel momento, tra gli uomini, giovani e meno giovani, che 
combattevano per la loro terra, il loro Paese e, per questo, correva a 
perdifiato verso il rifugio. 

                                                                                                                                                            

Stella, Davide, Giorgia, Filippo e Samuele  
 

 
LA DEPOSIZIONE DELLA CORONA 

  
Il secondo giorno della nostra uscita, siamo 

andati a deporre la corona sulla sella tra i due 

denti per onorare i caduti. Eravamo “sull’attenti 

come i militari” per portare rispetto a tutti i morti 

della terribile guerra.  

Filippo e Veronica hanno deposto la corona di 

fiori vicino a dei massi  scagliati dall’ultima 

mina austriaca, mentre “il Silenzio” era stato 

riprodotto dal cellulare di Sara. E' stato un 

momento di profonda commozione e riflessione 

durante il quale ognuno di noi  è riuscito ad 

immaginare quale doveva essere stato l'orrore della guerra. Vincenzo ha provato 

profondo dispiacere per i caduti, Natalija e Luca sentivano acuta la  tristezza per i 

ragazzi poco più grandi di loro che avevano affrontato impreparati la guerra, Alex per 



la prima volta è rimasto serio e ha pensato 

al paesaggio straziato dalle mine. Selena e 

Veronica si sono sentite onorate nel 

rispettare “il Silenzio”  in ricordo e in 

onore delle  vittime di una guerra che non 

aveva senso e Lorenzo non trova ancor 

oggi le  parole adatte per esprimere quello 

che ha provato. Un sentimento insolito si 

era impadronito di noi e per  la prima volta 

tutta la classe riusciva a rimanere seria 

considerata l'importanza della 

commemorazione. 

Il professore  Pierluigi Volpiana, finito questo importante momento di riflessione,  si 

è commosso e noi ci siamo sentiti fieri del nostro comportamento.  Il professore 

Gianfranco Ceola  ha poi ricordato la 

partecipazione  alla guerra del nonno il 

quale non parlava della tragica esperienza 

vissuta per non trasmettere  agli altri la 

tristezza e la desolazione che aveva provato 

. 

Ringraziamo i nostri docenti per averci 

permesso di vivere tutti insieme questa 

esperienza e  di approfondire sul campo le 

conoscenze che sui testi di storia ora 

ricercheremo con maggior interesse . 

  

Veronica, Selena, Natalija, Lorenzo, Luca, Alex,Vincenzo. 

 

 

“ALCE ROSSA” 
 

Dopo la cena, il professor Volpiana ci ha proposto di giocare ad "Alce Rossa", un 

gioco che si è rivelato magico. 

Ci siamo divisi in due squadre soprannominate 

"Cocco" e "Bello". La regola del gioco prevede di 

avere un cartello numerato sulla fronte, non visibile 

alla squadra avversaria, pena l'espulsione di un 

giocatore.  

Abbiamo provato felicità ad essere insieme quella 

sera, giocando e divertendoci, scoprendo  che si 

possono fare assieme esperienze insolite e 

percependo che alcuni compagni che all'inizio non 



risultavano tanto simpatici ci hanno fatto divertire. Ecco, questa è stata la magia di 

“Alce Rossa”. 

Ciò che più ci dispiace è che  giornate così non si possano ripetere se non nella 

bellezza del ricordo. 

                                                                    

                                                              Jovana e Ivana 

NOTTE AL RIFUGIO 

Un’ esperienza insolita e indimenticabile. Avremmo voluto che il tempo si fermasse 

perché ci sentivamo più uniti, non solo come classe, ma come veri amici. Era intensa 

la percezione che il  tempo passato insieme ci 

permetteva di conoscerci meglio.  

Eravamo felici la  sera perché avevamo la 

consapevolezza che ci saremmo svegliati il  mattino 

seguente ancora insieme e  che avremmo passato  

un’ altra giornata in compagnia. Era ormai tardi 

quando ci siamo dati la buonanotte reciprocamente. 

Nonostante alcune compagne continuassero a 

bisbigliare e il professore Volpiana le rimproverasse, 

dopo un po’ siamo riuscite ad addormentarci anche 

se molto eccitate per la magnifica giornata. Purtroppo le lenzuola del rifugio erano 

ribelli perché, nel freddo della notte, magicamente scivolavano via e ci riportavano 

alla realtà, interrompendo i nostri spensierati sogni allietati dai ricordi e dalle 

piacevoli sensazioni della giornata trascorsa. Tuttavia nulla avrebbe potuto ostacolare 

la gioia di stare insieme, anzi qualsiasi gesto, inconveniente o disagio alimentava la 

nostra ilarità. Il soffitto basso contro cui alcune nostre teste hanno sbattuto e i letti 

non proprio comodi hanno generato episodi divertenti e un clima così giocoso che il 

ricordo fa ancora sorridere.  

In quei momenti ci siamo dimenticate le antipatie nate tra i banchi di scuola e  tutti i 

motivi di disaccordo tra noi. 

Sara 

 


