
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

1° CAPITOLO 

 

E’ una tiepida giornata di fine settembre, l’aria è calda ma non afosa, il cielo è sereno e 

limpido. L’ideale sarebbe starsene in spiaggia a giocare a pallone con gli amici come il 

mese scorso!  E’ una di quelle giornate in cui manca del tutto la voglia di stare sui libri ed 

ascoltare i prof che spiegano !  

Hanno incominciato alla grande con verifiche d’ingresso e test per l’orientamento.  

L’anno scolastico è appena iniziato e tutti, genitori e prof , non fanno altro che ripetere:  

-  E’ un anno importante perché ci sono gli esami, dovete riflettere sulle scelte future! 

Scelte, futuro? Saprei io cosa scegliere….RELAX e solo RELAX!!!!    

Lo sguardo è perso, assente, non ci sono per nessuno se non per me stesso 

 ….drinnnn.  

E’ l’intervallo!!!! Forse mangiando qualcosina mi sentirò meglio.  

- Thomas!! Thomas ci sei? Sei strano….  

E’ George che grida sventolando la sua manona davanti al naso.  

-  Smettila, non sono 

proprio in vena di 

scherzare!!! Non ho voglia 

di fare niente, sono 

stressato, non si può fare 

questa vita.  

 L’ alzarsi presto, il sentire la 

mamma urlante che dice di 



correre altrimenti  si perde il pullman , poi a scuola….non ne parliamo che è meglio!!!   

….Mangio….. 

- Avete visto che bella giornata? -  dice Pier….. - Sarebbe piacevole farci un bel giro 

in bici … che ne dici Thomas? Se non abbiamo tanti compiti potremmo farci un 

bel giretto , magari nel primo                      

pomeriggio….. 

Drinnnnn. La campanella  

 - Ragazzi l’intervallo è finito, ognuno al proprio posto - grida strillando la prof di ita!!!!  

Sarà stato l’aver gustato il mio golosissimo panino o la proposta fattami  da Pier…….ma 

adesso mi sento proprio meglio!!!!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



2° CAPITOLO 

Le lezioni sono terminate , siamo tutti e cinque alla fermata del bus ….noi i fantastici 

cinque della III F: George il curioso, Pier il secchione pauroso    ,  Jonh e Vincent  i 

burloni     , fissati della Play ed io  ( The best!!! MODESTAMENTE…), la “capa” matta 

del gruppo.  

Siamo amici sin dalla scuola materna, sempre insieme a calcio  , a scuola di  ballo ( 

hip-pop ovviamente perché piace alle ragazze),  negli Scout a combinarle di belle.  

Abbiamo deciso di cambiare i nostri  nomi , traducendoli in inglese , anche se i nostri 

genitori non sono molto d’accordo…… 

                                                        anzi dicono che continuando di questo 

passo in Italia saremo tutti stranieri.  Non capiscono che siamo nell’era della 

globalizzazione, dei social network, dei reality…. La verità è che noi lo facciamo solo per 

farci belli agli occhi delle fanciulle…. 

C’è Brigida che per me è la più bella della scuola! Se la vedeste  ….. lunghi capelli 

biondi, occhi corvini e un sorriso che ti scalda il cuore; lei è TUTTO…simpatica, generosa, 

intelligente e per quanto ne sappia anche molto brava a scuola….peccato che non venga 

nella mia classe.  

Mi devo accontentare di vederla alla fermata del pullman  e fare qualche passo con lei  

verso casa; si è trasferita nel mio quartiere la scorsa estate perché il padre, maresciallo 

dei Carabinieri, ha avuto il trasferimento dalle nostre parti. 



 Anche la sua amica non è niente male, Veronica tutta riccioluta e paffutella    : lei 

è la cugina di Vincent  ed è per questo che adesso qualche volta loro escono con noi e le 

coinvolgiamo nelle nostre avventure.  

-  Allora che ne direste di farci più tardi quel giro in bici .  

-  Non so -  risponde dubbioso Pier -  devo vedere a casa com’è la situazione,  se la 

mamma ha bisogno di me… 

-  Ehiiiii non incominciare con i tuoi se e i tuoi ma ! Lascia tua sorella da tua nonna e 

svignatela con noi ! 

-  Scusate ma dove volete andare? - Vincent sistemandosi  i grossi occhiali da sole. 

-  Non saprei……Magari potremmo farci  un giro al Monastero ! 

 

 

 

 



-  Si , cosi possiamo fare anche due tiri a pallone    visto che da quelle parti 

c’è un campetto! - aggiungo alzando le braccia al cielo per stiracchiarmi. 

- -Che dite lo diciamo alle ragazze?                                                                                        

- Ci sto….ci penso io  ( ho la scusa buona per sentire Brigida e parlare un po’ 

con lei…strano oggi non l’ho vista???). 

Arriva il pullman.  

     - Ragazzi allora alle 15,30 in piazzetta ….Puntuali! Se ci sono problemi        

       messaggiamo con whatsapp … . 

     Ciaooooooo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



3° CAPITOLO 

Consumato il pranzo alla velocità della luce e l’aver trattato con papà sull’uscita, 

essermi sorbito le raccomandazioni su tutti i pericoli possibili ed inimmaginabili da parte 

della mamma , e pure di nonna (della serie melius abundare quam deficere….” 

Tommasino fai attenzione a nonna…..” )  , vado in piazzetta dove mi aspetta 

Brigida. Mi ha chiamato prima dicendomi che aveva una sorpresa….Sono emozionato, 

chissà di cosa si tratta…… 

Mmmmmm e quella chi è?  Vedo il mio amore, bellissima con la tuta fucsia di 

Dimensione danza, i capelli raccolti ( si ….perché se non l’avevate capito IO  

sono cotto come una pera) con una…… come posso dire….. una ragazza ? ???  

 

 

 



- Ciao Thomas! 

-  Ciao…Bri!!! . 

-  Ti presento Marie, una mia amica di Varese. E’ venuta a trovarmi per questo 

weekend, ecco perché oggi non sono venuta a scuola! Spero che non ci siano problemi 

….viene con noi! 

Penso fra me…. La mia idea di sorpresa veramente è un’altra, però… 

-  Certo, piacere sono Thomas ! 

-  Ciao  - risponde lei più timida di una tartaruga  (ma le tartarughe sono timide?)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



4° CAPITOLO 

Abbiamo impiegato una mezzoretta per arrivare al Monastero:  per strada 

c’erano poche auto, e una lieve brezza settembrina sfiorava i nostri visi ridenti  

 

    Ci voleva proprio questa scampagnata dopo una  

                      settimana sulle sudate carte. 

Brigida, con Veronica e Marie, si è sistemata su una panchina. Stanno ascoltando  gli 1D, 

il loro ultimo capolavoro,  e chattando su Fb, mentre noi ci stiamo giocando coca cola 

e patatine con dei ragazzi che abbiamo trovato lì al campetto.  

Che dire i fantastici della III F si fanno riconoscere, lasciano il segno!!!! Abbiamo 

stravinto….8 a 2….troppo forti….John ha fatto una mezza rovesciata che il portiere 

avversario 

neanche l’ha vista 

la palla!!!!  

 

 

 

 

 

 



                                     

 

 



5° CAPITOLO  

Mentre siamo tutti alle panchine a consumare la merenda gentilmente  

 concessaci dai nostri avversari, si sente qualche goccia di pioggia scendere qua e la.  

- Noooooo……inizia a piovere…peccato!  

- Adesso che facciamo? 

- Chiamiamo mamma e papà cosi ci vengono a prendere - suggerisce Pier.  

- Dai…….. è divertente giocare sotto la pioggia! 

All’ improvviso il cielo diventa nero, si sentono i tuoni in lontananza.  

- Era una cosi bella giornata e adesso guarda che tempo!!!! - piagnucola Veronica, 

dispiaciuta. 

John e Vincent incominciano a prendere in giro Pier, sempre pauroso e titubante. 

- Buuuu…sono il fantasma del Monastero - gridano i due amici sventolando le 

sciarpe delle ragazze.  

- Smettetela! -  interviene Brigida -  Bisogna trovare un riparo, piove più forte! 

- Giusto…..rifugiamoci sotto il portico del Monastero -  disse Thomas  sostenuto dal 

resto del gruppo. 

- Aspettatemi, non lasciatemi per ultimo! - dice Pier. 

 

 



 

 

 

 



6° CAPITOLO 

Dal portico adiacente il chiostro, si sente provenire musica sinfonica e i 

ragazzi decidono di andare a vedere da dove venga e chi stia suonando. 

- Che cos’ è sta musica da funerale? - ride Vincent. 

 

 

- Certo ….non saranno i tuoi amati One Direction  - aggiunge John sarcasticamente. 

Veronica, quasi offesa da una tale maldicenza:  

- Puoi dire lo giuro!   

La stanza è buia e non c’ è nessun organo. 

- E’ una bufala….è una bufala. E’ tutto registrato …..secondo  

me questo posto non ha mai visto un monaco!”  

Pier, più impaurito che mai …. 

- Non è che ci sono i fantasmi? 

- Buuuu ...sono il fantasma del Monastero  - dice Thomas. 

- La musica comunque si sente- dice Marie.  

- Chissà da dove proviene” interviene tutto incuriosito George. 



 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 



7° CAPITOLO 

Intenzionati a  risolvere il mistero,  incominciamo a girovagare per le stanze del 

Monastero, chiedendoci come mai non ci fosse l’ombra di nessuno: sembrava di essere 

stati risucchiati in un’altra epoca! Chi non è per niente convinto di tutto ciò, è Pier, il quale 

decide di aspettarci al chiostro insieme alle sue paure.  

- Sei sicuro di voler rimanere qui da solo?                                                        

- CCCCCEEERRRTO!!! – ripete quasi per convincersi. 

Tutti noi  proseguiamo la nostra ispezione, mentre Pier rimpiange l’ essere rimasto da 

solo. 

 - Chi me l ‘ha fatto fare?? Sono proprio uno sciocco! Quasi quasi provo a 

raggiungerli…….  

 

Col naso per aria  Pier inciampa urtando in malo modo la spalla contro il muro. 

Si apre un varco. 

- Aiuto ragazzi! Aiuto  

Il tempo sembra essersi fermato, 

il buio imperversa, le paure di 

Pier sembrano insormontabili. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Neanche fossimo dietro l’ angolo, tutti lo raggiungiamo  e in coro diciamo:  

         -  Che c’è? Che succede? 

         -  Ragà…ragà….torniamo a casa, vi prego!                

         -  Si !!!!! Adesso troviamo l’uscita” cerca di tranquillizzarlo Veronica. 

L’ attenzione di tutti cade su uno strano oggetto, accanto ai piedi di George. 

 

 

 

 

 



- Cos’ è questa cosa? 

- Attento ancora esplode!!!!            

- Pier, smettila, o non ti portiamo più con noi - interviene Thomas 

perentorio. 

- Sembra una scatola, uno scrigno misterioso, insomma un bauletto. 

 

Brigida e Vincent prendono le torce dei loro telefonini  

e fanno luce sullo strano oggetto: la vecchia scatola di legno, piena di polvere è come se 

aspettasse noi, e la nostra curiosità preadolescenziale.  

- Apriamola, apriamola….vediamo cosa c’è 

dentro!  

Woowww!! siamo tutti a bocca aperta…c’ è di tutto 

qua dentro: fotografie, lettere, giochi…chissà a chi 

sarà appartenuta. 

 

 

 

 

 

 

 



8° CAPITOLO 

Dinnanzi ai nostri occhi si apre un mondo tutto nuovo, di un tempo non poi così  tanto 

lontano. Il bauletto del mistero ( così l’abbiamo battezzato) doveva essere appartenuto ad 

un bambino degli anni Quaranta, e conteneva ciò di più caro avesse: un quaderno su cui 

aveva annotato i suoi pensieri più intimi, una specie  di diario, qualche fumetto,  dei 

soldatini di stagno e alcune foto.   

- Guardate ragazzi – esordisce 

Thomas – questa foto! 

- E’ un bambino in divisa 

…..sembra un militare in miniatura: 

camicia nera, fazzoletto azzurro, 

pantaloni grigioverde, fascia nera, con 

uno strano copricapo… 

- Si chiama fez e guardate il 

piumino gli cade sugli occhi… 

- Sul braccio cos’ha?   

- Fai luce……più vicina 

Brigida….sembrerebbe uno scudetto 

e c’è anche  una sigla “ O.N.B.” 

- Certo – interviene Pier ripresosi 

dallo spavento: - è un balilla.  

- Che carino!!!! 

- Cosa?  Barilla come la 

pasta…..ride Vincent. 



- Sciocco !!! Mio nonno mi 

ha raccontato che tutti i 

bambini, di età compresa 

tra gli 8 e 12 anni, durante 

il ventennio fascista, 

appartenevano all’ 

organizzazioni giovanili 

dell’ONB cioè Opera 

Nazionale Balilla e 

avevano un 

regolamento….. 

- Eccolo! C’è scritto qui : “ Il 

decalogo del Balilla”, e 

pure un motto: “Libro e 

moschetto: fascista 

perfetto”.  

- Cosa vuol dire ? 

- “ Libro e moschetto" era una parole d'ordine, un vero e proprio slogan che il Regime 

Fascista coniava per la propria propaganda. Le parole d'ordine servivano a 

spronare il popolo verso quelle che all'epoca erano considerate le conquiste sociali 

ed economiche da raggiungere. 

-  

- Cosa vuol dire?  

- Si….. nella foto il bambino stringe fra le mani anche un piccolo fucile…..sarà il 

moschetto? 

- Inoltre  il nonno mi ha raccontato che si doveva dare  l’ "Oro alla patria" . 



- Vero !!! L’ho sentita anch’io questa: si voleva esortare le mogli italiane a donare i 

beni di famiglia in metallo prezioso (le fedi, in particolare) allo Stato, a seguito del 

fortissimo indebitamento pubblico del periodo pre-bellico a causa della Campagna 

d'Etiopia e all'autarchia economica conseguente alle sanzioni internazionali subite 

per la Campagna stessa. 

- " Libro e moschetto" voleva dire che bisognava studiare  e  diventare in futuro un 

buon soldato. 

- Ma solo i bambini potevano farne parte? 

- No,  anche le bambine, e i ragazzi e le ragazze come noi. 

- Anche tuo nonno lo è stato? Vero? 

- Bhe non proprio perché lui è del ’54 , però mi ha raccontato degli anni della guerra, 

delle difficoltà e delle rinunce che gli italiani fecero, …..il mio prozio invece si! 

- Su questo quaderno Vittorio ha scritto qualcosa… 

- Allora si chiamava Vittorio……il bambino!!!! 

- Leggete….qui parla del suo primo giorno di scuola, del suo lungo grembiule nero e 

il grande fiocco rosso –poi scorredo le pagine ingiallite – e delle spalmate del 

maestro. 

- Spalmate?....Cosa? “ ….Oggi per colpa di Mastrandrea il maestro mi ha chiamato 

alla cattedra e paffete quattro bacchettate sulle mani……che bruciore, che 

dolore…..avrei voluto metterle sotto le ascelle ma non si può altrimenti altre “ 

spalmate”….. 

- Sehhhh …..se la maestra l’avesse fatto a me…..l’ avess accis , le 

avrei fatto passare i guai…..- aggiunge John.  

- I miei l’avrebbero denunciata! 

- Ma una volta cose del genere erano di ordinaria amministrazione e se tornavi a 

casa e reclamavi avevi il resto dai tuoi genitori….. 



- Cosa da matti!  Oggi è impensabile un atteggiamento di questo tipo da parte 

dei nostri docenti. 

-  Sarà che sono stata fortunata – dice Marie - ma porto con me un dolcissimo 

ricordo della mia maestra della scuola elementare… 

- Anche i prof che abbiamo quest’anno non sono niente male….simpatici, attenti alle 

nostre esigenze, disponibili all’ascolto, cordiali….. 

- Tranne quella di ita…brutta, vecchia e arrogante… .mo va in pensione…. 

- John se ti sentisse….4 sul registro…ahhhhhhh 

- Ragazzi….- interviene Thomas - non è finita….qui Vittorio racconta di quando fu 

annunziata l’entrata in guerra dell’Italia:  

“…. Che sorpresa questa mattina entrando in classe. Non l’avevo mai vista una 

radio …io !!! A casa mia siamo cosi poveri che non ce la potremmo permettere. Di 

mogano, con l’altoparlante tutto staccato dal resto dell’apparecchio, con degli strani 

numeretti sul davanti e il gracchiare delle scariche elettriche. Ho subito pensato che 

sarebbe stata la giornata più bella della mia vita. Invece non è stato cosi: sono 

giunti gli altri insegnanti , vecchi e pensierosi, che ascoltano il tragico annuncio 

dell’entrata in guerra del nostro paese…..è il 10 giugno del 1940…”. 

-  Chissà che terrore, che paura. 

Rabbrividisco al pensiero dei bombardamenti, 

dei cari al fronte, alla fame e alle privazioni 

subite – dice Marie quasi con le lacrime agli 

occhi. 



-  Che ti succede Marie? Non ti senti bene? – interviene Brigida 

stringendola a se.  

- No, ragazzi nulla di grave solo che questo argomento mi tocca particolarmente. Voi 

non sapete ma mio padre è un militare e spesso capita che vada in missione. 

Trascorrono giorni , settimane senza ricevere sue notizie. In casa cerchiamo di 

condurre le nostre vite come sempre, chi andando a scuola,  chi al lavoro,  ma 

l’angoscia e la paura è tanta. 

Nel leggere le logore pagine del diario del piccolo balilla non ci siamo resi conto 

dello scorrere del tempo. Il 

temporale era cessato e 

forse era giunto il 

momento di tornare a casa 

visto che ormai il sole 

stava per tramontare e noi 

eravamo in bicicletta. 

- Che ne direste di 

andare….si sta facendo 

tardi ! -    interviene 

John. 

- Aspetta Vincent ci sono altre pagine da leggere e poi….guardate qui c’è un      

pennino e un’asticciola. Non ci sarei mai riuscito a scrivere con quell’arnese….per 

fortuna esistono le Replay e il correttore. Queste striscioline di stoffa  invece a cosa 

servivano? 



- Penso che servissero ad asciugare le gocce di inchiostro. Scusate, ma sono io che 

non vedo bene o Vittorio scriveva piccolissimo.. 

- Forse non voleva sprecare i fogli del quaderno…in tempi di guerra si faceva 

economia su tutto! 

- Senti un po’ qui John cosa accadeva a chi arrivava tardi a scuola !!!!! – dice 

Thomas sarcasticamente. 

 “….E’ da tanti giorni che Corsetti non sta venendo a scuola, ma non è 

ammalato perché il pomeriggio giochiamo a “ rapire e difendere” sotto casa. Non 

sta venendo perché l’altro giorno è arrivato tardi (per fortuna non è successo a me 

…. abito a due isolati….) e il maestro l’ha fatto tornare a casa e l’ha sospeso per 

una settimana. Hanno chiamato i genitori che sono stati severamente 

rimproverati dal sig. Direttore. Che poi …..Corsetti è arrivato in ritardo per soli 

cinque minuti perché si era fermato a comprare il pennino nuovo dalla vecchia 

e grassa cartolaia dell’angolo ….povero Corsetti ne ha avute tante quando è 

tornato a casa! 

- Starei fresco io per tutte le volte che arrivo tardi a scuola -  scherza John.  

- A quei tempi erano rigidissimi, molto severi, guai non fare il saluto romano quando 

si entrava in classe o in qualsiasi luogo pubblico: braccio teso all’insù, petto in fuori, 

talloni uniti e pancia in dentro.  

- Mi chiedo come mai nessuno ad oggi abbia scoperto questo bauletto, questo tesoro 

di altri tempi. Pier  sei stato un grande!!!!Che ne direste se lo portassimo con noi. 

Domani lo potremmo portare a scuola e farlo vedere agli altri compagni. E’ un 

tesoro prezioso, è una parte di storia vista con gli occhi di un bambino…… 

 



9° CAPITOLO 

 Discutiamo sul da farsi e intanto il tempo passa.  

- Se stiamo ancora un po’ qui, i nostri genitori  chiameranno “ Chi l’ha visto”. 

- Andiamo , forza! 

- Andiamo…andiamo ma non abbiamo ancora deciso cosa fare con questo baule. 

- Sentite – suggerisce saggiamente  

- Brigida – Forse è il caso di lasciarlo  

- dove l’abbiamo trovato…. 

- Certo non è nostro- incalza Marie.   

- Non sono d’accordo! Portiamolo a scuola….è il nostro tesoro!  

All’improvviso intravediamo in lontananza un fascio di luce, quella di una grande torcia 

dirigersi verso di noi e udiamo il rumore  sempre più vicino dei  passi. 

- Avete visto che ci sono i fantasmi - piagnucola Pier.  

- Sei fissato con questi fantasmi…. 

- Shhhhhhhh  sta arrivando qualcuno…. 

 

 

 

 

 

 

 



Compare dinnanzi ai nostri occhi un anziano signore , di circa ottant’anni, che con il 

suo incedere lento e stentato dice 

- Cosa fate qui , figlioli! E’ tardi, il 

Monastero è già chiuso. 

- Ci scusi – risponde Thomas- 

staremmo andando via…. 

- Vedo che l’avete trovato – dice 

l’anziano facendo luce sullo scrigno. 

- Guardi è successo tutto per 

caso, non lo portiamo con noi….  

- Quanti ricordi, quanti anni. 

Nessun visitatore ad oggi l’aveva mai 

trovato. Vi è piaciuto il suo contenuto?  

- Molto…..è un capitolo della 

nostra storia e ci piacerebbe farlo 

vedere ai nostri compagni.  

- Però mi chiedo – incuriosito Pier 

– come sia arrivato fin qui, e 

perché……poi l’avrà nascosto quel 

bambino Vittorio o qualcun altro??? 

- Sei un ragazzino curioso, 

figliolo….Il vostro entusiasmo mi commuove al punto che vi do il permesso di portalo 

via con voi e  condividerlo con i vostri amici. Il nascondere i ricordi d’infanzia in uno 

scrigno è stato un modo per dimenticare un periodo poco felice della mia vita….. 

- Quindi lei è….???? 

- Sono il custode del Monastero. 



Cosi dandoci le spalle l’anziano uomo ritorna sui suoi passi scomparendo nella penombra 

di quella tiepida serata settembrina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- FINE    - 


