
 

L’APPLAUSO DI PIAZZA DUOMO AI NOSTRI GIOVANI SCRITTORI 

 

Milano, 18 giugno 2016. 

 “Prima classificata per la categoria Racconto fantastico è la classe … 2°B, Scuola media “VILLA 

VALERIO” di CA-SCIA-GO, provincia di Varese!”.  

 

La voce familiare (almeno per noi del secolo scorso…) di Pippo Baudo risuona dagli altoparlanti in 

una piazza Duomo gremita e vestita a festa per l’occasione. Palco con tappeto rosso, faretti, 

telecamere, maxischermi… non manca proprio nulla! L’emozione è grande e fa tremare un po’ le 

gambe: “Tra poco saremo anche noi sul maxischermo… ci pensate?” sussurra con un filo di voce 

Elisa ai compagni, nel semibuio dietro le quinte, dove stiamo aspettando di essere chiamati. Due 



assistenti dai modi spicci ci spingono a rompere gli indugi: ”Avanti, tocca a voi!”. Ed ecco 

finalmente arrivare sul palco, uno dopo l’altro, i rappresentanti della 2°B - Alessandro, Elisa, 

Federico, Giacomo, Giovanni, Ivan e Nicolò – accompagnati dalla Preside e dalla prof. di Italiano.  

 

Un po’ intimoriti dalla grande platea ma felici di ricevere l’applauso caloroso di Carabinieri, 

Autorità, soci dell’ANC ( Associazione Nazionale Carabinieri) , radunata qui per festeggiare i 130 

anni dalla fondazione. E non mancano i “fans” – familiari e amici- venuti da Casciago e dintorni! 

E’ questo infatti, il momento di premiare le scuole  che in Lombardia hanno partecipato al 

Concorso indetto dall’Arma dei Carabinieri per l’occasione. Oltre mille le scuole di ogni ordine e 

grado che hanno raccolto la sfida. Per le scuole medie, la prova consisteva nel comporre un testo 

narrativo, al massimo 4 cartelle, che avesse come protagonista la figura di un Comandante di 

Stazione. 

 Pippo Baudo (fuori programma!) vuole sapere, in breve, la trama del nostro racconto, dal titolo 

“Un sogno realizzato” Federico, eletto portavoce,  non si perde d’animo: prende il  microfono e 

ripercorre, a grandi linee, le vicende del Comandante Valeri, di stanza a Varese, che si ritrova a 

indagare su un caso di furto in cui risultano coinvolti proprio Villa Valerio e alcuni suoi alunni… con 

qualche accenno al suo passato e alla vita privata… (non diciamo altro! Trovate il testo qui in 

allegato). 

 



                                

Tutto inventato, sia ben chiaro! Tutto nato dalla fantasia di 25 teste durante un laboratorio di 

Italiano, in cui innanzitutto abbiamo abbozzato una possibile trama, divisa poi in sequenze, 

ciascuna delle quali è stata infine sviluppata da piccoli gruppi (due o tre compagni).  

La targa del primo classificato viene consegnata nelle mani dei ragazzi:  adesso l’applauso e 

l’abbraccio di Piazza Duomo sono tutti per loro!  

 

Pippo Baudo ci congeda, rinnovando  le congratulazioni e ringraziandoci per aver partecipato.  

Grazie, però, lo diciamo noi: essere ospiti di una serata così bella, ricca di musica dal vivo, 

impreziosita da una splendida violinista di fama internazionale, resa divertente da un irresistibile 

Enrico Brignano, tra pennacchi, divise e tricolori, non può averci fatto che un gran bene! Abbiamo 

partecipato alla festa di tante persone che si spendono ogni giorno, nei più vari settori, per il bene 

comune e per il nostro Paese: un’ esperienza indimenticabile! 



                      

                       

       

 


