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SOSTA A FAVOLA BEACH CLUB

Ferdinando, detto Polifemo perché aveva un solo occhio sano, rallentò e imboccò la
stradina che portava al bar. Era un uomo robusto, non rideva mai, era sempre
concentrato sulla strada e fino alla fine del viaggio non aveva tolto l’occhio rimasto
da essa. Arrivati lì, Ferdinando
accostò e fermò il grande
pullman bianco con una grande e
particolare scritta rossa vicino ad
un sentiero.
“ Finalmente! Se stavo ancora un
po’ seduto qui mi veniva il sedere
piatto!” sbottò Emanuele.
“Già, e poi che allegria ‘sto
viaggio... tra tutte le prof. che ci
potevano capitare proprio queste
ci sono toccate!”
“ Hai ragione“ confermò Camilla.

I ragazzi e le insegnanti scesero
dal pullman dirigendosi verso il
bar per una sosta-bagno e uno
spuntino. Attorno a loro si
ergevano alberi secolari ormai
spogli delle loro foglie colorate.
Dal bosco circostante
giungevano i cinguettii degli
uccelli e si percepiva il crepitio
delle foglie ai passi dei caprioli. Il
bar era situato in una posizione
strategica per il business, per via
del cristallino lago di Avigliana che si trovava poco lontano. Rebecca si fiondò sul
pontile, naturalmente per farsi un selfie, ma perse l’equilibrio cadendo nell’acqua
gelida.
“ Ahhhh, aiutatemi non so nuotare!!!”!
“ Afferra la mia mano!!” le urlò Marta inginocchiandosi e porgendole la mano…ma
senza successo: Marta venne trascinata in acqua insieme a Rebecca. Giulia, la
cugina di Marta, essendo l’unica capace di nuotare si tuffò, aiutandole a tornare a
riva. Rebecca, come al solito urlò stizzita: “Uffa, siete le solite scansafatiche, avete
salvato me e non il mio Iphone 12!! Mi è costato un botto!”
La reazione della vippina non sarebbe certo finita qui se ad un certo punto, a pochi
passi da loro, una piccola ghianda non fosse caduta in testa a Leo che, da bravo
nerd, si era messo a recitare i nomi latini degli alberi: “Tegmine Fagi, Quercu, Betula,
Pinus, ecc”. Leo, il solito esagerato, si accasciò a terra piagnucolando. I compagni si



precipitarono lì e scoppiarono a ridere. Vedendo la scena la prof. Magellani
rimproverò gli alunni:

“Ma insomma, non è possibile,
avete 14 anni e nessun senso di
responsabilità! Vuol dire che
resteremo all’interno del bar fino
a quando non torneremo sul bus,
e voi tre… cambiatevi!” urlò alle
vippine “Riparleremo
dell’accaduto...un richiamo non
ve lo leva nessuno!”

Sulla porta d’ingresso del bar era
appesa una grande insegna
”Favola beach club”; all’interno si
trovava la sala da pranzo
attrezzata con tavolini quadrati
coperti da semplici tovagliette blu
e sedie con un particolare
schienale, al centro del tavolo
una vasetto con una candela
azzurra e una rosa rossa. Tutti i
ragazzi presero posto ai tavoli
insieme agli amici, a parte Sofia,
la solitaria. Le prof invece si
sedettero sugli sgabelli ordinando
caffè e brioches. Emanuele, il
bullo, siccome non aveva i soldi

per comprarsi qualche delizia, rubò il croissant di Edoardo, il precisino, l’unico
ragazzo che mangia la pizza con forchetta e coltello.
Dopo aver mangiato e bevuto, le prof Magellani, Pollotti, Renetti rifecero l’appello,
ma presto si resero conto che Gianclaudio mancava. Questo fu un fulmine a ciel
sereno, nessuno quella mattina si aspettava altri intoppi.



DAL PRINCIPIO

Quella mattina di settembre nessuno avrebbe immaginato ciò che sarebbe
successo. Erano partiti da Gorgonzola, dalla scuola secondaria di “Mulino vecchio”.
Per le classi 3^C e 3^G era finalmente arrivato il giorno della tanto aspettata gita,
programmata già a inizio anno per evitare sorprese con il tempo meteorologico.
Erano diretti in Valle d’Aosta dove sarebbero rimasti due giorni e avrebbero visitato
la Miniera d'oro Chamousira Brusson in Val d'Ayas.
Nel parcheggio della scuola, in attesa del bus che non si decideva ad arrivare,
Ambra e Gianmarco dormivano in piedi. Finalmente alle 7:00 si sentì il clacson del
bus, che li fece sobbalzare e cadere a terra per lo spavento. Emanuele vide
Gianmarco a terra e ne approfittò per prenderlo in giro: “Non sei neanche capace di
stare in piedi, ma fatti un corso di sopravvivenza!”.
Valerio, grande amante della lettura, salì con i libri tra le mani accaparrandosi il
primo posto, poiché soffriva il mal d’auto. Al suo fianco c’era Patrizio, l’amante degli
anime, con il suo manga già aperto nel punto in cui aveva dovuto sospendere la
lettura. Zoe e Jessica, le più fashion della classe, salirono per ultime, perché
avevano paura di essere spinte a terra e di rovinarsi il trucco che imbrattava il loro
viso. Negli ultimi posti sedeva Daniela, pronta a riprendersi nel video che poi
avrebbe postato, senza permesso, sul suo canale YouTube.

SI PARTE!

Pia, Lisa e Isa erano sedute in fondo al pullman, da dove avevano una visuale
perfetta su tutto il gruppo. Erano le tre ragazze più ricche e vip della classe. Tutte
amavano ficcanasare negli affari degli altri. E infatti anche in quel momento stavano
osservando attentamente davanti a loro la scena fra Franzioskya e Riky che si
battibeccavano a vicenda: ”Hai sentito che Gianclaudio si è messo con Caterina?
Secondo me dureranno al massimo due settimane” ”Ma va, per me invece
potrebbero durare di più…..perché non dovrebbero?” ”Perché a Caterina non piace
mai niente e poi dai…. è la figlia della prof”. Anche Franzioskya era una tra le vippine
della classe, ma non amava stare con Pia, Lisa e Isa, perché pensava che loro lo
fossero “un po’ troppo”. Caterina era la migliore amica di Franzioskya. Lei non
parlava quasi mai, non la entusiasmava niente, stava sempre a fissare Gianclaudio,
senza però parlargli mai. Proprio questo aveva spinto Gianclaudio, il più figo di tutti e
ammirato da tutte le ragazze, a provarci con lei: non poteva sopportare che una
ragazza non cercasse di fargli il filo. Si accorse poi che Caterina era un’ottima
ascoltatrice a cui poteva raccontare di sè senza temere commenti o chiacchiere.
Seduto davanti a Riki e Franzioska c’era Marco, stranamente senza il suo cappello
mimetico, intento a cercare qualcosa. Il resto della classe era distribuito per il
pullman, alcuni stavano chiacchierando, altri stavano giocando, altri si guardavano in
giro e ammiravano il pullman: spazioso con sedili bianchi e comodi, le tende rosse e
i finestrini oscurati.



MAAAAA…GIANCLAUDIO?

Quando le prof Magellani, Pollotti, Renetti si accorsero che Gianclaudio mancava, i
loro volti sbiancarono come fossero fantasmi. Alcuni alunni si misero a ridere, in
particolare Enrico Brasa Cuerta che non riusciva più a smettere. Pia, Lisa e Isa,
preoccupate, proposero di andarlo a cercare: ”Lo abbiamo visto andare in quella
direzione”. E non c’era altra soluzione se non cercarlo, visto che il cellulare di
Gianclaudio era irraggiungibile.
Enrico Brasa Cuerta, detto B.C., non aveva nessuna voglia però di mettersi in
marcia, perché voleva dormire e quindi si allontanò di soppiatto, recuperò dal
pullman il suo sacco a pelo e vi si infilò per un pisolino. Polifemo l’aveva visto e
inizialmente non avrebbe voluto aprire il pullman, ma Enrico BC era riuscito a
corromperlo con due caramelle e un: “Dai Ferdinando, chiudi un occhio!”. Nemmeno
Jennifer aveva voglia di affaticarsi e tanto meno di sporcarsi e non voleva unirsi ai
gruppi di ricerca, ma le prof. non vollero sentire ragioni. Per procedere velocemente
divisero la classe in tre gruppi: un gruppo era con la prof. Magellani con a capo
Andrea, Ludovica e Sara erano a capo del gruppo della prof. Pollotti, Marilù e
Mathias guidavano il gruppo della prof. Renetti. Il gruppo della prof. Pollotti
concentrò le ricerche all’interno del bar e cercò prima nella sala d’attesa, poi nei
bagni ed infine nelle camere, con il consenso Gianroberto, il proprietario, un uomo
pelato sulla sessantina e molto accogliente. Il gruppo della prof. Renetti si avviò nella
direzione indicata da Pia. Il terzo gruppo entrò nel bosco pieno di rami secchi e
spine.



UN TENTATO OMICIDIO

Il bosco era buio e
pieno di sorprese!
Non abituati ai
percorsi di montagna i
ragazzi camminavano
senza fare troppa
attenzione a dove
mettevano i piedi. Ad
un certo punto l’urlo di
Ambra attirò
l'attenzione di tutti: si
era ritrovata senza
accorgersene sull’orlo

di un dirupo e stava per caderci. L’urlo terrificante della prof.ssa Magellani squarciò
l’aria! Nonostante l’età e l’attacco di tachicardia che l’aveva colpita, in pochi secondi
raggiunse i ragazzi e, agitatissima, ordinò loro di tornare al bar, lei invece continuò
la ricerca sul ciglio del precipizio. Improvvisamente vide dei brandelli di stoffa e poco
distante, in fondo al dirupo, Gianclaudio che giaceva privo di sensi.
Il dirupo era scosceso, pieno di rovi, spine e massi. Il suo fondo era la casa di molti
insetti ed era coperto di foglie secche cadute dagli alberi. Gianclaudio aveva un
aspetto impressionante, spaventoso. Il volto era una maschera di sangue, dovuta
alle ferite causate dalle spine di rovi. Gli abiti strappati erano ricoperti di foglie e di
insetti. Questa la scena spaventosa che si parò davanti agli occhi della
professoressa. Di fronte a quell'orrore la donna lanciò un urlo facendo voltare tutti gli
studenti che, incuranti dell’ordine ricevuto, corsero verso la prof.ssa. ”Oddio! Che
schifo questi insetti, hanno scambiato quel cappello per il loro nido?!?! Io me ne
vado!!” urlò Jennifer. Valerio si chinò dicendo: ”Guardate, guardate! Ho trovato un
braccialetto”. Questo ritrovamento fece insospettire la prof.ssa: forse qualcuno aveva
spinto Gianclaudio. Prima di occuparsi di questo però la prof. chiamò preoccupata
l'ambulanza che portò Gianclaudio in ospedale, accompagnato dalla collega Renetti,
poi avvertì i suoi genitori dell'incidente. Venne subito allertata la polizia, che però
tardava ad arrivare. Quindi i ragazzi decisero di iniziare le indagini per conto loro e i
tre gruppi andarono alla ricerca di indizi.



L’INDAGINE

Quando le tre squadre si ritrovarono al parcheggio per fare rapporto, gli indizi trovati
dalle squadre erano: il cappello mimetico di Marco, un braccialetto e il telefono non
funzionante di Gianclaudio. Dopo averli analizzati, Giuseppe, non trovando nessun
collegamento fra essi, avanzò un'ipotesi: ”Forse Gianclaudio è caduto
accidentalmente”, ma la sua parola venne subito smentita da Zoe: ”No, impossibile,
il suo telefono è stato trovato nel cassonetto accanto al bar, è troppo lontano dal
dirupo in cui è caduto, o meglio…. in cui è stato spinto”. Hermione scagliò accuse
contro Marco: ”Se è stato spinto allora è stato Marco, sappiamo tutti che è un tipo
appassionato di armi che ama la violenza, e soprattutto vi ricordo che è stato trovato
il suo cappello nel dirupo”. Ma Marco si difese: ”Il cappello l’avevo perso già sul
pullman e quando Gianclaudio è sparito io ero al bar con Camilla, noi non ci siamo
mai mossi da lì”. Confermato l’alibi di Marco, si dedusse che il cappello era stato
posizionato dal colpevole per depistare le indagini. A quel punto Catarina puntò il
dito contro Dimitri: ”Potrebbe essere stato Dimitri, visto che da un po’ di tempo le
ragazze lo trascurano per stare con Gianclaudio” ”Ma che cavolo dici?” reagì Dimitri
“Io sto con Jessica e non mi interessa nessun’altra”. ”Dobbiamo riflettere,” avvertì
Edoardo “il colpevole ha provato a depistare le indagini già una volta lasciando il
cappello di Marco in fondo al dirupo e tra di noi c’è solo una persona che anche in un
altro modo ha provato a depistarle: Pia, che ci aveva detto di aver visto Gianclaudio
andare in una direzione quando è stato trovato totalmente dall’altra parte. E poi, a
dirla tutta, quel braccialetto sembra proprio il suo”. A quel punto intervenne la
prof.ssa Magellani facendo pressione su Pia per farla confessare, ma si intromisero
Lisa e Isa che la difesero: ”Ma prof. anche noi abbiamo visto Gianclaudio andare da
quella parte”. “Infatti anche voi siete complici!” urlò Edoardo “Voi tre eravate insieme
sul bus, tenevate sott’occhio tutti e sembravate proprio impegnate in un complotto”.
A quel punto sembrava ormai chiaro chi fossero le colpevoli, ma la prof.ssa Pollotti
non era ancora convinta: mancava un movente. Chiese agli alunni se avessero
notato strani comportamenti in Gianclaudio e tre mani si alzarono. Erano quelle di
Rebecca, Marta e Giulia, che sostenevano che Gianclaudio non degnava le tre vip di
nessuna attenzione, malgrado la loro ricchezza, e questo naturalmente le infastidiva
parecchio.



UN CRIMINE QUASI PERFETTO

A quel punto le tre confessarono: ”Sì è vero, siamo state noi, eravamo gelose di
Caterina, perché pur essendo una sfigata figlia di una prof. è riuscita a mettersi con
Gianclaudio”.

Riassumendo i fatti andarono così: le tre vip volevano dare una lezione a
Gianclaudio, perché aveva scelto di stare con Caterina, considerata da loro una
ragazza anonima e asociale, piuttosto che con una di loro. Così, con la scusa di
dovergli confidare delle informazioni importanti, attirarono Gianclaudio vicino al
dirupo, individuato grazie alle ricerche su google earth durante il tragitto. Una volta
sul posto lo spinsero giù e lasciarono lì vicino il cappello di Marco, che gli avevano
rubato sul pullman. Poi Isa prese il telefono di Gianclaudio e lo nascose in un cestino
vicino al bar. Quando in seguito iniziarono le ricerche di Gianclaudio, le tre dissero di
averlo visto andare in una direzione completamente diversa per depistare le indagini;
nessuna delle tre si era accorta della perdita del braccialetto.
La gita venne sospesa e il rientro fu immediato.

OOOH LA CARA GIUSTIZIA

Tornando a Gianclaudio: fu accompagnato in ospedale, dove rimase privo di sensi a
lungo, ma fortunatamente se la cavò solo con piccole contusioni! Quindi, a parte il
mega spavento e un rischio di infarto per la prof.ssa Magellani, tutto si risolse senza
gravi conseguenze.
Non fu certo così per le tre vip che vennero messe di fronte alle loro responsabilità.
Loro cercarono di difendersi dicendo che era stato solo uno scherzo.
Uno scherzo?!?! “Ma ragazze, non capite la gravità della vostra azione? Gianclaudio
avrebbe potuto farsi veramente del male...se non peggio!” le ammonì il Dirigente
Scolastico “Viste le circostanze sono costretto a comunicare ciò che abbiamo
scoperto alle forze dell’ordine”.
La vicenda fece il suo corso, ma non è questo che volevamo raccontare. Quel che di
certo possiamo dirvi è che nessuno dei partecipanti dimenticherà mai quella gita.



LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA

SCRITTURA DI UN TESTO GIALLO CON I CONSIGLI DI DAVID CONATI

FASI DEL LAVORO:

1. David ci ha presentato la breve  trama di un racconto e ci ha proposto di trasformarla
in un giallo.

2. Insieme a lui abbiamo cercato di individuare le caratteristiche e gli elementi tipici del
genere giallo:

3. David ci ha consigliato di procedere a ritroso e definire prima chi è la vittima e dove è
stata trovata.

4. Abbiamo poi fatto un brainstorming per individuare quali potevano essere stati i
motivi del crimine e quali indizi erano stati trovati.

5. Ci siamo quindi dedicati ai personaggi, definendone l’aspetto visibile e non visibile
6. Abbiamo poi cercato di descrivere i luoghi, interni ed esterni, che dovevano

comparire nel racconto
7. Infine abbiamo completato le risposte alle classiche domande: chi, cosa, dove,

quando, come, perché.
8. A questo punto abbiamo individuato i vari capitoli e, a gruppi, abbiamo scritto la

trama del racconto, raccontando tutto in ordine cronologico.
9. Siamo passati poi alla revisione del racconto con la costruzione dell’intreccio e la

scelta dei titoli.
10. Ultimo passaggio: le immagini e la riflessione sul percorso.
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