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LA STORIA
Parigi, 21 giugno 1815. Come tutte le mattine, Emanuele è
in ritardo... Ma quando arriva davanti a scuola, ad attender-
lo trova una gradita sorpresa: suo padre è lì per portarlo via
con il consenso del Preside! Dopo pochi giorni di naviga-
zione Emanuele scopre che su quella nave si trova anche
Napoleone Bonaparte, l’Imperatore di Francia in persona,
circondato da soldati in tenuta militare e da generali impor-
tanti. Con il progetto ambizioso di creare un’opera sulla
figura dell’Imperatore, Emanuele dà vita a un vero e pro-
prio diario di bordo. Riuscirà a scoprire cosa si cela dietro la
figura austera del suo grande mito, Napoleone Bonaparte?

I TEMI
L’importanza dell’amicizia, il rispetto per la patria, l’attac-
camento alla propria terra e ai valori trasmessi dalla fami-
glia, rendono, questo, un romanzo attuale e ricco di spun-
ti su cui riflettere. La scelta di approfondire temi così
importanti attraverso  dei protagonisti misteriosi che vivo-
no in una dimensione diversa dalla nostra, non impedisco-
no al lettore di identificarsi con le pene, le gioie, le paure e
la tenacia dei tanti personaggi che animano l’intera vicen-
da e soprattutto con la necessità di lottare fino in fondo in
nome dell’Alleanza e della tolleranza reciproca. Il deside-
rio di ricchezza e la brama di potere degli antagonisti si
scontrano con la solidarietà, il coraggio, l’intelligenza e
l’amore che diventano le vere armi per combattere una
lotta dove la forza e la prestanza fisica, apparentemente
indispensabili per vincere, risultano armi inefficaci e prive
di utilità.

SPUNTI DI DISCUSSIONE
• Oggi ci sono molte zone del mondo che vivono una si-
tuazione politica difficile e instabile. Che cosa faresti se
anche l’Italia fosse minacciata da altri paesi? Ti sentiresti
in obbligo di difenderla oppure preferiresti fuggire e met-
terti in salvo?
• Immagina che in questo istante qualcuno entri nella tua
classe e ti proponga un viaggio; destinazione sconosciuta!
Dove ti piacerebbe andare?
• Se ti dovessi trovare di fronte un personaggio politico di
oggi, chi ti piacerebbe incontrare? Che cosa gli chiederesti?
• Prova a immaginare te stesso tra dieci anni. A chi ti pia-
cerebbe assomigliare e perché?
• Hai mai fatto qualcosa di speciale per aiutare un amico
in difficoltà? C’è stato qualcuno che ti ha difeso e ti ha
supportato in una situazione difficile? Confronta le tue
esperienze con quelle dei tuoi compagni.

Risposte:

Storica storia
Le risposte ai quesiti su Napoleone: 1. 1769; 2. Ajaccio; 3.
Carlo Buonaparte e M. Letizia Ramolino; 4. Corsica; 5.
otto; 6. leggere; 7. Waterloo; 8. Isola di Sant’Elena.
La tempesta disordinata
La sequenza corretta: b, a, e, f, d, g, c.
La carta nautica
Gli abbinamenti corretti: 1-E, 2-D, 3-B, 4-C, 5-A.
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L’AUTRICE
Carla Maria Russo vive e lavora a Milano. È appassionata di storia e ha scritto diversi
romanzi per adulti e ragazzi.
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1. APPUNTI DI VIAGGIO

Ricordi una gita scolastica che ti ha particolarmente divertito? Prova a descriver-
la in una pagina del tuo “Diario di Bordo”. Fai attenzione… devi annotare, con
attenzione: gli orari, il programma del viaggio, i tuoi compagni di ventura, i fatti più
importanti della giornata, le condizioni del tempo, e naturalmente…gli imprevisti!

2. STORICA STORIA

Sei un famoso storico francese che vive nel 1815. Vuoi scrivere un libro sul gran-
de Napoleone, e sai benissimo che, per fare un buon lavoro, devi documentarti.

Cerca:
Una foto di Napoleone e le seguenti informazioni:
a. L’anno della sua nascita
b. Luogo di nascita
c. Nome dei suoi genitori
d. Il nome dell’isola in cui ha vissuto da piccolo
e. Il numero dei suoi fratelli
f. Il suo hobby preferito
g. La città in cui fu sconfitto dagli inglesi nel 18 Giugno del 1815
h. Il nome dell’isola in cui andò in esilio
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4. LA TEMPESTA DISORDINATA

Attenzione, tempesta in arrivo! Emanuele è molto agitato e descrive ciò che vede
facendo un po’ di confusione. Aiutalo a ricostruire la sequenza nell’esatto ordine. 

a. All’orizzonte compaiono enormi nuvoloni scuri che diventano sempre
più grandi”

b. La brezza si trasforma in vento, prima fastidioso poi sempre più forte”
c. Ha quasi smesso di piovere! Ma il mare è ancora molto mosso”
d. Un lampo getta una luce sinistra nel cielo e illumina la scena”
e. Il mare è gonfio e biancheggia tutt’intorno. Iniziano a cadere gocce di

pioggia grosse come     nocciole”
f. Non riesco neppure a stare in piedi, perché il ponte è scivoloso, la

nave cigola e ondeggia paurosamente sotto le raffiche del vento e l’ur-
to delle onde”

g. Sulla nave si sentono solo i marinai che lanciano ordini. Grido ancora
ma nessuno mi sente. Poi qualcuno mi afferra per un braccio”

5. MESSAGGIO CIFRATO

Napoleone ha dimenticato un oggetto prezioso in cabina e vorrebbe che tu lo
recuperassi. Ti ha appena scritto un messaggio cifrato. Ecco una serie di nume-
ri. Ogni numero corrisponde ad una lettera dell’alfabeto. Comparirà l’oggetto
misterioso.

3    1    14    14    13    18    18    13    12    5 7    16     9     7     9     13
C G

3



5. LA CARTA NAUTICA

Per imparare a leggere una carta nautica, devi sapere il significato di alcuni ter-
mini specifici. Prova a collegare le parole di sinistra con il significato corretto.

1. Equatore A. Via che compie la nave

2. Latitudine B. Distanza tra due meridiani

3. Longitudine  C. Semicirconferenza della Terra 
con estremità i due poli

4. Meridiano   D. Distanza di un luogo dall’Equatore

5. Rotta  E. Cerchio  che divide la Terra in due emisferi
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