
LIVIA E PAOLO: VIAGGIO NEL TEMPO 

STORIA SCRITTA DALLA CLASSE V A 

“Paolo, allora sei pronto a partire per un’avventura strabiliante nel mondo delle olive?” 

“Livia, io in realtà sono un po’ pigro e non amo andare in luoghi che non conosco, ma ti 

voglio dare fiducia!” 

Fu così che ebbe inizio il viaggio di Livia e di Paolo. Uscirono e… sorpresa! Ad attenderli una 

fiammante macchina del tempo di color verde oliva. Paolo era un po’ titubante, ma non 

voleva passare per il lamentone della situazione. Sfoderò quindi il suo più rassicurante 

sorriso e salì senza troppa convinzione in quell’auto dalla forma strana: sembrava una 

gigantesca oliva. Poche manovre e si partì. Il viaggio durò veramente poco e… Ops, il luogo 

raggiunto aveva una certa aria familiare. Alcuni elementi erano riconoscibili, ma strade, 

case, vegetazione avevano un aspetto un po’ retrò. La curiosità di Paolo si stava 

accendendo. Voleva proprio conoscere la destinazione alla quale erano giunti. Le strade 

sembravano invecchiate, le case erano in pietra, le illuminazioni avevano un aspetto non 

riconoscibile. Ma sì, quella era la chiesa di Piane di Falerone! Però: “Com’è che la piazza 

dove trascorreva pomeriggi esilaranti non c’era? E la scuola? Dov’era andata a finire? 

Cos’era successo?” La curiosità stava lasciando il posto alla preoccupazione. Come mai le 

cose al suo sguardo attento erano così diverse? Livia doveva aver letto i pensieri del povero 

Paolo che appariva sempre più disorientato, tanto che a un certo punto iniziò a raccontare. 

Si trovavano a Piane di Falerone, ma la loro Olivamobile li aveva condotti in un’epoca 

trascorsa, nel secolo passato. Era l’anno 1950. Paolo spalancò gli occhi e si dette un 

pizzicotto: era un sogno? Constatò però che era sveglio. Il mezzo su cui viaggiavano si 

arrestò davanti a una casa che Livia definì “CASA COLONICA”. Vi era ogni genere di animali 

che starnazzavano per il cortile: galline, tacchini, papere. Ecco uscire gli abitanti di quella 

casa: era tantissima gente. Paolo e Livia vennero accolti con allegria. “Il vostro aiuto sarà 

prezioso per la raccolta delle olive.” C’erano anche bambini. Che buffo era il loro 

abbigliamento! Un bambino si avvicinò a Paolo e si presentò: il suo nome era Falerio e aveva 

10 anni proprio come lui. Sembrava più grande però. Falerio oltre a frequentare la classe 

quinta a Falerone, e a raggiungere a piedi la scuola, aiutava la sua grande famiglia nei lavori 

domestici e nei lavori in campagna. Livia seguiva orgogliosa, per il bel lavoro che stava 

facendo, i due bambini. Questo era il periodo della raccolta delle olive ed era un grande e 

faticoso lavoro che regalava a tutti delle gioie immense. Tanta era la forza-lavoro. La 

curiosità di Paolo stava aumentando e non vedeva l’ora di conoscere le varie fasi, in quel 

tempo passato, che poi avrebbe portato una profumata bottiglia di olio sulla tavola. L’uliveto 

era un appezzamento di terra completamente esposto alla luce del sole. Sicuramente 

avrebbero impiegato tante energie! Ecco che si ricordò delle parole della sua amica Livia: gli 

ulivi amano il clima mite e il sole! Falerio spiegò che le olive venivano raccolte dai rami a 

mano. Per le piante più alte si usavano scale e per quelle messe nei posti poco accessibili, i 



rami venivano picchiati con dei bastoni. Livia aveva compassione per le sue simili. “Vi fa 

molto male?” Le olive però non sembravano disperate, anzi erano contente e si sentivano 

utili. “L’olio dal colore biondo rende prezioso il mondo!” Le olive raccolte venivano adagiate 

in ceste di vimini. La fase successiva era quella di liberare il frutto dalle foglie e dai rami. 

Infine le sole olive andavano al frantoio per la produzione dell’olio. Esso era ingrediente 

fondamentale sopra le tavole. Falerio racconta che l’olio nella sua famiglia è usato con 

parsimonia: ci si condiscono le verdure che i genitori e i nonni coltivano nel campo di 

famiglia. A merenda si prepara pane e un goccio di olio: che bontà. Ah, serve anche per 

alimentare lo stoppino delle lampade. Paolo è stupito: nella casa di Falerio non c’è la luce e 

l’olio ha quindi la funzione di illuminare anche la notte più buia.  

Paolo è interessato ai racconti del suo nuovo amico. Non sapeva che l’olio avesse utilizzi non 

solo in cucina. È anche utile in medicina! Wow, Falerio è un pozzo di conoscenze! L’olio unito 

a piante officinali serve per guarire ferite. Le foglie vengono battute e immerse nell’olio, 

creando così un impacco (impiastro) che, messo sulla ferita, accelera la guarigione. 

In un secchio viene messo l’olio che presenta più impurità perché anch’esso è destinato a 

un uso. Paolo chiede a Falerio come mai non viene buttato via. “Non vedete che ha un colore 

niente affatto invitante?” Falerio, con pazienza, spiega che nella loro società contadina non 

si spreca nulla. Le donne preparano quindi un grande calderone in cui mettono il lardo del 

maiale, l’olio e l’acqua per… fare il sapone. Paolo pensa: “Come può un sapone fatto con 

prodotti untuosi esser in grado di levar via lo sporco?” 

La nonna di Falerio spiega: “Se i panni vuoi sbiancar, al fiume Tenna con le comari devi 

andar.  

Il sapone fatto in casa devi usar, se le macchie vuoi lavar!” 

Paolo si avvicina a Livia: “Non sapevo che l’olio fosse così prezioso! Sì, con la mia classe mi 

sono recato al frantoio dove ci hanno spiegato le varie fasi della lavorazione, ma tutti questi 

usi che di esso si faceva nel passato mi erano proprio sconosciuti. Questo viaggio nel passato 

è stato superrr!” Paolo e Livia salutano Falerio e la sua famiglia e li ringraziano per aver fatto 

loro vivere belle emozioni. 

Livia è compiaciuta e dice a Paolo che il loro viaggio non è ancora terminato. A bordo 

dell’Olivamobile si riparte, a tutt’olio di sansa, per una nuova destinazione. L’immagine che 

si presenta agli occhi di Paolo e della compiacente Livia è a dir poco futuristica: niente 

strade, solo isole pedonali e ciclabili. Tante le zone verdi arricchite da cestini delle più 

disparate forme: foglie di ulivo, drupe, peduncoli. “Siamo arrivati a Faleroil, soprannominata 

da una commissione dei grandi della Terra  città dell’olio!” 

Siamo nell’anno 2150 e la allora Piane di Falerone ha ricevuto dei conferimenti per i metodi 

altamente sostenibili e rispettosi della natura di coltivare e produrre olio. Esso è il prodotto 

numero 1 nelle tavole italiane e non solo. Le mamme vorrebbero a volte dare merendine e 

dolcetti ai loro bimbi da portare a scuola, ma essi battono i piedi a terra: “Voglio il pane con 



l’olio! Sigh…sob!” E mentre erano intenti a passeggiare per le vie dell’ecologica Faleroil ecco 

che incrociano due bambini. Erano seduti in una panchina e degustavano una strana bibita: 

un succo di frutta di oliva. Paolo interroga Livia: “Che strano quel succo. Io e i miei amici non 

ne abbiamo mai visto uno. Noi siamo pazzi per la coca-cola o per l’estathè!” Livia gli 

suggerisce di avvicinarsi e far la loro conoscenza. Potrebbe scoprire aspetti di quella strana 

cittadina.  

Paolo e Livia si avvicinano e chiedono: “Cos’è quella strana bevanda che state 

sorseggiando?” 

I ragazzi non notano subito Paolo, ma si accorgono di Livia. “Wow, un’oliva che parla non 

l’ho mai vista!”, esclama il ragazzo con i capelli rossi e con tante lentiggini sugli zigomi. 

La ragazza che è con lui ha i capelli lunghi e verdi. Strana! Essa afferma: “Vi riferite a questa 

bibita? Al costo di 10 Oleimoney ti permette di avere forza sia nel fisico, sia nella mente. 

Niente più palestra! 

“Vuoi assaggiare?”, chiede il ragazzino. Poi si rende conto che ancora non si sono presentati, 

quindi fanno la conoscenza. I due ragazzini si chiamano rispettivamente Piceno e Romana.  

Paolo, ansioso di provare quella bevanda che sembrava deliziare i palati dei ragazzi appena 

conosciuti, si avvicina curioso. E… “SLURP, non pensavo fosse così dolce”, afferma 

leccandosi i baffi. Chiede se l’olio serve per altri utilizzi importanti.  

Inizia Romana. 

1. Aumenta la concentrazione 

2. Riduce l’inquinamento. Serve cioè ad alimentare i motori delle auto 

3. Ne basta un sorso per far scomparire le ferite…PUFF, sembra una magia 

4. Ricarica le penne al posto dell’inchiostro, pi inquinante e nocivo alle persone e 

all’ambiente. 

E ultimo, ma non per importanza, si può mangiare. GNAM GNAM. 

“Non sapevo che potesse avere tutti questi usi!”, esclama stupito Paolo mentre tracanna 

avidamente un altro succo d’oliva. 

BADABOOM 

Paolo era diventato forzuto.  

“Paolo, tutto bene?”, domanda Livia preoccupata. Piceno e Romana osservano esterrefatti 

Paolo che, con le olive, sta costruendo una specie di ascensore orizzontale. 

“Paolo, se ci spieghi cosa stai facendo ti potremmo aiutare”, dice Romana con tono curioso. 

La velocità con la quale stava lavorando Paolo era incredibile. E in qualche minuto 

l’ascensore inizia a muoversi. 

“Ora, senza fare ulteriori domande, salite”, ordina Paolo. 

E… in qualche secondo Livia è di nuovo nel suo albero Piantone insieme alla sua famiglia. 

Piceno è con il fratello a giocare a nascoliva nel loro giardino. Romana è in cucina con la 

mamma a preparare la merenda dei campioni: pane e olio.  



Paolo, ringraziando per la magnifica avventura nel mondo dell’olio, afferma quanto segue: 

“L’olio è più prezioso dell’oro, meriterebbe una corona d’alloro!” 

FUMETTO 
 

 



 
 



 



 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


