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Intervista a un viaggiatore nel tempo, un podcast della classe 3H. 
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Intervista a un viaggiatore nel tempo 
Amelia: La notizia che una donna misteriosa si è materializzata nell’atrio del Quirinale con 

in mano un’alabarda ha tenuto il mondo intero con il fiato in sospeso. Chi è la donna di cui 

tutti parlano? Proviene davvero dal futuro? In una conferenza stampa i giornalisti di tutte le 

principali testate nazionali intervisteranno, per la prima volta nella storia, un viaggiatore nel 

tempo. 

Vania: Buonasera a tutti, sono molto lieta di presentarvi una persona davvero unica nel suo 

genere. È una viaggiatrice, ma non una viaggiatrice qualsiasi; infatti la nostra amica Amanda 

Cronis qui presente viaggia nel tempo. Durante questa conferenza stampa risponderà 

volentieri a tutte vostre domande. 

Teresa: Grazie a tutti! Sono molto felice di essere qui. 

Vania: Possiamo cominciare. 

Vittoria: Salve. Sono Vittoria del Corriere della Sera. 

Da dove viene?  

T: Il mio paese di origine è Gallifrey, un posto molto lontano da qui. 

Da quale epoca proviene esattamente? 

T. Scusi, ma è un segreto. Io viaggio nel tempo, mi sento appartenente a tutte le epoche. 

Quanti anni ha? 

T. Ho 143 anni e me li porto bene! 

Nezar: Hahaha! Che simpatica! Sono Nezar del Gazzettino. Ci dica: perché viaggia nel 

tempo? E come fa? 

T: Viaggio nel tempo perché mi piace scoprire cose nuove e andare oltre gli orizzonti ma non 

posso rivelare il motivo più recondito, più vero e personale …Ogni mago ha i suoi segreti! 

In ogni caso vi posso dire che ogni volta che ho tra le mani una cartina tempo-grafica posso 

viaggiare nel tempo. 

Greta: Greta, de L’Adige. Qual è stato il suo primo viaggio? 

Sono stata nell'antica Grecia, a Sparta e Atene. In questo viaggio ho conosciuto Omero e 

quindi posso confermare la sua esistenza. 

Giorgio: Giorgio, Il Fatto Nisseno. Quale tra i suoi viaggi è stato il suo preferito e 

perché?  

T: Quando sono stato in Francia, nel 1700, ho conosciuto Re Luigi XIV.  

Sara E.: Sara de Il Sole 24ore. Ci può raccontare qualcosa di più di questo viaggio?  

T. Luigi XIV Era un tipo solare.  Che dolore deve aver sentito quando gli hanno tolto i denti! 

Purtroppo l'ho visto morire. 

Mi è piaciuto perché ho visto Versailles, molto lussuosa ma puzzolente. 
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Bruno: Bruno, lavoro per Focus Junior. Le è capitato di rischiare la vita? Come è 

successo? 

Volevo andare in America ma sono finito nel posto e nel periodo sbagliato: sono stata quasi 

uccisa da un Conquistador che mi aveva scambiato per un indigeno! Forse è successo perché 

ero vestita da ragazza del XXI° secolo e loro non avevano mai visto un indigeno. 

Fortunatamente sono riuscito a scappare!  Da quel momento ho imparato a controllare sempre 

di aver impostato bene data e luogo di arrivo. 

 

Coro: Le scoperte geografiche 

Re d'un Portogallo senza sbocchi, aveva un sogno: 

dal mar sarebbe giunto, del suo popolo, il bisogno. 

Pepe, sete, spezie, dalla Cina, da oltremare, 

ma il profondo oceano chi lo riesce a navigare? 

Costruiremo nuove navi, 

bussole e astrolabi. 

Ci guideranno in mari sconosciuti, 

il nulla andiamo a conquistar. 

(PARLATO) Scusate gente, ma il corno d'Africa chi lo doppia? 

La nostra ricerca no, no mai si fermerà: 

anche senza Enrico altri giovani verran. 

Il nostro grande sogno altre vele gonfierà 

e fino alle Indie le nostre navi porterà. 

Costruiremo nuove navi, 

bussole e astrolabi. 

Ci guideranno in mari sconosciuti, 

il nulla andiamo a conquistar. 

 

Elisabetta: Elisabetta del Voyager. Ci parli del viaggio nel tempo come esperienza di 

vita. 

T: Viaggiare nel tempo è un'esperienza unica e affascinante. Trovo fantastico viaggiare nelle 

epoche e seguire il filo della storia di persona. Infine mi sento molto coinvolto nelle decisioni 

e nei fatti storici, come quella volta in cui convinsi il mio amico Cristoforo ad andare alla 

corte imperiale di Spagna, per cercare di ottenere il permesso di salpare per i mari alla 

conquista dell'oriente. Oppure avete presente la frase “Lasciate ogni speranza o voi 

ch’intrate”? Beh gliel'ho suggerita io, a Dante. Infine, siete mai stati in Francia? Sì? E durante 

l'apertura della Reggia di Versailles? Ne dubito, perché io sono stato uno dei primi ad entrare 

e non vi ho visti. 

 

Matteo: Sono Matteo de Il Resto del Carlino. Che cosa si prova mentre si viaggia nel 

tempo? 
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Viaggiare nel tempo è una scarica di adrenalina che si sente lungo la schiena. Sono sempre un 

po' nervosa prima di partire per un nuovo viaggio, perché il futuro è imprevedibile e il 

passato è pericoloso. 

 

Coro: Siamo tredici colonie 

Siamo tredici colonie - (oh, yeah sì!) 

Sulla Costa Orientale - (proprio lì!) 

Divisi siamo in tre parti - (su per giù!) 

Al Nord, al Centro e anche al Sud - (sì, così!) 

A voi inglesi una cosa, sì, 

Noi ci ribelliam così: 

le vostre casse di tè in mare 

a Boston ci vedrete gettare! 

Resistere, no, noi non possiam più: 

Troppe tasse ingiuste ci son, su! 

Quindi noi più non ci staremo, 

ci ribelliamo e vi sbaraglieremo. 

Siamo tredici colonie - (oh,yeah sì!) 

Sulla costa orientale - (proprio lì!) 

Divisi siamo in tre parti - (su per giù!) 

Al Nord, al Centro e anche al Sud - (sì, così!) 

 

Daniele: Daniele de La Repubblica. Viaggia da sola o in compagnia? E chi l'accompagna 

di solito? 

Viaggio da sola, non voglio coinvolgere altre persone in questo rischio. Ogni tanto però 

capita che dei miei amici mi chiedano di accompagnarmi. E allora, mio malgrado, glielo 

concedo. Un anno fa, per il compleanno della mia sorellina, l'ho portata a Corte dell'impero 

austro-ungarico e l'ho presentata a Sissi. 

Anna: Sono Anna di Donna Moderna. Che cosa la spinge a continuare a viaggiare? 

Mi spinge la voglia di scoprire il mondo e la sua storia e di darmi una risposta concreta a tutte 

le cose che accadono nel presente. Anche perché è semplicemente fantastico e meraviglioso. 

Cecilia: Sono Cecilia de La Stampa. Ha mai incontrato personaggi storici o 

straordinari? Quali? Ci può raccontare qualche episodio? 
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Sì, ho incontrato molti personaggi storici, ad esempio il Re Sole. Mi ha invitato a Versailles il 

2 giugno del 1683. Insieme agli altri Nobili abbiamo trascorso una fantastica giornata alla 

corte e poi una bellissima battuta di caccia. Con il bottino, due cervi e una lepre, abbiamo 

preparato il pranzo. Subito finito pranzo abbiamo giocato tutti insieme a poker e ad altri 

giochi d'azzardo, fumando nelle pause qualche sigaro. È stata una bellissima giornata e spero 

che si ripeterà. 

 

Coro: Perché A Versailles 

Re Luigi, cosiddetto Sole, 

ha costruito questa reggia in Francia: 

è patrimonio dell’umanità, 

la Galleria, la Cappella e l’Operà. 

Perchè a Versailles 

ci son parchi e lunghe mura; 

è imponente, ricca e d’oro. 

Perchè a Versailles 

lui ha rinchiuso la nobiltà, 

che in questa gabbia dorata starà. 

Ma a Versailles 

non ci si lava quasi mai, 

c’è poca igiene, qua e là. 

Sai, a Versailles 

mettiamo sol parrucche 

per paura dei pidocchi. 

Molto lusso, poca igiene. 

Tanto lusso, niente igiene. 

Molto lusso, poca igiene. 

Tanto lusso, niente igiene. 
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Dominique: Buongiorno, Dominique de l’Eco di Bergamo. È mai stata presente a eventi 

importanti? Qual è stato quello più significativo? Ce lo può raccontare? 

Sì, ho partecipato a diversi eventi importanti. Ho partecipato al Concilio di Trento. Ho 

assistito a questo lungo momento, fondamentale per la storia della Chiesa italiana. Sono stati 

anni lunghi e in questo periodo ho visitato questa bellissima città di stile Romano, devo dire 

molto diversa da quella che è oggi.  

Leonardo: Leonardo del Tirreno. Le è capitato di andare nel futuro?  Ce ne può 

parlare? Viaggeremo su altri pianeti? 

Nei miei viaggi mi sono spinto fino all'anno 2223. Inutile dire che il mondo è molto cambiato 

rispetto ad oggi. Ecco… ci sono così tante cose da dire! Il futuro è veramente straordinario. 

Gli esseri umani vivono in città sottomarine, completamente regolate dall'intelligenza 

artificiale. Non c'è più né guerra né povertà e si convive finalmente in armonia con la natura. 

e  si viaggerà su altri pianeti, sì! Su Marte c'è una fiorente colonia. Dovete essere orgogliosi 

del futuro meraviglioso che i vostri figli costruiranno. 

Maddalena: Maddalena de L’Avvenire. Ha mai visto cose che riteniamo impossibili, ad 

esempio un unicorno? 

Mi dispiace deludervi, ma no. Solo una volta, a Lochness, ho visto l'acqua muoversi in modo 

sospetto… 

Sara N.: Sara de L’Arena. Esiste ancora il Covid-19 nel futuro? 

No. Grazie alla campagna vaccinale il Covid-19 è stato debellato per sempre 

Giulio: Giulio, Italia Oggi. Qual è il cibo migliore che abbia mai assaggiato? 

Non ci crederete mai ma … hamburger di cavalletta del mio fast food preferito su Marte! Nel 

futuro si mangeranno cose che adesso voi non riuscite nemmeno a immaginare, come gli 

insetti ad esempio. Però è delizioso, davvero! 

Jacopo: Sono Jacopo, de La Stampa. Posso accompagnarla in un viaggio? 

Ne sei proprio sicuro? Viaggiare nel tempo è pericoloso, potresti rischiare la vita! E io cosa 

dirò al Maestro? Guarda, se proprio vuoi partire devi firmare questo modulo che dice che se 

muori non è colpa mia. Sei pronto? Chiudi gli occhi, afferra la mia mano e 3…  2…   1!  

 

Amelia: Vi abbiamo presentato “Intervista a un viaggiatore nel tempo”, un podcast della 

classe 3°H. 

Testi dell’intervista e delle canzoni prodotti in modo collettivo. 

Musiche di: William Pharrel, Justin Bieber, Linkin’ Park, Living Tombstone, Smokey 

Mountain, Macklemore & Ryan. 
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