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Verso un’architettura 

“V erso un’architettura”, titolo di una raccolta di saggi del 1923, opera del gran-

de architetto del Movimento Moderno, l'urbanista elve-

tico Le Corbusier, è stato il leitmotiv del viaggio di 

istruzione delle classi 5I e 5L dell’indirizzo Costruzioni 

Ambiente e Territorio. Un viaggio nel tempo, alla sco-

perta dei capolavori dei più grandi architetti del XX se-

colo, dall’architettura moderna a quella contempora-

nea, opere che si intrecciano e si stratificano in un ter-

ritorio pregno di storia e cultura: la Germania, Monaco 

e Berlino. Ed alla base ci sono proprio le opere di due 

grandi architetti del Movimento Moderno: la Unitè 

d’Habitation a Berlino Ovest, di Le Corbusier (1956-‘58) e la Bauhaus a Dessau di 

Walter Gropius (1925-‘26). Realizzate entrambe in cemento armato, un materiale 

nuovo per l’epoca, per questo ancora diffidato, ma con enormi potenzialità che solo 

pochi avevano intuito e valorizzato, in grado di ridisegnare lo spazio ed il rapporto 

dell’uomo con l’edificio nella concezione della “ville radieuse”, la città del domani. 

Un’abitazione intensiva la prima; una scuola di architet-

tura arte e design la seconda. Casa e lavoro, entrambe 

a misura d’uomo. Moltissime analogie: finestre a nastro 

la prima, pareti vetrate appese la seconda: tanta luce 

naturale che entra, a servizio della casa, a servizio del-

lo studente. Enormi pilastri alla base, per creare uno 

spazio semipubblico, con tanti servizi e spazi di socia-

lizzazione nella prima; strade che attraversano l’edificio, di forma composita ed irre-

golare nella seconda. Una visione tanto cara ai futuristi, in cui il flusso delle persone 

e dei veicoli si interseca e compenetra l’edificio, in un vortice di strutture, calcestruz-

zo e vetro. La Unitè, una città nell’edificio, fu già sperimentata a Marsiglia, e qui si 

ripresenta nella forma di una gigantesca “nave” orientata a Nord-Sud, 142 metri per 

23, alta 53 e sollevata di 7 mt da terra da enormi coppie di piloni cavi al cui interno 

sono allocati gli impianti tecnici. La Bauhaus, letteralmente “casa del costruire”, 

ospita al suo interno una ricchissima galleria espositiva di oggetti del periodo Razio-

nalista: poltrone, sedie, lampade ed altri complementi d’arredo che hanno fatto la 

storia dell’interior design per la loro semplicità e funzionalità. Acciaio e vetro sono gli 

ingredienti della Neue Nationalgalerie, uno degli ultimi capolavori di un altro padre 

del Modernismo: Ludwig Mies van Der Rohe (1962-‘68). 

Una reinterpretazione del classico tempio greco, con co-

lonne e architravi in acciaio scuro e pareti in vetro, che si 

lascia compenetrare dalla luce, traspirando una sensazio-

ne di leggerezza e trasparenza. La copertura sembra flut-

tuare nell’aria, sospesa dagli innovativi pilastri a duplice 
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“doppia T” rastremati verso l’alto. Una clas-

sico basamento in granito conduce al tem-

pio.  

Anche gli stadi sportivi riflettono le vestigia 

del tempo: a partire dal granitico Olympia-

stadion di Berlino, il cui progetto fu rivisto 

dall’architetto di regime Albert Speer (1934-

‘36) e che fu teatro delle Olimpiadi del ’36 e 

della vittoria dell’Italia ai Mondiali di calcio 

(2006), si approda all’architettura contempo-

ranea. A copertura dello stadio Olimpico di Monaco, Frei Otto realizza enormi tenso-

strutture (1972) progettate con la teoria delle “superfici minime” e sperimentate im-

mergendo semplici fili di ferro nell’acqua saponata ed osservando le superfici iridate 

che si tendono e si formano. 

Sempre a Monaco, il “gommone” 

dell’Allianz Arena è l’ultimo ca-

polavoro della tecnica e della 

tecnologia (2002-‘05): il para-

mento laterale è costituito da 

quasi tremila cuscini di teflon tra-

sparente, ignifugo ed indeforma-

bile, illuminato a led dall’interno 

con tre differenti colori, a secon-

da della squadra che sta giocando in quel momento. 

Il viaggio verso l’architettura termina ai giorni di oggi. Il passato vuole essere abbat-

tuto, rimosso, cancellato, anzi, coperto dai berlinesi. Ne sono d’esempio due enormi 

coperture futuristiche in acciaio e vetro: il Sony center su Potsdamer platz (2000), 

area segnata e divisa fino ad appena un quarto di secolo fa dal muro, e l'innovativa 

a cupola di copertura del parlamento, il Reichstag, realizzata da Sir Norman Foster 

(1992). Gli studenti della 5I e della 5L CAT  

ed il prof. Petrozzi  
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Viaggio di istruzione Monaco - Berlino 2015 

L a gita del quinto è una meta importante e durante il quinquennio ci si pensa 
spesso, sperando di fare un’esperienza unica ed indimenticabile. 

Quest’anno il Consiglio di Istituto ha voluto dare a questa occasione una veste nuo-
va che si legasse con il concetto di viaggio di istruzione, che tenesse conto non solo 
dell’aspetto artistico-culturale ma anche dell’aspetto professionalizzante. 
E valutando le varie possibilità che si sono analizzate il viaggio di istruzione Monaco 
– Berlino rappresentava l’occasione miglio-
re e più vicina a questo modo di intendere 
l’uscita didattica. Noi studenti inizialmente 
non abbiamo compreso il valore di un’occa-
sione come questa; solo quando siamo arri-
vati in sede e abbiamo avuto modo di visita-
re una componente dell’Umbria Group, ci 
siamo resi conto di quanto poteva essere 
interessante ed importante. Abbiamo prova-
to l’orgoglio di essere Umbri e di pensare 
che molti nostri concittadini stavano lavorando e dando un contributo professionale 
importante nel settore industriale europeo e se vogliamo mondiale. 
Considerando che non ci sono più confini interni all’Europa, abbiamo pensato che 
anche per alcuni di noi si potrà presentare un’occasione come questa e che ci dob-
biamo mentalmente preparare a superare le eventuali barriere culturali o la paura di 
andare oltre i confini nazionali. Sentire il discorso  fatto dall’ingegnere che ha curato 
la nostra visita guidata è stato un altro motivo di orgoglio: ci ha parlato di Valter Bal-
daccini,  umbro di Cannara, che si è prodigato per potenziare la sua azienda, fonte 
di reddito per numerose famiglie presenti nel territorio di Foligno e dintorni. 
Valter Baldaccini è sta-
to AD dell’Umbra Cu-
scinetti S.p.A., ha ini-
ziato la sua attività pro-
fessionale in aeronauti-
ca umbra, poi Umbra 
Cuscinetti, controllata 
dal 1972 dal gruppo 
tedesco FAG che gli ha 
affidato la responsabili-
tà dello stabilimento. È 
proprio Valter Baldacci-
ni a guidare Umbra Cu-
scinetti in un percorso 
di diversificazione, av-
viando dal 1978 la pro-
duzione di viti a ricirco-
lazione di sfere per applicazioni aeronautiche. Fino a quel periodo la produzione era 
incentrata esclusivamente su cuscinetti di grandi dimensioni per le applicazioni più 
svariate: acciaierie, cartiere, macchine per ricerche petrolifere, locomotori. 
Il primo riconoscimento in campo aeronautico arriva dalla NATO, che autorizza Um-
bra Cuscinetti a partecipare al programma cacciabombardiere europeo Tornado. 
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Negli anni ottanta l’Azienda si afferma quale fornitore dei più importanti costruttori di 
sistemi aeronautici e nel 1987 viene se-
lezionata da Boeing come fornitore del-
le viti flap del veivolo Boeing 747: è 
l’avvio di una partnership che vede an-
cora oggi Umbra Cuscinetti tra i primi 
20 fornitori strategici di Boeing. Nel 
1993 Baldaccini ha assunto con altri 
investitori il controllo delle azioni di Um-
bra Cuscinetti, tramite un’operazione 
nota in gergo tecnico come manage-
ment buyout: da allora ha svolto il  ruolo 
di AD, ha guidato Umbra Cuscinetti 
nell’espansione delle proprie attività. 
La visita è stata effettuata dividendo i partecipanti in due gruppi, per favorire l’osser-
vazione del ciclo lavorativo; questa visita guidata doveva dare ai noi studenti un’oc-
casione di apprendimento fuori dalle mura scolastiche, immergendoci direttamente 
all’interno del contesto lavorativo. L’ambiente si è presentato frenetico, cioè ben or-
ganizzato e rispettoso dei bisogni dei lavoratori, i quali sono in maggioranza tede-
schi, nonostante ci sia anche un piccolo gruppo di italiani. Altro momento  importan-

te è stato quello in cui abbiamo 
potuto sentire direttamente dalla 
fonte l’esperienza di un ex-
studente della nostra scuola e ora 
lavoratore presso questa azienda; 
la sua narrazione ci ha dimostrato 
che è possibile una vita all’estero, 
certo con le sue difficoltà, non solo 
linguistiche, ma è una bellissima 
occasione e perché no, magari 
un’occasione anche per alcuni di 
noi! Un ringraziamento particolare 
va all’Umbria Group che ci ha per-

messo di visitare la struttura e ci ha messo a disposizione una guida tecnica ade-
guata alle nostre aspettative; un grazie anche ai nostri docenti che si sono attivati 
per realizzare un viaggio di istruzione veramente interessante ed indimenticabile.  
Elia Binaglia, Classe VA 
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Trieste 
Trieste, città che incanta. Il suo porto, 
i suoi palazzi, la sua multiculturalità; 
la sua piazza centrale che sembra 
infinita quando si fonde con il mare 
adiacente. L’immagine delle case sul-
le colline  affievolisce il concetto cao-
tico di città. Il bello di questa città so-
no i fantastici palazzi che si innalzano 
in ogni dove, tutti con uno stile diver-
so: il magnifico municipio, “l’infinita” 
piazza, la chiesa ortodossa e la storia 
di cui da secoli questa città è la prota-
gonista. 
 

RE DI PUGLIA 
Re di Puglia è un sacrario mili-
tare che vuole ricordare le per-
sone che hanno perso la vita 
combattendo nella prima guer-
ra mondiale. Esso, anche se 
costruito in uno dei periodi più 
bui della nostra storia, il fasci-
smo, riesce pienamente a rag-
giungere il suo obiettivo e lo fa 
con un’imponenza strepitosa. 
Riesce a farci capire quanto 
noi siamo piccoli di fronte all’a-
trocità della morte. Questa 

sensazione viene ancora amplificata quando si scopre che solo 40.000, dei 100.000 
sepolti lì, hanno un nome. Su ogni gradone troviamo  più volte la scritta “presente”, 
come a voler dire che loro sono lì per proteggere l’Italia e gli Italiani, oggi e come lo 
hanno già fatto. 

MONTE S. MICHELE 
Il monte S. Michele è stato luogo di aspre battaglie durante la prima guerra mondia-
le; in questo luogo riusciamo a capire 
quanto la semplicità e l’inefficienza delle 
trincee italiane siano nulla di fronte all’or-
ganizzazione e alla funzionalità di quelle 
austro-ungariche. Le trincee, anche se 
non ci fosse nessuno a commentarle,  rie-
scono a farci capire quanto quella guerra 
di posizione possa essere stata dura e 
disumana. Ammassati in vicoli stretti e 
claustrofobici, stremati e costretti ad esse-
re vigili ed attenti durante tutte le ore del 
giorno e della notte. 
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RISIERA DI S. SABBA 
La Risiera di S. Sabba ha avuto un ruolo importante nella seconda guerra mondia-
le. Già dal suo ingresso   fa capire come le persone, costrette ad entrarvi,  potesse-
ro sentirsi. Mura altissime, spazi ristretti, pochi anzi pochissimi metri quadrati per 
tante persone, troppe. Ancora oggi è possibile vedere il luogo in cui si trovava il for-

no e la ciminiera; una realtà atroce. In 
una sala, chiamata sala della morte, 
coloro che aspettavano di essere uccisi 
(non tutti, parecchi venivano spediti in 
Germania) spesso condividevano lo 
spazio con dei cadaveri; altrettanto 
atroce. In una stanza adibita a museo 
è possibile vedere una delle armi che i 
nazisti usavano per uccidere quelli de-
stinati alla morte nella risiera: una maz-
za d’acciaio che utilizzavano per colpi 

netti alla testa. A volte questo colpo non uccideva direttamente il detenuto, ma non 
ve ne era un secondo, perché, anche se ancora vivo, veniva bruciato. Non  è possi-
bile immaginare quello che  queste persone hanno provato. 
  

CASTELLO DI MIRAMARE 
Il castello di Miramare non ha niente a che vedere con le atrocità della prima o della 
seconda guerra mondiale. E’ un bellissimo castello che si affaccia sul mare e che 
ha un gigantesco giardino. Questo viaggio è stato un viaggio molto piacevole: 
scherzi tra amici, conoscenza di studenti di altre scuole, risate e mangiate con i 
compagni…Principalmente è stato questo, ma anche un momento di riflessione. 
Il primo giorno siamo arrivati e ci siamo fatti solo una fugace idea su quello che ha 
significato la guerra in quei posti, vedendo parecchi monumenti e una commemora-
zione nella quale degli ex-alpini cantavano vicino ad un monumento. Il momento più 
bello (perché carico di significato) è stato quello della visita a Redipuglia (dallo slo-
vacco Res de pojie, terra di 
mezzo). Il momento più emozio-
nante è stata la visita al museo 
delle armi, dove sono rimasto 
non poco scioccato da come 
l’uomo si sia sforzato di uccidere 
altri uomini, di come esso abbia 
concentrato tutte le sue forze 
per la distruzione. Abbiamo visi-
tato il sacrario di Redipuglia do-
ve abbiamo visto tutti le lapidi 
degli uomini che hanno combat-
tuto, con coraggio o con paura, 
la prima guerra mondiale e ne 
siamo rimasti colpiti. La risiera di san Sabba è stata anche essa una cosa toccante 
e ci siamo resi conto veramente che la gente ha molto a cuore questi posti, per con-
servarne il ricordo, dato che tutti e tre i luoghi di memoria sono gestiti da volontari. 
Tommaso Baliani,Valerio Coccia IIA 
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Un viaggio per ricordare 
Dall'8 all'11 maggio, gli studenti dell' I.T.T. " 
Leonardo Da Vinci" e del liceo scientifico "G. 
Marconi" di Foligno sono stati in gita in Austria 
per completare un progetto sulla memoria: la 
guerra, la seconda guerra mondiale, la deporta-
zione.  Sono stati visitati   i sottocampi di Gusen 
1 e 2, le gallerie e il campo di Ebensee, il ca-
stello di Harteim e il campo di concentramento, 
o meglio il sistema di Mauthausen. 

In tutti questi luoghi sono 
state deportate e morte 
migliaia di persone tra 
ebrei,  politici, testimoni 
di Geova,  omosessuali,  
asociali,  criminali, emi-
granti e apolidi,  ma so-
prattutto nel castello di 
Hartheim si rasentò la 
più completa e assoluta 
pazzia: il castello costi-
tuiva una sorta di ospe-
dale dove internare le 
persone affette da han-
dicap fisico o mentale, 
bambini ed adulti, uomini 

e donne; qui dentro venivano tenuti e "curati", ma la verità era un'altra: studiare la 
persona con esperimenti e operazioni; cavie da laboratorio praticamente. Alla  fine  i 
“ricoverati” venivano uccisi: "Purtroppo non ce l'ha fatta" !!!       

In quei luoghi possiamo 
dire di aver imparato 
che non esistono solo 
felicità, gioia, ma anche 
paura, tristezza e la 
mancanza più assoluta 
di  dignità e personalità. 
Una delle cose più brut-
te è che si è cercato di 
ripulire e di non far tro-
vare nessuna traccia 
dei crimini che ci sono 
stati: quei “criminali” 
hanno cercato di to-
gliersi le colpe  elimi-
nando le prove. Tutto 

ciò non  è giusto. Questo è stato un viaggio per riflettere, per ricordare. I pensieri 
che vagavano tra le nostre menti sono concetti ed idee importanti poiché riguardano 
anche noi, il nostro presente; ad esempio ci siamo resi conto che la nostra società 
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si lamenta  troppo  e non si accontenta mai di niente.   
I  deportati  hanno sofferto,  si sono visti portare via tutto, compreso il loro nome 
perché sono diventati dei semplici, banali e inutili numeri; sono stati molto coraggio-
si ed è loro che dobbiamo ringraziare se oggi viviamo in democrazia. Sono stati de-
risi, violentati, umiliati. Sapevano  benissimo che una volta entrati in quei campi sa-
rebbe stato l'inizio della loro fine. Quando siamo andati a vedere le docce a gas di 
Mauthausen, la scala della morte, i forni crematori, dove venivano bruciati anche 
vivi, alcuni di noi  hanno apertamente detto di essersi rabbrividiti e di avere avuto 
paura solo a pensare alle sofferenze di chi era sottoposto a quella condanna. 

In questi posti abbiamo capito che l'uo-
mo è anche questo: un uomo che è riu-
scito a dar sfoggio del suo lato peggiore, 
pieno di atrocità e disprezzo; una volta 
tornato a casa, giocava e si divertiva 
con la sua famiglia...; ciò che faceva in 
quei campi,  lo faceva solo per lavoro. 
Questo  rimarrà sempre nelle nostre 
menti.  
Queste cose non sono molto lontane da 
noi oggi perché le idee di razzismo, su-

periorità persistono ancora. Cerchiamo 
allora di controbatterle con la fratellanza e 
il ricordo di queste tragedie. Occorre  
quindi ricordare; ricordare perché ciò non 
accada più. 
La classe IIB 
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 Un pezzo di pane 

C aterina non era affatto una contadina selvatica, né stupida, né grossolana, anche se 

di difficile comunicativa. 

Ma le pene che si erano accu-

mulate per an- ni e anni nella 

sua anima, avevano finito 

con l’acquista- re la solidità, la 

cupezza, il pe- so di un maci-

gno. Nessuno avrebbe potuto 

rimuoverlo. Le- gata alla catena 

della quotidia- na ricerca di 

alimenti per sé e i suoi la don-

na era arrivata sulle soglie del-

la vecchiaia ignorando le 

complicazioni più comuni di 

altre esistenze. Era rimasta 

semplice, scontrosa, sot-

tomessa come una povera ragazza. Nell’ultimo terremoto Caterina aveva perduto il marito, 

la casa e tre figli (oltre all’asino). Era rimasta con un figlio e un fratello vedovo. Non era la 

prima scossa che sconvolgesse la valle. Infatti sulla montagna si possono vedere, ancora 

adesso, ruderi di case crollate per terremoti d’altri tempi. Quando ciò capita, siccome nes-

suno è senza peccato, nessuno osa stupirsi, protestare. E siccome non è la prima volta 

che succede, ognuno sa quello che c’è da fare. Si sgombrano le macerie, si seppelliscono 

i morti, si ricomincia da capo. Si rifanno le famiglie, le abitazioni, i villaggi. Le rondini che 

ogni primavera tornano ai propri nidi, non trovandoli perché crollati insieme alle vecchie 

case, sanno anche loro quello che devono fare. Rifabbricano i nidi sotto le grondaie delle 

nuove abitazioni. Assieme al figlio e al fratello Cosimo, in due anni, Caterina si rifece la 

casa. Il fratello aveva una terra vicino al torrente, quella che poi gli fu rubata, ma conosce-

va anche un po’ la muratura. Durante il giorno Cosimo lavorava la sua terra, oppure la ter-

ra degli altri. La sera e nei giorni festivi, invece di riposare, con l’aiuto di Caterina e del fi-

glio alzava la casa. La casa era piccola, con la stalla per l’asino al piano terra, la cucina e 

due stanzette al primo piano. Oltre a ciò, a Caterina rimaneva un pezzetto di orto, nel val-

lone tra la fornace e Sant’Andrea. Scorreva in fondo al vallone un filo d’acqua che serviva 

a dissetare la terra. Quando Caterina non si trovava in casa, né in chiesa, era certamente 

a zappare o irrigare il suo orto. Era una gran fatica scenderne e risalirne più di una volta al 

giorno. Vista dall’alto del paese nel suo orticello Caterina sembrava una formica sopra una 

zolla. Un argine di tronchi e sassi proteggeva il pezzo di terra dai capricci stagionali del rio. 

Era terra fertile, grassa, senza un sasso ma poca. Nei giorni che l’orto non la occupava 

Caterina cercava legna nei borri del torrente, tra i cespugli e le macchie della montagna. 

Verso la sera la si incontrava spesso carica di una pesante fascina di rami e frasche, pie-

gata in due, faccia a terra, come una bestia da soma. Con qualsiasi tempo, al lavoro anda-

va scalza. Conservava ancora le scarpe comprate per lo sposalizio. Varie volte risuolate, 

esse avevano un valore più che altro rituale. Le metteva solo per andare in chiesa. La pri-

ma volta che le autorità si dovettero occupare di Caterina, avvenne in modo strano. Cateri-

na e Cosimo stavano mangiando una minestra di farro seduti fuori casa. Davanti alla lor 

casa, accanto alla loro porta, c’era una vecchia panca bassa, fatta di una tavola inchiodata 
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su quattro pioli. Fratello e sorella tenevano le scodelle sulle ginocchia, quando si presentò 

un carabiniere. 

-C’è contro di te una denunzia abbastanza grave- disse il carabiniere alla donna senza tan-

te cerimonie. Caterina alzò gli occhi dal piatto, guardò prima il carabiniere e poi il fratello –

Parlo con te- disse il carabiniere alla donna. 

-Non ti chiami Caterina?- Caterina avvicinò la sua testa all’orecchio del fratello. –M’avrà 

confuso con Caterina la fornara- gli disse sottovoce. –Dovresti indicargli la casa della forna-

ra. Non fargli perdere tempo.- 

-No, no- insisté il carabiniere. –conosco la fornara.- La denunzia riguarda te-. Caterina non 

s’occupava più del carabiniere come se ignorasse la presenza, ascoltava però le sue paro-

le. 

-Si tratterà di Caterina la scopina- disse al fratello. –Si è sbagliato. Dovresti indicargli la ca-

sa della scopina-. 

-Parlo invece con te- disse il carabiniere al-

zando la voce. –Non può esserci sbaglio. 

Questo pomeriggio tornando giù dalla ca-

va con l’asino pieno di breccia non sei stata 

avvicinata da un fo- restiero?-. 

Cosimo guardò la sorella che aveva già 

ripreso a mangiare la sua minestra e l’in-

terrogò con gli oc- chi. La sorella, dopo 

aver riflettuto, gli fece cenno di sì. 

-Non gli hai dato un pezzo di pane?- riprese a domandare il carabiniere. –Non gli hai indi-

cato la strada? Nel tuo interesse ti prego di rispondere la verità-. 

Caterina posò la scodella vuota accanto a sé sulla panca e poi domandò al fratello: -È un 

peccato quello di cui mi accusa? Fare la carità adesso è un peccato? Non sapevo che fos-

se un peccato-. 

-Secondo voi dare un pezzo di pane è proibito?- domandò Cosimo al carabiniere. – da 

quando?-. 

-Perché l’hai fatto?- insisté il carabiniere rivolto a Caterina. 

La donna guardava il fratello impaurita e sorpresa. 

-Cosa dice?- gli domandò. 

-Probabilmente quell’uomo aveva fame- suggerì Cosimo al carabiniere. – Non crede che 

forse aveva fame? Se non avesse avuto fame non avrebbe chiesto l’elemosina-. 

-Non ti sei accorta- riprese il carabiniere rivolto a Caterina, -che quell’uomo era un soldato 

nemico? Un prigioniero evaso?-. 

-Cosa dice?- domandò Caterina al fratello. –Cosa sta dicendo?-. 

Cosimo le fece cenno di non aver paura. 

-Scusa- egli domandò al carabiniere –nemici di chi?- 

-Nemico nostro- spiegò il carabiniere adirandosi. –Nemico anche vostro-. 

Cosimo credette di aver capito e cercò di spiegare il fatto alla sorella. 

-Era un nemico?- egli le domandò. –Caterina, dimmi la verità senza aver paura-. 

-Non l’avevo mai visto prima d’oggi- gli confessò Caterina. 

-Era un nemico?- 

-Cosa vuoi dire?- 

-Che aspetto aveva?- 
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-Un aspetto di uomo- 

-Non ti sei accorta- gridò il carabiniere, -che non era un uomo di questa contrada? Parlava 

forse il dialetto delle Fornace? Potevi dunque immaginare che fosse straniero. Perché gli 

hai dato il tuo pezzo di pane e gli hai indicato la strada?-. 

Cosimo cominciò anche lui ad avere paura. 

-Perché l’hai fatto?- disse rivolto alla sorella. –Non potevi riflettere prima di farlo? Non ha 

riflettuto- egli disse al carabiniere. 

Caterina gli confermò di no con un cenno degli occhi. –Avrei dovuto riflettere?- ella doman-

dò al fratello sottovoce. –Cosa c’era da riflettere? Anche quello è un figlio di madre. Aveva 

fame. Cosa c’era da riflettere?- 

-In altre parole- cercò di concludere il carabiniere –Tu ammetti il fatto-. 
Ma egli venne bruscamente interrotto da Cosimo, che si alzò in piede tremante di paura e 

di collera. 

-Caterina non ammette niente- egli disse balbettando. –Proprio niente. Lo vuoi sapere? Noi 

siamo stanchi e adesso andiamo a dormire. All’infuori di questo non ammettiamo altro-. 

Il carabiniere rimase un po’ sovrappensiero, poi disse –Mi dispiace, 

ma sul fatto non potrò fare a meno di scriverci sopra un rapporto-. 

Non doveva poi essere tanto cattivo quel carabiniere. Non si fece 

più vedere. Per conto suo Caterina, con tutte le altre sue pene, finì 

col non pensarci più. Ma dopo alcuni mesi, nelle medesime circo-

stanze della volta precedente mentre Caterina e Cosimo mangiava-

no la minestra seduti sulla panca davanti casa, il carabiniere riap-

parve in fondo al vicolo. Caterina fu ripresa dal batticuore. 

-Si avvicina di nuovo l’ombra nera- ella mormorò a Cosimo. –

Madonna mia solo tu ci puoi proteggere.- 

Il carabiniere si fermò proprio davanti a loro. 

-Sai- egli disse sorridendo a Caterina, -Nel frattempo sono mutate 

varie cosette. Quel fatto di cui ti s’incolpava, adesso non è più una colpa, anzi-. 

Caterina avvicinò la testa all’orecchio del fratello e gli chiese impaurita –Parla con me que-

st’uomo? Digli che certamente si è sbagliato. Mandalo via-. 

-Con chi parli?- gli chiese Cosimo. 

-Si, parlo con te- ripetè il carabiniere sorridendo rivolto a Caterina. -Voglio dire che nel frat-

tempo le cose sono cambiate-. 

-Cos’è cambiato?- gridò Cosimo. 

-Tutto- disse il carabiniere di buon umore. –Non leggete i giornali? Non leggete gli affissi sui 

muri?- 

-Niente di quello che mi riguarda è cambiato- disse Cosimo. – Le pietre sono rimaste dure. 

La pioggia è sempre umida-. 

-La situazione in città è però cambiata- spigò il carabiniere. 

-Cosa dice?- domandò Caterina al fratello. 

-Noi non leggiamo le carte- rispose Cosimo al carabiniere. – Dobbiamo faticare per mangia-

re, non abbiamo tempo per le carte-. 

-Digli che ai è sbagliato di indirizzo- suggerì Caterina al fratello. –Fa in modo che se ne va-

da-. 

-Le cose sono cambiate- insistè a spiegare il carabiniere. –Ve lo assicuro sul mio onore. 

Quelli che erano i nostri nemici adesso sono i nostri alleati; e i nostri alleati invece sono i 
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nostri nemici. Perciò quello che alcuni mesi fa sembrava 

un vostro delitto…- 

-Cosa dice?- domandò Caterina al fratello. 

-Siamo da capo con quella storia del pezzo di pane- le 

spiegò Cosimo. 

-Ancora?- disse Caterina tutta intimorita. –Ancora? Da 

capo con quel povero pezzo di pane? Era un pezzo di 

pane scuro, come usiamo noi contadini. Un pezzo di pane 

qualsiasi. L’uomo aveva fame. Anche lui era un figlio di 

madre. Doveva morire di fame?- 

-Dunque, siamo da capo?- disse Cosimo al carabiniere. –

Non finirà più questa storia? Non avete proprio da pensa-

re ad altro?- 

-Al contrario- cercò di chiarire il carabiniere, - Caterina è 

ora una benemerita. Essa aiutò un amico che adesso è 

un alleato. Per il suo atto di coraggio adesso merita un 

onore-. 

-Cosa dice?- domandò Caterina al fratello. – Non potresti persuaderlo a lasciarci in pace- 

-Non fu un atto di coraggio- disse Cosimo al carabiniere. – Nè di paura. Fu un semplice 

pezzo di pane. L’uomo aveva fame-.-Parlate così perché siete ignoranti- rispose il carabi-

niere ridendo. Ma per l’autorità dio oggi quello fu un atto di eroismo. Vi ripeto, le cose nel 

frattempo sono cambiate. Anche il modo di decidere se un fatto è bene o male-. 

-Cos’è cambiato?- domandò Caterina al fratello?.-Il bene e il male?- 

Il fratello stava però riflettendo per conto suo. 

-Va bene- egli disse al carabiniere. – Tu ci assicuri che le cose sono diverse. Ma se cam-

biassero di nuovo?- 

Il carabiniere rimase a bocca aperta. Per nasconder la sua confusione ebbe uno scatto d’i-

ra. 

-Insomma, donna ignorante- egli disse a Caterina, - Rinunzi alla medaglia?- 

-Cosa ha detto?- domandò Caterina al fratello.- Hai capito qualcosa di quello che sta dicen-

do?- 

-Potresti avere una medaglia- Cosimo le spiegò.- Adesso distribuiscono le medaglie-. 

-Perché? Che specie di medaglie? Le medaglie dei santi? 

-Non credo che sia una medaglia di santi. Una medaglia per quel pezzo di pane- le spiegò 

Cosimo. 

-Ancora? Ne parlano ancora? Madonna mia, era un pezzo di pane qualsiasi. Non glielo hai 

spiegato?- 

-Non lo vuole capire. Adesso, dice, distribuiscono le medaglie-. 

Caterina si mise a riflettere, ma poi fece di no con la testa. – Gli devi spiegare che una me-

daglia l’ho già- ella disse al fratello. – La medaglia per l’anno santo 1900, che ricevetti a 

Roma come pellegrina, da ragazza. Una medaglia non basta? Gliela mostrerei, ma adesso, 

gli devi dire, la tiene al collo Bonifazio, per la sua protezione. Ad ogni modo, una medaglia 

in famiglia l’abbiamo già-. Il carabiniere si allontanò scoraggiato. Il racconto di quel suo in-

contro fece ridere parecchio gli impiegati del municipio.  Ignazio Silone 
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Riflettendo... 
“Un pezzo di pane” è un racconto dell’autore italiano Ignazio Silone; il testo fa parte 
della raccolta di storie intitolata “Racconti italiani” del 1929. Caterina, un'anziana 
contadina su cui gravano grandi pene, era diventata una donna con la quale è diffi-
cile comunicare,sebbene non sia stupida. Un 
giorno la sua routine fatta di giornate passate 
nei campi  a raccogliere  legna viene spezzata 
dall’arrivo di un carabiniere che entrò nella 
sua casa per “rimproverarla” dell’aiuto conces-
so a un “nemico della patria”. Si trattava di un 
pezzo di pane che Caterina aveva inconscia-
mente diviso con un uomo, visibilmente scos-
so e affamato. Dopo aver minacciato la vec-
chia, il carabiniere si allontanò per molto tempo. Un giorno però si ripresentò… 
Questa volta però tutto era cambiato. La vicenda è ambientata in un villaggio situato 
in una valle italiana del Sud. Qui le persone si guadagnano da vivere con il sudore 
dei campi. Nella valle non c’è tempo per nulla, se non per lavorare. Le giornate  
passano lavorando duramente e senza preoccuparsi di ciò che accade fuori dal vil-
laggio (la guerra). Come se la vita di questi contadini non fosse già difficile, la valle 
in cui vivono è soggetta a violenti terremoti che “passando” lasciano dietro di sé 
morte e distruzione. Caterina e la sua famiglia non si arrendono: se il sisma distrug-
ge, loro ricostruiscono da capo, sotterrando il dolore delle perdite nel profondo del 
cuore. Questo è tutto ciò che, in parte, ha reso Caterina diffidente e molto introver-
sa. La vicenda si articola durante il periodo della seconda guerra mondiale. La sto-
ria ha la durata di  mesi (non è ben definita). Durante il conflitto l’Italia (nella prima 
parte) era sotto il dominio nazifascista e quindi combatteva insieme ai tedeschi con-
tro gli alleati. Caterina, quindi, all’inizio del racconto dà un pezzo di pane ad un sol-
dato alleato (nemico dell’Italia). Il suo gesto viene considerato come tradimento nei 
confronti dell’Italia e degli italiani. La donna però non riesce a capire il significato 
“nemico”. Questo poiché la sua vita era una continua lotta per la sopravvivenza e 
non c’era né tempo né voglia di considerare un uomo proprio nemico. In questo epi-
sodio Caterina dimostra la stessa ingenuità di un bambino. Forse, nulla in questo 
mondo corrotto, è più giusto di un infante che dice ciò che vede e ciò che pensa. La 
donna quindi non riesce a comprendere cosa ci sia di sbagliato nel dividere un pez-
zo di pane. Nella seconda metà della guerra il regime fascista viene sconfitto e l’Ita-
lia passa dalla parte degli alleati. Quelli che un tempo erano amici ora sono nemici 
e quelli che erano nemici ora sono considerati alleati. Ma chi è dunque che decide 
chi è mio amico e chi è mio nemico? In questo caso non è certo Caterina… Ignazio 
Silone ci fa vedere come in realtà le persone siano opportuniste e incoerenti: si 
combatte dalla parte di chi sta vincendo e non si combatte per inseguire i propri 
ideali. La seconda guerra mondiale ci dimostra che il nostro amato vicino di casa 
(per esempio l'ebreo) può diventare il nostro acerrimo nemico per il volere dei 
“potenti”. La donna, in questo racconto, rappresenta la giustizia di un’idea immutabi-
le a cui Caterina rimane coerente per tutta la storia: “Ma gli ho dato solo un pezzo di 
pane”. E’ a questa idea che richiama il titolo. Il racconto è molto interessante e so-
prattutto molto attuale, nonostante gli anni passati. La vicenda in verità è una meta-
fora della vita:” l’uomo non combatte mai per i propri ideali ma per i propri interessi”. 
Caterina lavora sui campi per sopravvivere come l’Italia cambiò alleati per vincere. 
Sali Selim, IIA  
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Il vizio di leggere. Come prenderlo a scuola 

C on il progetto lettura, a cui la mia classe partecipa, abbia-
mo avuto l’occasione di incontrare due autori di due libri 

da noi letti. 
Il primo, scritto da Lidia Menapace, è intitolato “Io partigiana, 
la mia Resistenza”. 
Il secondo, scritto da Niccolò Rinaldi, è intitolato “Notte a Ga-
za”. Entrambi i libri parlano di distruzione, dolore e privazioni, 

fatti che  sono avvenuti nel passato  
e che avvengono ancora oggi. 
Nel libro di Lidia Menapace si parla 
della seconda guerra mondiale, 
mentre nel libro di Niccolò Rinaldi si affronta il conflitto tra 
Israeliani e Palestinesi che purtroppo è ancora in pieno 
svolgimento. Durante questi due incontri ci sono state do-
mande, risposte, riflessioni e confronti che sicuramente 
avranno aiutato i giovani presenti a comprendere meglio i 
periodi più bui della storia dell’uomo. A mio parere, questi 
incontri hanno avuto una grande importanza, perché per la 
prima volta abbiamo trattato l’argomento della guerra da 
un altro punto di vista. Abbiamo capito che la guerra non è 

soltanto quella che si combatte in trincea e nei campi di battaglia, ma anche al di 
fuori, come ha fatto Lidia Menapace che,  svolgendo il compito di staffetta, ha dato 
il suo contributo. Dai  racconti di Niccolò Rinaldi abbiamo percepito le condizioni 
quotidiane in cui vivono i nostri coetanei in un'altra parte del mondo, a Gaza, con-
ducendo una vita totalmente differente dalla nostra. Grazie a questi incontri abbia-
mo potuto toccare con mano la guerra e l’abbiamo osservata con occhi diversi.   
Francesco Continelli, IIA 

Incontro con Egidia Beretta Arrigoni, Il viaggio di Vittorio. Classe IA 
Questo incontro per me è stato molto significativo, 
molto interessante, anche emozionante, perché in-
nanzitutto ho saputo e imparato cose nuove; ho im-
parato che cosa significa sopravvivere tra fucili e 
cannoni, ho imparato il significato di povertà, dispe-
razione, ho conosciuto che la cattiveria umana  non 
ha limiti. Che brutto vedere  che noi ci lamentiamo 
magari per un piatto di pasta che non ci piace, 
mentre poi c'è chi il piatto di pasta non ce l’ha. Que-
sto incontro è stato molto importante.  
Vincenzo Pirillo 
L'incontro con Egidia Arrigoni è stato molto interes-
sante.  Personalmente mi ha colpito   sentire la 
mamma parlare del figlio e raccontare quelle situazioni terribili: non è facile;  non è 
facile  ricordare il figlio che, per aiutare la gente in difficoltà, ha perso la vita nel 
2011 a Gaza.   Vittorio, come ha detto la mamma, si sentiva a suo agio ad aiutare la 
gente, perché non poteva pensare che lui aveva tutto e soprattutto era un uomo li-
bero, mentre ci sono  persone in paesi diversi che hanno sempre il fucile puntato. 
Questo incontro mi ha fatto riflettere molto. Alessio Bordoni 
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L’incontro mi ha colpito 
perché questa mamma 
racconta la storia del pro-
prio figlio che è morto da-
vanti a tutti, con coraggio. 
E per me questo incontro 
è stato interessante. 
Chouaib Oraf 

Questo ragazzo ha avuto 
un grandissimo coraggio.  
Vittorio è tornato   a Gaza 
pur essendo in una lista 
nera. Per me questo in-
contro è stato molto inte-
ressante, soprattutto per-
ché non  conoscevo que-
sta storia. In più sono ri-
masto sorpreso dalla  ma-
dre che ha un grandissimo 
cuore per andare in tutte 
le scuole italiane a rac-
contare la storia di Vitto-
rio. Elvir Halimi 

L’incontro con Egidia Arrigoni, la madre di Vittorio Arrigoni, è stato per me un im-
portante momento di riflessione, non solo sulle attuali problematiche che riguardano 
diverse zone del mondo, ma anche sul coraggio che alcune persone hanno nel 
compiere opere di pace e che dimostrano di possedere veri ideali. Vittorio era un 
ragazzo che sin da giovane ha lottato non solo per sé ma anche per la pace altrui, 
mettendo in primo piano i suoi sogni e mettendosi a fianco delle persone meno for-
tunate, costrette a combattere una guerra a cui non credono. Vittorio ha sacrificato 
la propria via per la pace e i suoi ideali. Alessia Menichini 

Era venerdì, il giorno 
in cui  abbiamo fatto 
l’incontro con Egidia, 
la mamma di Vittorio, 
che ha raccontato la 

strada che ha fatto Vittorio, la sua morte e i suoi ideali.  
Ciò che ha raccontato la mamma di Vittorio è stato mol-
to interessante , commovente,  ci vuole un gran corag-
gio percorrere ogni volta la vita e la morte del figlio . Vit-
torio è morto a Gaza, gli hanno sparato, perché rappre-
sentava una minaccia. Lorenzo De Angeli 

L’incontro con Egidia, la madre di Vittorio, ha lasciato qua a Foligno, ma soprattut-
to nel mio cuore e nella mia mente, qualcosa di veramente importante. Io venerdì 
ho sentito le urla, il pianto e la tristezza di una madre che purtroppo ha perso il fi-
glio; questo ragazzo che aveva più o meno la nostra età ha deciso di fare un viag-
gio, ma non un viaggio come tutti gli altri, quel viaggio che, se fosse stato portato a 
termine, avrebbe potuto salvare veramente molte persone. Matteo Squarta 

L’incontro  è stato molto commovente, si sentiva il dolore della madre per aver 
perso il figlio. È stato interessante soprattutto il video che fa vedere la vita difficile 
degli abitanti di Gaza e come i soldati  israeliani sparano contro di loro.  
Filiberto Ricci 
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Secondo me l’incontro con la mamma di Vittorio Arrigoni è stato un esperienza 
molto coinvolgente e affascinante, perché parla della vita del figlio morto  a Gaza. 
La mamma di Vittorio racconta  che il figlio amava la pace  e cercava di proteggere 
dall'esercito israeliano la vita di quella povera gente a Gaza. Alex Chianella 

Durante l’incontro ci siamo confrontati con la signora Egidia Arrigoni, una madre 
dal cuore spezzato, con una grande forza di volontà. Egidia ci ha parlato della vita 
di Vittorio. Egli era una specie di missionario, che aveva un sogno fin da quando 
era piccolissimo e che non ha mai fatto smettere di brillare. Vittorio ha visitato molti 
luoghi in difficoltà, ma è a Gaza, che ha trovato la morte. A me l’incontro è piaciuto 
molto per vari motivi. Il primo è la riflessione a cui mi ha portato. Noi ogni giorno 
stiamo tranquilli nelle nostre case, siamo vittime del consumismo e ci arrendiamo 
alle prime difficoltà, ma in altre parti del mondo vengono negati alle persone diritti 
che perfino agli animali non si dovrebbero negare, e nonostante tutto non demordo-
no e sperano che qualcuno li salvi. Noi però restiamo a guardare, come se fosse 
solo un film, e ciò non è giusto. Il secondo motivo per cui mi è piaciuto l’incontro è il 
seguente: ho ammirato molto la signora Egidia che mi ha dato una speranza, ha 
acceso in me una fiamma nel cuore, ovvero spero che, prima o poi, si instauri un 
rapporto pacifico tra ogni popolo. So che è impossibile però ci voglio credere. Esi-
steranno sempre assassini, terroristi e loro simili, ma insieme si può combattere, ci 
si può difendere. Inoltre mi è piaciuto perché si è parlato di una realtà che siamo 
abituati a vedere alla TV, dove non si sa mai se è stato detto tutto o se ciò che è 
stato detto è vero. Abbiamo avuto modo di sentire ciò che realmente accade ad una 
donna che ha sofferto per quei fatti. Alessio Tizzoni 

L’incontro con la signora Egidia è stato molto significativo  perché mi ha portato a 
conoscenza di alcune verità che non sapevo neanche esistessero e, da quando ho 
iniziato a ragionare sulla strage della guerra, ho iniziato a vedere le cose con occhi 
diversi; sono stato colpito nell'ascoltare  alcune testimonianze di Vittorio, il figlio di 
Egidia, ucciso in Palestina per la pace e non riesco neanche ad immaginare la si-
tuazione in cui si trova questa gente. Riccardo Petroni 
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L’incontro con la signora è stato molto 
toccante, ha avuto il coraggio di raccon-
tare alcuni episodi della vita di suo figlio 
per far capire quello che accade nel 
mondo; ci ha fatto  riflettere su molte co-
se e io l’ammiro molto perché  ha girato 
e gira  molte scuole per raccontare  di 
suo figlio, di quando andava in Palestina 
per vedere quello che succedeva.  Vitto-
rio era consapevole che ogni giorno ri-
schiava la propria vita, però  gli piaceva 
ed era  un missionario e voleva docu-
mentarsi e vedere quello che succedeva 
dove c’era la guerra. E’ stato molto  co-
raggioso e ci ha fatto capire molte cose 
e gente come la madre di Vittorio c’è so-
lo da ammirarla. Alessio Conversini 

Personalmente la vita di Vittorio Arrigo-
ni, che è stata raccontata dalla madre 
Egidia, mi ha appassionato molto perché 
penso che delle persone come Vittorio 
Arrigoni in giro per il mondo ce ne sono 
molto poche, persone disposte a donare 
la propria vita per altra gente. Quando  
penso mi commuovo nel vedere quella 
madre che racconta la vita di suo  figlio, 
dalla nascita alla morte. Spero che nel 
mondo ci siano tante persone come Vit-
torio disposte anche a lasciare la propria 
vita per aiutare altra gente che si trova 
molto in difficoltà. Francesco Annibali  

Penso che quello che fa la madre di Vit-
torio sia molto difficile perché ogni volta 
affronta la storia e la morte del figlio; pen-
so anche che però stia facendo un ottimo 
lavoro perché fa vedere alle persone 
quello che accade nel mondo e che esi-
stono persone come Vittorio che danno 
la propria vita per aiutare persone in diffi-
coltà. L’incontro è stato molto bello e in-
teressante. Valentin Radu 

L’incontro è stato molto interessante 
perché la madre di Vittorio Arrigoni ci ha 
fatto capire molte cose:  prima di tutto 
cosa si prova a perdere un figlio, poi co-
sa succede in posti che  non conosceva-
mo per niente, come  Gaza, dove il figlio 
Vittorio era andato  per far capire al 
mondo cosa fanno le persone che vivo-
no lì per sopravvivere. Secondo me Vit-
torio ha fatto un’impresa che in pochi 
avrebbero affrontato. Vittorio adesso è 
morto, ma penso che sarà ricordato per 
sempre. Alessandro Peppoloni 

L’incontro  con la mamma di Vittorio Ar-
rigoni è stato molto interessante perché 
si è parlato di un fatto realmente accadu-
to e perché mi ha fatto capire che la 
guerra è una cosa molto pericolosa e 
violenta. Credo che la madre di Vittorio 
sia molto coraggiosa e forte nel ricordare 
la vita del figlio. Stefano Eleuteri  

L’incontro è stato interessante. La si-
gnora (mamma di Vittorio Arrigoni) ha 
raccontato le vicende di suo figlio e, per 
fare questo, ci vuole anche una gran for-
za. Vittorio rischiava ogni giorno la vita:  
aiutare le persone innocenti vittime della 
guerra e per questo purtroppo è morto. 
Vincenzo Lanfranca 
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L’incontro con l’autrice, la mamma 
del protagonista del libro, è stata 
un’esperienza toccante, ricca di emo-
zioni sia per noi sia per lei. Non è fa-
cile parlare con tante persone del 
proprio figlio che non c’è più e per 
questa forza io la stimo moltissimo. E’ 
stata un'esperienza istruttiva sia 
emotivamente sia dal punto di vista 
dei fatti perché abbiamo saputo gli 
avvenimenti da chi li ha vissuti sulla 
propria pelle e non dai telegiornali.  
Francesco Continelli IIA 

Sono stato colpito da questo incontro perché mi ha 
completato, nel senso che ancora non avevo capito 
i reali problemi e rischi di Gaza (finché non ho visto 
il video). Credo che per fare ciò che faceva Vittorio 
ci voglia molto coraggio e forza che molta gente non 
ha. Credo che è stato un incontro importante e inte-
ressante. Davide Pollice IIA 

Io definirei Vittorio Arrigoni un marti-
re, una delle poche persone buone al 
mondo, che ha preso le sembianze di 
Gesù Cristo, morto per il bene del 
prossimo. Non posso credere che 
dopo tutto quello ha fatto i suoi sforzi 
siano stati futili; non capisco inoltre 
perché le persone non si ribellano; 
forse perché il fuoco delle armi spez-
za le ali della libertà?  
Riccardo Liviabella IIA 

Credo che sia stato un incontro molto significativo e 
commovente, perché si è narrata la storia di un uo-
mo molto coraggioso e altruista che ha lottato per la 
giustizia. Luca Morosini IIA 

Il 24/04/15 è avvenuto uno speciale incontro con 
l’autrice del libro “Il viaggio di Vittorio” di Egidia Ber-
retta Arrigoni.  Come tutti ci aspettavamo, l’autrice 
era  provata dalla morte di suo figlio, che  mantiene 
in vita  con  questi incontri. Spesso Egidia Berretta 
Arrigoni si riferiva a Vittorio utilizzando il presente, 
come per mantenerlo li con lei; ad ogni modo du-
rante il suo discorso non potevi non rimanere incol-
lato ad ascoltarla;con le sue stanche e commosse 
parole, riusciva ad intrattenerci e a farti capire gli 
ideali di Vittorio e la sua utopia. Nicola di Egidio IIA 

Durante l'incontro mi sono commosso per le forti immagini che ci ha fatto vedere e per le 
sue tristi parole. Maggiormente mi ha colpito il video in cui il cameramen sviene e cade a 
terra dopo esser stato ucciso dagli israeliani. Coccia Tommaso IIA 

Il viaggio di Vittorio è stato uno dei 
libri che più ci ha appassionato. L’o-
biettivo dell´incontro era quello di ca-
pire meglio la storia del  protagonista  
facendoci raccontare la sua esperien-
za dalla madre. L’incontro è stato mol-
to commovente e non credevo che 
una madre che ha perso suo figlio 
avesse il coraggio di andare avanti. 
Sono rimasto stupito dalla calma con 
cui raccontava le vicende di suo figlio 
(trasparivano però dalle sue parole 
forti emozioni). Siamo stati così coin-
volti in quell’atmosfera che non siamo 
stati in grado di fare domande. Nell’in-
contro sono state trasmesse immagi-
ni, video, tributi di Vittorio che hanno 
reso il tutto più emozionante.  
Sali Selim IIA 

Un incontro diverso dagli altri. Non si vede mai 
qualcuno o qualcosa che riesce a far commuovere 
come questo incontro. È riuscita con delle semplici 
parole a farci capire quello che per lei è stato ed è 
ancora oggi Vittorio. I sogni  del  bambino sono 
quello che ha concretamente fatto da adulto. Posso 
solo dirle grazie. Valerio Coccia IIA 

L'incontro è stato molto significativo, perché anche 
se durato poco, Egidia ha raccontato quello che 
Vittorio ha cercato di fare: portare la pace a Gaza. 
Sono state lette delle lettere che Vittorio ha scritto e 
in esse Vittorio scriveva quello che stava facendo e 
tutte le emozioni che provava facendo quelle cose. 
Andrea Remoli IIA 

L' obiettivo diVittorio e quello della madre  è porta-
re la pace nel mondo. L'incontro è stato  interes-
sante perché è bello sapere che esistono persone 
così coraggiose e forti da andare nei paesi di guer-

ra per diffondere la pace. Giovanni Calvani  IIA 

Vittorio ha viaggiato molto  per portare oltre il confine i suoi ideali contro la violenza. La ma-
dre  ci ha parlato particolarmente del viaggio del figlio a Gaza, una striscia di territorio dove 
la sua popolazione non ha alcun diritto. La scrittrice ci ha raccontato che Vittorio era diven-
tato palestinese e come tutta la popolazione lottava per i  diritti. Oltre alla testimonianza 
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orale, Egidia ci ha fatto vedere dei video in cui Vittorio raccontava della situazione che 
stanno vivendo gli abitanti di Gaza. Il momento più commovente dell'incontro per me è sta-
to quando la mamma parlava della morte del figlio;  provava un gran dolore, ma allo stesso 
momento era orgogliosa di un uomo che è morto seguendo i suoi ideali e che per questo è 
amato e  ricordato. Riccardo Tardioli 
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