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La scuola esce nel territorio, “lontano” e “vicino” 

Uscita didattica alla Ducati di Borgo Panigale, 4 marzo 2016 

Nel 1926 i fratelli Ducati fondano un’azienda di elettromeccanica nella periferia di Bologna, ma la 

svolta avviene nel 1946 con il Cucciolo, un semplice motore a quattro tempi di 48cc applicabile ad 

un telaio da bicicletta, che conquista l’Italia e segna l’inizio della grande storia della Ducati nel 

mondo dei motori. Dalgi anni ’50 la Ducati inizia a costruire moto più ambiziose : prima i 98 cc 

monocilindrici Marianna e successivamente numerosi modelli da gara progettati sempre 

dall’ingegnere Fabio Taglioni, padre del sistema Desmodromico. La Casa bolognese lega 

indissolubilmente  la propria storia a vittorie ottenute in gare memorabili come la 200 Miglia di 

Imola, il TouristTrophy dell’Isola di Man, i mondiali di Superbike e la Conquista del Campionato del 

Mondo del MotoGP del 2007. Il Museo Ducati racconta  questa storia di uomini che alimenta la 

passione dei Ducatisti di tutto il mondo. Oggi l’azienda riceve i semilavorati provenienti da 

fornitori esterni , preoccupandosi della lavorazione e della rifinitura. Le varie postazioni di 

Computer a Controllo Numerico (CNC) eseguono le varie lavorazioni ( fresature, torniture e 

rettifiche) per permettere l’accoppiamento con il resto dei componenti del motore. Il kit 

necessario per montare un motore viene allestito nell’area “ Supermarket”. L’operatore monta il 

propulsore prelevando in sequenza i singoli pezzi dal carrello che  è trascinato lungo la catena di 

montaggio a fianco del supporto su cui il motore viene assemblato. Nel reparto collaudo a freddo 

il 100% dei propulsori viene ispezionato e testato in  cabine insonorizzate, dove un motore 

elettrico trascina il propulsore Ducati simulandone il funzionamento.  Tutte le moto, scese dalle 

linee di montaggio, vengono controllate una ad una in modo da garantire massima qualità. Sui 

banchi a rulli viene simulato il funzionamento su strada mentre sui banchetti idraulici vengono 

messi a punto i parametri di alimentazione e controllati i valori di ammissibilità di gas di scarico.  Al 

termine del percorso all’interno della Ducati, le moto vengono portate alla compagnia di 

spedizioni dove viene effettuata la vestizione  dei  veicoli che verranno imballati, in modo diverso, 

a seconda della destinazione. 

Classi 2^A-2^E-3^A-3^E 

Accompagnatori : Professori Gianni Santilli, Lara Moretti, Massimo Sonno, Celestino Petrelli e 

Alessandra Iobbi 
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Il campo di Colfiorito 

La seconda guerra mondiale ha inizio il 1 settembre 1939 con l’attacco della Germania nazista alla 

Polonia: vide contrapporsi le potenze dell’ asse Roma Berlino Tokyo e i paesi alleati. L’Italia entrò 

in guerra un anno dopo, nel 1940, ed era una delle potenze dell’asse.  

A Colfiorito usarono le vecchie stalle dei militari per internare gli Albanesi; in un secondo tempo 

furono usate  come campo di lavoro dove erano detenuti gli Inglesi (nelle casermette di cemento), 

i Montenegrini (nelle casermette di legno) e i partigiani.  

 

 
 

Il campo era situato di fronte al paese ed erano divisi solamente da una strada. Per il paese era sia 

un vantaggio (fruttava dei posti di lavoro) sia uno svantaggio perché dagli abitanti erano ritenuti 

nemici. Non essendoci la ferrovia, i prigionieri venivano portati nel campo con dei camion. 

All’interno del campo c’era lo spaccio  dove si potevano prendere alcuni oggetti come fiammiferi, 

rasoio, ago, filo e tabacco; tutto ciò poteva essere acquistato con i buoni guadagnati con il lavoro 

del campo. 
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Le loro storie, le sofferenze e le partite di calcetto organizzate nella piazza per distrarsi sono solo 

alcuni dei frammenti di memoria che ci sono rimasti, grazie alla testimonianza di Drago 

DragutinIvanovic, che si prestò a raccontare quel periodo.  

I prigionieri venivano obbligati a fare il saluto alla bandiera italiana e molti per non farlo andavano 

dentro le baracche perché per loro era un’ umiliazione. Il disegno fatto da Dragon è molto chiaro: 

le guardie non dovevano avere nessun rapporto fisico con i detenuti, infatti l’alloggio per loro era 

all’esterno del campo.  

Il 21 giunsero a Colfiorito due carri armati tedeschi in ricognizione e la notte del 22 più di mille 

prigionieri riuscirono a fuggire e ad unirsi alle bande partigiane della zona. Altri vagarono per le 

campagne circostanti, in cerca di un alloggio e magari di un pasto. Altri ancora, riuscendo ad 

integrarsi, riuscirono a mettere addirittura su famiglia. Alcuni purtroppo furono catturati dai 

Tedeschi e deportati nei famigerati campi di Auschwitz e Birkenau. 

Questa esperienza ci ha insegnato un pezzo di storia molto importante, avvenuto in un luogo 

molto vicino a noi. Ci è piaciuto molto osservare e immaginare come erano gli edifici e i fatti che 

avvenivano nel campo: dalla reclusione delle persone, alle partite di calcetto, fino all' umiliazione 

che pativano dovendo fare il saluto alla nostra bandiera. Questa uscita scolastica è stata molto 

interessante, perché ci ha fatto capire gli errori che sono stati commessi nel passato, sperando che 

tutto questo non accada più: né oggi né domani. 

Gli alunni della classe IA, a. s. 2015/2016 
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Le “Casermette” di Colfiorito 

 

Contesto storico 

La Seconda guerra mondiale ebbe origine dal desiderio espansionistico della Germania nei 

confronti degli Stati confinanti. Quello di costruirsi un impero espandendosi a danno di altre 

nazioni era la caratteristica comune di Giappone, Germania e Italia. 

L’Italia possedeva domini coloniali, a differenza della Germania che ne era stata privata alla fine 

della Prima guerra mondiale. La guerra di Etiopia del 1935, con il successo dell’Italia e il largo 

consenso del fascismo, dimostrò a Hitler e Mussolini che avrebbero potuto proseguire le loro 

aggressioni senza pericolo. 

Ma l’invasione tedesca della Polonia, il 10 settembre 1939, scatenò la reazione di Francia e 

Inghilterra e diede inizio alla Seconda guerra mondiale. 

L’Italia entrò in guerra solo il 10 giugno 1940, quando Mussolini pensò di intervenire accanto alla 

Germania che stava facendo crollare la Francia, sperando nella spartizione del bottino. Firmò così 

il Patto tripartito con la stessa Germania e con il Giappone e si impegnava a costruire nel mondo 

un “nuovo ordine” che avesse l’Italia e la Germania al comando dell’Europa e il Giappone dell’Asia. 

L’occupazione italiana del Montenegro avvenne durante l’aprile del 1941, durante l’invasione del 

Regno di Iugoslavia. Questa trovò una forte opposizione della popolazione e dei partigiani 

comunisti; come reazione furono adottate da parte dell’esercito italiano durissime repressioni e 

rappresaglie contro i Montenegrini, causando lo sbandamento delle forze che guidavano 

l’insurrezione. Troppe erano infatti le angherie che gli Europei dovevano sopportare per colpa dei 

nazifascisti perché non si sviluppasse ovunque un’opposizione attiva che prese il nome di 

Resistenza. Fu una lotta di popolo, cui parteciparono tutti i ceti sociali ma con prevalenza di operai 

e contadini e fu soprattutto una rivolta contro l’invasione straniera. Molti furono i prigionieri che 

vennero deportati in Italia, in campi predisposti ad accogliere centinaia di persone. 

Il 10 luglio del 1943 gli Alleati sbarcarono in Sicilia e questo ebbe ripercussioni sul governo. Vittorio 

Emanuele III destituì Mussolini e lo fece imprigionare, nominando  capo del governo il maresciallo 

Badoglio: era il 25 aprile 1943, data che segna la fine della ventennale dittatura fascista. L’8 

settembre 1943 fu dichiarato l’armistizio, cioè la fine della guerra con gli Anglo – Americani e 

dell’alleanza con la Germania. Sentendosi tradito dall’alleato italiano, Hitler ordinò al suo esercito 

l’occupazione di tutta la penisola e liberò Mussolini. Con moto spontaneo nacque contro 

l’occupazione nazista la Resistenza armata, sia in città sia in montagna, con il compito di tenere il 

nemico costantemente sotto pressione. Ma la rappresaglia operata dai tedeschi era feroce. 

La Germania si arrese senza condizioni agli Alleati il 7 maggio 1945, fine della guerra in Europa. 

 

Le “casermette” di Colfiorito 

Le caserme del campo di Colfiorito vennero costruite nel 1882 e destinate ad uso militare, come 

poligono di artiglierie e ricovero di militari di truppa, fino al 1925. Dal 1936 emerse la possibilità di 

utilizzare gli 11 capannoni per l’impianto di un campo di concentramento o di confino, dove 

accogliere elementi pericolosi per motivi politici o militari. 

Fu così che arrivò a Colfiorito un piccolo gruppo di prigionieri albanesi che, dopo un primo periodo 

nelle caserme, trovò alloggio presso le famiglie del paese. 
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Dopo il 10 giugno 1940 la figura del confinato venne sostituita da quella dell’internato. A Colfiorito 

arrivarono 120 internati italiani che però furono presto trasferiti per la precarietà del campo, il 

freddo e le malattie. 

Inutilizzate fino al 1943, furono ripristinate da un gruppo di prigionieri britannici per accogliere i 

prigionieri del Montenegro che si opponevano all’occupazione italiana. Ne arrivarono 1500 e vi 

rimasero fino al 22 settembre 1943 quando riuscirono a fuggire in massa, disperdendosi nelle 

campagne umbro – marchigiane o unendosi alle bande partigiane della zona.  Alcuni furono invece 

deportati dai Tedeschi nei campi di lavoro in Germania. 

Il campo di Colfiorito copriva una superficie abbastanza ampia ed era circondato da filo spinato. 

Dietro questa fitta cinta c’erano i posti di guardia con soldati pronti a sparare con le mitragliatrici. 

In ogni baracca c’era un capo baracca, cioè un responsabile dei detenuti al suo interno. Le 

baracche avevano il tetto in legno, il pavimento in pietra, le finestre erano piccole e ai lati erano 

disposte file di letti. Nel campo c’era “lo spaccio”, dove si potevano acquistare diversi beni solo se 

si era in possesso di denaro. In realtà il denaro veniva depositato all’arrivo in cambio di buoni 

forniti dal comando ad intervalli arbitrari e in piccole quantità. La giornata dei prigionieri iniziava 

con il saluto alla bandiera e con l’appello, poi il resto della giornata veniva pianificata con piccoli 

lavori o impegni di diversa natura, dalla visita medica al taglio dei capelli dal barbiere. Le condizioni 

igienico – sanitarie erano precarie, per cui molte volte le persone che si ammalavano rischiavano 

anche di morire. L’alimentazione era insufficiente e di scarsa qualità. C’erano anche momenti di 

svago, come le partite di calcio. 

Oggi le casermette sono le stesse presenti nella struttura del campo, alcune sono state distrutte 

dal terremoto del 1997 e successivamente ricostruite. 

Molte scuole si recano a Colfiorito per avere una testimonianza di quello che ha significato la 

Seconda guerra mondiale per gli Italiani e per il nostro territorio. 

 

 

Testimonianza 

 

Mia nonna è nata a Colfiorito nel 1932, più precisamente a Cupigliolo. Le ho chiesto quali ricordi 

avesse delle “casermette”, ma forse era troppo piccola per riferire quello che succedeva vicino a 

lei. La sua scuola elementare era posta all’inizio del paese, dalla parte opposta rispetto al campo di 

prigionia, quindi accadeva raramente che lei vi passasse davanti. Scendeva in paese per recarsi alla 

Messa, ma questo accadeva ogni tanto. Due cose però le tornano in mente: la costruzione delle 

baracche in legno che furono aggiunte a quelle originarie per la necessità di ospitare più persone e 

il fatto che i prigionieri tenevano quasi sempre qualcosa in mano simile ad un rosario. Lei non sa 

cosa facessero, però questo gesto di passare tra le dita delle mani un oggetto per lei sconosciuto le 

è rimasto scolpito nella memoria. Non ricorda se nella sua numerosa famiglia si parlasse dei 

prigionieri o del campo, forse non era sufficientemente grande per prestare attenzione a certe 

realtà. Ricorda invece bene la ritirata dei Tedeschi, che con gli aerei sorvolavano la zona sparando 

con le mitragliatrici a tutto ciò che incontravano e la lunga fila di soldati a piedi in direzione di 

Colfiorito. 

Una volta si trovava lungo la statale in prossimità del valico e sentì uno strano e forte rumore che 

si avvicinava: era una fila continua di carri armati diretti in paese.  
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Molte volte nella storia delle casermette si fa riferimento al freddo in cui si trovavano a vivere i 

prigionieri e mia nonna mi racconta chiaramente che le nevicate di quei tempi non erano certo 

queste di oggi. Molte persone, prese dalla tormenta durante gli spostamenti, perdevano 

l’orientamento e morivano assiderate. 

Nella sua numerosa famiglia, uno dei fratelli fu fatto prigioniero dai fascisti durante un 

rastrellamento tra i boschi e portato in carcere a Perugia. Era uno dei ragazzi da leva, classe 1924, 

che si era rifiutato di prestare servizio militare. Da lì fu poi trasferito a Cassino e, solo dopo l’8 

settembre riuscì, a piedi, a tornarsene a casa. Prima di essere catturato, insieme ad un altro 

fratello aveva realizzato un soppalco all’interno di una cisterna per l’acqua e lì trascorreva le sue 

giornate nascosto e apparentemente fuori pericolo. 

Un’altra cosa che mi racconta è il fatto che la sua famiglia nascondesse animali ed altre cose di 

valore nel bosco, anche sotto terra (macchine da cucire, piccoli oggetti di valore). Questo per 

impedire ai fascisti di appropriarsene e ai partigiani di andarle a chiedere perché affamati. 

 

Riccardo Lolli, classe IA, a. s. 2015/16 
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Il M.A.A.M., Museo dell’Altro e dell’Altrove, e il Museo dell’Emigrazione di Gualdo Tadino 

Durante l’anno scolastico 2015/2016, la classe IIA ha sviluppato un progetto riguardante la 

migrazione; per conoscere al meglio questo tema molto importante, che riguarda la storia di molti 

popoli, i ragazzi hanno fatto uscite didattiche presso i musei della migrazione di Gualdo Tadino (1) 

e presso il M.A.A.M., Museo dell'Altro e dell'Altrove, Metropolis (2), a Roma, incontri con alcune 

associazioni che si occupano di stabilire relazioni sociali con gli immigrati, come ad esempio la Casa 

dei Popoli; hanno inoltre letto due libri intitolati rispettivamente “ Storia vera e terribile tra Sicilia 

e America” e “L’ultimo arrivato”, riguardanti la storia di coloro che sono costretti a lasciare la loro 

terra d’origine; infine i ragazzi della IIA hanno anche visto due film che li ha aiutati a capire le 

condizioni in cui si trovano i migranti nei loro paesi. Uno di questi film è Fuocoammare. 

Il tema della migrazione è stato trattato anche attraverso la poesia con l’incontro con il Prof. 

Luigino Moretti che, con poesie scelte, ha ripercorso la storia della migrazione dall’antichità ad 

oggi. 

Tutto ciò è stato molto utile per comprendere innanzitutto che il fenomeno della migrazione ha 

colpito tutti i paesi anche se in periodi storici diversi e poi li ha aiutati a comprendere la gravità del 

disagio nel quale versano ancora oggi molte persone. Infine ha insegnato loro a guardare le cose 

da più punti di vista e a non creare pregiudizi che poi spesso si rivelano sbagliati. 

 

Riccardo Petroni IIA 

 

Museo dell’Emigrazione di Gualdo Tadino 

L’uscita di ieri è stata molto interessante, perché al museo ho capito cosa significava partire per un 

altro Paese e lasciare la propria famiglia. Inoltre mi ha colpito il modo in cui si lavorava in miniera 

ed il fatto che la gente emigrata preferisse fare un viaggio molto più lungo e stressante pur di non 

lavorarci. La parte che mi è piaciuta di più è stata quella del viaggio, perché è molto interessante 

sapere come si viaggiava e dove si andava. 

Stefano Eleuteri 

 

Il museo è stato bello, però pensavo ci fossero più cose da vedere. La parte che mi è piaciuta di più 

è stata quando la guida ci ha parlato di come gli emigranti italiani andavano a lavorare in miniera. 

Alcune cose del museo non sono state difficili da capire, ad esempio le lettere rivolte alla famiglia; 

in generale è stato molto interessante. Dopo  aver visitato il museo abbiamo fatto un’attività, che 

ci spiegava attraverso delle slide il significato delle immagini, ma non l’ho trovata molto 

interessante.  

Filiberto Ricci 
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Ieri siamo andati a visitare il Museo della Migrazione a Gualdo Tadino; personalmente ho trovato 

molto interessanti il primo ed il terzo piano del museo perché c’erano oggetti del passato e 

tutt’ora esistenti, mentre il secondo mi è sembrato poco importante: qui abbiamo visto soltanto 

una cartina con le mete più ambite dagli emigranti. In generale mi sono divertito molto e per me è 

stata un’esperienza positiva e la ripeterei volentieri.              

                                                                                             Francesco Annibali 

 

La visita al museo mi è sembrata molto interessante e la parte che mi è piaciuta di più è stata 

quando la guida ci ha portati all’ultimo piano dell’edificio, dove c’era  una mappa in cui venivano 

mostrate le mete più gradite degli emigranti italiani. C’era  anche una lettera scritta da un italiano 

che mi ha fatto riflettere su quanto la vita fosse dura in quei tempi. Uno  dei tre piani mostra il 

lavoro nelle miniere, davvero faticoso. Questa visita mi ha fatto capire quanto sono  fortunato ad 

avere tutto e a non vivere in un contesto di povertà.  

                                                                                                      Lorenzo De Angeli 

 

La visita al Museo dell’Emigrazione a Gualdo Tadino mi è sembrata tanto interessante quanto 

divertente: la sua durata è stata breve, in modo da non essere troppo pesante ma anche esaustiva 

dal punto di vista informativo. La guida è stata brava e ci ha tenuti attenti. Non è la prima volta che 

parliamo di emigrazione italiana, ma questa volta è stata davvero interessante. Questa visita non 

mi ha trasmesso ansia e angoscia ma, di certo, senso di ottimismo, anche se non ne comprendo il 

motivo. Forse per il tono e il viso allegro della guida, forse per le lettere degli emigrati e i loro visi 

vissuti ma colmi di speranza.  

                                                                                                  Alessio Tizzoni 

 

Il 15 marzo siamo andati a Gualdo Tadino a vedere il Museo dell’Emigrazione. Ci hanno fatto 

vedere gran parte degli oggetti utilizzati per il lavoro nelle miniere, documenti valigie antiche, la 

vita delle donne. Mi sono piaciuti molto gli oggetti utilizzati e il modo in cui si lavorava: i lavoratori 

scendevano in miniera mentre fuori era buio e ne uscivano di notte, sopportando così dei pesanti 

ritmi di vita. Avrebbero dovuto indossare mascherine e caschi, ma le alte temperature non lo 

permettevano. Dovendoci lavorare per molte ore al giorno (13-15) si portavano il cibo, come 

zuppe, all’interno di contenitori di alluminio. Mi è piaciuto  molto ed è stato davvero interessante, 

perché ho imparato cose che prima non conoscevo e mi sono divertito molto.  

                                                                                                          Alessio Bordoni 
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Martedì 15 marzo siamo andati a visitare il Museo dell’Emigrazione a Gualdo Tadino. Siamo partiti 

con l’autobus alle 8.00 dal Plateatico; arrivati al museo abbiamo aspettato la guida. Entrati, siamo 

subito andati a visitare il primo piano del museo. Esso è diviso in tre piani. Nel primo abbiamo 

potuto vedere delle slide proiettate sul muro che parlavano del lavoro che facevano gli uomini 

italiani. In quella stanza c’erano degli oggetti molto interessanti, ad esempio dei documenti, 

permessi di soggiorno, attrezzi da lavoro. Saliti al secondo piano abbiamo ascoltato con attenzione 

la spiegazione della guida, che parlava del viaggio sulla nave che gli emigranti italiano hanno fatto 

per raggiungere mete alla ricerca del loro benessere, in genere America, dove venivano 

considerati una razza sporca, di ladri e nullafacenti. Abbiamo seguito la guida che ci ha portati 

nell’ultima sala del museo, al terzo piano dell’edificio, dove ci ha mostrato una cartina geografica, 

puntando la nostra attenzione sugli spostamenti degli emigranti. Le mete maggiormente scelte 

dagli Italiani erano l’America e l’Argentina e Paesi europei come Germania, Francia, Belgio e 

Spagna. Infine, dopo aver finito la visita, ci siamo potuti divertire scattando foto divertenti con 

tutta la classe. E’ stata un’esperienza davvero molto bella ed interessante, perché mi ha fatto 

capire il bisogno che avevano gli Italiani a quel tempo di lavorare per vivere meglio, al contrario di 

oggi che abbiamo tutto e ciò che è successo in passato lo abbiamo dimenticato. Inoltre mi è 

piaciuto come è stato organizzato l’interno del museo. Spero che ci sarà un’altra occasione per 

visitare luoghi simili, perché mi sono divertito molto e mi ha davvero interessato.  

                                                       Alessio Sforna 

 

Visitando il museo abbiamo capito i problemi degli emigranti, abbiamo visto come era lavorare 

pesantemente nelle miniere; inoltre ci hanno mostrato i “sistemi” di sicurezza, a quel tempo non 

abbastanza efficienti. Ci hanno illustrato poi le modalità di spostamento e le tappe che 

caratterizzavano gli spostamenti, mirati principalmente al nord Europa, America e Argentina. 

Questa uscita mi è piaciuta perché visitando il museo ho capito che anche noi Italiani abbiamo 

avuto periodi di difficoltà che ci hanno spinti ad emigrare. 

                                                                                             Mattia Giacomucci 

Il giorno 15 marzo abbiamo fatto una uscita didattica a Gualdo Tadino al Museo dell’Emigrazione. 

Appena arrivati una guida ci ha spiegato quali sono stati i principali flussi migratori italiani, i 

documenti necessari per andare all’estero (come ad esempio la carta sanitaria o il passaporto) e 

quali erano i lavori svolti qui in Italia (soprattutto il contadino) e quali all’estero (nel nord Europa si 

lavorava soprattutto nelle miniere); questo è stato molto interessante. Poi la guida ci ha fatto 

capire che pochi anni fa anche noi eravamo un popolo di emigranti e nei paesi di arrivo eravamo 

considerati fannulloni, sporchi, diffusori della mafia e ciò non è di certo piacevole. Un problema 

rilevante, quindi, credo sia quello dei pregiudizi, perché in qualsiasi parte del mondo ci sono 

persone come noi che possono essere brave o cattive. Mi è piaciuto molto anche vedere come si 

sono evoluti i sistemi di sicurezza nel tempo a causa di gravi infortuni nel posto di lavoro. 

L’esperienza è stata veramente interessante sia per la bellezza del museo sia per gli argomenti 

trattati. 

Riccardo Petroni 
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Martedì 15 marzo siamo andati al Museo dell’Emigrazione di Gualdo Tadino. Entrati abbiamo visto 

i documenti per l’ammissione nella terra dove andavano gli emigranti e degli oggetti necessari per 

il lavoro, specialmente in miniera. Questa parte mi è piaciuta molto perché spiegava le condizioni 

in cui vivevano gli Italiani all’estero. Un’altra cosa che mi ha colpito molto è stata il fatto che il 

museo aveva dei video proiettati che approfondivano le informazione che ci dava la guida; in 

particolare spiegava come vivevano le donne lasciate sole dai cari emigrati. In un’altra stanza 

abbiamo potuto vedere come si svolgeva il viaggio in nave e gli oggetti che gli Italiani portavano 

con sé, attraverso delle immagini che mi sono piaciute molto. Nell’ultima stanza del museo erano 

illustrate le destinazioni maggiormente favorite e le poesie inviate ai propri cari, piene di nostalgia 

per la propria terra di origine e per la famiglia. Finita la visita al museo siamo andati in una stanza 

e, leggendo degli articoli di giornale dell’epoca e vedendo delle slide, ci hanno spiegato come gli 

Italiani venivano visti dai Paesi dove erano emigrati, facendomi capire quali pregiudizi c’erano nei 

loro confronti. Mi è piaciuta questa uscita perché mi ha fatto capire le condizioni di vita degli 

Italiani, ma mi ha fatto capire anche le difficoltà che gli emigranti hanno nel dover cambiare la 

propria vita. 

                                                                                                Luca Ognibene  

 

Martedì 15 marzo, insieme alla mia classe, ho visitato il Museo dell’Emigrazione di Gualdo Tadino. 

E’ stata una bella esperienza e, nonostante conoscessi già abbastanza l’argomento, mi ha davvero 

interessata. Grazie alla guida che ci ha mostrato e spiegato le condizioni degli emigranti italiani nei 

particolari, siamo venuti a conoscenza dei vari documenti necessari per il viaggio, delle condizioni 

di vita e di lavoro in miniera, delle modalità del viaggio e dei sentimenti che la gente costretta a 

partire riversava nelle lettere indirizzate ai propri cari da Paesi come l’America e il nord Europa. 

Dalla visione di un video sono rimasta particolarmente colpita dal modo in cui, in determinate 

condizioni, il ruolo della donna sia profondamente cambiato nel tempo, specialmente in famiglia e 

nella società in cui assume la posizione di capofamiglia ed occupa il posto di lavoro prima riservato 

all’uomo. La visita al museo si è conclusa con la visione di immagini rappresentanti la figura 

dell’immigrato italiano visto dalla gente del Paese di accoglienza e la visione di un’intervista a due 

emigranti di diversa nazionalità che, pur avendo vissuto due differenti situazioni, avevano molto in 

comune nelle loro storie.  L’uscita mi ha fatto davvero riflettere sull’importanza di avere un lavoro 

che permetta il benessere proprio e della propria famiglia e di quanto sia importante saper 

rispettare l’altro senza conoscere la sua storia.  

                                                                                                          Alessia Menichini 
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Il Museo dell’Altro e dell’Altrove  

Il Museo dell’Altro e dell’Altrove mi ha fatto un bell’effetto; al suo interno ci sono moltissime 

opere e scritte sui muri fatte da artisti che volontariamente vanno all’interno del M.A.A.M per 

lasciare la loro impronta e, anche se all’inizio mi aspettavo qualcosa di diverso, alla fine della 

giornata sono stato soddisfatto. 

Matteo Squarta 

Arrivati davanti al cancello, non credevo che quello all’interno fosse un museo e, anche una volta 

entrati, ho avuto la stessa idea dato che sembrava solo un quartiere malfamato, ma, alla fine, 

vedendo i murales e le altre opere, ho realizzato di essere veramente all’interno di un museo. Poi 

è arrivata la guida e ci ha fatto vedere e spiegato e mi ha stupito il motivo di tutte quelle opere e 

l’ospitalità degli occupanti nei nostri confronti. La guida ci ha detto anche che all’interno della 

struttura è stato girato un film che mi è piaciuto perché indirettamente ha parlato anche della 

situazione economica e della condizione di vita dei migranti. Il museo mi è piaciuto per tutte le 

opere d’arte e perché, partendo da una fabbrica chiusa da molti anni, si è riusciti a dare un tetto a 

chi non se lo può permettere. 

Luca Ognibene 

Appena entrato nel Museo M.A.A.M, sono rimasto a bocca aperta; infatti, esso non è come tutti gli 

altri musei, ma è speciale. Qui chiunque può realizzare qualcosa che per lui è importante (sculture, 

disegni, pitture, murales…) e donarlo a questa associazione. In questo modo si può diventare 

“artisti” e le opere, oltre ad avere un gran valore simbolico, hanno anche un grande valore 

monetario. In questo luogo fondendo molte culture diverse, si crea qualcosa di unico e magnifico. 

Lorenzo Grassilli 

L’uscita didattica che ho fatto insieme ai miei compagni il 27 febbraio 2016 al MAAM, Museo 

dell’Altro e dell’Altrove a Roma, mi è piaciuta perché nel museo una guida ci ha spiegato una serie 

di opere d’arte e in ogni stanza c’erano più opere insieme che generalmente erano murales ma 

non solo. L’opera che mi ha colpito di più è stata la prima perché c’era un vetro in cui due persone 

si sono messe per tre giorni una da una parte e una dall’altra e hanno scritto i loro pensieri; era 

semplice ma bella. L’uscita poi mi è piaciuta perché a me piace andare in giro e visitare luoghi 

nuovi e soprattutto con i miei amici, ma a dire la verità me lo aspettavo più pulito e curato e la 

cosa che mi ha sorpreso di più è che non capisco come sia possibile che i bambini, giocando a 

calcio abbiano preso un’opera come porta per fare goal e nessuno non abbia  loro detto   niente. 

Riccardo Petroni 

Quando siamo arrivati al museo,  sono rimasto male perché non mi aspettavo un museo di questo 

genere, ma, quando è arrivata la guida, ho capito perché quell’ex salumificio era diventato un 

museo. Inoltre mi ha colpito la decisione delle 200 persone di trasferirsi in quel posto con 

l’intenzione di migliorare la loro vita e  la cura con cui hanno cercato di renderla il meglio possibile. 

Stefano Eleuteri 
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Questo museo di certo non rientrava nella mia “visione” di museo, ma è stato comunque 

bellissimo e un’esperienza particolare. L’aver decorato l’intero metropolis con pitture e sculture ha 

fatto sì che il luogo, le persone stesse e la loro storia venissero conosciute. Fra le opere mi ha 

maggiormente colpito il razzo che simboleggia la libertà degli abitanti di “voler raggiungere la 

luna”. 

Elia Sguerra 

All’inizio il Museo mi ha sorpreso perché non era proprio come me lo aspettavo. Dopo averlo 

visitato però e aver capito il significato dei dipinti e delle sculture, mi è piaciuto molto. Il luogo mi 

è sembrato accogliente ed io e i miei compagni di classe abbiamo giocato con i bambini che 

abitano lì e ci siamo divertiti molto. 

Vincenzo Lanfranca 

Per me l’uscita al MAAM è stata veramente interessante e coinvolgente. Anche se l’aspetto 

esteriore è inquietante, una volta entrato, e, visto il luogo in cui il museo è situato e conosciute le 

storie delle famiglie che ci abitano, posso dire che è stata un’esperienza particolare. Mi hanno 

stupito le diverse opere d’arte e le sculture realizzate gratuitamente da tanti   artisti. Gli abitanti 

del M.A.A.M. ci hanno ospitato  facendoci capire che con poche cose e molto impegno si possono 

creare cose meravigliose e a me personalmente mi ha fatto ricordare le mie “radici”. 

Alex Chianella 

 

La visita al M.A.A.M. mi ha sbalordito perché in quella ex fabbrica ci abitano 200 persone e mi 

sono reso conto che si può vivere anche non avendo niente. Abitando in quella fabbrica si sono 

adeguati alla situazione e hanno unito, lavorandoci giorno dopo giorno, le loro forze trasformando 

la fabbrica in un museo riguardante la migrazione. Hanno avuto anche l’idea di fare un piccolo 

ristorantino dove abbiamo pranzato anche noi; quindi posso dire che è stata una bella esperienza, 

anche se non mi aspettavo le cose che ho visto e ci ritornerei volentieri. 

Alessio Bordoni 

 

Quando siamo entrati dentro al Museo dell’Altro e dell’Altrove abbiamo trovato sculture e disegni 

molto belli e ognuna di queste opere sembrava raccontarci una storia. Mi è piaciuto anche il cibo. 

Il luogo è composto da decine e decine di stanze, ognuna decorata da disegni o monumenti. 

Questa visita mi è piaciuta molto proprio per queste forme d’arte cariche di storie interessanti. La 

scultura più bella è stata quella di Malcom, un artista italiano ma residente oggi in Australia:  due 

persone, lui e lei,  si sono messe a scrivere, l'uno di fronte all'altra, per tre giorni consecutivi, otto 

ore al giorno, su di un piano trasparente imprimendovi i loro pensieri. 

Lorenzo De Angeli 
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In esperienze diverse per parlare di un solo tema: la migrazione. Spesso noi vediamo gli emigrati 

solo dal nostro punto di vista senza nemmeno provare a guardare il tutto. Una vita umile e 

semplice non li rende meno di noi, anzi, insegna loro a saper vivere cosa che la nostra generazione 

non sa fare. Più di tutto mi è piaciuto visitare il M.A.A.M., soprattutto nel momento in cui abbiamo 

giocato a pallone con i bambini stranieri; vedere qualcuno che sa divertirsi con un pallone sgonfio 

e due porte da calcio mi ha rallegrato molto ed ho la sensazione che abbia fatto lo stesso effetto 

anche ai miei compagni di classe. 

Tizzoni Alessio 

 

Sabato 27 febbraio 2016, con la nostra classe, abbiamo visitato il MAAM (museo dell’altro e 

dell’altrove) di Roma. Prima del nostro arrivo non ci saremmo mai aspettati che tante opere di 

questo tipo fossero racchiuse all’interno di una struttura che ospitava una vecchia azienda, e non 

solo, soprattutto non ci saremmo mai aspettati che questa ospitasse persone immigrate di diverse 

etnie che convivono civilmente. L’iniziativa, messa in atto da artisti e volontari del MAAM, ci ha 

stupiti, l’impegno che questi hanno avuto, e tutt’ora hanno, nel realizzare questo progetto, le 

opere e nello aiutare le persone meno fortunate, dando loro lavoro ed un posto in cui vivere. Ci ha 

poi particolarmente colpiti il significato attribuito alle singole opere, legate tra loro da l’unico tema 

di un viaggio immaginario nello spazio degli abitanti del museo.  

Infine, ci ha fatto piacere vedere che questi ultimi siano davvero riconoscenti ai volontari per il 

loro aiuto, lo si vede stampato sul loro volto e nel loro sorriso. E’ stata davvero una bellissima 

esperienza, che ci ha fatto riflettere e che di certo porteremo dentro a lungo. 

                                                                 Alessia Menichini e Vincenzo Pirillo  
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La scuola incontra “l’altro” 

 

Un altro Marco Polo, Incontro con Fabio Migli 

 

L'incontro con Fabio Migli è piaciuto molto perché si è affrontata una tematica  che, in 

qualche modo, si collega  alla migrazione, in quanto c'è una caratteristica comune tra i 

migranti e l'esperienza di Fabio: il viaggio.  

Certo, il viaggio di Fabio è diverso da quello di chi migra, sia per la modalità sia per la 

motivazione. Anche Fabio corre dei rischi nel viaggiare, ma  quella  è la sua passione. Già 

da bambino Fabio avvertiva un certo bisogno di viaggiare e, ora che è adulto, ha 

finalmente soddisfatto le sue esigenze.  

C'è però da dire che Fabio presenta uno svantaggio rispetto  agli altri: è disabile. Questo 

però non lo spaventa minimamente e tantomeno lo fanno i rischi che potrebbe correre.  

Dalle sue parole emerge il suo forte carattere che lo porta ad una vita temeraria che gli 

consente di affrontare le sue paure e di realizzare i suoi sogni. Asia, Africa, Europa: non 

sono molti i paesi che non ha visitato ed ogni volta torna in Italia con una parte di cultura 

proveniente dalle Terre che lo hanno ospitato e nelle quali è stato per settimane o mesi. 

Questa è la cosa che ha stupito di più i nostri compagni: la capacità di Fabio di trovare 

amici ovunque vada, di avvicinarsi ad altre culture, oltre alle difficoltà  che ovviamente un 

disabile deve affrontare in  viaggi così lunghi su una Fiat Panda.  

La frase più importante per noi è stata "Attraverso i viaggi affronto le mie paure faccia a 

faccia", perchè fa emergere chiaramente il carattere di Fabio e perché è uno spunto per 

aiutare tutti noi a sconfiggere le nostre paure affrontandole.  

Ci ha insegnato  "A non aver paura della paure". 

 

La classe IIA, I.T.T. Leonardo da Vinci, Foligno, a. s. 2015/2016 

 

Incontro con Fabio Migli: “Un altro Marco Polo” 

Questa  uscita a Palazzo Trinci è stata molto bella per diversi motivi: una persona disabile con 

problemi, mettendoci  tutta la volontà possibile, è arrivata in posti spettacolari; neanche a lui 

sembrava possibile realizzare una simile cosa.                                                                                                                                         

Ho  capito che lui se è riuscito ad arrivare a quei livelli, io, persona normale devo dare di più per 

tutte le cose che mi capitano nella vita, sia belle, sia brutte. La  parte più bella è stato quando 

Fabio ha cominciato a raccontare tutte le sue imprese come la lunga scalata sull’Himalaya o la 

lunga camminata con la sua Panda 4X4 sul deserto, da solo, senza amici e parenti. Scoprire posti 

nuovi, conoscere lingue e culture diverse è per me il significato di viaggiare. Io sognerei di visitare 

questi luoghi, ma non ho il tempo e la pazienza che ha Fabio. Crescendo vorrei  visitare più posti 

possibili perché ho capito che visitare nuovi posti sarà sempre utile per la tua vita in futuro. 

                                                                                                                                    Federico Aisa 
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Oggi abbiamo conosciuto Fabio Migli, una persona disabile su una sedia a rotelle, che, invece di 

rinchiudersi in casa e non uscire mai, ha deciso di girare il mondo con la sua macchina 

appositamente predisposta. Fabio ha girato Asia, Europa e Africa, non si è fermato davanti a 

niente e nessuno, trascorrendo mesi e mesi da solo. Tra pochi giorni ripartirà per andare in 

Mongolia e tra un anno andrà in Brasile. Di solito viaggia da solo,  avendo comunque il supporto 

degli abitanti del posto che visita. Per lui è una sfida continua, è la sua passione. A una domanda 

fatta da uno studente ha risposto che per difendere la sua passione sarebbe disposto a morire 

perché è meglio morire facendo una cosa che si ama che in un letto d’ospedale. Lui cita 

soprattutto l’esperienza che ha fatto con i motociclisti in Cina, facendo un giro strabiliante ed 

emozionante. Fabio ci ha fatto capire che se abbiamo un sogno bisogna portarlo avanti, e crederci 

anche se ci troveremo davanti a delle difficoltà. 

Edoardo Angelelli 

 

Fabio Migli è un viaggiatore italiano che sta sulla sedia a rotelle. Nonostante ciò ha visitato 

moltissimi paesi del mondo , soprattutto in Medio Oriente e in vari paesi dell’Africa. Fabio ama 

viaggiare perché ha voglia di conoscere nuove culture. Ha cominciato andando nel 1983 in 

Germania, più precisamente a Monaco, con la sua Panda 4x4. Duranti questi viaggi Fabio ha avuto 

qualche difficoltà: trovare alberghi adatti a lui e a un prezzo ragionevole;  con la sua forza di 

volontà è riuscito a risolvere questo problema dormendo nella sua auto. Nei vari luoghi dove si è 

fermato non è rimasto per più di un giorno. Alla fine di ogni viaggio ritorna a Roma per poi 

ripartire alla ricerca di nuove culture, amici e avventure. 

                                                                                          Alessandro Angeloni 

                                             Fabio Migli è un giovane ragazzo disabile a cui piace molto viaggiare. Ci 

ha raccontato i viaggi che ha fatto, le sue paure e le sua gioie. Quello che mi ha colpito è che 

questo ragazzo, pur essendo disabile, ha saputo superare tutti gli ostacoli della vita e, quando si è 

trovato in difficoltà e non ha potuto chiedere aiuto a nessuno, è riuscito ad andare avanti. Fabio 

viaggia da solo con la sua panda 4x4, gli piace visitare nuovi posti e fare nuove avventure. 

                                                                                                                      Gian Marco Bacaro 

 

Oggi a Palazzo Trinci abbiamo ascoltato la storia di Fabio Migli, un uomo che con la sua Panda 4x4 

ha viaggiato per il mondo. Pur essendo disabile è riuscito a sconfiggere le sue paure viaggiando. 

Per me lui è da stimare e prendere da esempio. Oggi mi ha dato un forte insegnamento:  anche se 

si hanno delle difficoltà nell’ affrontare dei problemi o delle paure, se insegui il tuo sogno si riesce 

a superare tutto. Grazie a questo sono una persona più sicura. Ci ha raccontato che quando deve 

fare qualcosa di particolare mangia frutta sciroppata e recita delle preghiere che lo fanno stare più 

tranquillo. 

Fabio ci ha raccontato anche della sua esperienza con dei motociclisti in Cina nel 2004: lo hanno 

aiutato a superare il confine, vivendo insieme fantastiche avventure. Viaggiando ha conosciuto 

nuove persone che lo hanno aiutato durante il suo viaggio in giro per il mondo. 

                                                                                                                          Manuel Bacci 
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L’incontro realizzato dalla Casa dei popoli e Le città accessibili è stato tenuto a Palazzo Trinci con 

protagonista FabioMigli. Fabio Migli è un signore in sedia a rotelle che, con le sua macchine, ha 

fatto viaggi molti lunghi. Noi ragazzi abbiamo fatto alcune domande e Fabio ci ha risposto 

descrivendoci le sue avventure; quella che mi ha colpito di più è quando con la Panda 4x4 ha 

viaggiato nel deserto ed è rimasto impantanato nella sabbia, ma alla fine è riuscito a liberarsi. 

Questo incontro mi è piaciuto molto e mi ha fatto capire che se abbiamo dei problemi fisici li 

dobbiamo affrontare.  

                                                                                         Michele Biagetti 

In questo incontro ho conosciuto una persona, Fabio Migli, che nonostante la sua disabilità ha 

cominciato a viaggiare in giro per il mondo.  Ci   ha raccontato che ha visitato Europa, Asia e Africa. 

Inoltre ha aggiunto che andrà in America. Fabio viaggia con la sua Panda 4x4 con cui è arrivato in 

Afghanistan, ma ora ha acquistato la Dacia Duster. Il suo prossimo viaggio sarà in Mongolia dove 

andrà a scoprire luoghi e persone. Fabio, quando parte,  porta con sé un materassino per dormire, 

le scorte alimentari, cento litri di benzina e un fornello per cuocere i cibi. Io stimo molto questa 

persona perché penso che abbia avuto un gran coraggio a spostarsi con una macchina e una 

carrozzella in giro per il mondo per mesi interi. 

Inoltre penso che se io fossi stato al suo posto e appena mi fossi  trovato davanti a un problema,  

avrei pianto. Fabio si era impantanato sul deserto del Sahara, è rimasto lucido e ha trovato subito 

la soluzione del problema, riuscendo poi a ripartire. Io non avrei saputo cosa fare! 

                                                                                                                          Alessandro Fedeli 

Fabio MIgli è un grandissimo viaggiatore con un problema molto grande, ossia quello di essere su 

una sedia a rotelle. Questo problema non l’ha scoraggiato perché lui fin da piccolo sognava di 

fuggire per esplorare nuove città, culture e persone. 

Con la sua auto e il suo coraggio è partito per moltissimi luoghi dove ha conosciuto  nuove lingue, 

culture e stili di vita e tante altre cose su quei popoli. La cosa che più mi ha colpito è che davanti ai 

problemi non bisogna mai rassegnarsi e ognuno di noi deve raggiungere in un modo o nell’altro la 

propria meta, non importa quanto sia difficile arrivarci, l’importante è provarci. Bisogna sempre 

guardare l’aspetto positivo di ogni cosa e andare avanti a testa alta. 

                                                             Mirco Gasparrini 

Oggi abbiamo assistito al racconto di Fabio Migli che ci ha presentato le sue numerose avventure. 

Ha girato molti paesi asiatici tra cui la Cina dove ha compiuti più viaggi. Infatti è uno dei suoi viaggi 

che mi ha colpito. Alla frontiera della Cina all’inizio non hanno fatto entrare Fabio ma 

fortunatamente dei motociclisti lo hanno aiutato per entrare in Cina, diventando suoi amici. Un 

altro momento che mi ha colpito è la traversata del  deserto del Sahara dove è rimasto 

impantanato nella sabbia. In preda al panico è sceso dalla macchina e ha sgonfiato le ruote per 

“scivolare” sulla sabbia. Da questa esperienza ho imparato che un uomo deve aver accesso a tutte 

le strutture della città. Fabio è molto coraggioso perché, nonostante tutto, ha voluto viaggiare per 

il mondo e vivere delle avventure  fantastiche. Da grande vorrei intraprendere delle esperienze del  

genere. La cosa più bella di chi viaggia per il globo, come Fabio, è la fortuna di conoscere molte 

persone e diventarci amici.                                                                                                Riccardo Giorgetti 
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Di questo fantastico incontro con Fabio Migli, a Palazzo Trinci, mi è rimasto impresso nella mente 

una bellissima frase che Fabio ha detto:  ”Viaggio per vincere le mie paure!” 

Questa espressione mi è rimasta impressa nella mente perché Fabio, nonostante il suo problema, 

ha superato numerose difficoltà. È riuscito a vivere una vita felice e semplice rinunciando a 

numerose comodità che avrebbe potuto avere. Sta insegnando a noi giovani una morale molto 

importante: non ci dobbiamo mai arrendere davanti alle difficoltà. Ogni volta che Fabio ritorna da 

un viaggio riporta una parte di cultura che ha vissuto. Durante l’incontro ci ha fatto vedere un 

video con il quale  si potevano ammirare paesaggi ancora incontaminati visitati da lui. Inoltre da 

questo video è emerso che le    popolazioni  locali sono molte gentili e amichevoli, diversamente 

da come vengono descritte dai media. Per me Fabio Migli sarà sempre una guida spirituale che 

prenderò come esempio durante le varie difficoltà che incontrerò nella mia vita. 

Riges Kaca 

Fabio, sulla sedia a rotelle, ha visitato l’Europa e l’Asia a bordo della sua Panda 4x4. Mi  ha colpito 

è il coraggio di questo uomo nell’affrontare tutte le difficoltà senza il conforto di nessun 

famigliare. Alla domanda di una ragazza lui ha risposto in un modo bellissimo: “Sono disposto a 

morire per fare ciò che amo, cioè viaggiare”. Infine abbiamo visto un video montato da lui che 

mostra i   luoghi che ha visitato. Per me è stato affascinante partecipare a questa conferenza 

perché ho capito che posso ottenere tutto se ho volontà e forza per superare le numerose 

difficoltà che incontrerò nel mio percorso. 

Ajet Kosovrasti 

Questa uscita è stata molto istruttiva perché abbiamo conosciuto Fabio Migli, che, nonostante la 

sua disabilità, ha deciso di visitare tutto il mondo a bordo della sua Panda 4x4. Mi ha fatto capire 

che anche una persona con una disabilità deve andare avanti nella vita senza arrendersi davanti 

alle difficoltà. Il desiderio più grande di Fabio è quello di viaggiare e scoprire nuove culture e, per 

fortuna, questo desiderio è più forte della sua disabilità. Questo incontro ha aumentato molto il 

mio desiderio di conoscere nuovi posti. Inoltre mi ha colpito anche il mezzo con cui viaggia: una 

Panda 4x4. Le sue avventure non sono ancora finite; infatti tra tre settimane partirà di nuovo per 

la Mongolia. Fabio ha sempre cercato di vivere una vita come tutti gli altri senza arrendersi davanti 

alle difficoltà. 

                                         Nicolò Langeli 

Oggi insieme alla classe ci siamo recati presso il Palazzo Trinci dove si è tenuto l’incontro con Fabio 

Migli, organizzato dalle associazioni Casa dei popoli  e Città accessibili. Fabio Migli è un uomo che, 

pur essendo diversamente abile,  è riuscito a girare in lungo e largo per  il mondo. Tutt’ora 

continua a viaggiare; infatti tra tre settimane ripartirà per la Mongolia. È un uomo che mi affascina 

molto per il suo non smettere mai di viaggiare e conoscere nuove persone, culture e paesaggi. La 

cosa che mi è piaciuta di più dell’incontro è stato guardare il video che ha fatto lui, in uno dei suoi 

viaggi e, mentre lui lo commentava, ho capito quant’è bello viaggiare e quante emozioni che ti fa 

provare il viaggio. Il racconto che mi è rimasto più impresso è indubbiamente il viaggio che ha 

fatto  in Cina. Fabio aveva intrapreso questo viaggio insieme ad  un gruppo di motociclisti a cui, 

dopo due settimane di viaggio, si era affezionato molto. Un  giorno, quando stavano ritornando, 
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c’è stata una frana che ha bloccato  il percorso che dovevano fare. I motociclisti e numerosi 

volontari sono riusciti a passare,  ma Fabio non ha potuto passare visto che era a bordo della sua 

Panda 4x4. Alla fine, Fabio è riuscito a passare con l’aiuto dei motociclisti che hanno liberato la 

strada.                                                                                                                                                                                            

La frase che mi ha affascinato di più è stata  Per quello che amo sono disposto a rischiare anche la 

vita! 

                          Michele Marchionni 

L’incontro con Fabio è stato molto istruttivo perché ci insegna a capire che non bisogna mai 

arrendersi. Il Signor Migli, anche se costretto sulla sedia a rotelle, non si è mai arreso. Insieme alla 

sua fidata Panda 4x4 ha viaggiato per il mondo. Ha visitato molte terre, tra cui l’Afghanistan, la 

Mongolia e la Cina. Durante i suoi viaggi ha incontrato molte difficoltà. Una volta era rimasto 

intrappolato con la sua auto nel deserto del Sahara e ha dovuto eseguire varie manovre per 

salvarsi. Mi ha colpito molto quando ha detto che lui non ha paura di viaggiare da solo ed è 

disposto a morire per ciò che fa. Fabio è una persona molto tenace che, anche se trova degli 

ostacoli, li supera senza fermarsi mai. Ci sono delle persone che hanno degli handicap, come Fabio, 

però non impediscono loro di fare quello che amano. 

                                                                                                                        Francesco Meloni 

Fabio Migli è un disabile che fa della sua diversità una forza; con tenacia e con una passione che 

non conosce ostacoli, ha girato tutto l’Oriente e l’Africa settentrionale a bordo della sua Panda. 

Quando intraprende ogni suo viaggio, parte armato di tanta comprensione ed umanità verso le 

popolazioni che incontra. Mi lascia sbigottito, nonostante le sue difficoltà, la sua capacità di fare 

nuove amicizie e di capire ed accettare le culture con cui viene a contatto. Fabio non si limita ad 

attraversare i paesi, ma si sofferma sull’umanità delle persone che incontra; nonostante la sua 

disabilità lo fanno sentire ben accetto, anche se, io penso che, in alcuni luoghi, la sua avventura 

può essere vista come una stregoneria. Una frase ripetuta molte volte da lui sintetizza il suo 

essere:“ la vita è un viaggio, la mia vita è in viaggio”; non ha paura di partire da solo perché 

confida nella gente che incontra, si sente sicuro e sullo stesso piano del prossimo e perciò affronta 

con coraggio le avversità del viaggio della sua vita. Fabio ci insegna che nulla può impedire ai nostri 

sogni di realizzarsi; con i suoi viaggi trasmette pace, altruismo, amicizia e rispetto per il prossimo, 

che sono, a mio avviso, i principi fondamentali della vita e dell’uomo, e ci riesce per il suo modo di 

porsi  verso la gente.                                                                                                                     

                                                                                                          Alessandro Paolini      

Fabio Migli ci ha parlato delle magnifiche esperienze che ha provato viaggiando. Fabio ha girato in 

lungo e in largo gran parte del mondo a bordo della sua Panda 4x4. Fabio non è una persona come 

la altre, è costretto a vivere sulla sedia a rotelle, e questo è stato la cosa che più mi ha colpito, 

perché ha avuto il coraggio di affrontare le difficoltà incontrate. 

 Ha  viaggiato per mesi adattandosi alle culture, al cibo e alla lingua del luogo che ha visitato. Fabio 

ci ha raccontato le infinite difficoltà che ha trovato attraversando il deserto del Sahara, ma, 

nonostante tutto, è riuscito a realizzare il suo grande sogno che aveva sin da piccolo:   viaggiare e   

conoscere nuove persone e nuove culture.  
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Secondo me la storia di Fabio Migli deve essere di grande ispirazione per noi ragazzi perché ci 

insegna a non tirarci indietro di fronte alle difficoltà, ma affrontarle, diventando una persona 

migliore.  

                                                                                                                           Andrea Pennacchi  

Questa mattina io e i miei compagni ci siamo recati a Palazzo Trinci per un incontro organizzato 

dalle associazioni “Casa dei popoli” e le “Città Accessibili”, al quale è stato invitato Fabio Migli, una 

persona diversamente abile, in sedia a rotelle, che ci ha raccontato i suoi lunghissimi viaggi in 

Oriente, fino alla Cina e all’India con la sua auto. 

 Io mi sono veramente emozionato nel sentire tutte le difficoltà che ha affrontato e il momento 

che mi è piaciuto di più è quello in cui, durante un viaggio, al risveglio, si è ritrovato con i militari 

super armati e con il colpo in canna intorno alla propria auto e uno di loro che gli puntava una 

pistola alla testa. 

 Fabio ci ha raccontato che, in quel momento, lui ha avuto veramente paura di morire, ma, 

fortunatamente, i militari si sono calmati e lo hanno lasciato andare. 

 Questa è la parte che mi piace di più perché mi fa capire quanto lui tenga ai suoi viaggi; infatti una 

normalissima persona, dopo una cosa simile, sarebbe ritornata immediatamente a casa e non 

avrebbe mai più viaggiato, mentre lui non si è fatto vincere dalla paura ed ha continuato a 

viaggiare superando le paure e le difficoltà. 

 Quando lui ci ha raccontato le sue esperienze, i suoi incontri, le soluzioni ai problemi che si erano 

creati, ho percepito che questi viaggi sono la sua vita; infatti proprio lui li ritiene una necessità . 

Oggi   sente di appartenere anche alle culture di quei popoli. 

 Questa esperienza mi ha fatto riflettere molto; mi ha fatto capire che nella vita, se si ha un sogno, 

è giusto soddisfarlo; non ci dobbiamo mai far abbattere dai problemi o dalle difficoltà, anzi, si deve 

lottare per affrontarli.  

Luca Peppoloni 

Grande viaggiatore, spinto dalla sua voglia di scoprire posti e culture nuove e diverse, sparse per 

tutto il globo. Fabio Migli ha intrapreso molti viaggi nell’ Europa dell’Est, in Africa e in Asia  a bordo 

della sua inseparabili Panda 4x4. 

Nonostante la sua disabilità, ha voluto dimostrare al mondo che, con la forza di volontà, si può 

arrivare ovunque, basta una Panda! 

Appena presa la patente ha  iniziato a viaggiare andando a Monaco, in Germania, e da quel 

momento non ha più smesso  di viaggiare alla ricerca di nuove realtà, amicizie ed esperienze per 

cercare di arricchire la sua cultura e, perché no, divertirsi. 

                                                                                                                            Jacopo Regno 

 

Io penso che Fabio Migli sia riuscito, nonostante le sue difficoltà agli arti inferiori, a realizzare il suo 

sogno, cioè quello di viaggiare. Fabio esplora e conosce nuove città e paesaggi stando a contatto 

con la natura. Non viaggia mai con un aereo come fa la maggior arte della popolazione, ma viaggia 

con la sua Fiat Panda 4x4. La cosa che a me mette più “paura” è viaggiare da solo, lontano dalla 

mia casa, in posti del mondo disabitati e isolati da tutto e da tutti. Fabio, con le sue difficoltà, è 
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riuscito a vedere paesaggi spettacolari. Io penso che se una persona ha l’obiettivo di una cosa la 

debba fare, basta che abbia volontà e la forza.  

                                                                                                                                   Lorenzo Ricci 

Questa mattina abbiamo incontrato una persona meravigliosa: Fabio Migli. Questo è un uomo di 

mezz’età che, nonostante tutti i problemi, è riuscito a realizzare i suoi  sogni. È una persona 

disabile, costretta a stare su una sedia a rotelle e che, nonostante ciò,  gira per il mondo per 

conoscere nuovi paesi e culture. La frase che mi ha colpito di più è stata:  “Sarei disposto a morire, 

pur di continuare a viaggiare!” 

Questa frase mi ha insegnato che noi esseri umani, noi persone possiamo fare tutto, se abbiamo 

buona volontà e impegno. La cosa più incredibile è che ha affrontato le peggiori situazioni, 

superando le sue paure, da solo con una macchina con migliaia e migliaia di chilometri. 

Nonostante i rischi, Fabio continuerà a viaggiare per il mondo con la sua auto, continuerà a fare 

nuove esperienze e a conoscere nuove persone. 

Dario Stalpicetti 

In questo breve incontro, a Palazzo Trinci, abbiamo trattato un argomento molto importante ed 

interessante: il viaggio!                                                                                                                                                               

Dalle parole pronunciate e dai fatti raccontati dal nostro grande viaggiatore, Fabio Migli, ho 

iniziato a comprendere e a riflettere su quanto può essere importante per una persona viaggiare. 

Questa piccola parola nasconde un numero infinito di emozioni e sentimenti. Viaggiare significa 

superare le proprie paure, incontrare e trovare la forza di superare gli ostacoli che troviamo nel 

cammino, conoscere altri popoli, culture, abitudini, parlare con persone che, senza il viaggio, non 

avremmo mai conosciute e incontrate.  

Tutte queste parole e fatti sono stati raccontati con grandissima precisione e chiarezza da Fabio 

che, con i suoi viaggi in Europa, Africa e Asia, a bordo della sua macchina Panda 4x4, ci ha fatto 

capire l’importanza di viaggiare e di  conoscere  altre culture che arricchiscono il nostro “bagaglio” 

personale. Quando, con molta  attenzione, ascoltavo ogni singola città e nazione che Fabio 

oltrepassava con la sua macchina in perfetta solitudine, mi sono davvero impressionato e sono 

rimasto incredulo come un uomo  con quelle difficoltà, possa viaggiare così lontano dalla sua casa, 

da solo, affrontando qualsiasi pericolo, sfidando se stesso, amando la natura, ma soprattutto non 

nascondendo questa grande forza che è in lui e che lo spinge appunto a svolgere un’attività che 

determina, ha determinato e determinerà la sua vita. Soltanto al pensiero di alzarmi la mattina e 

avere di fronte a me la catena montuosa dell’Himalaya, con un panorama mozzafiato al di sopra  

dei 4000 metri, mi trasmette un fortissimo senso di coraggio, serenità e autosoddisfazione. Da 

grande vorrei diventare un grande viaggiatore come Fabio, vorrei provare tutte le bellissime 

sensazioni che si prova spostandosi da un luogo all’altro e infine gustarmi tutte le straordinarie 

bellezze naturali che ogni giorno il nostro pianeta ci offre. Sarò un esploratore di tutte le terre 

ancora non visitate e come dice il filosofo Aristotele: “La natura non fa mai cose inutili”  

                                                                                                                             

  Simone Tomassini 
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Oggi, Palazzo Trinci è stato la sede di un bellissimo evento chiamato “Un nuovo Marco Polo”;  in 

quest’incontro un uomo, Fabio Migli, ha raccontato i suoi viaggi:  ci ha raccontato  quando sono 

avvenuti, perché cin sono stati e soprattutto il modo in cui li ha affrontati. Di questo colloquio e 

dico così perché non hanno parlato solo gli organizzatori ma anche i ragazzi  presenti ponendo 

domande “Al nuovo Marco Polo della nostra generazione” mi sono piaciuti molto dei momenti 

specifici come, la risposta-viaggio per vincere le paure che lui ha dato a una ragazza, il filmato che 

ci ha fatto vivere il suo viaggio e le sue parole sul fatto di non abbattersi e superare le difficoltà. 

Durante la mattinata però non sono stato tanto orgoglioso di essere italiano poiché Fabio Migli, La 

casa deipopoli e le Città accessibili  hanno detto che in Italia ogni struttura presenta disattenzioni  

verso i disabili a differenza delle grandi città europee e mondiali. Oggi durante l’incontro mi è 

anche ritornato in mente un bellissimo video che ho visto su YOUTUBE di due ragazzi che fanno 

esperimenti sociali e hanno tentato di vivere in sedie a rotelle per un giorno, uno a Milano e uno in 

Svizzera:  la Svizzera era perfetta a differenza di Milano. 

Marco Turrioni 

Fabio Migli ci ha raccontato alcune delle sue tante avventure in giro per il mondo. Fabio sta sulla 

carrozzella quindi preferisce viaggiare in auto che usa anche per dormire. Penso che Fabio sia una 

persona molto coraggiosa per i viaggi che ha fatto e che farà, nonostante il suo problema e le sue 

difficoltà. Fabio ha saputo superare il suo limite con impegno e determinazione. È riuscito, con la 

sua auto, ad arrivare in posti sperduti dell’Oriente. Fabio è l’esempio che se hai un obiettivo, con 

tanto impegno lo puoi raggiungere. 

KlaudioValteri 
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Incontro con i rifugiati provenienti dal Gambia 

Il giorno lunedì 2 maggio 2016 abbiamo fatto un incontro con cinque rifugiati residenti  a Foligno 

che ci hanno raccontato le loro storie; la loro terra d’origine è il Gambia (parte di territorio dentro 

il Senegal)  e la cosa principale che li ha costretti ad emigrare qui in Italia è la dittatura. 

Proprio a causa di quest’ultima, infatti, ogni giorno in quei paesi ci sono conflitti che causano la 

morte di numerosi civili. Abbiamo iniziato a conoscerci mettendoci in cerchio e facendoci delle 

semplici domande; poi però l’incontro è diventato sempre più coinvolgente e ricco di curiosità; alla 

fine ognuno di noi si ha costruita un’idea degli argomenti trattati. 

All’incontro era presente anche la presidente dell’associazione C.I.D.I.S., un’associazione che si 

occupa di dare aiuto ai migranti che arrivano in Italia; lei ci ha spiegato come vengono accolti gli 

immigrati e con quali fondi. Infatti abbiamo capito che i soldi per mantenere chi arriva in Italia non 

provengono dalle casse italiane, ma sono soldi europei e quindi non è vero che i migranti sono la 

causa della crisi italiana, anzi ci aiutano ad uscirne fuori. 

L’incontro è stato veramente molto interessante perché ci ha fatto capire innanzitutto che i 

migranti sono persone come noi costretti a superare molti ostacoli, come il viaggio e il razzismo e 

quindi vanno rispettati. Il dialogo ci ha messi in grado di comprendere i problemi degli altri. Infine 

è stato molto bello poter interagire direttamente con i diretti interessati, ovvero gli immigrati e la 

frase che ci ha colpito maggiormente è quella detta da Omar: “L’Italia mi ha salvato”. 

Classe IIA, a.s. 2015/2016 
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8 Marzo: omaggio alle donne che hanno combattuto contro la mafia 

Rita Atria : la siciliana ribelle 

 

Giovane, forte e temeraria, ecco cos'era Rita Atria, la ragazza siciliana che si è sacrificata per amor 

della giustizia. Aveva solo 17 anni, ma possedeva un coraggio che nessun altro aveva in tutta la 

Sicilia. Aveva solo 17 anni e già aveva impressa nei suoi piccoli occhi e nella sua mente innocente 

le immagini cruente e dolorose della morte, che ha bussato più volte alla sua porta...alla porta 

della sua famiglia. Aveva solo17 anni, e ha deciso di lottare. Prima per vendetta, poi per giustizia. 

Fin da bambina, Rita annotava minuziosamente incontri, dettagli e fatti della via dei mafiosi del 

suo paese, li spiava silenziosamente dal tetto della propria casa, nascosta tra le candide lenzuola 

appese per essere asciugate al caldo sole del Mezzogiorno. 

E fu proprio grazie ai suoi diari che la Polizia e il giudice Borsellino eseguirono vari riscontri ed 

inchiodarono un numero elevato di componenti d Casa Nostra, incluso il loro capo, che Rita 

considerava come uno zio, una persona di cui credeva di potersi fidare, mentre invece era proprio 

lui il  mandante dell'omicidio di suo padre e di suo fratello.  

Scappò...scappò da tutto e da tutti, dal ragazzo Vito che tanto amava, anch’egli mafioso; dalla 

madre, che incarnava pienamente la figura di donna mafiosa tanto che, dopo la morte della figlia, 

fece a pezzi la lapide della giovane.  Le ripeteva che si vergognava di avere una figlia come lei e 

che, se non fosse esistita, sarebbe stato meglio. La giovane Rita però voleva bene alla mamma e 

sapeva che quello che stava facendo era giusto e corretto, anche se, agli occhi dei siciliani mafiosi, 

il suo comportamento era considerato spregevole, scorretto ed indegno ... 

Alla fine arrivò a Roma: viveva nascosta in un piccolo appartamento, doveva cambiare identità, 

non poteva uscire fuor che per prendere lo stretto necessario. 

Alla fine cercò  di rifarsi una vita, ma la mafia colpì di nuovo, un altro omicidio... 

Cambiò di nuovo appartamento, nome e identità, ma lei, no, non cambiava: dentro era sempre 

Rita. 

Allora chiamò Vito. Lui venne subito, trascorsero la notte insieme finché il giovane le chiese di 

ritrattare, di smentire tutto ciò che aveva detto annullando così il suo lavoro,  e di andarsene e 

ritornare in Sicilia ... 

Lei non rispose a parole,  ma fece ben altro: salì sul balcone vestita di una semplice vestaglia scura, 

i capelli neri  le incorniciavano il volto chiaro ...Si diede una spinta e cadde. Cadde nella notte 

romana, fra il rancore della gente che la odiava e in nome della gente che, per proteggerla, aveva 

dato la sua vita. 

Questa era Rita Atria, la giovane che ha dato tutta se stessa per la giustizia. 

Rita Atria era " la siciliana ribelle” per eccellenza. 

                                                                                             Antonina Mykhalchuk I H 
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Rita Atria: la forza delle donne 

La mafia, se decide di colpire, colpisce. Se il tuo nome è nella loro “lista nera” per te è finita. Forse 

non oggi, forse non domani, ma ti trova e affonda i suoi artigli. Dove passa lascia il segno. Non 

guarda in faccia a nessuno, piccoli, grandi, donne… nessuno.  

Sono tante le storie senza voce, che non vengono raccontate, che non hanno ottenuto giustizia, 

soprattutto quelle delle donne che vengono sfruttate e poi lasciate lì, perché deboli e indifese ed 

hanno troppa paura di venire alla luce, di alzare la voce, di camminare a testa alta.  

Sono tante, troppe. Poi, fortunatamente, ogni tanto c’è qualcuna di queste che riesce a 

sconfiggere la paura, un po’ per sete di vendetta, un po’ per giustizia, un po’ per dignità. Esse 

vogliono venire alla luce, vogliono gettare questa luce su tutti quei casi irrisolti, nascosti, di cui le 

tenebre bruciano le prove.  

Una di queste coraggiose donne è Rita Atria, che non si è arresa, ha lottato con tutte le sue forze 

contro la mafia per buttarle addosso quel raggio di luce di cui quest’organizzazione criminale tanto 

ha paura. Perché la mafia le ha tolto suo padre, suo fratello, e in un certo senso, anche la madre e 

il fidanzato.  

La madre è uno di quegli esempi di donne che, per paura, abbassano la testa, soffrono in silenzio e 

stanno zitte, tenendo il proprio dolore per sé, rimanendo mafiose fino all’ultimo, anche se le sono 

state uccise le persone che più amano al mondo.  

Ma Rita no, Rita non è così. Rita ha forza di volontà immensa. Grazie a lei e ai suoi diari la Polizia è 

riuscita a trovare le prove per incastrare molti boss della mafia e i loro complici per quei fatti 

sepolti sottoterra, nascosti nell’ombra, che mai sarebbero venuti fuori senza di lei e del giudice 

Borsellino. A lui la ragazza si è rivolta quando ha capito che doveva fare qualcosa, che non aveva 

significato vivere una vita come quella di sua madre, piangendo silenziosamente la morte dei suoi 

cari. Sarebbe arrivata ad una certa età e avrebbe rimpianto la sua vita, perché sprecata per paura.  

E invece no. Lei ha deciso di combattere, di non arrendersi e di andare avanti proseguendo la sua 

battaglia anche a costo di pagare con la vita. Perché ha capito che se la mafia ti vuole, diventerai 

sua: prima infatti ha mandato il fidanzato a cercare di fermarla e poi, chissà, la avrebbero torturata 

sino a che non sarebbe stata costretta a mollare tutto. Ma lei è stata più forte, e per non 

cancellare le prove, per mettere quella gente in carcere si è suicidata.  

Certo, quando una persona si uccide si pensa abbia sprecato la sua vita, ma lei l’ha vissuta sino 

all’ultimo momento combattendo senza sosta contro una cosa  molto più grande di lei. Con la sua 

morte tante altre persone sono rimaste in vita, quelle che sarebbero state uccise dai tanti mafiosi 

finiti in carcere.  

Quindi basta pensare che le donne siano il sesso debole, perché non è così, lei ce lo ha dimostrato. 

Ci ha fatto capire che una donna può andare contro una grande e letale organizzazione e riuscire a 

vincere la sua battaglia.  

Per questo, secondo me, la festa della donna è una giornata molto importante, perché, al di là del 

gesto di regalare la mimosa,  ricorda a tutti che noi ci siamo, che siamo forti e decise e che non 

dobbiamo venir sottovalutate. Ma certo, si parla di un giorno all’anno, e gli altri? Per molte donne 

non è cambiato niente, perché ancora oggi vivono nell’ombra, in silenzio. Perché non hanno le 

forze per rialzarsi per la troppa paura. Perché la mafia esiste ancora. È un parassita che non se ne 

vuole andare, che vuole fare a modo suo.  
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Come Rita, ci sono state tante donne che hanno combattuto, sia per la mafia sia per la difesa dei 

propri diritti, ma ancora in molte parti del mondo vengono sfruttate, considerate meno di zero, 

meno di niente.  

In realtà noi donne siamo forti. Forse ancora c’è chi non se ne è accorto, ma lo scoprirà presto. 

Perché un giorno, seguendo gli esempi di tutte le donne che hanno lottato sia contro la mafia che 

per altre ragioni, e che lottano ancora, faremo sentire la nostra voce, e si accorgeranno chi siamo! 

Martika Penna 1H 

Il ruolo delle donne nelle organizzazioni mafiose  

 

Nelle organizzazioni criminali mafiose, il ruolo della donna è sempre stato nascosto. Nei vari 

processi mafiosi eseguiti prima dell’arrivo di Falcone e di Borsellino le donne, mogli, figlie e madri 

di mafiosi, sono state sempre rilasciate perché non erano ritenute complici, oppure venivano 

accusate soltanto di favoreggiamento. I magistrati non pensavano nemmeno che ci fosse un 

rapporto tra donna e mafia, dato che queste organizzazioni erano per lo più formate da membri di 

sesso maschile. Solo Falcone, appoggiato da Borsellino, riuscì a capire che anche le donne ne 

facevano parte.  

Queste sono quasi sempre state sottomesse al principio maschilista che guida queste 

organizzazioni, ma, alcune volte, hanno avuto anche un ruolo molto attivo, diventando gregarie e 

supplementi dei boss. Raramente, oltre a questi ruoli, le donne sono diventate anche vere e 

proprie leader dei clan. In queste organizzazioni le donne non partecipano a riti di iniziazione, ma 

prendono solo il posto dei propri mariti e figli latitanti o incarcerati. In queste condizioni le donne 

fanno anche da tramite, prendendo informazioni attraverso messaggi scritti o orali dai propri 

mariti per poi riferirli al destinatario. Leonardo Messina dichiara: “la donna non si è mai seduta ad 

un tavolo per una riunione, ma c’è sempre stata. Loro sentono tutto, ma non possono dire niente; 

le donne sono portatrici di segreti”.  

Neanche nella vita privata le madri sono molto considerate: nel mondo mafioso infatti, per il 

bambino, è il padre l’unica autorità. Infattila madre appoggia fortemente, anche se non in modo 

esplicito, il modello che il padre trasmette. In queste famiglie, c’è una vera e propria corsa al figlio 

maschio, anche se le figlie femmine hanno un doppio valore Infatti il loro buon comportamento 

permette che l’onore della famiglia aumenti e così anche il prestigio del padre, inoltre possono 

essere usate per scambi matrimoniali per permettere che l’equilibrio tra i clan si stabilizzi.  

Le donne sono considerate anche persone che non potranno mai entrare nella mafia perché 

incapaci di uccidere e quindi fare un mestiere utile. Di conseguenza, non vengono informate delle 

azioni criminali che compiono i mariti, perché sono ritenute incapaci di ragionare quando vengono 

colpite le persone a loro più care e questo le porterebbe a vendicarsi senza che nessuno le possa 

fermare.  

Nel mondo della mafia possiamo trovare due tipi di donne:  

- Le donne d’onore, soprattutto calabresi, sono le mogli dei boss latitanti o carcerati, che, con un 

accordo di sangue, prendono il controllo del potere del marito e sono loro a reclamare la 

liberazione dei coniugi, gestiscono loro lo spaccio di droga e il riciclaggio di denaro sporco...  
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Anche se queste donne conquistano tale potere immaginando di aver conquistato “pari 

opportunità”, il marito saprà sempre che lei ricopre un ruolo ausiliario.  

- Le donne collaboratrici di giustizia, chiamate anche “pentite”, sono quelle che vogliono giustizia 

per i loro familiari assassinati, oppure desiderano far sapere al mondo quello che succede 

all’interno di queste organizzazioni criminali. Le donne collaboratrici di giustizia sono state di 

fondamentale importanza per l’incarcerazione dei grandi boss mafiosi, i quali sarebbero ancora in 

libertà senza le testimonianze.  

Le donne, in realtà e diversamente da quanto succede, potrebbero avere un ruolo molto 

importante nella vita educando i propri figli alla giustizia e alla verità. Questi valori potrebbero 

portare ad un indebolimento del potere della criminalità e della corruzione in modo tale da 

tramandare alle generazioni future ideali giusti ed onesti.  

                                                                                                                       Rebecca Ciancabilla 1H  

 

Rita Atria 
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Gli studenti “riflettono” 

Paura contro Coraggio 

Dentro di noi esiste un intero mondo con vari abitanti chiamati Sentimenti. In ogni persona questi 

cittadini variano di giorno in  giorno. Quelli più anziani, che non se ne sono mai andati, sono 

Felicità e Tristezza.   

Oggi non voglio parlare di loro poiché sono troppo scontati, parlerò invece di due abitanti che ogni 

giorno si fanno guerra: Coraggio e  Paura.  

Ognuno di essi ha caratteristiche diverse; ad esempio Paura è molto piccola, ma ha una forza 

inimmaginabile, riesce a farti “bloccare” solo sussurrandoti  semplici frasi come:  “e se fallisci?”  “e 

se non va bene?” “e se non gli piaci?”.  

Paura ama scombussolare tutti i pensieri perché così viene notata e, più riceve attenzioni, più lei 

cresce e riesce a condizionarti.  

Talvolta però viene “sconfitta” da Coraggio.  

Lui si presenta quando meno te lo aspetti, e riesce a risolvere tutto. Lui è un cittadino molto 

importante per le persone poiché  ha il potere di far compiere quelle azioni che Paura non ci vuol 

far fare.  

Ah! Non ho accennato al fatto che Paura ama alla follia litigare con Coraggio, mettendo stati 

d’animo in contrasto. Quelli che Paura ama sono l’ansia , il terrore , il panico e l’angoscia .    

Finora  ho parlato molto genericamente di lei, ma vorrei specificare qual è la “mia” Paura.  

Lei ha iniziato a creare in me timori che prima non avrei mai pensato di avere. Come quello 

dell’oblio, cioè di non lasciare un segno su questa terra vedendo il quale qualcuno si ricordi che 

sono esistita. O il timore di non essere accettati, di dover cambiare ciò che si è per farsi amare.  

Un tipo di paura che ho sempre odiato è quello della  morte, non per il semplice fatto che un 

giorno ci sei e l’altro no o per il fatto che si potrebbe soffrire morendo, ma per le sue conseguenze. 

Ho sempre immaginato la morte come una mina vagante, che quando colpisce qualcuno non 

uccide solo il malcapitato, ma distrugge anche tutto ciò che lo circonda ( amici, parenti, genitori).  

Una frase che ho sempre disapprovato è :“si nasce per morire”  poiché tra quelle due semplici 

parole c’è in mezzo un’intera vita.  

Questi timori sono stati causati in me da un fatto che ancora oggi mi mette tristezza, ovvero la 

morte di mio nonno. Sembra strano avere paura di un qualcosa non accaduto a me. Beh, forse è 

proprio strano, ma ho avuto una grande paura quando è venuto a mancare mio nonno. Non so 

bene il motivo, ma mi è venuta una grande fitta al cuore  e subito, nei miei pensieri, sono scattati 

dei meccanismi che hanno portato a chiedermi: “e ora? cosa farò senza il mio faro di salvezza?” 

“come farò ad entrare  nella sua stanza con la consapevolezza che  lui non c’è più?” “chi mi aiuterà 

nei momenti bui?”  

Dio solo sa quanto la Paura mi abbia colpito in quel momento.  

Molto frequentemente Paura si ferma alcuni giorni in te, poi si stanca e se ne va. Ma in me Paura 

non se ne voleva andare; forse si era abituata a stare lì.  

Coraggio talvolta cercava di contrastarla, ma senza risultato. Era diventata così grande che tutti gli 

altri abitanti temevano il suo passare. Dopo alcune settimane lei era ancora lì e i suoi sussurri 
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erano ancora più frequenti. Pronunciava frasi mai dette prima come: “ebbene siamo rimaste  io e 

te, nessun altro ti vuole”, “non riuscirai ad andare avanti”, “perché farlo se già sai che sbaglierai?”.  

Ogni giorno Paura mi parlava, e più la ascoltavo più lei cresceva.  

Un giorno però, mentre riflettevo, ho pensato: “non è Coraggio che sconfigge Paura, sono IO a 

doverla sconfiggere, compiendo quelle azioni che ogni giorni lei mi impedisce di fare”. E solo allora 

ho compreso il vero significato di Coraggio.  

Il “vero” coraggio sta nello sconfiggere il proprio demone, ovvero la paura. Sta nell’andare avanti 

quando essa ti vuole bloccare, sta nell’essere più forti di lei.  

E quando la paura ti sussurrerà che non riuscirai, tu dimostragli il contrario, dimostragli che sei più 

forte!  

:-“voglio provarci!” 

:- “e se va male?” 

:-“ ci riproverò!”                                

 Alessia Marchesini   I ° H        

Giovani di oggi 

La società ha sempre influenzato i comportamenti delle persone, a volte li ha migliorati, altre volte 

li ha resi peggiori; ma non tanto come nella società di oggi in cui se non si tiene un certo 

comportamento o non si è amico del ragazzo “popolare” non si è nessuno. La nostra è una società 

in cui non si parla, nella quale ci si conosce, ci si fidanza e ci si lascia online, chattando, anche se di 

persona si è parlato pochissimo. Non c’è più comunicazione, si passano pomeriggi davanti ai 

videogiochi e non al campetto a giocare a pallone… e poi ci si lamenta dell’obesità.                                                                                            

Questo è il mondo in cui siamo cresciuti noi giovani di oggi.  

Tale modo di vivere ci ha resi sfaticati e senza alcuno stimolo, tutti tesi a imitare dei modelli 

inarrivabili, a seguire sogni irrealizzabili; ci siamo resi conto che, per il mondo, siamo solo un 

numero, illusi di essere speciali, diversi dagli altri, mentre solo chi è un genio rivoluzionario, 

secondo me, è realmente diverso. 

 Noi siamo cresciuti con l’idea che i soldi siano più importanti di tutto il resto, ci sentiamo i padroni 

del mondo, con i nostri atteggiamenti strafottenti che feriscono e complicano i progetti delle 

persone che ci vogliono bene, oltre a farci sembrare ingrati.                                                                                                                                  

Forse la nostra generazione è migliore delle altre solo per la destrezza che abbiamo nell’uso della 

tecnologia, per il resto io credo che noi possiamo solo invidiare le generazioni passate.                                                                                                                                       

A proposito di tecnologia, un altro aspetto che influenza il nostro comportamento è sicuramente 

l’uso del cellulare, che è ormai diventato uno strumento indispensabile tanto da portarci a una 

vera e propria dipendenza.                                                                                                                   Ma non 

credo che tutto sia perduto: penso che, con un po’ di forza di volontà, la situazione possa cambiare 

regolando l’uso del telefono, utilizzandolo quando non si ha proprio niente da fare e, nei momenti 

liberi, praticando uno sport, che fa sempre bene, ancora meglio se in compagnia, così da 

recuperare alcuni valori che stanno andando perduti come l’amicizia, la collaborazione, lo spirito di 

avventura, che sono indispensabili affinché tutti vadano d’accordo stando insieme.  

                                                                                                                                          Gianluca Cimarelli II B   
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Poesia e migrazione: incontro con il professor Moretti 

Raccogliendo le opinioni dei nostri compagni, abbiamo potuto constatare che questo incontro è 

stato un successo.  Molti, se non tutti di noi, non avevano compreso fino al giorno dell’incontro il 

significato che esprimono le poesie, molto più profondo di quello che appare in superficie.  La cosa 

più apprezzata dell’incontro è stata la capacità del professore nel creare un miscuglio perfetto tra 

poesia ed attualità, collegando alla prima temi molto importanti spesso sottovalutati, quali la 

migrazione, i pregiudizi e il conformismo.   

Questi ultimi due temi sono quelli che hanno suscitato più interesse nei nostri compagni in quanto 

sono argomenti che raramente abbiamo trattato in classe e che alla nostra età  possono influire 

molto sulle nostre menti.   

Abbiamo imparato che saper decidere autonomamente è fondamentale per noi stessi in quanto ci 

aiuta a non essere schiavi del pensiero degli altri, che sia giusto oppure sbagliato. Questo ha reso 

molte persone entusiaste dell’incontro svolto. Con la poesia abbiamo trattato il tema della 

migrazione che avevamo già affrontato in altre tipologie testuali, ma che però non abbiamo mai 

toccato con mano. Infatti spesso proviamo risentimento e ancora più spesso abbiamo dei 

pregiudizi nei confronti di chi migra senza però  vedere i fatti dal loro punto di vista. La nostra 

domanda che coinvolge anche noi è la seguente: abbiamo mai provato a metterci nei loro panni? 

Basta pensare alla difficoltà che si prova anche solo a lasciare la propria patria. Siamo giunti a fare 

queste considerazioni, anche grazie ad alcune poesie molto significative tra cui quella di Ugo 

Foscolo intitolata  “A Zacinto” che mette a  confronto Ulisse con il poeta, costretto a lasciare la 

propria patria con la paura di non vederla mai più. Un’altra delle poesie che abbiamo letto è 

“L’Esule” di  NemätMirzazadeh: il poeta ci parla  dell’amore per la propria patria e dell’abbandono 

di essa. Le persone che migrano sono soggette a stereotipi molto spesso sbagliati, derivati dalle 

scarse conoscenze e dalla poca oggettività con cui la gente vede la situazione dei migranti. Tutti 

questi temi sono riassunti nella poesia anonima Non chiamarmi straniero. 

 

“NON CHIAMARMI STRANIERO” 

A causa del grembo materno diverso, 

o perché i racconti della tua infanzia 

ti hanno forgiato in un’altra lingua, 

non chiamarmi straniero. 

Il tuo grano è simile al mio grano, 

la tua mano, simile alla mia, 

il tuo fuoco, simile al mio fuoco, 

e tu mi chiami straniero! 

Perché in un altro popolo sono nato, 

perché altri mari conosco, 

perché un altro porto, un giorno, ho lasciato, 

non chiamarmi straniero 

È lo stesso grido che noi portiamo 

è la stessa fatica che trasciniamo, 

quella che sfianca l’uomo dalla notte dei tempi, 
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quando non esisteva nessuna frontiera, 

prima che arrivassero quelli 

che dividono e uccidono, 

quelli che rubano, quelli là, gli inventori 

di questa parola: straniero. 

Triste parola ghiacciata, tanfo d’oblio e d’esilio. 

Non chiamarmi straniero. 

Guardami bene negli occhi, 

ben al di là dell’odio, 

dell’egoismo e della paura 

e vedrai che sono un uomo. 

No, non posso essere straniero. 

 

Pirillo Vincenzo, Tizzoni Alessio, Barbati Simone, Sguerra Elia, Petroni Riccardo 
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Incontro con l’autore 
«Ci sono figli di colleghi di mia mamma più bravi di me in qualsiasi cosa, piú educati, meglio 
pettinati, meglio vestiti, più svegli, affettuosi. Ci sono figli di colleghi di mia mamma che, forse, 
sono anche più figli di mia mamma rispetto a me». 
Riflettendo su queste frasi gli studenti della classe 2, sezione E, dell’Istituto Tecnico Tecnologico 
“Leonardo Da Vinci” di Foligno, si sono subito interessati e incuriositi alla lettura del libro 
intitolato: “I miei genitori non hanno figli” di Marco Marsullo. 
Si è proceduto con la lettura ad alta voce da parte dell’insegnante rivolta alla classe. 

La tematica incentrata sui rapporti umani ha potuto far riflettere su come sia difficile instaurare, 
nella società in 
cui viviamo, 
rapporti dal 
carattere 
duraturo e 
definiti da quello 
che è il 
sentimento più 
alto della vita: 
l’Amore. 
Il vivere la realtà 
di essere figli di 
genitori separati, 
l’essere genitore 
al tempo d’oggi, 
la 
consapevolezza 
così definita dall’autore di essere, in tali situazioni, “figli unici” ed essere, inoltre, maturi e 
preparati a trasformare quello che è il sentimento del dolore in indifferenza nel rapporto 
genitoriale. 
Giovani che acquisiscono la consapevolezza di sentirsi grandi dentro anche se ancora c’è molta 

strada da fare e di migliorarsi sempre nel corso della vita per il fine di raggiungere quella felicità 

timidamente espressa. 

Conclude il Progetto Lettura, l’incontro con l’autore, Marco Marsullo, avvenuto in orario scolastico 
presso il Palazzo Trinci di Foligno, dove l’autore ha saputo con originalità presentarsi e presentare 
il suo lavoro. 
Successivamente si è aperto il dibattito e gli studenti hanno posto domande critiche all’autore, 
sviluppando un dialogo aperto quasi amichevole. 
Si è concluso l’incontro con ironia, applausi, risa e foto ricordo della giornata. 
 
L’esperienza è stata molto stimolane e contraddistinta dall’entusiasmo dimostrato dagli studenti i 

quali hanno sviluppato un ulteriore spirito critico su tematiche importanti. 

Ringraziamo 
I Docenti 

Prof.ssa Carla Falasca e Prof.ssa Francesca Stangoni 
la Classe 2E 
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La Migrazione nella Poesia 

Il treno degli emigranti  

Non è grossa, non è pesante 

la valigia dell'emigrante... 

C'è un po' di terra del mio villaggio, 

per non restar solo in viaggio... 

un vestito, un pane, un frutto 

e questo è tutto. 

Ma il cuore no, non l'ho portato: 

nella valigia non c'è entrato. 

Troppa pena aveva a partire, 

oltre il mare non vuole venire. 

Lui resta, fedele come un cane. 

nella terra che non mi dà pane: 

un piccolo campo, proprio lassù... 

Ma il treno corre: non si vede più.  

 

                                                    Gianni  Rodari 

 

“NON CHIAMARMI STRANIERO” 

A causa del grembo materno diverso, 

o perché i racconti della tua infanzia 

ti hanno forgiato in un’altra lingua, 

non chiamarmi straniero. 

Il tuo grano è simile al mio grano, 

la tua mano, simile alla mia, 

il tuo fuoco, simile al mio fuoco, 

e tu mi chiami straniero! 

Perché in un altro popolo sono nato, 

perché altri mari conosco, 

perché un altro porto, un giorno, ho lasciato, 

non chiamarmi straniero 

È lo stesso grido che noi portiamo 

è la stessa fatica che trasciniamo, 

quella che sfianca l’uomo dalla notte dei tempi, 

quando non esisteva nessuna frontiera, 

prima che arrivassero quelli 

che dividono e uccidono, 

quelli che rubano, quelli là, gli inventori 
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di questa parola: straniero. 

Triste parola ghiacciata, tanfo d’oblio e d’esilio. 

Non chiamarmi straniero. 

Guardami bene negli occhi, 

ben al di là dell’odio, 

dell’egoismo e della paura 

e vedrai che sono un uomo. 

No, non posso essere straniero  

                                                                        (Anonimo) 

PAESI EMIGRANTI 

“Povera terra quanto sangue perdi, 

quello più giovane che ti faceva forte 

questo salasso che te lo porta via, 

ti fa pallida e anemica come la morte: 

è cura peggiore della tua malattia. 

Il tuo migliore va nelle arterie altrui 

in popoli con più banche e meno vigore 

e tornerà alle tue vene che avrà già dato 

linfa vitale a chi, inerte e stanco, 

rimanderà nel tuo cuore scorie letali. 

Tu grande madre 

senza i tuoi figli e affranta 

pieghi i tuoi giorni, riposi con dolore, 

ed oggi quasi sembrano migliori 

persino i vecchi albori menzogneri. 

Come la luce di quel lontano faro 

che vagheggia di terre nuove per i tuoi figli 

ed invece bugiardo come un baro 

cela la lama e ti pugnala al seno 

e tu dissangui lungo le tue frontiere.” 

 

F. Martella,  Poesie e racconti dalla cenere  di una quercia. 2005 
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SONO L'UOMO UNIVERSO 

 

Io sono l’abitante delle pietre 

senza memoria, sete d’ombra verde; 

il popolano di tutti i villaggi 

e delle prodigiose capitali; 

sono l’uomo universo, 

marinaio di tutte le finestre 

della terra stordita dai motori. 

Sono l’uomo di Tokyo che si nutre 

di pesciolini e bambù, 

il minatore d’Europa, fratello della notte; 

l’operaio del Congo e della spiaggia, 

il pescatore della Polinesia, 

sono l’indio d’America, il meticcio, 

il giallo, il nero: 

io sono tutti gli uomini. 

Sopra il mio cuore firmano le genti 

un patto eterno di vera pace e fraternità 

 

Jorge Carrera Andrade 

 

La  lettura di poesie sulla migrazione ha sottolineato   che sono molti gli aspetti di questa che 

bisogna considerare.  

La migrazione è un fenomeno che fin dagli inizi della vita sulla Terra è esistito e che oggi ha assunto 

nei paesi ospitanti un significato negativo.  

Tuttavia, troppo impegnate nel disprezzare chi migra, le persone non si rendono conto delle 

difficoltà e dei problemi che gli ultimi devono spesso affrontare. 

Dalle poesie lette, sono emerse più sfumature che riguardano la migrazione, che la rendono un 

tema molto più interessante di ciò che si pensa e ci invitano a riflettere prima di giudicare chi 

migra.  

La prima è la difficoltà che qualcuno ha per lasciare il proprio paese.  

Lasciare il proprio paese infatti non vuol dire cambiare solo terra, ma anche amicizie, cultura 

(almeno in parte) e abitudini.  

Molte sono le poesie che hanno affrontato quest'aspetto, (per esempio Il Treno degli Emigranti di 

Gianni Rodari, A Zacinto di Ugo Foscolo, L'Esule di  NemätMirzazadeh ed Helin di KemalBurkay). 

In alcune si parla di persone costrette ad emigrare per condizioni di vita sfavorevoli, in altre perché 

costrette da altre persone.  

Ma in tutte si parla della difficoltà di lasciare la propria terra... 

Un altro tema emerso è quello della morte legato al millenario fenomeno della migrazione.  
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Molte persone infatti intraprendono lunghi viaggi e in condizioni davvero disumane e molte non 

sopravvivono.  

Tuttavia, tutti i migranti temono la morte, che sarà sempre in agguato nel loro viaggio.  

Le poesie che narrano di questo tema sono davvero moltissime in quanto è un argomento molto 

importante, per esempio In Memoria di Ungaretti, Il Druido di Dublino di  Antar Mohamed 

Marincola, Fantasmi di Mare di  Anna Albertano, Paesi Migranti di F. Martella e Gli Emigranti di 

Edmondo De Amicis. 

Un altro tema è quello della difficoltà che gli emigranti  incontrano  ad adattarsi, insieme anche al 

problema dello sfruttamento che subiscono all'arrivo nella loro nuova terra. (Esempi di poesie 

riguardanti la tematica sono Girovago di Ungaretti, Non Chiamarmi Straniero, Lacrima sul Tuo Volto 

di  BietelihemBerhane).  

Infine l'ultima tematica emersa e forse la più importante è l'uguaglianza, che non per forza è legata 

alla migrazione. Una tematica che nella nostra società viene sottovalutata o dimenticata, ma che 

dovrebbe regnare suprema al fine di far affermare la giustizia.  

Solo L'Uomo Universo di Jorge Carrera Andrade è l'unica poesia nell'elenco a trattare apertamente 

il tema, che ribadisco dovrebbe essere alla base della nostra esistenza. Passando all'aspetto pratico 

delle poesie lette, si può affermare che, pur trattando tutte lo stesso tema, hanno stili molto 

diversi l'una dall'altra e tutte  risultano molto scorrevoli per la lettura.  

In ognuna delle poesie c'è quel pizzico di magia che porta all'immedesimazione con qualche 

personaggio, o elemento lì presente, rendendo il tutto più realistico e facendoci percepire la 

situazione trattata come vicina a noi, proveniente da zone relativamente vicine alla nostra e non da 

un altro Universo.  

Per concludere, posso riaffermare che la migrazione è un tema dalle molteplici sfumature che 

spesso vengono ignorate. 

L’invito è quindi a  tutti voi a fare del vostro meglio affinché queste vengano ricordate con lo scopo 

di creare tutti insieme una società migliore. 

 

Simone Tizzoni, Classe IIA 
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Il  film Fuocoammare 

Questo è un film che racconta di due storie parallele: 

le difficoltà del viaggio che i migranti fanno per arrivare a Lampedusa e la vita su quest' isola. 

I migranti incontrano molte difficoltà sia durante il viaggio sia dopo: le condizioni delle barche sono 

molto precarie ed  

integrarsi in una nuova cultura e ricominciare tutto da capo non è per niente facile. 

Sicuramente la storia dei migranti è molto interessante, ma, in alcune parti, a detta di molti nostri 

compagni di classe, risulta lenta.  

Non  si può tuttavia ignorare il forte messaggio che lancia a tutti noi, ovvero che bisogna aprire i 

nostri occhi e il nostro cuore su quello che succede ancora oggi ai nostri contemporanei.  

Passando ai lampedusani  abbiamo potuto notare che loro hanno già aperto sia i loro occhi sia il 

loro cuore a persone che non hanno niente se non la speranza e la  determinazione nella ricerca di 

una vita degna di essere tale. 

Ci ha molto colpiti la vita che fanno gli abitanti di Lampedusa che, pur vivendo in semplicità, hanno 

capito come la vita dovrebbe essere davvero vissuta: collaborare l'uno con l'altro a prescindere 

dalle differenze. 

Il personaggio principale della storia è Samuele, un bambino che vive libero e spensierato sulla sua 

bella Lampedusa. 

Insieme a Samuele un altro personaggio molto importante è il dottore, una persona  fiera di poter 

salvare delle vite, anche se è costretto a vedere quasi tutti i giorni immagini scioccanti di ragazzi 

feriti e menomati per le cattive condizioni di viaggio o per quello successo prima del viaggio in 

mare. 

Un ruolo importante nella vita dei lampedusani viene svolto dalla radio che li aiuta sollevando i 

loro animi. 

Le parti che sono piaciute di più alla nostra classe sono ricche di significato.  

Tra le scene migliori rientrano quelle degli sbarchi degli immigrati: un singolo sguardo di una di 

quelle persone è ricco di emozioni, di insicurezza ma anche di speranza. Inoltre, un significato 

molto profondo lo ha avuto anche la partita di calcio tra immigrati che si sfidano in gruppi a 

seconda della nazionalità. 

Questo ci ha colpito molto perché, nonostante si trovino in un altro paese,  in un‘altra cultura, essi 

non vogliono dimenticare le loro origini. 

In conclusione questo film è veramente ricco di significato, anche se in alcune parti le scene sono 

troppo lunghe e rischiano quindi di distogliere l'attenzione dello spettatore dal film. 

Il film  fa riflettere in modo davvero intenso sulle tematiche trattate. 

 

Vincenzo Pirillo/AlessioTizzoni (classe IIA) 
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La resistenza che cambiò l’Italia 

Saggio breve di Alessio Di Marco 

 

“Se noi siamo una repubblica democratica lo dobbiamo alle forze politiche che, nate dalla 
resistenza, hanno contribuito alla nascita della Costituzione”    
Queste poche righe, tratte dal Discorso sulla Resistenza di Norberto Bobbio del 25 Aprile 1972, 
fanno luce su un periodo molto oscuro della storia italiana, un periodo di guerra e transizione, 
dove attraverso la forza, e atti di pura violenza, quei diritti inalienabili, che ogni cittadino del 
mondo dovrebbe possedere, vennero cancellati, calpestati da quel “cancro fascista” che colpì 
duramente l’Italia, pochi anni dopo la fine della prima guerra mondiale. Per tornare al discorso di 
apertura, la Resistenza - che in quel periodo nacque in ogni parte d’Italia, sotto forma di riviste 
rivoluzionarie, comitati politici come il C.L.N (Comitati di Liberazione Nazionale) e veri e propri 
gruppi armati come i partigiani – si oppose alla barbara logica fascista e lotto per riottenere quella 
libertà che la dittatura stava togliendo.  
Il grande controllo che Benito Mussolini esercitava a macchia d’olio in ogni regione d’Italia venne 
per così dire attutito da questa resistenza attiva perché, se in Francia si stavano creando i maquis 
(combattenti della macchia), in Italia i partigiani - con le armi abbandonate dall’esercito italiano, 
scioltosi l’8 Settembre del ’43 - presero il potere in molte città e località di montagna che 
divennero veri e propri quartier generali rivoluzionari, quasi del tutto fuori dalla giurisdizione della 
dittatura.  Ma i partigiani erano continuamente ricercati e massacrati dalle truppe nazi-fasciste che 
si muovevano sul suolo italiano, distruggendo tutto e tutti quelli che avevano avuto a che fare con 
i partigiani,  “E tutti si mossero confusi, come un branco di pecore. L’Agnese si fece indietro piano 
piano tirando la bicicletta, entrò nel vicolo fra due case. Ma prima riuscì a stento, per la distanza, a 
compitare la parola in grande sul cartello dell’impiccato. C’era scritto: PARTIGIANO.”  
Nonostante ciò le azioni belliche dei partigiani diedero un gran contributo e una grande spinta a 
reagire, ma tutto ciò non bastava; serviva che l’intera popolazione “risorgesse” e abbracciasse 
quell’ideale di democrazia, unica strada per una convivenza serena e pacifica: “Eravamo là per 
difendere la patria e la patria erano quelle strade e quelle piazze, i nostri cari e la nostra infanzia, e 
tutta la gente che passava” . 
Uno dei metodi più infimi che il fascismo utilizzava a quei tempi per catturare l’opinione pubblica, 
oltre ai mille manifesti dove si vedeva il “Duce” in mezzo ai campi a lavorare mascherandosi da 
umile contadino, fu sicuramente quello della censura e delle organizzazioni giovanili: un bambino a 
quattro anni era un figlio della lupa e indossava la sua prima camicia nera, a otto diventava balilla 
ecc…. . Questa gerarchia era nata per far crescere i ragazzi con la convinzione di essere figli di una 
società fascista grande e magnanima, inculcando loro quei sentimenti quasi morbosi di 
attaccamento alla patria come unica ragione di vita, in modo da trasformarli presto in pedine da 
mandare al fronte. Il Fascismo fu una brutta piaga per l’Italia ma, allo stesso tempo,  determinò 
quella spinta che serviva alla popolazione italiana per reagire.  
Gli italiani si resero conto di non poter continuare a vivere sotto quel clima di paura e 
oscurantismo e riacquistarono quei sentimenti che connotano la natura umana, come la lotta per 
un ideale e per il raggiungimento di quello stato mentale, diritto di ogni persona “libera”: la 
felicità. “L’antifascismo allora, era anche la prospettiva e l’attesa di vedere riorganizzato 
politicamente il paese, nell’immediato dopoguerra, nel rispetto di ogni forma di libertà e su basi 
“democratiche.”   
Ma per arrivare alla vera propria libertà, specialmente a quella di voto, L’Italia dovette aspettare il 
2 Giugno 1946 quando venne proclamata la Repubblica e, per la prima volta nella storia dello 
“Stivale”, le donne ottennero il diritto al voto. Era una vecchia promessa della dittatura nazista, 
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mai mantenuta, che continuava a proporre il vecchio sistema spartano dove il parto era l’unica 
dote della donna, e i lavori di fabbrica o domestici gli unici a cui poteva adempire. Con il suffragio 
universale la donna assunse un ruolo nella società ben diverso da quello da cui era partita e 
qualche decennio dopo alcune donne vennero a far parte della politica italiana, e altre a ricoprire 
ruoli di lavoro importanti. Ruoli che le donne continuano a difendere con la stessa forza delle 
donne della Resistenza italiana. 

 

Foligno, 12 marzo 2016      Alessio Di Marco 

 

La resistenza: eravamo là per difendere la patria e la patria erano quelle strade e quelle piazze 

Saggio breve di Marco Massimiani 

 

“Se noi siamo una repubblica democratica lo dobbiamo alle forze politiche che, nate dalla 

Resistenza hanno contribuito alla nascita della Costituzione [...]. Resistenza e Maggiore Giustizia 

sono indissolubili, sono nate insieme e moriranno insieme.”1 

Con Resistenza indichiamo l'insieme delle insurrezioni, rivolte, delle guerriglie che il popolo Italiano 

fece nei confronti del Nazifascismo. Sia al nord che al sud sorsero innumerevoli nuclei di partigiani 

ben organizzati che poterono (inizialmente) beneficiare dell'aiuto degli Anglo-Americani interessati 

a sostenere un movimento che contrastasse i tedeschi anche se vedremo che lo stesso Esercito 

Britannico inviò diverse richieste di sospensione degli attacchi contro le stesse fazioni partigiane 

per evitare tafferugli e instabilità all'interno degli organi politici italiani. 

Natalia Ginzburg, nelle frasi che seguono, riporta il pensiero, descrivendo l’obiettivo che animava il 

movimento partigiano: 

“Le parole “patria” e “Italia”, che ci avevano tanto nauseato fra le pareti della scuola perché 

sempre accompagnate dall'aggettivo “fascista”, perché gonfie di vuoto, ci apparvero d'un tratto 

senza aggettivi e così trasformate che ci sembrò di averle udite e pensate per la prima volta. D'un 

tratto alle nostre orecchie risultarono vere. Eravamo là per difendere la patria e la patria erano 

quelle strade e quelle piazze, i nostri cari e la nostra infanzia, e tutta la gente che passava.”2 

La stessa autrice, sostenitrice del modello ideale della Resistenza, ne subì di persona le 

conseguenze perché sia il padre che i tre fratelli furono imprigionati ed accusati di antifascismo e in 

seguito anche il marito morì per le torture subite dai nazisti. 

Nelle formazioni partigiane affluirono soldati e volontari provenienti da tutti i partiti antifascisti, 

anche da partiti monarchici; giovani che rifiutarono di rispondere alla chiamata alle armi di partiti 

nazifascisti “sviluppando  un’ idea tutta nuova di politica e libertà. 
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“Non va mai dimenticato che la Resistenza italiana, più di ogni altra Resistenza europea, è stata un 

movimento unitario, e che è stata alla fine e fino alla Liberazione guidata unitariamente dai CNL; e 

quello che ha tenuto insieme, fino alla fine, tutte le diverse forze (i diversi tipi di forze armate, i 

cinque movimenti politici e partiti allora organizzatisi, le diverse forme di “resistenza civile”) è stato 

soltanto un orientamento di fondo molto semplice ed elementare, eppure importantissimo: 

l’antifascismo.”3 

Mario Mirri accentua il fatto che, sebbene le brigate partigiane, operassero divise rispondevano 

comunque al CNL (Comitato Nazionale di Liberazione) sottolineando comunque l'unità che esisteva 

tra le fazioni stesse. Mirri analizza la situazione postbellica affermando che “La Resistenza ci ha 

dato la ricostituzione, in Italia, di ordinamenti politici, “liberali” e “democratici”, entro i quali 

collocare qualunque altra più determinata opzione politica, da perseguire con gli strumenti di una 

libera e partecipata lotta politica”4. 

Il popolo stanco dei soprusi credeva nei partigiani, identificando  in essi la voglia di democrazia e di 

libertà. Le forze partigiane furono fondamentali anche rispetto alla guerra fuori dall'Italia, 

facilitarono agli Alleati il controllo di tutta l'Europa Centro-Meridionale come si evince dal 

Rapporto tra Special Force e Quartier Generale Alleato. “I C.N.L. avevano assunto la direzione 

dell'amministrazione civile e l'ordine pubblico era mantenuto dai distaccamenti di fazioni 

partigiane. Il contributo dei partigiani fu assai notevole”.5 

Non bisogna pensare però che la Resistenza sia stata solamente legata alla figura maschile perché  

le donne giocarono un ruolo fondamentale per la buona riuscita dell'opera partigiana. Il sacrificio 

delle donne fu sicuramente più straziante rispetto a quello degli uomini: esse dovettero lasciare la 

famiglia per seguire lo stesso addestramento militare che seguiva l'uomo. Durante questo triennio 

svolsero diversi compiti, dal permettere le staffette per lo scambio di messaggi, al fornire cibo e 

riparo ai partigiani impegnati nelle guerriglie. Le donne furono fondamentali tanto quanto lo 

furono gli uomini, forse proprio per questo quegli anni furono determinanti per l'affermazione dei 

loro diritti, in particolare quelli legati all’esercizio attivo della cittadinanza. “Occuparsi di politica è 

per la donna una cosa assurda [...] ma la guerra è riuscita a scuotere la donna, a risvegliarla[...]. Le 

donne rivendicano il diritto di disporre per la propria sorte.”6 

Queste parole tratte dal Volantino firmato dai “Gruppi di difesa della donna e per l'assistenza ai 

combattenti” fa capire come cambiò enormemente la figura femminile e la sua posizione nella 

società ; grazie al suffragio universale la donna acquisì tutti i diritti e i doveri che la rendono punto 

di riferimento della Democrazia e della Costituzione. La donna passa dal fronte della Resistenza a 

quello della Cittadinanza attiva con tutti i diritti e i doveri ad essa collegati. 
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