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“Il Messaggino del Sabato” 

ritorna online dopo un anno 

con un numero speciale, 

dedicato a un progetto 

realizzato da tutte le terze. 

L’argomento è la guerra e noi 

abbiamo cominciato parlando 

dell’articolo 11 della 

Costituzione Italiana, per poi 

passare alla Prima guerra 

mondiale e raccogliere varie 

informazioni su di essa, 

scoprendo foto e informazioni 

dei nostri avi. 

Grazie alla reporter Barbara 

Schiavulli, che è venuta nella 

nostra scuola pochi giorni fa, 

abbiamo capito che la guerra 

non è stata ancora ripudiata 

nel mondo, infatti in certi 

paesi ci sono ancora 

situazioni tragiche. Barbara 

ci ha parlato anche di un 

fenomeno recente causato dalla 

guerra: l’emigrazione. 

Pensiamo che i professori 

abbiano deciso di farci 

approfondire questo argomento 

perché adesso siamo abbastanza 

grandi per capire la gravità 

della cosa e per non farci 

commettere gli stessi errori 

di coloro che hanno dato il 

via alle guerre, che causano 

milioni di morti non solo fra 

i soldati ma anche fra i 

civili. 

Questo numero vuole raccontare 

al lettore come noi ragazzi ci 

siamo accostati a questo tema 

così impegnativo, ma che 

comunque ci riguarda, anche se 

viviamo in un paese pacifico. 

Buona lettura! 

 

Matilde C. e Maddalena G., 3B 
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L’Italia ripudia la guerra come 

strumento di offesa alla libertà degli 

altri popoli e come mezzo di risoluzione 

delle controversie internazionali; 

consente, in condizioni di parità con 

gli altri Stati, alle limitazioni di 

sovranità necessarie ad un ordinamento 

che assicuri la pace e la giustizia fra 

le Nazioni; promuove e favorisce le 

organizzazioni internazionali rivolte a 

tale scopo. 

 

 

 

 

 

(Pagina a cura di Lorenzo B., 3B) 

 

COSTITUZIONE DELLA 

REPUBBLICA ITALIANA 

Articolo 11 
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LA GRANDE GUERRA 

1915-1918 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.5.1915   L’Italia entra in guerra contro l’Austria-Ungheria 

25-28.5  Gli italiani occupano monte Altissimo, Ala e Cortina d’Ampezzo 

12.6 I soldati italiani occupano la conca di Plezzo 

16.6     Gli alpini conquistano il Monte Nero 

23.6-4.8   Prima e seconda battaglia dell’Isonzo 

10.11-2.12  Terza e quarta battaglia dell’Isonzo 

11-19.3.1916 Quinta battaglia dell’Isonzo 

12.4     Gli italiani attaccano sull’Adamello 

18.4     Conquistata la cima del Col di Lana 

15-31.5 “Strafexpedition” (spedizione punitiva) contro l’Italia. L’attacco 

fallisce 

29.6  Gli austriaci lanciano gas asfissianti nella zona del monte S. 

Michele 

12.7  Vengono impiccati Cesare Battisti e Fabio 

Filzi 

6-17.8  Sesta battaglia dell’Isonzo. Gorizia è 

conquistata dagli italiani. Cade in 

battaglia Enrico Toti 

28.8     L’Italia dichiara guerra alla Germania 

14.9–2.11   Settima, ottava e nona battaglia 

dell’Isonzo 

12-28.5.1917 Decima battaglia dell’Isonzo 

10-29.6    Battaglia dell’Ortigara 
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17.8  Undicesima battaglia dell’Isonzo e vittoria 

italiana sull’altipiano della Bainsizza 

24.10  Dodicesima battaglia dell’Isonzo. I tedeschi e 

gli austro-ungarici sfondano a Caporetto 

8.11  Il generale Cadorna viene esonerato dal comando 

dell’esercito. Lo sostituisce il generale Diaz 

15-23.6.1918  Battaglia del Solstizio. Gli austro-ungarici 

superano il Piave. I soldati italiani resistono 

e li costringono a ritirarsi 

9.8     Volo di D’Annunzio su Vienna 

24.10-3.11  Offensiva degli italiani sul Grappa e sul Piave. Gli italiani 

occupano Vittorio Veneto. Il fronte austriaco crolla ovunque. 

L’Austria-Ungheria chiede l’armistizio 

4.11     Fine delle ostilità tra l’Italia e l’Austria-Ungheria 

 

 

BOLLETTINO DELLA VITTORIA 

Comando Supremo, 4 novembre 1918, ore 12 

Bollettino di guerra n. 1268 

La guerra contro l’Austria-Ungheria che, sotto l’alta guida di S.M. il Re, 

duce supremo, l’Esercito Italiano, inferiore per numero e per mezzi, 

iniziò il 24 maggio 1915 e con fede incrollabile e tenace valore condusse 

ininterrotta ed asprissima per 41 mesi, è vinta. La gigantesca battaglia 

ingaggiata il 24 dello scorso ottobre ed alla quale prendevano parte 

cinquantuno divisioni italiane, tre britanniche, due francesi, una 

cecoslovacca ed un reggimento americano, contro settantatré divisioni 

austroungariche, è finita. 

La fulminea e arditissima avanzata del XXIX Corpo d’Armata su Trento, 

sbarrando le vie della ritirata alle armate nemiche del Trentino, 

travolte ad occidente dalle truppe della VII armata e ad oriente da 

quelle della I, VI e IV, ha determinato ieri lo sfacelo totale della 

fronte avversaria. Dal Brenta al Torre l’irresistibile slancio della XII, 

della VIII, della X armata e delle divisioni di cavalleria, ricaccia 

sempre più indietro il nemico fuggente. Nella pianura, S.A.R. il Duca 

d’Aosta avanza rapidamente alla testa della sua invitta III armata, 

anelante di ritornare sulle posizioni da essa già vittoriosamente 

conquistate, che mai aveva perdute. L’Esercito Austro-Ungarico è 

annientato: esso ha subito perdite gravissime nell’accanita resistenza 

dei primi giorni e nell’inseguimento ha perduto quantità ingentissime di 

materiale di ogni sorta e pressoché per intero i suoi magazzini e i 

depositi. Ha lasciato finora nelle nostre mani circa trecentomila 

prigionieri con interi stati maggiori e non meno di cinquemila cannoni. 

I resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo risalgono 

in disordine e senza speranza le valli che avevano discese con orgogliosa 

sicurezza. 

Armando Diaz, comandante supremo del Regio Esercito 

(Testi da: http://www.esercito.difesa.it/storia/grande-guerra/Pagine/Cronologia-

battaglie.aspx. Cronologia adattata a cura di Giovanni F. e Roy M., 3B) 

(Testimonianze fotografiche raccolte da Maddalena G., 3B) 

http://www.esercito.difesa.it/storia/grande-guerra/Pagine/Cronologia-battaglie.aspx
http://www.esercito.difesa.it/storia/grande-guerra/Pagine/Cronologia-battaglie.aspx
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I NONNI DEI NOSTRI NONNI 

raccontano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Testimonianza e foto raccolte da Matilde C., 3B) 

 

 

 

 

RICORDI 

 

Mi chiamo Giovanni e sono nato a Fiume. Parlo italiano perché la città di 

Fiume prima di essere sotto gli ungheresi era dominio veneziano. 

Fiume è sempre stata una città speciale e aveva regole diverse dalle 

altre città ungheresi. Era ed è abitata da italiani, croati, sloveni, 

ungheresi e tedeschi. 
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Nel 1914, l’Imperatore Francesco Giuseppe ha dichiarato guerra alla 

Serbia. 

Un anno dopo l’inizio della guerra, avendo da poco compiuto 18 anni, sono 

stato chiamato alle armi, per combattere con gli austriaci contro i serbi 

e i russi. 

Nel 1918 finalmente è tornata la pace. 

Gli Alleati hanno vinto e l’Italia ha ottenuto Trento, Trieste e l’Istria, 

ad esclusione di Fiume. 

Finita la guerra, sempre a Fiume, ho conosciuto la mia amata Giovanna.  

È il 1919, io ho 21 anni ed è da poco nata la mia prima figlia. 

 

Mi chiamo Tommaso, sono sposato ed ho tre figli: Giordano Bruno, Brunilde 

e Faustino. I miei genitori erano pugliesi, ma quando ero bambino si sono 

trasferiti a Fiume, dove poi io sono cresciuto e mi sono sposato. Nel 

1915, quando è scoppiata la guerra, avevo 27 anni, Giordano Bruno ne 

aveva uno e stava nascendo Brunilde. 

Sentendomi italiano, e non ungherese, ho deciso di scappare con mia 

moglie e i miei figli, per non combattere contro la mia amata patria. 

Dopo un’intera giornata di viaggio, con molti cambi di treno, siamo 

finalmente arrivati a Milano, dove, dopo qualche giorno, mi hanno 

chiamato alle armi. 

Così mi sono trovato a combattere sul fronte italiano contro gli 

austroungarici, tra i quali forse c’era qualche mio parente che non era 

tornato in Italia. 

 

Mi chiamo Anna, sono nata a Venezia nel 2006, Tommaso era il nonno 

materno di mia nonna, Giovanni era il suo nonno paterno. 

Queste storie me le ha raccontate la nonna Adriana. A lei, le hanno 

raccontate i suoi nonni.  

Anna V., 3A 

(Trascrizione a cura di Anna V. e Maddalena B., 3A) 

 

 

Angelo Finzi (il padre di mia nonna) fu un ufficiale veneziano nella 

Prima guerra mondiale. 

Nel giugno del 1915 venne ferito da una pallottola e fu riportato a 

Venezia. Dopo la guarigione, fu rimandato in guerra fino al 1918. 

Ritornato in patria ricevette una medaglia d’onore. 
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Piero Federici (il padre di mio nonno) invece era un 

bersagliere che fu fatto prigioniero nel 1917 in Alto 

Adige dagli austriaci. Finita la guerra fu liberato e 

tornò nel suo paese natale, a Roverchiara (vicino a 

Verona). Qualche anno dopo divenne 

presidente dell’associazione dei 

bersaglieri della Prima guerra 

mondiale. 

Un altro ricordo della Grande 

Guerra fu la morte di Marcellino 

Zizola, il quale nacque nel 1899 e 

fu mandato in guerra a diciott’anni. Purtroppo, morì 

in guerra: gli fu dedicato, insieme ad altri ragazzi 

caduti in combattimento, un memoriale a Musano 

(Treviso). 

Mila F., 3B 

(Testimonianze fotografiche raccolte da Mila F., 3B) 

 

Il prozio di mio nonno, Giovanni Tullio, era nato nel 1881 e viveva a San 

Vito al Tagliamento. Allo scoppio della Prima guerra mondiale lo zio 

Giovanni cercò di arruolarsi nell’esercito, ma fu scartato per 

insufficienza toracica (era forte, ma mingherlino). Grazie ad alcune 

conoscenze però, riuscì a entrare comunque nell’esercito come 

osservatore: non doveva combattere, ma seguire i movimenti delle truppe e 

le battaglie facendo dei rapporti sulle perdite, i rifornimenti di armi e 

viveri, sui trasporti, cavalli, muli ecc. Pare che una volta abbia 

visitato una batteria di cannoni a lunga gittata della Marina montata su 

un pontone verso Fossalon, sulla costa che va da Grado a Monfalcone. 

Volendo informarsi sulla precisione dei cannoni, parlò con i soldati 

della Marina: gli fu detto che, con al massimo due tiri, erano in grado 

di colpire qualunque bersaglio. Lo zio Giovanni allora fece una 

scommessa: una cassetta di champagne se fossero riusciti a dimostrare 

quello che avevano affermato. I soldati accettarono e al primo colpo 

colpirono il castello di Duino, vicino a Trieste, danneggiandolo 

irreparabilmente. 

In seguito, lo zio Giovanni accompagnò Gabriele D’Annunzio nella famosa 

“Impresa di Fiume”.   
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La mia bisnonna materna si chiamava Eleonora Sernagiotto. La sua famiglia 

possedeva una villa a Zenson di Piave, a poche decine di metri 

dall’argine del fiume.  

Durante la Prima guerra mondiale, nel novembre 1917, la villa fu 

semidistrutta da un bombardamento. Restarono intatte le due barchesse 

(ovvero le ali della casa). In seguito, la linea del fronte finì per 

stabilirsi tra esse: gli austriaci in quella a nord mentre gli italiani 

stavano in quella a sud.  

Durante il giorno i soldati si sparavano a vicenda. Quando scendeva la 

notte, italiani e austriaci si trovavano nella cantina della barchessa 

sud a bere insieme un bicchiere di vino. 

 

 

 

 

 

 

La villa prima del 

bombardamento 

 

(Tetimonianza fotografica 

raccolta da Olivia F., 3A) 

 

 

 

Lo zio Gilberto, il fratello della mia trisavola paterna Isa, era un 

architetto e ingegnere che da giovane aveva fatto il soldato e 

l’aviatore. Gli furono conferite quattro medaglie d’argento al valor 

militare per il lavoro da pilota svolto durante la Prima guerra mondiale. 

Fu pilota di Gabriele D’Annunzio e l’elica del famoso aereo attualmente 

si trova nell’atrio del palazzo di alcune mie lontane cugine.  

Lo zio Gilberto ottenne una delle sue medaglie per aver bombardato la 

sede di un comando austriaco che si trovava proprio nella villa della mia 

bisnonna materna.  

È una storia triste, come ogni storia di guerra, ma anche molto 

interessante: un mio avo paterno ha bombardato la casa di un mio avo 

materno, queste due storie si sono ricongiunte con la mia nascita.  

 

Olivia F., 3A 

(Trascrizione a cura di Olivia F. e Emilia D’A., 3A) 
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STORIA DI UNA CASA… LA MIA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cercando informazioni che riguardano la mia famiglia ai tempi della Prima 

guerra mondiale, ho scoperto che la mia casa era una tra le tante che 

furono colpite dal bombardamento degli austriaci il 9 agosto 1916 e 

subito dopo ricostruita esattamente come era prima. 

Infatti, quando i miei genitori hanno comprato la casa, hanno trovato, 

insieme ad altri documenti riguardanti l’edificio, una lettera inviata al 
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sindaco da un ingegnere incaricato della ricostruzione dopo il 

bombardamento. Da una frase si può capire appunto che la casa venne 

bombardata e ricostruita senza modifiche: 

[…] i lavori in corso nello stabile anag.ci (=anagrafici) 3907 3906 di 

Dorsoduro di proprietà Marchetti riguardano esclusivamente la 

ricostruzione dello scheletro composto dalle porzioni dei muri maestri 

esterni ed interni e del coperto, distrutte dallo scoppio di una bomba 

nemica la sera del 9 agosto 1916 […]. 

Venezia fu la prima città a essere bombardata subito dopo l’ingresso 

dell’Italia in guerra e fu anche la città più colpita, visto che vennero 

gettate oltre mille bombe. 

Quando l’Italia entrò in guerra, Venezia non si sarebbe mai aspettata un 

attacco aereo e infatti esso causò molti morti e feriti e parecchi 

edifici furono distrutti. 

La Serenissima subì tantissimi danni in particolare nel 1916 quando, solo 

nel mese di agosto duecento bombe colpirono la città. 

Dopo quell’anno terribile, le autorità iniziarono a difendere i monumenti 

e alcuni degli edifici più importanti con strutture in legno, palizzate e 

migliaia di sacchi di sabbia.  

Inoltre, per difendere la laguna, intervenne l’aereonautica francese, che 

portava sulle fiancate degli aerei diverse scritte in veneziano. 

L’ultimo attacco a Venezia avvenne il 22 ottobre 1918, solo due settimane 

prima della fine della guerra. 

Matilde B., 3C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carta dei 

bombardamenti su 

Venezia durante 

la Prima guerra 

mondiale 

(Venezia, 

Museo Correr) 
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LETTERE DAL FRONTE 

 

 

[senza data] 

Ciao papà e mamma, 

come state? Io bene. Questi mesi in trincea ho visto tanto: il mio capitano è buono e i miei compagni 

simpatici. Dico la verità: la guerra mi fa paura. Devo stare sempre attento. Tanti sono morti e da tutte le 

parti si vede un sacco di sangue e cadaveri. 

A presto. 

Vostro figlio 
Yi Xin Z., 3C 

 

18 luglio 1915 

Cari mamma e papà, 

mi mancate tanto e ormai sono mesi che non vi vedo, mi mancate così tanto che quando dormo (se ci 

riesco) il ricordo di voi mi fa piangere. Ricordo il giorno prima della mia partenza con tutta la famiglia 

riunita: è stato bellissimo! 

La vita di un soldato è molto difficile, muoiono sempre un sacco di persone e alcuni che erano diventati 

miei amici sono morti. Io non ce la faccio quasi più a sopportare tutte queste esplosioni, spari e morti. 

Vi ricordate che oggi è il mio compleanno? Non lo festeggio e non sono neanche felice, perché in questo 

posto non c’è niente che mi renda felice tranne il ricordo di voi. 

Di sera non riesco neanche a dormire perché ho paura di morire e sono assalito dall’ansia. Non ce la 

faccio più stare qui e vorrei tornare da voi. 

Non so per quanto durerà questa guerra, ma spero che finisca presto! Adesso finisco questa lettera, perché 

domani sarà una giornata difficile e devo riposare almeno un po’. 

Vi abbraccio. 

Vostro figlio 
Rhoy C., 3C 
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2 settembre 1915 

Cari genitori, mamma e papà, 

è da tanto che non ci vediamo, mi mancate tantissimo. Com’è la vita da voi? Spero tutto bene e che stiate 

bene. Qui invece va così e così perché ogni giorno rischio la vita, posso morire ogni secondo. 

Alla notte qualche volta mi tocca a fare la guardia con altri cinque soldati e rischiamo che durante il 

giorno ci facciano un attacco aereo, come è già successo. Ci siamo salvati per miracolo! 

Vostro figlio affezionato 
Nicholas P., 3C 

 

18 maggio 1916 

Cari genitori, 

la vita senza di voi è dura. Qua non si può mai stare tranquilli, perché nei dintorni ci possono essere 

sempre dei nemici pronti a catturarti o a ucciderti. 

Vorrei tanto essere con voi e abbracciarvi! 

Se tutto va bene, ogni notte dormiamo al massimo quattro ore. Vorrei tanto sapere chi ha dichiarato guerra 

in modo da ammazzarlo di botte! Qui si mangia poco o niente, e siamo rimasti in pochi, ma vi prometto 

che da questa guerra ne uscirò vivo. 

Spero che voi stiate bene; fatemi 

sapere come stanno i nonni, gli zii 

e tutti. 

Saluti da vostro figlio. 

Damiano B., 3C 

 

5 novembre 1916 

Cari mamma e papà, 

oggi è il mio compleanno, vorrei 

vedervi per potervi abbracciare. Sono 

partito sei mesi fa, sembrano 

passati anni da un vostro abbraccio 

oppure dalla torta alle carote che 

faceva mamma. 

Ora sono in trincea, stiamo cercando di medicare un altro soldato, rimasto vittima di un assalto di 

alcuni austriaci, mentre perlustravamo la zona. Pensate: ha appena diciott’anni! 

Ricordo quando sono riuscito a convincervi che stavo facendo la cosa giusta, che la storia sarebbe cambiata 

e che nessuno ci avrebbe rimesso la vita, tranne coloro che lo meritavano. Ora io penso che fossero tutte 

bugie e questo ragazzo è morto! Ed è morto il mio migliore amico che si era arruolato con me. Come sapete, 

aveva da poco compiuto 19 anni e le ultime parole che mi ha detto sono state: “Tutti abbiamo sbagliato 

almeno una volta, ma nessuno merita di morire”. 

Abbiamo fatto un giro di perlustrazione del campo su cui combattiamo: la terra di nessuno (così la 

chiamiamo). La guerra ora mi sembra solo una trappola in cui siamo caduti. L’unica luce che non si è 

ancora spenta è la speranza di rivedervi. 
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Alcuni soldati hanno provato ad andarsene, scappando o fingendosi pazzi, ma i comandanti hanno 

trovato un metodo per mantenere l’ordine nella trincea: ci sparano addosso! Esatto, ci sparano… noi ci 

siamo affidati a loro, ma loro ci trattano come animali in gabbia. 

Spero stiate bene, mi sono perso il compleanno di Antonio, mi dispiace tantissimo: è il suo terzo anno di 

vita e io non ci sono! Scommetto che la mia sorellina è sempre bellissima! 

Ho comunque un buon presentimento, state tranquilli, torno presto! 

Vi voglio bene. Spero che non sia un addio. 

Vostro figlio 
Athena M., 3C 

 

17 novembre 1917 

Cari genitori, 

vi sto scrivendo questa lettera pochi giorni dopo la disfatta di Caporetto, volevo dirvi che sono salvo e 

adesso mi trovo sulla linea del fiume Piave. 

Quando vi arriverà questa lettera non so se sarò ancora vivo, ogni giorno ho paura che il generale ordini 

l’attacco e quando corri nella terra di nessuno non sai mai se un proiettile nemico ti colpirà. 

Quando dei tuoi compagni vengono feriti a morte senti le loro grida raccapriccianti, mentre sono buttati 

lì, nel fango. 

È insopportabile star vicino a loro e non poter far nulla per aiutarli. 

L’unica cosa che puoi fare è pregare perché abbiano una morte veloce e finiscano le loro sofferenze. 

Allo scoppio della guerra ero contento di partire e difendere la patria. 

Appena arrivato sul fronte però mi sono reso conto del mio sbaglio: le trincee hanno dentro acqua 

sporchissima che ti può causare malattie, ci sono topi enormi, dobbiamo essere sempre attenti ai cecchini 

perché se ti sporgi sono sempre pronti a spararti e i continui suoni di batterie e granate fanno impazzire 

tanti compagni. 

L’unica cosa che mi fa rimanere sano di mente è il pensiero di voi, miei cari genitori. 

Spero di potervi riabbracciare un giorno. 

Il vostro caro figlio Nicholas 
Nicholas P., 3E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Testimonianza fotografica raccolta da Cristiano T., 3B) 



 14 

PAGINE DI DIARIO 

 

Caro Diario, 

una volta vivevo con mamma, papà, Emma, la mia sorellina di tre anni e mezzo e Giacomo; ora il mio 

papà è andato in guerra, quindi siamo rimasti solo in quattro e siamo tanto tristi. 

La nostra casa non c’è più e di tutte le nostre cose non è rimasto nulla. 

Stiamo scappando, non so da dove e non so perché, ma so che non è affatto una cosa bella. 

Intorno a noi è tutto distrutto: non c’è più un posto dove scaldarsi o riposarsi o mangiare. 

E io ho tanto freddo. È novembre e c’è già la neve. 
 

Caro Diario, 

Giacomo, il mio fratellino più piccolo, 

voleva dire qualcosa, sa un po’ parlare ma 

non sa scrivere perché ha solo un anno, 

quindi ha pasticciato sul foglio… 

Forse quello che intendeva dire è che ha 

fame e freddo. Prima che partissimo la 

mamma gli ha comprato un cappottino che 

forse tra un po’ non sarà più sufficiente a 

proteggerlo dal freddo visto che per arrivare 

in “Svizzi” (come lui chiama la Svizzera) 

dovremo attraversare le montagne. 

(Alba, 6 anni) 
 

Altopiano di Asiago, 25 novembre 1917 

Caro diario, 

sono stanca. Stanca di vedere il mondo che crolla davanti ai miei occhi. 

Mi manca il mio amore, partito per la guerra e mai tornato. 

Mi manca l’odore del pane appena sfornato, del caldo del camino. Mi manca una casa dove dormire, dove 

sentirmi al sicuro. 

Giacomo continua a piangere, non so che fare, 

ovviamente ha fame, ma il cibo comincia a 

scarseggiare per tutti. 

Quel po’di pane che riuscivo a procurarmi prima che 

casa nostra venisse distrutta dai bombardamenti 

austriaci non bastava più. 

I miei figli vogliono cibo e hanno freddo e non sapete 

quanto è difficile vederli piangere e non poterli 

accontentare. 

Stiamo viaggiando per raggiungere la Svizzera dove i miei genitori hanno una casetta. 

Speriamo di raggiungere la nostra meta, tutti vivi.  
(Adele, 28 anni) 

Federica F., Ada M., Bianca M., 3A 
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LA GRANDE GUERRA VISTA DALLE DONNE 

 

15 febbraio 1916 (dal diario di Susan) 

Apro gli occhi, fuori è ancora buio. La prima immagine davanti ai miei occhi è un soffitto pieno di polvere 

e ragnatele. Mi giro, vedo il volto di mio figlio pallido come un morto. È malato di colera, ormai da 

settimane, non c’è speranza. Il pavimento di pietra è gelido; mi tolgo gli stracci che mi coprono e che uso 

di notte, a letto. Mi vesto con quei pochi vestiti che mi sono rimasti. Sistemo la coperta a mio figlio ed 

esco. 

Fuori le campane scoccano le cinque. Il vento mi scompiglia i capelli: l’aria è gelida. Il vestito mi arriva 

poco sotto le ginocchia. Guardo le case lungo la strada: sono ridotte peggio dei miei vestiti. La strada per 

la fabbrica non è lunga, ma cerco di camminare più velocemente per scaldarmi. E poi non posso 

permettermi di arrivare tardi, perderei il lavoro e non avrei più da mangiare né per me, né per mio figlio. 

Vedo la fabbrica in fondo alla strada: i muri sono malridotti, la porta è rosa da i tarli, i vetri delle 

finestre sono rotti. 

Mi affretto ad entrare, la campane scoccano le cinque e mezza e la porta si apre; entro. Mi metto subito a 

lavorare: il mio compito è mettere la polvere da sparo all’interno delle mine. Insieme a me ci sono altre 

due donne, non so niente di loro, neanche il loro nome. 

Chiudo un attimo gli occhi e vedo davanti a me mio marito: chissà cosa sta facendo, pensando. Sento 

l’odore della morte nell’aria. Lo vedo disteso sul campo di battaglia, striscia tra i cadaveri, cerca di 

mimetizzarsi. È coperto di sangue e di fango, ha già un braccio fasciato, la divisa strappata: poi, dei colpi 

di fucile… 

Riapro gli occhi e riprendo il mio lavoro, una mano dopo l’altra, un gesto dopo l’altro, continuo a 

costruire mine. 
Gaia C., Amy Z., Alberto Z., 3A 
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UN INCONTRO IMPORTANTE 

BARBARA SCHIAVULLI CI RACCONTA LA SUA VITA DA INVIATA DI GUERRA 

 

Lunedì 2 dicembre è venuta a trovarci la giornalista e reporter Barbara 

Schiavulli. 

Ci ha spiegato cosa fa veramente l’inviato di guerra, ovvero quella 

persona che si mette in gioco per raccontare la vita in guerra e il più 

delle volte rischia di morire. 

La giornalista ci ha detto che in Iraq si combatte ormai da venti anni e 

in Afghanistan da quasi quaranta e che in questi posti è pericoloso 

andare a scuola perché i talebani rapiscono i bambini e i ragazzi e, con 

il loro telefono, chiamano poi i genitori per avere un riscatto. 

Ci ha fatto capire che di queste cose non si parla al telegiornale. 

Barbara ci ha raccontato che le donne, che vengono sempre discriminate, 

sono invece il futuro del paese perché restano, anche con la guerra, a 

tirar su la famiglia mentre gli uomini vanno a uccidersi combattendo o 

scappano. 

La nostra ospite ci ha spiegato che i reporter si accreditano come 

giornalisti, quindi hanno la possibilità di passare nelle zone di blocco 

e nelle zone militari. 

La giornalista ci ha detto che in Afghanistan se ti trovi in mezzo ad un 

attentato e resti ferito, visto che non ci sono medicinali a sufficienza, 

è molto probabile che ti amputino le braccia o le gambe. 

Una cosa che mi ha colpito è che in Pakistan se ti sospettano di aver 

tradito tuo marito ti tagliano il naso. Questo succede anche a donne che 

in realtà non hanno fatto niente. Un chirurgo plastico americano lavorava 

tutto l’inverno raccogliendo i soldi necessari per andare in Pakistan a 

ricostruire i nasi di queste donne. 

Barbara ci ha raccontato più storie che ha vissuto in prima persona. La 

storia che mi ha colpito maggiormente è stata quella che narra di quattro 

guerriglieri che per fuggire alla polizia si sono nascosti in un palazzo 

della zona in cui abitava Barbara. Le forze armate hanno cercato di 

convincere gli uomini a uscire ma non ne volevano sapere; così, hanno 

dato un’ora di tempo alle persone che vivevano lì per fare la valigia 

perché avrebbero fatto saltare in aria l’edificio. 
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Questa storia mi ha fatto pensare che per colpa di pochi uomini molte 

persone innocenti non avevano più una casa. 

Io stimo molto le persone come Barbara Schiavulli che vanno in posti di 

guerra per raccontare la verità. Io non avrei mai il coraggio che hanno 

loro. 

Giulia R., 3A/C 

 

Ieri è venuta a scuola nostra una giornalista, Barbara Schiavulli, che è 

un’inviata di guerra, per spiegarci il suo lavoro e raccontarci cosa 

succede nel mondo in alcuni paesi in guerra. 

Una giornalista di guerra è un’inviata che va nei paesi dove c’è la 

guerra per ascoltare e poi raccontare le storie di quelle persone che 

hanno perso tutto: la casa, la famiglia, gli amici, talvolta il lavoro e 

la loro città; ma soprattutto le vite di persone che sono state private 

della libertà di vivere in pace e nel posto in cui volevano, della 

libertà di andare a scuola e imparare o semplicemente della libertà di 

giocare o uscire di casa, senza rischiare di morire per colpa di mine, 

attentati o razzi.  

Una storia che ci ha colpiti molto è quella di una donna africana e della 

sua famiglia. Questa famiglia, coinvolta negli scontri tra gruppi armati, 

era stata sterminata e le uniche sopravvissute erano la donna e sua 

nipote. Nonostante le violenze subite, le due povere vittime erano 

riuscite a scappare, attraversando tutta l’Africa per imbarcarsi su un 

barcone. Erano sole e per di più la donna era stata nuovamente violentata 

ed era rimasta incinta. Durante il viaggio, il barcone era affondato, ma 

per fortuna le due si erano salvate e risvegliate su una spiaggia dello 

Yemen con ancora il figlio in grembo. Erano state accolte in un campo 

profughi dove hanno incontrato la giornalista Schiavulli, a cui hanno 

raccontato la loro storia, supplicandola di farla conoscere al mondo. 

Speriamo almeno che quel bambino non debba passare ciò che ha provato la 

madre. 

Linda C., 3C 

 

Barbara Schiavulli è una free-lance, cioè una giornalista che lavora 

autonomamente e che poi confronta quello che ha scoperto con i suoi 

colleghi. Ci ha raccontato molte storie e quella che mi ha colpito di più 

è stata quella di due futuri sposi. 
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A Gerusalemme, dove erano frequenti gli attentati di kamikaze, un 

professore palestinese si era fatto esplodere in un locale dove c’erano 

molte persone tra cui un padre con la figlia che stava per sposarsi. 

Stavano facendo una cena in allegria, parlando del matrimonio vicino e 

certo non potevano sapere quello che sarebbe accaduto.  

Dopo l’esplosione, i giornalisti erano andati ad interrogare la moglie 

dell’attentatore, ma non scoprirono nulla, perché lei era all’oscuro di 

tutto e non sapeva niente dell’attività di suo marito. 

Intanto si sentiva squillare senza sosta un cellulare: era quello del 

padre della futura sposa che era il responsabile del pronto soccorso. Lo 

chiamavano dall’ospedale per mandarlo con le ambulanze nel posto 

dell’attentato, lui però era già sul posto, ormai morto.  

Il matrimonio di sua figlia si trasformò in un funerale e il fidanzato 

mai diventato marito appoggiò comunque l’anello sul corpo della sposa 

avvolto in un tessuto di velluto blu dicendo: “Tu sarai la mia sposa per 

sempre”. 

Eleonora C., 3C 

 

 

 

 

Mappa delle aree di crisi e dei paesi in cui sono in corso conflitti 

I cerchi azzurri indicano i paesi citati da Barbara Schiavulli 

(da: https://www.tpi.it/esteri/quante-guerre-ci-sono-nel-mondo-20180922172560/ 

a cura di Federico L. e Pietro S., 3E; immagine a cura di Edoardo D’A. e Marco 

T., 3B)  

https://www.tpi.it/esteri/quante-guerre-ci-sono-nel-mondo-20180922172560/
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REPORTAGES 

 

Sono un giornalista e ho visitato paesi in guerra. 

In Afghanistan uomini e donne hanno ruoli molto diversi: gli uomini 

lavorano, vanno a scuola, mentre le donne non possono uscire di casa, non 

possono lavorare, non possono andare a scuola e non possono farsi vedere 

in faccia, ed ecco perché hanno sempre il burqa, un velo che le copre 

dalla testa a piedi. 

L’Afghanistan è anche uno dei paesi più minati di tutto il mondo e ogni 

mese muoiono circa 300 persone, di cui la maggior parte sono bambini. 

In Venezuela invece c’è la crisi, ma il governo non fa niente per 

risolvere questi disastri, quindi il sistema politico non è stabile. A 

causa di questi problemi c’è un alto tasso di criminalità. 

Negli ospedali la situazione è molto grave: non ci sono medicine, e lo 

stipendio di un medico è di 5 €. 

In Venezuela ci sono numerosi suicidi, perché la gente preferisce morire 

invece di condurre una vita miserabile. 

Jacko M., 3E 
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È esplosa una mina, che ha lasciato 

un grande solco nel terreno vicino 

alla strada. 

Siamo nel deserto, in Iraq, dove 

forse prima sorgeva una casa, ora 

rimangono solo rovine. 

Ogni giorno queste mine nascoste in 

mezzo a campi, strade e paesi 

esplodono portando con sé più vite 

umane. 

I colpevoli sono i combattenti dell’ISIS, che diffondono distruzione e 

paura. 

Mila F. e Agnese L., 3B 

 

Una madre con in grembo il proprio bambino osserva un paesaggio di 

macerie. Siamo in Afghanistan, un paese a non molte ore di volo da qui, 

dunque fisicamente non troppo distante. 

Eppure, l'Afghanistan è molto lontano rispetto all'Europa, per le 

difficoltà provocate da decenni di guerra e dal regime dei talebani. Per 

molti anni i talebani (che negano molti diritti alle donne) hanno 

governato in Afghanistan; ora sono stati cacciati ma continuano a 

compiere atti di terrorismo. La donna non piange davanti al suo paese che 

le si sgretola davanti agli 

occhi, ma protegge il suo 

piccolo e si fa forza. 

Forse sperava in un futuro 

più sicuro per tutti coloro 

che abiteranno con lui e dopo 

di lui nel suo paese. 

“Sarebbe bello” confida la 

donna, “poter uscire con mio 

figlio senza la paura di non 

trovare niente al ritorno”. 

Lluna P. e Aldo V., 3B 

 

Siamo in Siria, nella città di Aleppo, quando verso le quattro è 

scoppiata una granata che ha fatto cadere i muri di una casa. Questi 

uomini sono tornati dal lavoro e hanno trovato la loro casa distrutta. 
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“Stavamo tornando, di pomeriggio, dopo un’estenuante giornata di lavoro 

passata a coltivare i campi”, ci hanno detto. 

Volevano semplicemente rientrare nella loro casa per riposarsi, ma quando 

l’hanno vista così ridotta non l’hanno riconosciuta. 

Sono passati alcuni giorni e loro sono tornati sul luogo della 

distruzione per recuperare gli oggetti di valore rimasti intatti. Adesso 

queste persone siriane sperano che 

qualcuno le aiuti a trovare una nuova 

casa…  

Purtroppo, questi eventi capitano spesso 

ancora oggi in Siria e in altre parti del 

mondo. Questi uomini sono alcuni tra 

migliaia di altri che continuano a 

chiedersi: “Perché proprio a noi?” 

Flavia A. e Cristiano T., 3B 

 

GAZA. Nel pomeriggio di oggi, abbiamo 

sentito un’esplosione e adesso io e il mio 

interprete stiamo andando a vedere cosa 

sia successo. Appena arrivati, vediamo un 

palazzo con un piano completamente 

distrutto. Mi guardo intorno alla ricerca 

di qualcuno che possa dirci qualcosa di più. Un uomo anziano mi riferisce 

che il palazzo è stato colpito da un razzo sparato dagli israeliani, per 

ammazzare un terrorista palestinese, ma aggiunge: “Insieme a lui viveva 

anche la sua famiglia. Che colpa avevano sua moglie e i suoi figli?” 

Rhoy C., 3C 

 

KABUL. Sono in macchina con la mia traduttrice. Mi trovo alla periferia 

di Kabul e sto andando a fare un’intervista a una studentessa. C’è tanta 

polvere per la strada, perché hanno finito da poco di fare degli scavi a 

lato della carreggiata. Mentre mi sto pulendo il viso dalla polvere, 

sento il rumore di un’esplosione; scendo di corsa dalla macchina con metà 

viso ancora sporco e mi catapulto sul posto. 

Di lontano inizio a vedere fumo e un po’ di cenere, arrivo e vedo due 

ragazzini che stanno scappando dal punto in cui è avvenuta l’esplosione: 

siamo proprio in prossimità di un campo minato. I due ragazzi sono 

terrorizzati: “Aiuto! Scappa! Attento!” urlano. Riesco a fermarli e a 
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parlarci: “Cosa ci facevate qui? 

Questo è un campo minato!” 

“Eravamo in macchina con i 

nostri genitori. Ora loro sono 

morti…”, racconta il maggiore. 

“C’è stato un incidente e la 

nostra macchina è finita fuori 

strada. Ci hanno detto di 

scendere dall’auto. Quando 

abbiamo sentito un’esplosione 

alle nostre spalle, quello che abbiamo pensato di fare è stato correre, 

correre e… ancora correre”. 

Il fratello più piccolo è rimasto ferito non molto gravemente, così li 

abbiamo fatti salire sulla nostra macchina e li abbiamo portati 

all’ospedale. Lungo il tragitto, vedo il terrore nei loro occhi e, 

cercando di tranquillizzarli, dico: “Parlerò di voi, racconterò al mondo 

la vostra storia, la gente saprà cosa state passando, ve lo prometto”. 

Loro ci hanno ringraziato e ci hanno detto: “Voi siete la nostra 

salvezza, non smetteremo mai di ringraziarvi”. 

Eleonora C. e Matilde C., 3C 

 

Siamo a Mosul, in Iraq. Un uomo e 

suo figlio tornano verso casa; a 

un tratto si trovano davanti un 

carro armato statunitense e 

tendono spaventati le braccia 

verso l’alto in segno di resa: 

gli americani a loro volta alzano 

le mani per far segno di avere 

intenzioni pacifiche e rallentano 

la corsa dell’imponente mezzo per 

concedere loro il passaggio. 

Giovanna C. e Lorenzo T., 3B 

 

KABUL. Ieri mattina stavo passeggiando per la città, a un certo punto ho 

sentito degli spari: erano tre mitragliatrici di un carro armato. Alcuni 

di quelli sulla strada si sono fermati pieni di paura, altri scappavano 

via terrorizzati verso le loro case. Io sono andato verso gli spari e ho 
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incontrato tre ragazze che venivano verso di me. Le ho fermate e ho 

chiesto che cosa fosse successo. “Quasi tutti i giorni sono così”, ha 

risposto la più grande. “A noi ci tocca passare tutti i giorni per di qua 

e ogni volta rischiamo la vita perché sparano oppure ci sono mine e 

potremmo saltare ogni giorno in aria”. Qualcuno potrebbe chiedersi perché 

queste ragazze continuano a voler andare a scuola. La loro risposta è 

semplice: “Perché le nostre mamme non ci vogliono ignoranti!” 

Nicholas P., 3C 

 

GERUSALEMME. Sull’autobus tutte le persone sono morte, perché è scoppiata 

una bomba. 

Yi Xin Z., 3C 

 

Io e il mio fotografo siamo in macchina e stiamo raggiungendo una meta 

sconosciuta. Durante il tragitto i nostri accompagnatori ci hanno bendati 

in modo tale da non ricordare la strada percorsa. Siamo giunti in una 

casa nascosta, dove si trovano alcune donne che sono state picchiate dai 

propri mariti, morbosamente gelosi e possessivi. Ciascuna delle donne ci 

ha raccontato la sua storia e io e il mio collega siamo rimasti 

scioccati, sentendo quelle drammatiche parole. Tra sguardi impauriti e 
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testimonianze terrificanti, riuscivamo ad intravedere un velo di speranza 

negli occhi stanchi delle vittime: se il mondo conoscerà la loro storia, 

forse qualcosa potrà cambiare e noi siamo la loro speranza. A un certo 

punto è comparsa davanti a noi una ragazza che sembrava addirittura 

vergognarsi e non teneva il velo sul volto. Qualche istante dopo abbiamo 

capito il motivo: le era stato tagliato il naso. 

L’abbiamo incontrata di nuovo qualche mese dopo, quando un chirurgo le 

aveva ricostruito in naso e lei aveva potuto così recuperare la sua 

dignità. In quella occasione, infatti, siamo venuti a sapere che un 

chirurgo americano ogni anno passa parte delle sue ferie in Afghanistan e 

ricostruisce i nasi alle ragazze e alle donne che sono state deturpate 

dai familiari. Grazie a lui le vittime possono tornare a vivere più 

serenamente e possono risentirsi di nuovo belle. 

Cora C., 3C 

 

 

 

KABUL. Per i bambini la vita non è per nulla facile: non possono correre 

per i campi perché ci sono le mine che potrebbero esplodere da un momento 

all’altro. Possono comunque andare a scuola, trovarsi con gli amici e 

divertirsi, stando però sempre molto attenti. 

Maria Giovanna P., 3C 
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Ieri pomeriggio questo ragazzo ha perso la vita durante lo scoppio di una 

bomba al ristorante “Sapori d’Oriente”, nel quartiere sud di Ramallah, 

una città palestinese. 

Probabilmente il ragazzo era appena arrivato al ristorante con dei generi 

alimentari, quando la bomba è esplosa. Il ragazzo è stato scaraventato al 

margine della strada insieme alla bici.  

Nel ristorante si stava svolgendo la festa di laurea del figlio di un 

importante diplomatico, quando la bomba è stata fatta esplodere, causando 

ventuno vittime. Il corpo dell’attentatore è stato ritrovato vicino 

all’uscita, con addosso i resti della bomba. Il terrorista era un 

adolescente di 17 anni, orfano di madre e di padre, che faceva il 

trasportatore per pagarsi da mangiare. 

Filippo B. e Ettore V., 3A 

 

 

LA STORIA DI ALÌ 

 

Alì è un bambino di cinque anni. Un giorno, tornando da scuola verso 

casa… la sua casa non c‘era più. 

Pensando di aver sbagliato strada, girò a vuoto fino a quando suo 

fratello, quindicenne, lo prese con sé e lo portò a casa di amici. 

Il fratello gli disse: “Alì, la nostra casa è stata bombardata. I nostri 

genitori sono morti. Siamo da soli, ma non possiamo vivere qua, dobbiamo 

andare in Italia”. 

Allora iniziò il loro lunghissimo viaggio. Dall’Afghanistan arrivarono in 

Iran e il fratello maggiore iniziò a lavorare e quando accumulò 

abbastanza soldi pagò un trafficante che li portò in Turchia. Lì andò a 

lavorare in un centro commerciale, in un negozio di tappeti, e poi quando 

ebbe guadagnato cinquanta euro gli disse: “Io mi imbarco su un gommone. 

Vado in Grecia e quando sarò lì guadagnerò un po’ di soldi per pagarti il 
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traghetto”. Gli lasciò cinquanta euro e il telefono, dicendogli che 

quando arrivava lo avrebbe chiamato. 

Però non arrivò nessuna chiamata, allora Alì andò dal proprietario del 

negozio. Appena arrivato, il proprietario lo abbracciò e gli disse che il 

gommone in cui c’era suo fratello era affondato. Decise di ospitarlo nel 

negozio. Una signora capì che il bambino aveva molta paura e lo ospitò in 

casa. 

Qualche giorno dopo Alì prese un traghetto e arrivò in Grecia e da lì si 

nascose sotto un camion e arrivò a Venezia malconcio, con molta fame e 

sete, ed era tutto sporco di nero. Un signore gli mise cinquanta euro in 

tasca. Allora Alì prese un treno e andò a Roma, dove studiò come voleva 

suo fratello. 

Adesso Alì è laureato e può vivere una vita in pace. 

Giacomo F. e Sebastiano F., 3E 

 

NEI PANNI DI ALÌ… 

 

Vedo mia sorella più piccola che cerca la nostra casa, però non la voglio far preoccupare, 

sicuramente non le dico che mamma e papà non ci sono più. Le dico “Noemi, andiamo dai nonni a 

giocare”. Arriviamo dai nonni e non ci sono, quindi penso che mi devo tirare su le maniche. La 

prendo in braccio perché è stanca, la vedo triste e allora cerco di scherzare con lei. “È un po’ 

complicato – le dico – ma ce la faremo, te lo prometto”, e mi sento fiera di me stessa. 

Nikol P., 3E 

 

Mi chiamo Corinna, ho 13 anni e vengo dall’Afghanistan, i miei genitori sono morti. 

Sono con mia sorella quindicenne, viviamo da persone sconosciute che non si fidano di noi. 

Mia sorella lavora in un centro commerciale, mi ha detto che tra un po’ andremo in Italia, mi ha 

dato 4300 afghani, mi ha insegnato a cucinare e mi ha spiegato il suo piano. 

Lei è partita da tre giorni, ma non ho ancora sue notizie; sono molto preoccupata, vado dall’uomo 

che lavorava con lei e lui mi dice che è morta. 

Mi accudisce per un po’, poi mi dà un po’ di soldi. Parto per la Grecia, e da lì riesco ad arrivare in 

Italia. 

Sono distrutta, e un signore mi infila qualcosa in tasca. Delle persone mi dicono che devo prendere 

il treno, ma non ho soldi. Infilo la mano in tasca e scopro di averne. 

Ora sono laureata in giurisprudenza e penso al futuro, non al passato. 

Corinna M., 3E 
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PAGINE DI DIARIO E LETTERE DAL MEDIO ORIENTE 

 

19/03/1993 

Caro diario, 

mi chiamo Fatima e sono una ragazzina palestinese di 13 anni. Vivo con i miei genitori, Zahira e Yasir, e 

con miei cinque fratelli, Faris, Amar, Talal, Ridha e Mufeed. 

Volevo farti sapere che due anni fa mio nonno Ammar mi raccontò che nel 1948 iniziò il conflitto arabo-

israeliano, quando gli ebrei sopravvissuti alle persecuzioni della Seconda guerra mondiale hanno chiesto 

un luogo dove vivere tranquillamente. Le Nazioni Unite hanno affidato a loro una parte della Palestina 

(la terra in cui gli Ebrei nacquero), dove abitavano già gli arabi-palestinesi, cioè noi. 

Da qui nacque tutto… 

Questo conflitto ha provocato tantissimi morti e non ci lascia vivere serenamente. 

24/03/1993 

Caro diario, come stai? 

Io non sto molto bene perché mio zio Haatim e mia cugina Aisha sono morti tre giorni fa. Erano nel 

locale German Coloni, per fare la loro ultima chiacchierata, perché il giorno dopo Aisha si sarebbe sposata 

con Shaady, un bellissimo ragazzo. Aisha aveva scelto cinque vestiti per il matrimonio, era andata dal 

parrucchiere e aveva prenotato la stanza, ma tutto ciò per niente perché al posto del matrimonio abbiamo 

dovuto celebrare il loro funerale… Quando Shaady si è avvicinato ad Aisha, ha appoggiato l’anello sul telo 

di velluto blu che la ricopriva, dicendole: “Io ti amerò per sempre”. 

Questo è stato il momento più commovente e delicato… 
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26/03/1993 

Caro diario, 

questa mattina è successa una cosa che non mi era mai capitata! Ho incontrato una persona, le ho chiesto 

chi era e lei mi ha risposto che era una reporter, una persona che va direttamente sul posto in cui ci sono 

le guerre, intervistando le persone e raccogliendo informazioni per poi condividerle con più gente possibile. 

Mi ha anche detto che, purtroppo, di questi conflitti non si sente parlare in televisione. 

Appena finito di spiegarmi, mi ha chiesto se poteva intervistarmi su quello che accadeva qui, io ho 

accettato subito, dicendole tutto quello che sapevo! 

30/03/1993 

Ieri dopo la festa della mia migliore amica, Inas, sono tornata a casa con mia mamma. Quando sono 

entrata in casa ho visto che Faris e Amar erano stati uccisi. Ero disperata, ho pianto per circa cinque ore. 

03/04/1993 

Diario, 

ti volevo dire che ieri pomeriggio ho scoperto che a mia zia Naila è stato tolto il naso, perché mio zio Aadil 

pensava fosse una poco di buono. Lei invece è la zia più buona e brava del mondo! 

06/04/1993 

Questa mattina sono andata a casa di Inas, le ho raccontato tutto quello che era successo in questi giorni. 

Lei si è avvicinata e mi ha abbracciato fortissimo, dicendomi che le dispiaceva tantissimo. Qualche minuto 

dopo le è venuto in mente che sua mamma conosce un chirurgo molto bravo. Inas mi ha accompagnata a 

casa di mia zia Naila e le ho detto che qualcuno poteva sistemarle il naso. Si è messa a piangere dalla 

gioia! 

19/02/2019 

Ciao a tutti, 

ora ho 39 anni, vivo in Italia con mia mamma e con mia zia Naila (con il naso rifatto!). Andare via 

dalla propria patria non è il massimo, ma ci ritornerò per salutare Inas, tutti i miei amici e la mia 

famiglia. Durante l’emigrazione ho trovato questo diario e mentre lo rileggevo mi sono venuti i brividi!!! 

Spero che in futuro questo diario possa essere d’aiuto e possa far capire a chiunque lo legga la situazione 

che c’era in quel periodo. Il conflitto continua ancora oggi e uno dei miei più grandi sogni è che tutto ciò 

finisca, che le guerre spariscano per sempre! 
Emma G., 3A/C 

 

Ciao, sono Zahraa, ho tredici anni e sono nata a Gerusalemme. È da quando sono nata che vivo una vita 

anormale perché nel mio paese c’è la guerra. 

Si tratta del conflitto arabo-israeliano iniziato nel 1948, un conflitto politico militare tra lo stato di 

Israele e i palestinesi e gli stati arabi. Tutto è cominciato quando gli ebrei sopravvissuti alle persecuzioni 

della Seconda guerra mondiale necessitavano di un luogo dove vivere. Quindi le Nazioni Unite hanno dato 

loro una parte della Palestina non tenendo conto della nostra presenza. Da lì è iniziata una guerra che 

dura ancora oggi e che non ci permette di vivere una vita serena. 

Una cosa che mi è rimasta impressa è stata che, da piccola, spesso mio padre chiudeva me e i tre fratelli 

maggiori Aamir, Majd e Saabir in una stanza e qualche secondo dopo sentivo mia madre urlare. Solo dopo 
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qualche anno ho capito che in realtà mio padre la stava picchiando e un giorno arrivò persino a sfigurarla 

con l’acido. 

Andando avanti con il tempo ho cominciato ad avere delle necessità come andare al parco, uscire a giocare 

con gli amici, andare a fare le spese, andare a scuola...  

Ma tutte queste cose mi sono state proibite o non potevo farle in maniera serena. Per esempio, per andare a 

scuola dovevo prendere un autobus che percorreva una strada sicura dove non c’era il rischio di saltare in 

aria con una mina o, se volevo uscire con i miei amici, potevo farlo solo in certi orari. 

Un giorno scoprii per caso che, vicino a dove abitavo, un signore dava delle lezioni di musica 

clandestinamente, così appena tornai a casa chiesi a mia madre se potevo prendere delle lezioni di 

pianoforte, ma lei mi disse che era troppo pericoloso. Io però non mi arresi e dopo qualche settimana 

cominciai a prendere lezioni senza che la mia famiglia lo sapesse.  

Passarono i mesi e intanto mio padre si era trovato un’altra donna e in casa eravamo rimasti in cinque. 

Dopo questo cambiamento mi decisi e raccontai tutto, prima ai miei fratelli, poi a mia madre, la quale 

all’inizio mi ordinò di smettere, poi riuscii a convincerla. 

Andando avanti con gli anni diventai sempre più brava e all’età di tredici anni feci il mio primo 

concerto. Invitai i miei fratelli e mia madre a vedermi. 

La mattina del grande giorno stavo per piangere dall’emozione e non riuscivo a credere di poter realizzare 

il mio sogno. 

Stava andando tutto per il meglio quando, durante il mio assolo, sentimmo un “boom” e l’edificio ci 

crollò addosso. Era un kamikaze che si era appena fatto esplodere in mezzo alla folla, ma fortunatamente 

i miei fratelli e mia madre riuscirono a salvarsi. 

Questa è solo una delle tante tragedie che succedono qui tutti i giorni e di cui nei giornali non si parla. 

Se fossi ancora viva ora avrei quindici anni e starei proseguendo la mia carriera di musicista in cerca di 

una vita migliore. 
Benedetta C., 3A/C 

 

Ciao, sono Almas, una ragazza irachena. Abito a Baghdad. Ho un fratello di quattordici anni, Fadi, e io 

ne ho tredici. 

Mio padre, Taahir, è sempre fuori casa. Non so cosa faccia, non ho il coraggio di chiederglielo, perché ho 

paura che la sua reazione sia simile a quella che ha avuto con mia mamma Rasha. Non so cosa gli abbia 

chiesto ma so che ľ ha picchiata. 

Quella non è stata la prima volta che ho visto questi scatti di violenza da parte di mio padre. 

Credo che i miei genitori non si amino, sono i genitori di mia mamma che hanno scelto lui come marito. 

Mia mamma fino a quando aveva circa la mia età andava a scuola e tuttora ha una grande passione per il 

violino, ma da quando sì è sposata non ha più suonato, perché mio padre non glielo ha permesso. 

Invece io non vado più a scuola, perché entrambi i miei genitori non me lo permettono più, da quando 

quelli dell’ISIS hanno messo ľacido sui banchi delle scuole femminili. Beh, forse è meglio così. Avevo paura 

di andarci, avevo paura che un’autobomba scoppiasse o che qualcuno si facesse saltare in aria in autobus. 

Però ci tenevo ad andare a scuola. 
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Per fortuna che c'è Fadi, con lui posso uscire di casa. Solo con lui o con mio padre. Perché gli uomini qui 

hanno qualche problema, direi… Fino a qualche anno fa le donne dovevano uscire con il burqa, 

addirittura nei negozi hanno tagliato il seno e la testa ai manichini, ritenuti troppo sensuali. 

Mio fratello mi racconta che ogni tanto di nascosto si trova con una ragazza che abita qui vicino. Io sono 

incantata dai suoi racconti, lui mi spiega cosa gli insegnano a scuola. Senza di lui non so come farei a 

vivere, per fortuna che c'è mia mamma. 

Le donne qui sono la base per vivere, stanno a casa a mantenere le numerose famiglie, cucinano, 

affrontano il mondo per riuscire a vivere normalmente, e nonostante tutto ciò che fanno vengono picchiate 

e maltrattate dai loro mariti, frustrati dal caos e dalla guerra che loro devono combattere. Vi chiederete 

come fanno a vivere le donne senza marito: sono obbligate per vivere a fare la carità o a prostituirsi. 

Per fortuna io e la mia famiglia siamo agevolati, io ho mio fratello, e mio papà ha un po’ di soldi, quelli 

che servono per avere cibo a sufficienza. 

Io e mia mamma la mattina presto, dalle cinque alle sette, andiamo in palestra. Lì mi sfogo, mi piace 

mantenermi in forma. Una volta una giornalista è entrata per fare un’intervista, il suo interprete si è 

sentito male perché non aveva mai visto delle donne in abbigliamento da palestra. Abbiamo dovuto 

aspettare che si calmasse e poi faceva fatica a parlarci perché era imbarazzato. 

La mia vita è questa, sono nata in questa situazione, e spero che un giorno tutto ciò finirà e potrò vivere, 

vestirmi e stare con chi voglio e come voglio. 

È solo questione di tempo! 
Giada B., 3A/C 
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L’UFFICIO STAMPA DELLA “DANTE” ALL’ORIENT EXPERIENCE 

 

Buongiorno, si può presentare? 

Ciao, mi chiamo Lahn e vengo dal Gambia. Ho 27 anni. 

Ci potrebbe raccontare perché è partito dal Gambia? 

Sì. Quando ero in Gambia facevo il graphic designer per un’azienda.  Poi sono dovuto andare via 

a causa del nostro ex presidente e del governo che era molto instabile e corrotto. 

Con chi è partito per il viaggio in Italia? 

Sono partito da solo, senza nessun mio conoscente o familiare. 

Quanti anni aveva quando ha lasciato il suo paese? 

Il mio viaggio è cominciato sette anni fa quando avevo 20 anni, però sono arrivato in Italia 

all’età di 22 anni. Sono dovuto passare prima per il Senegal e poi per la Libia dove sono stato 

costretto a fermarmi per due anni. Finalmente sono arrivato in Italia il 15 aprile 2015. 

Ci può raccontare un episodio che le è rimasto in mente del suo viaggio? 

Il mio viaggio è stato molto difficile, ma ricordo con precisione quando sono arrivato vicino al 

confine con la Libia. Avevamo preso una macchina; arrivati nel deserto la macchina era guasta, 

quindi ci hanno detto che dovevamo restare un po’ di tempo in quel luogo, aspettando che uno 

di loro tornasse da qualche città con il necessario per continuare il viaggio, ma alla fine siamo 

rimasti 24 giorni nel deserto con pochissimi viveri e pochissima acqua. Continuavamo a vedere 

le persone che morivano ed era una situazione veramente terribile. 

A parte l’ultimo episodio citato, ha riscontrato qualche altro problema nel suo viaggio? 

Sì, come ho già detto prima, non avevo soldi e non conoscevo nessuno, quindi ho dovuto 

rimboccarmi le maniche e cominciare a lavorare. Ho fatto per un po’ di tempo il muratore per 

potermi comprare da mangiare e per pagare alloggio e bollette. È stata molto dura anche 

perché non parlavo nessuna lingua straniera e questa è stata un’ulteriore difficoltà. 

Oggi come si trova in Italia?  

Oggi in Italia mi trovo bene, ho un lavoro, la mia vita ora è migliore e vorrei restare qui. Sto 

imparando la lingua e mi sto trovando ogni giorno sempre meglio. 

Come mai ha scelto proprio l’Italia? 

Ho scelto l’Italia forse perché è il paese più vicino alla Libia. In Libia c’era la guerra e, sai, 

svegliarsi ogni giorno con i rumori delle armi e vedere la gente che muore per strada mi 

metteva una grande paura, perché sentivo che la mia vita era in pericolo; ho deciso di venire 

qui per cercare di salvarmi. 

Qual era il suo sogno da piccolo? 

Da piccolo volevo possedere una grande azienda di design e grafica perché era un settore che 

mi era sempre piaciuto, ma poi tutto quello che è successo mi ha portato a percorrere una 

strada differente. 
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Ci può raccontare un episodio di quando è arrivato in Italia? 

Quando sono arrivato in Italia, nel 2015, sono sbarcato in Sicilia dove ho trascorso poco 

tempo, successivamente mi hanno portato a Bibione dove ho vissuto quattro mesi. Frequentavo 

una scuola per imparare l’italiano per poi trovarmi un lavoro. 

Come si è trovato qui al ristorante ORIENT EXPERIENCE? 

Mi sono trovato molto bene, mi hanno accolto con affetto e sono sempre gentili. Qui mi sono 

sentito accolto. 

Un consiglio che darebbe alle persone che si trovano oggi come si è trovato lei sette anni 

fa? 

Un consiglio che mi sento di dare è quello di essere sempre disposti a fare il possibile e non 

tirarsi mai indietro. Studiare molto e cercare di riuscire a costruire dei rapporti con le 

persone. Questo serve molto e aiuta a integrarsi. 

Ha mai vissuto episodi di razzismo qui in Italia? 

Sì, sì, tante volte purtroppo. Ma sai, credo che per certe persone sia normale, perché ci 

considerano diversi da loro e la mentalità a volte può essere un po' distorta… Ma adesso sono 

qui, mi sento bene e sono felice. 

 

Intervista realizzata a Venezia il 6 dicembre 2019 

a cura di Giorgia B., Giacomo F., Ida G., Federico L. e Pietro S., 3E 
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A SCUOLA CON I MIGRANTI 

 

 

Il 17 dicembre 2019 le classi 3A e 3E hanno parlato con un immigrato, 

Ibrahim, proveniente dal Senegal, e con Gianni Trotter, volontario in 

un’organizzazione ONLUS. 

Gianni ci ha raccontato della sua ONLUS, avviata vent’anni fa da lui e un 

gruppo di amici. Ci ha detto come lui e i suoi colleghi girarono il 

mondo, in posti come India, Brasile, Africa, in cui aiutarono dei giovani 

a sopravvivere, a uscire dallo spaccio di droga, costruendo ospedali e 

coinvolgendoli in attività come la musica e l’arte. Ci ha raccontato di 

come in Pakistan raccolsero e adottarono bambini abbandonati per strada e 

come in Africa un loro collega, prete di Conegliano, accudì bambini 

orfani di genitori morti di AIDS. 

Ibrahim e Gianni si incontrarono in un centro di accoglienza, in cui 

questo prete cattolico accoglieva tutte le religioni in un'unica chiesa 

(cristiana), dove immigrati, cittadini, musulmani e cattolici possono 

pregare. Da lì nacque una grande amicizia tra i due, grazie alla quale 

abbiamo potuto conoscere la storia di Ibrahim. 

Federica F., 3A 
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LA STORIA DI IBRAHIM 

 

Ibrahim è emigrato in Italia da più di un anno, quando aveva sedici anni; 

ora vive qua a Venezia, lavora a Rialto Mercato e studia al Barbarigo. 

Sua mamma per guadagnare cucinava e vendeva un dolce del posto e suo papà 

faceva un lavoro diverso ogni giorno. 

Quando aveva solo dieci anni ha perso sua mamma in un incidente e ha 

scoperto che suo papà aveva il diabete, che non poteva essere curato 

perché non c’erano medicine sufficienti. Così quando aveva appena 

compiuto quindici anni gli è morto anche suo papà. 

Rimase con sua zia finché un giorno un suo amico, che veniva da una 

famiglia ricca, gli propose di pagargli il biglietto per andare in 

Italia; lui all’inizio rifiutò perché non riusciva a lasciare casa sua, 

ma dopo l’amico riuscì a convincerlo. 

Visto che non voleva dirlo a sua zia, perché pensava che non lo avrebbe 

lasciato andare, si inventò la scusa che sarebbe dovuto partire per una 

gita scolastica. Così il giorno 30 dicembre 2016 partì da solo per 

l’Italia. 

Il suo viaggio incominciò con l’attraversamento del Mali per arrivare nel 

deserto del Niger da cui lui e altri migranti partirono con solo dieci 

litri di acqua e del cibo. 

Dopo dieci giorni avevano già finito tutte le scorte d’acqua, però senza 

perdersi d’animo continuavano ad andare avanti; così entrarono in Libia, 

dove li imprigionarono in un edificio da cui non si poteva scappare 

perché era recintato da un muro alto, ricoperto di schegge di vetro e da 

dei fili elettrici. L’unica cosa che potevano fare per uscirne vivi era 

pagare una cifra di soldi. 

Lì mangiavano male, gli davano solo un bicchiere d’acqua e un pezzetto di 

pane al giorno, e se provavano a scappare li picchiavano fino alla morte. 

Un giorno Ibrahim chiamò Mohamed che gli mandò la cifra per farlo uscire 

da quel carcere. 

Appena uscito, salì in un gommone che lo avrebbe dovuto portare in 

Italia, ma dopo sole due ore si ruppe, così tornarono indietro per 

ripartire con un alto gommone, che anch’esso si ruppe dopo quattro ore e 

cominciarono a imbarcare acqua, ma per fortuna arrivò una nave che li 

portò in Italia.  

Sbarcarono a Bari e, successivamente, furono portati a Belluno e dopo 

ancora a Venezia, dove Ibrahim fu ospitato dalla famiglia di Angelina 
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(una ragazza della “Dante”), dopo da una signora e dopo ancora da un 

prete e da una signora che lui tutt’ora considera una seconda mamma. 

Gli fu offerto un lavoro da Majer. Lo accettò, ma dopo un po’ di tempo lo 

lasciò perché gli facevano fare i lavori più pesanti e andò a lavorare in 

un locale a Rialto Mercato, dove lavora ancora adesso. 

Il sogno nel cassetto di Ibrahim è di diventare un giornalista, perché 

vuole dar voce a tutte le persone che migrando vivono una storia simile 

alla sua e non riescono a parlarne con gli altri. 

Maddalena B., 3A 

 

«Per capire chi siamo e cosa vogliamo fare bisogna scavare 

dentro di noi e trovare le nostre radici» (Gianni) 
 

«Voglio diventare un giornalista perché voglio dare voce 

a questa gente che non può parlare» (Ibrahim) 
 

(frasi raccolte da Veronica B., 3A) 
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(Trascrizione 

a cura di Ginevra B., 3E) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Trascrizione 

 a cura di Michele G., 3E) 

 

 

 

Numero speciale realizzato dalle classi 3A, 3B, 3C, 3E “Alighieri” e 3A 

“Calvi” in collaborazione con l’associazione “La gabbianella e altri 

animali” nell’ambito del progetto “Veneto Terra di Pace” della Regione 

Veneto – Direzione Beni Attività Culturali e Sport. 

Itinerario Educativo “A scuola con i migranti” del Comune di Venezia - 

Settore Servizi Educativi - Servizio Progettazione Educativa. 

Coordinamento dei docenti Maria Rosaria Barba, Fabio Barina, Maria 

Ghelfi, Elena Jacopozzi, Giorgio Mangini. 

Grazie a Barbara per le fotografie originali, ricolorate dagli alunni. 


