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«MIGRANTI. L’autentica posta
in gioco. Ciascuno dia il proprio
contributo per il Bene comune
del nostro Paese». Mattarella. In
questo consiste la sfida, ha detto il
nostroPresidente.A ognuno è da-
ta l’opportunità di non mancarla.
Per questo invito, nella classe III
media de “La Nuova Scuola”, ab-
biamo realizzato l’incontro che vi
raccontiamo, attraverso tre do-
mande e un collage di risposte:
l’esperienza della nostra professo-
ressa di spagnolo, volontaria aLe-
sbo nell’estate scorsa.
Quale aspetto ti ha colpito
della testimonianza della
“prof”?

«Il tema stesso dei Migranti mi è
piaciuto. Desidero che gli adulti
affrontino con noi discorsi seri,
toccanti e profondi. La prof è an-
data là per aiutare gli altri, ma an-
che loro hanno aiutato lei. Dicen-
dole che c’è ancora una speranza.
Bellissima scoperta!».
«Il desiderio di vivere di quelle
persone, nonostante tutto: io non
riuscirei ad avere la stessa forza,
probabilmente mi abbandonerei

al mio destino».
«A me ha colpito la foto del bam-
bino dagli occhi verdi, tanto da
farmi rimanere incantata, come
incatenata a lui. Mi scrutavano,
mi leggevano dentro».
Hai condiviso con altri il rac-
conto della testimonianza?

« Sì, anche mia madre è rimasta

contenta di quest’opportunità of-
ferta dalla scuola di conoscere l’at-
tualità».
«La mia esperienza
nNon l’ho comunicata, perché i
miei amici o imiei genitori non la
capirebbero».
«Ho condiviso quest’esperienza
conmiopadre.Luimi ripete spes-

so questa frase: ‘Sii protagonista
della tua vita’. Le storie dei mi-
granti mi hanno fatto vedere dei
protagonisti».
«Finora ho tenuto l’esperienza
per me, ma la vorrei condividere
con il mondo».
L’incontro ha prodotto in te
un cambiamento?

«Nonha prodotto nessun cambia-
mento, sono notizie che sento
sempre al telegiornale. Nonostan-
te abbia imparato molte cose da
quello che ha detto la prof, non la
sento comemia vocazione».
«Sono rimasta sbalordita. Non si
cambia da un giorno all’altro, ma
riflettere mi ha ammorbidito sul
fatto dell’immigrazione».
«Finora mi soffermavo a valutare
le persone per come apparivano.
Non mi chiedevo come realmen-
te fossero. Questi migranti sono
forse esteriormente poveri,ma ric-
chi nell’anima. Per capirlo, mi è
bastato guardare i loro occhi. Le
persone possono mentire, gli oc-
chi no».
«Questa esperienza mi ha aiutato
a capire cosa è fondamentale e co-
sa non lo è».

Lanostra ‘prof’ volontaria aLesbo
La sua testimonianza nei commenti degli studenti della ‘Nuova Scuola’
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DOCUMENTIUNBEL FILMDEL 2011 RACCONTA LA VICENDA ESEMPLAREDI ALCUNI MIGRANTI

Unamadre e una neonata in viaggio verso la ‘Terraferma’

“Mi scrutavano,mi guardavano dentro”: gli occhi dell’articolo

DELL’ESPERIENZA
a Lesbo condivisa
con noi, ci hanno colpito
i gesti e le storie
delle persone.
Lì i bambini regalavano
ai volontari l’unico bene
che avevano, un succo
di frutta, e un cartone
perché non si sporcassero
sedendosi in terra.
Per quelle attenzioni
che li avevano fatti
sentire di nuovo
bambini, donavano
lo stesso sguardo ai
giovani volontari.
Il racconto della “prof ”
ci ha preso perché vero
e concreto, fatto di
volti e storie.
Tra tante, una donna
siriana col marito
disabile. Hanno tentato
tre volte di scappare
da Aleppo fuggendo
dalla guerra, per vivere.
Quando ci sono riusciti,
il marito è morto,
cadendo in acqua
durante il viaggio.
La guerra, le bombe,
le città distrutte e
la tragedia del marito
non le hanno impedito
di voler andare avanti
e guardare al futuro
con speranza.
Ci siamo resi conto,
incontrandola e
ascoltandola,
che nessuno è
estraneo, perché
quella donna
ha gli stessi nostri
desideri, il cuore
simile al nostro.

“TERRAFERMA” è il titolo di un film drammati-
co del 2011 realizzato dal regista Emanuele Crialese
e racconta la storia di una famiglia siciliana dell’iso-
la diLinosa, dove lamadreGiulietta, il nonnoErne-
sto e il nipote Filippo vivono facendo i pescatori;
mestiere che, anni prima, era costato la vita al padre
diFilippo.Ungiorno, durante un’uscita inmare, av-
vistano un barcone dimigranti. Ne prendono a bor-
do alcuni, secondo ‘la legge del mare’, diranno. Co-
sì, una donna etiope, incinta, edun suo figlio si ritro-
vano temporaneamente ospitati e accolti, in modo
clandestino, nel loro garage, dove viene alla luce
una seconda bimba. La donna etiope vuole raggiun-

gere Torino, perché lì si trova il marito, pur temen-
do la sua reazione, dal momento che la neonata è
frutto di una violenza subita in una prigione libica.
Giulietta, decisa e scontrosa, inizialmente pensa che
i profughi se ne debbano andare al più presto. Ma
poi ascolta la loro storia, comprende la profonda, in-
giusta sofferenza, cede e decide di aiutarli, accettan-
do che alla bimba venga dato il suo nome. Filippo
utilizza il peschereccio, pur sotto sequestro, per aiu-
tarli a raggiungere Torino. Il film rimane sospeso,
mentre la madre, il figlio e la neonata navigano di
notte verso le coste siciliane. Verso la speranza della
terraferma.

Murales nel campo di Calais: è S.
Jobs, figlio di unmigrante siriano

NOI classe III della scuola ‘Campanini – La
Nuova Scuola di Pesaro’, con la partecipa-
zione dei nostri professori, abbiamo af-
frontato la realtà dei migranti, attraverso
la visione di un film, la testimonianza di

una nostra insegnante, la visita alla mo-
stra ‘Migranti‘, curata da studenti e inse-
gnanti dei licei Classico ‘Storoni’ e scienti-
fico ‘ Piccinini’ e unapresentazione suimu-
rales presentata dai liceali. La redazione:

A.Arduini,M. Armenio, L. Bianchi, A. Buga-
ri,M. Campana, A. Chiavazzo,M.V. Corsini,
C. Fanti, V. Forni, P. Mollinelli, G. Mulas, I.
Palmieri, V. Ridolfi, A. Rivera, S. Rossini,
D. Sheikanu, A. Teodori, L. Tornati
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