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La valigia dei sogni       

Una valigia che nasce dalla Barca dei Migranti di Senza Sponda e passa di mano in mano, per raccogliere 
laboratori e progetti da proporre nella scuola Italo-Tedesca di Wolfsburg e nella scuola Media Roberto 

Franceschi di Milano 

Trasformare una barca in una sem-

plice valigia un po’ più grande del 

naturale è stato un lungo lavoro. 
 
La barca e la valigia vengono usate 

entrambe per il viaggio. La valigia 

che contiene i sogni del viaggiatore, 

se caricata su una barca può essere 

portata lontana e i sogni che contie-

ne possono essere realizzati. In 

entrambe è presente la speranza. 

Chi parte mette in esse ciò che per 

lui è più caro: sulla barca carica la 

moglie, i figli; nella valigia mette le 

foto, i ricordi. Purtroppo, spesso, 

alla fine di questi viaggi le uniche 

cose che rimangono sono le barche 

distrutte e le valigie vuote. 
Per noi la barca e la valigia rappre-

sentano il mare, le vacanze, mo-

menti di spensieratezza, per i mi-

granti sono simbolo della speranza 

di un futuro migliore. 
Questo progetto ci ha fatto capire 

che anche i migranti sognano la 

meta del loro viaggio, così come un 

adolescente sogna cosa potrebbe 

fare da grande. A volte è più impor-

tante il percorso, il viaggio, rispetto 

alla meta.  

Sara e Lorenzo  

Fare Intercultura ha assunto 

qui innanzitutto un approc-

cio autobiografico, in cui 

ciascuno di noi si racconta, 

si sa mettere nei panni 

dell’altro, si confronta con le 

proprie paure e i propri 

sogni. 

L'arrivo in un paese stranie-

ro ci pone di fronte al gran-

de problema del pregiudizio 

e della paura. Da un testo 

scritto da Mercedes Mas di 

Casa Pace Milano, nasce il 

laboratorio Quadrato nel 

paese dei Rotondi, (tradotto 

a tratti dai nostri ragazzi in 

Arabo, Filippino, Cinese e 

Tailandese, finalmente an-

che loro rotondi). 

L'approccio interculturale 

impone l'analisi delle emo-

zioni e il mettersi nei panni 

dell'altro. 

Così la visione di film che 

raccontano di quando anche 

noi italiani eravamo emi-

granti (Miracolo a Milano, 

Pane e Cioccolata), l’analisi 

di film  stranieri che ci mo-

strano realtà così lontane 

ma così vicine a noi dal pun-

to di vista emotivo mette in 

luce aspettative e sogni 

comuni (Il mio nome è Adil, 

Miracolo a Le Havre).  

Il laboratorio dei sogni, spe-

rimentato dalle docenti in 

un corso di formazione a 

cura di Mario Fracassi del 
Teatro Stabile d’Innovazione 

Florian MetaTeatro di Pescara,  ci mostra le nostre fragilità e le 

nostre aspirazioni, così, con semplicità, senza alcuno schermo, al 

buio, bendati, davanti a noi stessi e agli altri. 

Il laboratorio Mille colori e una sola Tribù svolto presso la Casa 

dei Diritti dell’Associazione Survival ci mette davanti a realtà che 

troppo spesso dimentichiamo, pur nel nostro comune senso di 

sviluppo sostenibile. 

Il laboratorio raccoglie molteplici attività che le classi terze 
hanno svolto nell’ambito del progetto Tempo Prolungato per la  

costruzione della settimana dell’Intercultura: 
 

∼ La costruzione della Valigia 
∼ Quadrato nel paese dei rotondi (il pregiudizio) 
∼ Survival — Mille colori una sola Tribù (il punto di vista degli altri) 
∼ Laboratorio del Sogno (cosa ci rende uguali, il sogno) 
∼ Miracolo a Milano (linguaggio del Cinema Neorealista — la realizzazione 
del Sogno) 

∼ Attività di tutoraggio alle classi prime e di laboratorio tra pari  

 



Tutor tra pari
La valigia,oltre che essere il mez-
zo di scambio tra la classe italia-
na e quella tedesca, diventa un 
po' l'eredità che i ragazzi di terza 
del prolungato lasceranno alla 
scuola: sono loro infatti che 
quest'anno preparano i laborato-
ri per i compagni.

Ciascun alunno delle classi prime 
ha potuto inserire nei quaderni 
quadrato e rotondo la propria 
esperienza.



La valigia dei sogni       

 

STORIA DI QUADRATO NEL PAESE DEI ROTONDI 

他们告诉我，有一个国家，那里如

何东西都是圆形的. 

有一天，来了一个方形的旅游者，

方形的旅游者喜欢这个没有棱角的

国家，并决定留下来. 

圆形们发现了一件奇怪的事情，在

方形来之前他们觉得他们相互很不

同，但是他来了之后他们就觉得他

们很相似，方形马上注意到，自己

不管做什么，去哪里，所有人都看

着他 

 

 

بس مربع مش قال مبسوط قال عارف 
انى ھما مش اصحاب حاس روح 
بيعوزوة انى بيضحك علية حت إذ بيتكلم 
وحش من المربعات انى يسرقوا العيال 
المدورة انى بيمشو وحش وبيمسكو 
 سيرت الناس

เช้าวนัหนึ
ง   กวาดราโต้   ตดัสินใจออก
จากหมุบ้่านแหง่หนึ
ง 

เพราะเขารู้สกึวา่เขาแตกตา่ง   แตเ่ขาก็
สงัเกตเห็นคนบางสว่น 

ก็สงสารเขาที
ทาํให้เขารู้สกึอาย   และ

แตกตา่ง.   เพียงแตเ่ขารู้สกึวา่ 

ทํามยัเขาไมเ่จอคนเหลา่นั (นก่อนที
เขาจะ
ตดัสินใจออกมา   เขาอาจใด้บอก 

ความรู้สกึของเขาวา่เขารู้สกึอยา่งไร   

และพวกเขารู้สกึอยา่งไร 

Mi hanno raccontato di un paese lontano o 
forse vicino,  in cui ogni cosa era rotonda. 
Rotonde le case, le teste, i piedi, le porte e le 
finestre. La gente rotolava allegramente: c'era-
no cerchi grandi, piccoli, rossi, verdi, un pò 
storti, con qualche ammaccatura. A "quadrato" 
quel paese senza spigoli piacque e decise di 
fermarsi . 
 
Ai rotondi capitò una cosa curiosa. Prima 
dell'arrivo di quadrato gli sembrava di essere 
così diversi fra loro, ma da quando c'era lui si 
erano resi conto di essere proprio simili. Qua-
drato si accorse subito che qualsiasi cosa fa-
cesse, ovunque andasse, tutti lo guardava-
no;  si sentiva continuamente come un equili-
brista sul filo. 
 
Quadrato stava malissimo quando sentiva 
bisbigliare alle sue spalle . "Tutti i quadrati 
sono maldestri e rovinano le cose. Per forza, 
con quei loro spigoli aguzzi!!!". 
 
Stufo di stare da solo cercò di conoscere alcuni 
abitanti e pensò che il modo migliore per farsi 
accettare fosse di dimostrare quante cosa sa-
pesse fare. Cercò di fare tutto più in fretta e 
meglio dei cerchi: lavorare, essere gentile, 
organizzare feste, ...ma non andò molto me-
glio. Era stanco ed i rotondi continuavano a 
comportarsi in modo strano, diverso, quando 
c'era lui. 
 
Pensò allora di farsi notare di meno, di cercare 
di essere il più possibile simile a loro: si arric-
ciò i capelli, si mise grossi vestiti che nascon-
dessero gli spigoli, riempì di cotone le scarpe e 
cercò persino di parlare con accento rotondo. 
Ma nemmeno questo funzionò. 
 
Finalmente gli sembrò di capire. Forse il se-
greto era quello di cercarsi un unico cerchio 
amico che poi lo avvicinasse agli altri. Aiutò 
un cerchio che aveva conosciuto ad imbianca-
re la casa, gli tenne compagnia quando era 
solo, lo aiutò nel lavoro . E le cose effettiva-
mente migliorarono un pochino. Ogni tanto 
cerchio portava quadrato a qualche festa, o lo 
ringraziava del suo aiuto. 
 
Ma quadrato non era felice, la loro non si 
poteva chiamare amicizia, si sentiva più aiu-
tante (ogni tanto addirittura servo) che amico, 
e soprattutto si era accorto che gli altri lo 
ascoltavano di più e ridevano delle sue battute, 
se parlava male degli altri quadrati,  se confer-
mava che tutti i quadrati sono rozzi, goffi e 
violenti, che rubano i bambini rotondi, che 
tolgono posti di lavoro ai cerchi, che sono 
pigri e pettegoli. 

Una mattina quadrato  decise di andarsene. 
Mentre attraversava il paese con il suo zaino, 
si accorse , fra i tanti sguardi che lo accompa-
gnavano, di alcuni che sembravano dispiaciuti, 
imbarazzati, come lui; che sembravano non 
trovare il coraggio o le parole da dirgli. Anche 
a lui non veniva in mente nulla. Così tirò avan-
ti verso il suo paese.  

Il solo dispiacere che gli restava era di non 
aver incontrato prima quegli sguardi incerti ed 
aver parlato con loro, aver provato a raccontar-
gli come si sentiva, ed avergli chiesto cosa 
provavano loro.  

Mercedes Mas—Casa Pace Milano 

Pagod na ako mag-isa, 
sinubukan ko makilala ang 
manga tao na nakatira dito 
at naisip ko na para ma-
tanggap nila ako ay ipaki-
ta ko ang manga alam 
kong gawin, pero hindi 
gumana. 
Pagod na ako at ang 
manga bilog ay patuloy 
parin iba mag gagalaw 
kapag nandun sya. 
Naisipan ko na maging 
katulad nila: nag pakulot 
ako ng buhok, nag suot ng 
maluluang na damit para 
itago ang manga tabihan, 
nag lagay ng bulak sa sa-

Tutor tra pari 
oltre che essere il mez-

zo di scambio tra la classe italia-
na e quella tedesca, diventa un 
po' l'eredità che i ragazzi di terza 
del prolungato lasceranno alla 
scuola: sono loro infatti che 
quest'anno preparano i laborato-
ri per i compagni. 

Ciascun alunno delle classi prime 
ha potuto inserire nei quaderni 
quadrato e rotondo la propria 
esperienza. 



Ten 
Mi sono sentito quadrato quando non 

capivo l’italiano e quello che mi dice-

vano. 
Mi sono sentito quadrato quando 

sono tornato in Thailandia e non ave-

vo più i miei amici e mi sono sentito 

triste. 
Mi sento un quadrato quando i miei 

compagni mi guardano e ridono senza 

motivo, questo non lo sopporto. 
 
Melanie 
Mi sono sentita un quadrato quando 

ho fatto il primo volo per le Filippine 

con mia sorella, mio fratello e mio 

padre. Avevo solamente 8 anni quindi 

non era cosciente di quello che mi 

succedeva intorno. Quando siamo 

atterrati, siamo rimasti uniti, uguali 

come rotondi, ma quando siamo 

arrivati all’aereoporto ho cambiato 

idea. Non sapevo dov’ero, perché ero 

là...mi sono sentita diversa. Non sape-

vo niente, né la lingua, non conoscevo 

nessun luogo. Non conoscevo i miei 

zii, i miei cugini, non riuscivo e non 

potevo comunicare con loro, ci riusci-

va soltanto mio padre. L’unica strate-

gia che potevo utilizzare era sorridere 

e cercare di capire ciò che dicevano. 

Sono rimasta me stessa e loro, fortu-

natamente, mi hanno accolta. 

Jaysson 
Avevo nove anni quando mi sono 

sentito un quadrato. In vacanza sono 

andato nelle Filippine, le persone 

erano gentili con me ed ho mangiato 

per la prima volta il cibo delle Filippi-

ne. Un giorno mio cugino mi ha ac-

compagnato al campo da basket vicino 

a casa mia ed abbiamo incontrato dei 

bambini. Questi bambini si sono avvici-

nati ed hanno iniziato a prendermi in 

giro perché parlavo con mio cugino in 

italiano. Io e mio cugino non sapeva-

mo che cosa rispondere e siamo scap-

pati via. Abbiamo deciso che non sa-

remmo mai più tornati in quel campo 

di basket. 
 
Alice 
Mi sono sentita un quadrato in un 

mondo di rotondi quando una volta 

appena arrivata in Puglia sono andata 

con la mia famiglia in un ristorante e 

subito tutti si sono messi a fissarci 

dato che quello  era un piccolo paesino 

dove si conoscevano tutti. Ci hanno 

fatto sedere e subito dopo di noi è 

arrivata una famiglia del posto, abbia-

mo aspettato un po’ che venissero a 

prendere le ordinazioni, dopo 

mezz’ora abbiamo notato che l’altra 

famiglia stava già mangiando il primo, 

mentre il nostro tavolo non era nean-

che apparecchiato. Abbiamo visto che 

c’era una coppia di inglesi che erano lì 

da più tempo di noi, che stavano anco-

ra aspettando, come noi, almeno una 

bibita. Dopo un po’ ce ne siamo andati 

stanchi di aspettare. 
 
Stefano 
L’unica volta che mi ricordo di essermi 

sentito un quadrato è stato in prima 

media quando mi sentivo un escluso 

perché troppo bravo in mezzo a tanti 

stupidi. Dopo un po’ per farmi accetta-

re ho iniziato a studiare di meno e a 

fare un  po’ di più lo stupido. Ancora 

oggi mi pento di aver agito così. 

 
Yassine 
Mi sono sentito un quadrato Il primo 

giorno di scuola materna io ero un 

bambino timido e non sapevo 

l’italiano, non conoscevo nessun bam-

bino tranne mio fratello, non conosce-

vo nessuno spazio della scuola, non 

conoscevo le regole della scuola. Mi 

ricordo un giorno in cui ho fatto una 

cosa brutta: ho sporcato la maglietta 

del mio compagno con i pennarelli e le 

maestre mi hanno portato a dormire 

in un dormitorio della scuola, dove 

quando si era stanchi si andava a 

riposare e la maestra ci leggeva un 

libro. Quel giorno sono stato isolato 

da tutto il gruppo classe. Mi sono 

sentito male. Ho chiesto scusa ai miei 

compagni perché volevo apparire un 

bambino per bene. 
 

Mi sento quadrato quando 
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Nicol 
Mi sento un rotondo quando faccio arte e motoria, lì mi sento simile 

agli altri, posso fare le stesse cose che fanno i miei compagni perché 

so che in quelle materie ce la posso fare e non c’è nessuna differenza 

tra me ed i miei compagni. 
 
Davide P. 
Mi è successo di sentirmi un cerchio quando eravamo io ed i miei 

amici dell’oratorio ed era arrivato un ragazzo un pochino più piccolo 

ed i miei amici non lo volevano far giocare. Io invece volevo che gio-

casse con noi, ma vista l’insistenza dei miei amici l’ho portato da altri 

ragazzi della sua età e per il resto del giorno abbiamo giocato senza di 

lui. 
 
Carlotta 
Mi sono sentita un rotondo quando quest’estate sono andata a fare 

un campus per la terza volta nello stesso posto con i miei amici, quin-

di mi sentivo molto a mio agio. C’era una ragazzina di nome Monica 

che era lì per la prima volta. Noi stavamo tutti insieme cercando di 

coinvolgere anche lei, che però era timida, non parlava con noi, an-

che se io ed una mia amica facevamo di tutto per coinvolgerla. Dopo 

due giorni è diventata molto nostra amica. 

 

Davide 
Mi sento un rotondo quando sto con i miei amici e guardiamo le altre 

persone con distacco e indifferenza. Se ci viene chiesto di poter gio-

care noi accettiamo , ma se ci viene chiesto di unirsi a noi, no, perché 

il gruppo è consolidato e non c’è posto 

per altri che magari non ci stanno 

simpatici. 
 
Gessica 
Mi sono sentita un rotondo quando io 

e delle mie amiche abbiamo preso in 

giro pesantemente una ragazza e 

l’abbiamo esclusa molte volte, ora con 

questa ragazza abbiamo invece un rapporto molto stretto. Quando la 

prendevamo in giro mi sentivo una brutta persona e un’amica poco 

affidabile. Abbiamo smesso di prenderla in giro quando abbiamo 

dovuto fare un compito insieme. Abbiamo cominciato a parlare a 

raccontarci le nostre cose e ho capito che in fondo non era così anti-

patica come pensavo . Io mi sono immedesimata di più nella parte 

dei rotondi perché mi sono pentita tantissimo di ciò che ho fatto. 
 

Giulia 
Mi sento un cerchio quando un ragazzo di un’altra classe entra nella 

nostra. Il nuovo ragazzo è in imbarazzo e io vorrei zittire i miei com-

pagni, perché so come ci si sente, ma un po’ perché quando succede 

a me nessuno muove un dito, un po’ perché non ne ho il coraggio, 

sapendo che la classe mi si rivolterebbe contro, non lo faccio mai e mi 

limito a non parlare.  

Mi sento rotondo quando 

E’ più facile immedesimarsi nella storia di quadrato 

perché quando sei rotondo ti confondi con la massa e 

non hai un ruolo principale, ma quando sei dalla par-

te di quadrato sei al centro dell’attenzione, solo da-

vanti al gruppo.                       Giulia 



La valigia dei sogni       —  Der Koffer der Träumer 

L’incontro con la professoressa Amendola, insegnante in Germania, si 
è avviato con l’analisi del termine sogno. Tale parola ha un duplice 
significato: il sogno è un ideale, ciò che si vuole realizzare nella vita, 
ma è anche la nostra fantasia intrinseca che emerge durante il sonno 
mescolata ai nostri ricordi. 

La lezione è proseguita con l’ascolto della 
vecchia e celebre canzone “Marina” di 
Rocco Granata. In seguito ci sono state 
narrate le prime 2 pagine del famoso ro-
manzo “Alice nel paese delle meraviglie” 
da cui sono stati tratti diversi film, talvolta 
campioni di incassi. In questo progetto 
detto” La valigia dei sogni” sono state 
svolte varie attività e utilizzati vari oggetti. 
“La valigia dei sogni” è culminato con lo 
scambio di due valigie tra noi studenti ita-
liani e gli alunni tedeschi della professores-
sa Amendola. La nostra valigia conteneva i 
cartoni de: “Un quadrato nel paese dei ro-

tondi” e i cartelloni dello spettacolo; la valigia della scuola tedesca in-
vece conteneva le miniature degli oggetti di: “Alice nel paese delle me-
raviglie” e i disegni dei sogni degli alunni. 
 
Alla fine dell’incontro, abbiamo visto un video di un ragazzo italiano 
nostro coetaneo che vive in Germania e che si fa chiamare “Dreamer” 
sul canale Youtube che ha realizzato. In questo video,  “Dreamer” ci 
racconta che il suo  sogno più grande è proprio quello di diventare un 
famoso ed importante Youtuber per condividere con milioni di persone 
nel mondo i suoi sentimenti e le sue emozioni.  Questo per cercare di 
migliorare e di rendere più allegra e serena la vita degli altri.  
Durante il video, ci manda dei messaggi molto forti e molto belli che ci 
incitano a non abbandonare i nostri sogni ed a non arrenderci mai di 
fronte a tutti gli ostacoli che si possono incontrare nella nostra vita.  
Tutti noi ragazzi abbiamo bisogno dei sogni, della voglia di cercare 
qualcosa su cui indirizzare tutti i nostri sforzi, le nostre aspettative. 
Senza il sogno, la nostra vita sarebbe solo del tempo vuoto da riempire, 
minuti che scorrono senza significato.   
Mi sdraio nel mio letto e chiudo gli occhi. Ed immagino il mio futuro, 
le persone che conoscerò, i posti nel mondo che riuscirò a visitare, forse 
il premio Nobel che vincerò… 

Stefano R. 

Nella nostra valigia dei 

sogni abbiamo messo mol-

ti dei nostri lavori per 

condividerli con i compa-

gni di Wolfsburg.  

 https://www.youtube.com/watch?v=Z8LP1eLPJ6Q  

Iscrivetevi al mio canale 

Youtube e condividiamo i 

nostri sogni 

La valigia dei sogni dei ragazzi italiani in 

Germania—Der Koffer der Träumer 



Ein Quadrat im Dorf der Runden 
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Mir wurde von einem weit entfernten oder auch nahem Dorf erzählt, ich weiß es nicht mehr so genau, in dem 

jedes Ding (Einwohner und Gegenstände) rund war. Rund die Häuser, Köpfe, Füße, Türen und Fenster. Die Leute 

rollten fröhlich umher: es gab große Kreise, kleine, rote, grüne, ein bisschen krumme, mit einigen Beulen. 

Eines Tages kam in diesem Dorf ein Reisender an. Es war schon einmal passiert und kam euch gar nicht seltsam 

vor, wenn nicht, und das war er nicht gerade wenig, dieser Reisende ein Quadrat war. Für ein „Quadrat“ er-

schien dieses Dorf ohne Ecken seltsam, aber es gefiel ihm dort und es entschied sich, dort zu bleiben. 

Den Runden passierte also eine komische Sache. Vor der Ankunft des Quadrats erschien es ihnen, dass sie unter-

einander doch schon so unterschiedlich seien, aber seit er da war, kamen sie zu dem Schluss, wirklich ähnlich zu 

sein. 

Das Quadrat bemerkte sofort, dass, was auch immer es tat, wohin auch immer es ging, alle ihm nachschauten; 

alle diese Augen im Rücken machten es nervös, es fühlte sich andauernd wie ein Artist auf dem Drahtseil. Umso 

mehr es versuchte aufzupassen, umso mehr passierten ihm Missgeschicke. 

Obwohl jedoch, um die Wahrheit zu sagen, es auch den Runden passierte sich zu irren, aber wenn das Quadrat 

es tat, schien es schlimmer zu sein. Das Quadrat fühlte sich am schlimmsten, wenn es Geflüster hinter seinem 

Rücken hörte: „Alle Quadrate sind ungeschickt und machen die Dinge kaputt. Natürlich wegen ihrer scharfxen 

Kanten!!!“. Sicherlich war es nicht einfach, eine  quadratische Form mitten unter diesen Kreisen zu haben. Vor 

allem die Türen waren nun ein Problem. 

Erschöpft vom Alleinsein, versuchte das Quadrat, einige Einwohner kennenzulernen und dachte, die beste Art 

und Weise, um akzeptiert zu werden, wäre es, zu zeigen, wieviele Dinge es alle tun konnte. Es versuchte alles 

schneller und besser als die Kreise zu machen: Arbeiten, nett und höflich sein, Feste organisieren, Witze erzäh-

len … aber es ging ihm damit nicht viel besser. 

Es war müde und die Runden fuhren damit fort, sich ihm gegenüber komisch zu verhalten, in jedem Fall anders, 

wenn es da war. 

Also dachte es daran, sich weniger bemerkbar zu machen, es versuchte, ihnen so gut wie möglich zu ähneln: es 

stylte sich die Haare zu runden Löckchen, trug Kleidung, die seine Ecken und Kanten versteckte, füllte die Schuhe 

mit Baumwolle und versuchte sogar, mit rundem Akzent zu sprechen. Aber auch dieses funktionierte nicht. 

 

Das Quadrat fühlte sich lächerlich und die Kreise schienen abgestoßen von seinem Versuch, sie nachzuahmen. 

Schließlich meinte es, sie zu verstehen. Vielleicht irrte es sich, indem es gleich mit allen gut Freund sein wollte. 

Vielleicht war es das Geheimnis, sich erst einmal einen einzigen runden Freund zu suchen, der ihn dann den 

anderen näher brächte. Es half also einem Kreis, den es kennengelernt hatte, als er das Haus weiß strich. Es 

leistete ihm Gesellschaft, als er alleine war, half ihm bei der Arbeit, nutzte für ihn seine Ecken aus, wenn sie 

nützlich waren. Und die Dinge verbesserten sich tatsächlich ein wenig. Gelegentlich nahm der Kreis das Quadrat 

auf eine Feier mit oder bedankte sich für seine Hilfe. Aber das Quadrat war nicht glücklich, weil ihre Beziehung 

sich nicht Freundschaft nenne konnte, es fühlte sich mehr als Assistent (manchmal sogar regelrecht als Sklave), 

denn als Freund, und vor allem hatte es gemerkt, dass die anderen ihm mehr zuhörten und über seine Erwide-

rungen lachten. 

Man sprach schlecht über die anderen Quadrate, sie machten Witze über sie und legten sie herein, wie sie es 

am Anfang mit ihm gemacht hatten. Man bestätigte, dass alle Quadrate ungehobelt, tollpatschig und gewalttä-

tig seien, dass sie kleine runde Kinder raubten, dass sie den Kreisen Arbeitsplätze wegnähmen, obwohl sie faul 

und lästerlich wären. 

Eines Morgens stand das Quadrat noch trauriger und müder auf als sonst und entschied sich, davon zu gehen. 

Während es das Dorf mit seinem Rucksack durchquerte, stellte es fest, dass unter den vielen Blicken, die es be-

gleiteten, einige waren, denen es nicht gefiel, die sich sogar schämten wie es selbst; die aber auch nicht den Mut 

oder die Worte fanden, ihm das zu sagen. Auch ihm kam nichts mehr zum Abschied in den Sinn. Also ging es 

vorwärts in Richtung seines Dorfes. Sein einziges Unbehagen, das ihm blieb, war, dass es diese unsicheren Blicke 

vorher nicht bemekrt hatte und nicht versucht hatte, mit ihnen zu sprechen, nicht versucht hatte, ihnen mitzu-

teilen, wie es sich fühlte und sie nicht gefragt hatte, was sie empfanden. 

La valigia dei sogni       —  Der Koffer der Träumer 
Questo nostro lavoro è 

stato tradotto in tedesco, 

in modo che anche i ragaz-

zi della scuola di Wolfs-

burg possano leggere la 

storia e raccontare il loro 

punto di vista 



Abbiamo incontrato l’associazione Survival che 

si impegna a tenere viva la memoria dei popoli 

tribali di tutto il mondo, a studiarli e a mostra-

re quanto le loro culture non siano rozze e 

primitive, ma affascinanti e piene di saggezza. 

Noi giudichiamo la cultura degli altri facendo 

un  paragone con noi stessi, secondo il nostro 

punto di vista: la nostra identità è la somma di 

quello che sentiamo noi e di quello che ci dico-

no gli altri. Questo può far nascere pregiudizi e 

stereotipi. 

La parola indigeno vuol dire “che vive dove è 

nato” la Terra è la  madre che fornisce loro 

tutto ciò di cui necessitano, è divina. A diffe-

renza loro, noi non ci sentiamo custodi di essa. 

Abbiamo capito che gli uomini in tutte le epo-

che si sono sempre spostati, spesso anche in 

continenti differenti, compiendo lunghissime 

distanze, per questo spesso gli indi-

geni sono simili ed è difficile capire 

se vengano dall’Asia o dal Sudameri-

ca. 

Gli indigeni hanno usanze differenti, 

ma tutto ciò che desidera-

no  veramente è ciò che vogliamo 

anche noi: felicità, un futuro sicuro, 

avere degli amici, essere amati dalla 

propria famiglia. 

Lo studio delle diverse popolazioni è 

stato interessante e ha stimolato la 

nostra crescente curiosità di vedere 

il mondo e chi lo abita. 

Giorgia, Nicolò e Kevin 

MILLE COLORI E UNA SOLA TRIBU’ 

La valigia dei sogni       

I popoli tribali vivono in tutte i luoghi del nostro pianeta terra sono molti, secondo una stima fornitaci dalla Casa dei Diritti di Milano sareb-
bero 5000 popoli diversi. Ci siamo recati alla Casa dei Diritti per partecipare al progetto Mille popoli una sola tribù ( tre incontri per due 
classi la 3B e la 3F) Sono popoli con tradizioni, abitudini diversi dai nostri. Hanno capanne, modi per cacciare o procurarsi il cibo e quindi 
alimentarsi specifici. Sono molto legati alla loro terra e la rispettano, da essa traggono il cibo per nutrirsi e le erbe medicinali per curarsi. 
Noi abbiamo studiato in particolare gli Yanomami, che vivono in Brasile, i Boscimani, che vivono nell’Africa meridionale, i  Pigmei che vivo-
no in una vasta area dall’Africa centrale e i Ciukci, che vivono in Russia. La mappa sui popoli tribali, riguarda in particolare questi popoli. 

La visione del film documentario “ Punto di non ritorno” prodotto da Leonardo di Ca-

prio con la collaborazione di National Geographic, è stato uno stimolo per le classi coin-

volte nel progetto la 3B e la 3F. La biodiversità del nostro pianeta non è solo riferita alle 

piante e agli animali, ma anche agli uomini di tutto il pianeta, uomini costituiti anche dai 

popoli tribali e il film, ci ha permesso di capire, quali siano le minacce a questa biodiver-

sità e quale contributo possiamo dare noi, affinché l’ambiente in cui viviamo non sia 

danneggiato irreparabilmente. 

Con le due classi la 3B e la 3F abbiamo visto il film documentario, servendoci di doman-

de che erano da guida al film, preparate dagli insegnanti, alle quali, poi, i ragazzi, alla 

fine del film, hanno risposto. 

Per quanto riguarda la 3B, dopo aver risposto alle domande, l’insegnante di scienze ha 

guidato una discussione in cui si è messo in evidenza quali siano i problemi ambientali 

che emergono per l’uso indiscriminato che l’uomo fa dei combustibili fossili. Dopo que-

sta discussione i ragazzi di 3B hanno preparato una relazione. In seguito a questo lavo-

ro, si è discusso in classe,  anche in base alle risposte che dava il film, cosa possiamo fare 

nella nostra piccola realtà quotidiana per contribuire al benessere dell’ambiente. 



Mercoledì 26 ottobre le classi 

III B e III F hanno svolto 

un’attività relativa al proget-

to “Un solo mondo un solo 

futuro”. La classe III F ha 

fatto un laboratorio con 

tema principale: il sogno. I 

ragazzi sono stati bendati 

dalle professoresse Felici, 

Allegra e Amendola che 

hanno  partecipato con loro 

all’attività. Li hanno condotti, 

bendati,  in una stanza vicino 

alla sala professori e li hanno 

fatti sedere su delle sedie già 

messe in cerchio, in tre grup-

pi. Quindi le professoresse 

hanno iniziato a raccontare, 

con la musica di sottofondo, 

alcuni loro sogni ai propri 

alunni. E’ stato poi chiesto ai 

ragazzi di raccontare un 

proprio sogno al compagno 

che avevano vicino, toglien-

dosi la benda, e guidandolo 

per l’aula. Così uno ad uno tutti i 

ragazzi hanno descritto i loro 

sogni , unendolo al sogno del 

compagno precedente. L’ultimo 

ha raccontato ad alta voce i sogni 

del gruppo. Alla fine le professo-

resse hanno tolto la benda agli 

studenti ed è iniziata una riflessio-

ne sul fatto che noi abbiano sogni 

che si possono realizzare in Italia, 

mentre nei paesi più poveri del 

mondo no, ed è per questo 

che  che nasce l’emigrazione dai 

paesi di origine verso gli stati più 

evoluti del mondo. (Davide) 

“...abbiamo udito delle voci che, 

abbiamo capito essere delle no-

stre professoresse, che di tanto in 

tanto si accostavano ai nostri 

orecchi e, 

con un tono 

confidenziale, con cui non si 

erano mai rivolte a noi, ci rac-

contavano dei loro sogni. Una 

musica di sottofondo e le loro 

voci si amalgamavano diventan-

do un’unica armonia e creando 

un’atmosfera molto suggesti-

va...” (Giulia) 

“... ci siamo conosciuti meglio, 

come ha detto una mia compa-

gna, che ha scoperto un lato 

diverso di un ragazzo che in 

classe è uno di quelli che prende 

in giro e invece in questo lavoro 

ha fatto emergere un aspetto 

serio del suo caratte-

re...” (Jessica Mei) 

“... Il laboratorio è stato molto 

rilassante, secondo me faceva 

riflettere, ed era la prima volta 

proprie preoccupazioni nella 

mia classe, dove non siamo 

molto legati” (Kevin) 

“...tengo a sottolineare 

quanto nei nostri rapporti, 

positivi o negativi che siano, sia fondamentale il contatto 

visivo, senza il quale il 50% del rapporto stesso è compro-

messo...” (Matteo) 

“... un altro aspetto positivo è l’opportunità che abbiamo 

avuto di metterci in azione nel lavoro di immaginazione: io 

infatti ho detto che bendati c’era molta più libertà per poter 

sognare, con il silenzio che c’era e il buio davanti agli occhi 

potevo concentrarmi di più su cosa volevo vedere.” (Jessica) 

“... nell’aula c’era una musica dolce che rieccheggiava, la 

musica rilassava gli animi e gli insegnanti passavano tra gli 

alunni raccontando dei sogni anche un po’ fantasio-

si...” (Nicolò) 

“... dalle circostanze eravamo costretti a fidarci dei nostri 

compagni , ma mentre all’inizio eravano rigidi e sconcertati, 

abbiamo in seguito imparato a fidarci...” (Giulia) 

“...abbiamo scoperto uno dei sogni di M., quello di finire gli 

studi per dare una vita migliore alla propria fami-

glia.” (Jessica) 

“ ...abbiamo perfettamente colto la distanza che c’è tra il 

sogno e la realtà e capito che alcuni sogni sono molto ricor-

renti fra noi ragazzi, ma che non tutti sono realizzabili facil-

mente...”. (Matteo) 

che ci sentivamo una classe 

unita e nessuno aveva paura 

di dire ciò che pensava  e 

aveva paura di essere preso in 

giro.” (Gessica Masoud) 

“... abbiamo poi ricostruito le 

fasi del cambiamento del 

primo sogno, gruppo per 

gruppo, capendo che tutti 

abbiamo dei desideri, delle 

paure e delle ambizioni simi-

li...” (Matteo) 

“... è arrivata la Prof.ssa Alle-

gra e mi ha preso per mano e 

mi ha fatto fare un percorso 

corto con tanti slalom e mi ha 

portato vicino a Gianmarco, 

sono riuscito a capire che era 

lui grazie alle mani, lui è uno 

con le mani magre e forti e 

per questo l’ho subito ricono-

sciuto”. (Yassine) 

“... raccontando i propri sogni sia le professo-

resse che noi abbiamo messo a nudo alcuni dei 

nostri desideri più intimi e durante quei minuti 

ho provato una confidenza con le professores-

se e con i miei compagni che non avevo mai 

avuto...” (Giulia) 

“... Questa esperienza è servita per meditare 

su se stessi, fidarsi dei propri compagni e delle 

professoresse e confidare i propri pensieri e le 
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I ragazzi della 
3B 
Alessio,  
Alice ,  
Aurora,  
Carlo Maria,  
Carlotta,  
Caterina,  
Davide,  
Federico,  
Hamed 
Hamza,  
Jaysson,  
Lorenzo B.,  
Lorenzo Bm.,  
Mary Joy,  
Nicola,  
Patrick,  
Robert,  
Sarah,  
Shan,  
Sofia,  
Stefano 

I ragazzi della 
3F 

Aurora G.,  
Aurora R.,  

Davide,  
Fabio,  

Geraldy,  
Gessica,  

Giada,  
Gianmarco,  

Giorgia,  
Giulia,  

Jessica  
Mei,  

Kevin,  
Matteo,  
Mattia,  

Melanie,  
Miguel,  
Nicolo',  
Omar,  

Stefano,  
Suprakon,  

Yassine 

Per rappresentare i 
nostri sogni abbiamo 
fatto un laboratorio di 
fotografia: in uno spa-
zio buio, disegnavamo 
con la luce i contorni 
delle scene da realiz-
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Quale dei personaggi del film “Il mio 
nome è Adil” ti ha particolarmente 
colpito? Perché? A quale persona 
della tua vita lo potresti paragonare? 
Il personaggio che ho scelto non svolge 
uno dei ruoli principali nel film, ma 
penso che sia quello che più si è sacrifi-
cato per la realizzazione del sogno di 
Adil. 
Si tratta della madre. Lei ha accettato di 
separarsi dal figlio per potergli assicura-
re un futuro migliore per allontanarsi 
dalla miseria, per dargli la possibiità di 
istruirsi e di avere un lavoro stabile e 
dignitoso . Per compiere questa scelta 
ha dovuto mettere da parte la paura: 
paura che il mare potesse portarlo via, 
paura che la terra straniera , l’Italia, non 
fosse una miniera di opportunità come 
se l’erano figurata, paura che Adil di-
menticasse le sue radici, paura di non 
rivederlo. Questa donna determinata, 
coraggiosa, forte ha permesso la realiz-
zazione del sogno di Adil a costo di 
soffrire durante tutta la sua assenza. 
Penso che di un amore del genere solo 
una madre possa essere capace. Ed è 
infatti alla mia mamma che voglio para-
gonarla. Sono consapevole che anche lei 
per il mio bene potrebbe rinunciare a 
qualsiasi cosa, senza mai pentirsene. 
(Giulia) 
Il personaggio che ho scelto è il nonno 
di Adil, perché è un uomo molto saggio. 

Questo personaggio mi ha fatto pensare 
a mio nonno che vive in Marocco e alla 
mia professoressa di italiano perché non 
si stancano mai di darmi buoni consigli. 
(Yassine) 
Il personaggio che ho scelto è il padre di 
Adil partito per l’Italia, per lavoro, ha 
lasciato il figlio con lo zio, un uomo 
molto cattivo, che non gli permette di 
giocare e lo fa lavorare tutto il giorno 
senza pause. Il padre non sa tutto que-
sto, sente il figlio solamente una volta al 
mese  perché deve lavorare duramente 
per mantenere se stesso e la sua fami-
glia rimasta in Marocco; nel film si 
vede molto poco e di lui si sa soltanto 
che ha dovuto lasciare il suo paese in 
cerca di fortuna. Il padre poi verrà a 
sapere tutto quello che il figlio ha vissu-
to. Ho scelto questo peronaggio perché 
anche io vedo poco mio padre e anche a 
me molte volte manca. (Mattia) 
HO scelto il ragazzo che lottava con 
Adil. Quando era piccolo e viveva anco-
ra in Marocco era agli occhi di Adil 
quasi un nemico. Di lui non si sa molto, 
solo quando è cresciuto Adil ha compre-
so che quegli scontri gli sono serviti a 
crescere e a capire ciò che era giusto e 
ciò che non lo era. In quel ragazzo vedo 
un po’ tutte le persone che mi hanno 
insegnato che ogni esperienza negativa 
ci fortifica e ci spinge a dare il massimo 
e il meglio di noi. (Giorgia) 

Nell’ambito del progetto di Educazione alla Mondia-
lità e Intercultura, gli alunni della IC hanno assistito 
alla proiezione del film Miracolo a Milano, il capo-
lavoro diretto da Vittorio De Sica nel 1951. 
Il film ha costituito uno spunto per riflettere sul lin-
guaggio cinematografico e per ideare insieme uno 
storyboard con cui costruire un vero e proprio foto-
romanzo. Il laboratorio si è svolto con il tutoraggio 
di compagni di terza, che hanno guidato il lavoro dei 
ragazzi in un’ottica di affiancamento tra pari.  
 
“Il lavoro è stato utile per comprendere meglio il 
film”, ha detto Giulia.  
“Lavorando in gruppo ci siamo soffermati su parti-
colari apparentemente inutili ma in realtà fondamen-
tali per lo sviluppo della storia”, ha aggiunto Marti-
na.  
“E poi”, ha scritto Mohamed “questo film ci ha dato 
informazioni su come comportarci da grandi”. In-
somma, una pellicola importante “che mi ha insegna-
to a essere generoso e rispettoso con le persone”, ha 
affermato Federico. Perché da domani “Buongiorno 
voglia dire davvero buongiorno” per usare le parole 
del protagonista Totò. 

LABORATORIO DEL SOGNO 

Miracolo a  Milano 

My name is Adil CINEMA E  
INTERCULTURA 

 
Nell’ambito della settimana dell’intercultura 
abbiamo visto diversi film: 
Pane e cioccolata, di Brusati, Miracolo a Milano 
di De Sica, Miracolo a Le Havre di Kaurismaky 
e My name is Adil di Adil Azzab. 
 
Di tutti abbiamo fatto una lettura a carattere in-
terculturale che vuol dire leggerli ed esprimere 
le nostre emozioni. 
A scuola sono venuti degli esperti (Maurizio 
Gusso dell’Umanitaria) e il regista Adil Azzab 
che abbiamo intervistato e  che è rimasto con 
noi anche durante lo scambio delle valigie. 



Matteo 

Totò è un ragazzino rimasto orfa-

no che trascorre la sua infanzia in 

un orfanotrofio. Cresciuto, si 

trova ad affrontare il mondo 

senza conoscerne le regole. E per 

questo si comporta come se ogni 

persona che incontra fosse suo 

amico. Per aver subito un furto, 

si troverà in un campo di senza-

tetto. Lì si rimboccherà le mani-

che, fino a dirigere i lavori per 

rendere il campo un piccolo vil-

laggio dignitoso. Dovrà affronta-

re anche un 

ricco im-

prenditore, 

il Signor 

Mobbi, che 

vuole impa-

dronirsi del 

terreno, 

rivelatosi un 

giacimento 

di petrolio. 

Grazie ad 

una colom-

ba magica, donatagli dalla ma-

dre, Totò esaudisce i desideri di 

tutti e riesce a cacciare Mobbi. 

Alla fine però dovrà cedere alla 

prepotenza del nuovo proprieta-

rio, ma insieme ai suoi amici 

inforca una scopa e vola verso 

una nuova libertà 

Nicolò 

Un mondo migliore è possibile 

pensando prima agli altri che a se 

stessi dando la propria disponibi-

lità per rendere possibili i deside-

ri di tanti e non di pochi. Nel film 

Miracolo a Milano gli straccioni 

non erano una società perché 

ognuno pensava a ciò che voleva 

e tutti vivevano per conto pro-

prio. Hanno iniziato a diventare 

una società quando è arrivato 

Totò e quando hanno tutti com-

battuto per raggiungere lo stesso 

obiettivo: cacciare l’imprenditore 

Mobbi. 

Davide 

Totò in modo pacifico e pacato 

riesce a mettere ordine in una 

società complicata e piena di 

malumori e rancori. 

Matteo 

Questo è il vero miracolo; non 

tanto la colomba che esaudisce 

tutti i 

desideri, 

ma la 

società 

che nasce 

intorno a 

Totò. Da 

ciò che 

vediamo 

in televi-

sione tutti 

i giorni e 

anche 

grazie a quello che abbiamo stu-

diato, una forma di convivenza 

così pacifica, solidale, calorosa, 

collaborativa, come quella del 

villaggio di Totò, in un tale clima 

di povertà, nella realtà è impen-

sabile.  Ad esempio nei campi 

profughi sappiamo che la violen-

za è all’ordine del giorno: le per-

sone cercano di arraffare tutto 

ciò che possono, giustificate 

dalle condizioni estreme che 

subiscono quotidianamente. 

Ognuno sta attento solo a se 

stesso, gli altri sono percepiti 

come dei nemici, dei rivali nella 

vita di tutti i giorni. Una persona 

in più non significa due braccia in 

più pronte a lavorare per il bene 

comune, ma una bocca in più da 

sfamare, meno cibo per tutti. 

Ma anche la società rappresenta-

ta dal film prima dell’arrivo di 

Totò era così, lui riesce a cambia-

re le cose grazie al suo livello di 

istruzione, al suo animo gentile, 

giusto, disponibile, comprensivo, 

altruista. Totò capisce che prima 

di occuparsi di sistemare il villag-

gio deve insegnare alle persone a 

convivere pacificamente, Più che 

di una casa confortevole, queste 

persone avevano bisogno di sta-

re con gli altri in modo diverso. 

La storia ci ha insegnato che 

questo è stato possibile grazie a 

personaggi straordinari come 

Gandhi, Mandela, Tomas Sanka-

rà, il film ci insegna che è possibi-

le grazie anche a persone comuni 

come noi.  

MIRACOLO A MILANO film di Vittorio de Sica, 1951 
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Ognuno di noi ha la propria valigia dei sogni, cioè l’insieme di tutte le am-
bizioni, grandi e piccole, i progetti e le aspirazioni per il futuro, le esperien-
ze che vorremmo provare, le cose che ci piacciono e che ci fanno sentire 
vivi.  
Ma che cosa sono i sogni? Difficile dare una spiegazione, perché il sogno 
è un concetto talmente complicato da non avere una definizione precisa.  
 

Sogno: […] sogni nel cassetto, progetti, fantasie, desideri non realizzati o irrealizzabili; 
fantasia a occhi aperti, speranza illusoria: i sogni di gioventù; aspirazione, desiderio: il 
suo sogno è una casa in campagna; cosa effimera e vana: la vita è un sogno; realtà tal-
mente bella da sembrare irreale: questo appartamento è un sogno […] 
Dizionario Italiano ‘il Sabatini Coletti’ 
 

Non sono pienamente d’accordo con gl’illustri signori Sabatini e Coletti. Proverò a defi-
nire il concetto di sogno, secondo il mio personale pensiero e la mia modesta opinione. 
Un sogno vero non è uno scopo, una meta da raggiungere non si sa bene come. Un sogno 
vero è concreto. È un percorso, forse anche difficile e faticoso, che dobbiamo scegliere se 
intraprendere o no. Il sogno non è l’obiettivo in sé, quanto il modo in cui si pianifica e si 
realizza di raggiungere l’obiettivo stesso. Pochissimi sogni si realizzeranno per caso e 
senza fatica. La fortuna aiuta gli audaci, diceva Virgilio, e questo significa che l’unica 
cosa che puoi fare per raggiungere il tuo scopo è rimboccarti le maniche e darti da fare. 
Tutti i personaggi più famosi della storia avevano un sogno, un progetto, e non sono ri-
masti certo a guardarsi le unghie per realizzarlo. 
In genere tendo ad essere una persona schematica ed a categorizzare, distinguere. In que-
sto caso non credo sia così, cioè non credo esistano tipi o categorie di sogni, perché così 
come sono misteriose, complesse, inspiegabili e diversificate la mente e la natura umana, 
così penso siano incredibilmente diversi i sogni che si accendono come fuochi dentro 
ognuno di noi. Un sogno è una luce, potente ed incantevole, che ci spinge a trovare il sen-
so della nostra esistenza. Che senso avrebbe vivere senza sogni? Sono i sogni che ci ten-
gono in vita. È il sogno di una vita bella e ricca per i figli a spingere i genitori ad impe-
gnarsi nel lavoro. È lo stesso, disperato sogno a tenere in vita i milioni di profughi ed 
immigrati clandestini che rischiano la vita per realizzarlo. 
È spesso questo il problema dei sogni: si rischia di non riuscire a realizzarli. Come diven-
tare una ballerina famosa, quando solo il 2% delle ragazze americane con questo sogno 
riesce ad entrare in una compagnia? Come combattere la povertà nei paesi arretrati, quan-
do la maggior parte dei bambini di Calcutta comincia a 7 anni a cercare rifiuti 
nell’immondizia? Che cosa bisogna fare? Smettere di sognare, volare basso? Assoluta-
mente no. I sogni sono fra le cose più sacre che distinguono l’uomo dagli animali. Una 
volta ho letto una frase che mi ha fatto pensare, “punta sempre alla luna, mal che vada 
avrai vagabondato tra le stelle”. Questo significa che dobbiamo sempre avere un sogno, 
grande o piccolo, che ci faccia sperare. Potrebbe non realizzarsi come pensavamo, ma 
meglio avere il rimorso di non essere riusciti piuttosto che il rimpianto di non averci pro-
vato.  
Come mi è venuta l’idea del disegno per il concorso maglietta? 
Quando cammino per strada vedo sempre gente che non ho mai visto e che forse non ri-
vedrò mai più; a volte mi guardano, più spesso non mi notano nemmeno, e dopo cinque 
secondi nessuno si ricorda più la faccia dell’altro. È normale, perché non ci conosciamo. 
A volte però penso che tutti quegli sconosciuti di cui non mi importa nulla in realtà hanno 
una vita, hanno avuto delle esperienze belle e delle esperienze brutte, amicizie, amori, 
litigi, famiglia; forse un fratello è morto e loro ne hanno sofferto moltissimo, forse sono 
degli agenti segreti ben mascherati, forse stanno studiando per essere astronauti, forse 
vorrebbero diventare attori di successo. Chi lo sa. Ai miei occhi i passanti possono sem-
brare tutti uguali ed anonimi, come io sembro insignificante a loro. 
Anche i bigliettini arrotolati, a prima vista, sembrano tutti uguali ed anonimi. Sono i so-
gni di persone sconosciute di cui non ci importa niente. In realtà quei bigliettini sono tutti 
speciali, importantissimi e diversi; se provassimo a leggerli, resteremmo sorpresi, oppure 
commossi, magari indignati in modo diverso da ognuno di loro. Ci sono due aeroplanini 
che escono fuori dal barattolo: sono i sogni di qualcuno che è riuscito a realizzarli, perché 
è stato audace e la fortuna l’ha aiutato; i sogni-aeroplanini spiccano il volo e puntano drit-
to verso la luna, od al massimo vagabonderanno tra le stelle. 

Chiara Oliveri 3A 

La valigia dei sogni       I  sogni ci rendono uguali: ecco il dise-gno vincente di Chiara O. di 3^A 
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Il Risorgimento ci ha dato la possibilità di riflettere sull’idea Nazione, cosa vuol dire appar-
tenere ad una patria? Sentirsi parte di una stessa nazione significa avere una storia in comu-
ne, gli stessi eroi, la stessa lingua, lo stesso folklore, avere costumi, tradizioni, cibi uguali. 
Nel ‘700  si erano ricercate regole valide per ogni governo, al contrario nel Romanticismo si 
afferma che ogni nazione ha regole peculiari, così come ha una propria anima diversa dalle 
altre. Ma la nascita dell’idea di Nazione portava in se’ già il pericolo del nazionalismo: un 
conto è l’idea di patria come libera scelta, un altro è considerare l’appartenenza ad un terri-
torio in senso naturalistico, attribuendo a chi ne fa parte una stessa “razza”, “etnia”, con 
caratteristiche simili innate. Da qui la riflessione sulla frase di Mazzini, che concepisce la 
patria come una libera associazione di uomini, libera da confini territoriali. 

Dai Commenti alla frase di 
Mazzini  
La patria per Mazzini è “una 
comunione di liberi edi ugali 
affratellati in concordia di lavori 
verso un unico fine. La patria 
non è un aggregato, è una asso-
ciazione. Non vi è patria dove il 
diritto è violato dall’esistenza di 
caste, di privilegi, di inegua-
glianze. La patria non è un terri-
torio: il territorio non ne è che la 
base. E’ l’idea che sorge su 
quello: è il pensiero d’amore, il 
senso di comunione che stringe 
in uno tutti i figli di quel territo-
rio” 
 
“ La patria è il senso di comunio-
ne, cioè quel sentimento di esse-
re tutti uguali, non di carattere, 
non di aspetto fisico, ma davanti 
alla legge che stringe, che lega i 
figli, gli uomini e le donne i 
bambini a quel territorio” Mela-
nie 
“Patria non significa più territo-

rio con dei confini, ma un’ideale 
comune che abbia alla base un 
forte sentimento di solidarietà e 
d’amore e che vede nel raggiun-
gimento della felicità il suo sco-
po primario”Gianmarco 
“Per Mazzini una patria è fonda-
ta su persone libere e uguali che 
lavorano per un obiettivo comu-
ne. Non è un insieme di persone 
messe a casaccio, ma 
un’associazione. Nei paesi dove 
sono caste, privilegi e inegua-
glianze per Mazzini non c’è 
patria. Il territorio è la base della 
patria, ma non è la patria in sé. 
La patria è il pensiero d’amore, 
la comunicazione che stringe 
tutti gli abitanti di quel territorio. 
Credo che Mazzini abbia ragio-
ne, e che il suo pensiero sia an-
cora attuale. “Davide 
“Oggi noi viaggiamo appena 
abbiamo un po’ di tempo, ci 
spostiamo per lavoro e ogni pae-
se pullula di persone di diverse 
etnie, se non ci fossero le cartine 

geografiche l’unico modo per 
capire in quale paese siamo, 
sarebbe la lingua più diffusa. E’ 
come se i diversi confini fossero 
offuscati, probabilmente, un 
domani spariranno del tutto.” 
Stefano 
“Quando Mazzini dice : la patria 
non è un territorio, il territorio 
non ne è che la base, vuol dire 
che la patria  sono le persone che 
lavorano tra di loro per la libertà 
e per un unico scopo. Il carattere 
che differenzia una nazione 
dall’altra sono le caratteristiche 
fisiche, in Cina gli abitanti hanno 
gli occhi a mandorla, mentre in 
Italia hanno gli occhi più roton-
di, ma ciò non vuol dire che se 
hai delle caratteristiche di 
un’altra etnia, ma vivi in Italia, 
non sei italiano. Io per esempio 
ho genitori, tradizioni e radici 
filippine, ma ho la cittadinanza 
italiana e quindi sono italiana” 
Jesseca 
“Per Mazzini la patria è un insie-

me di persone che sono libere di 
scegliere da sole e di esprimere 
le loro idee e i loro pensieri. Le 
persone all’interno della patria 
non devono farsi guerra, ma 
lavorare per uno scopo comune 
che nel Risorgimento era unifi-
carsi e adesso è cercare di vivere 
meglio. Secondo Mazzini non 
può esistere una patria in cui ci 
sono dei gruppi sociali che divi-
dono il popolo, come tra patrizi e 
plebei, di persone che hanno 
diritti in più o sono diversi dal 
resto del popolo. “ Nicolò 
“Per appartenere ad una nazione 
è necessario avere la cittadinan-
za, che è un insieme di diritti e 
doveri propri di quella nazione”. 
Kevin 

Da dove siamo partiti… il 
concetto di cittadinanza 

Siamo tutti cittadini 
del mondo? 


