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Le voci e le emozioni legate ai
ricordi di un’infanzia segnata
dalla guerra, le lettere di un sol-
dato di fanteria indirizzate alla
sua amata, le foto in bianco e ne-
ro, ma anche oggetti custoditi
come reliquie. Un passato che,
nelle sue innumerevoli sfaccet-
tature, ha fornito lo stimolo per
un lavoro di ricerca storica da
parte degli alunni delle classi
terze della scuola media «Collo-
di» di Montappone. Curiosità ed
entusiasmo hanno spinto gli
alunni della III D dell’istituto a
raccogliere testimonianze au-
dio e video di parenti o cono-
scenti, immontarle in un video-
clip e presentarle come prodot-
to finale del progetto «Esplora-
tori della Memoria».
Le informazioni contenute nel-
le interviste sono state selezio-
nate e organizzate, effettuando
le necessarie connessioni,
creando slides di testi scritti e
audio. Gli aneddoti raccontati

sono stati arricchiti da fumetti e
rielaborazioni artistiche di foto
dell’epoca. In circa dodici minu-
ti di video sono condensati i ri-
cordi di chi ha sentito da vicino
il rumore delle bombe, di chi si
nascondeva nell’erba alta al mo-
mento del passaggio degli ae-
rei, di chi portava da mangiare
di nascosto ai soldati inglesi o

di chi è stato il bersaglio delle
angherie dei nazisti. La classe III
C invece ha svolto un’indagine
partendo da una fonte scritta:
un carteggio tra il fante Ferdi-
nando Pierucci, bisnonno di
un’alunna, e sua moglie Bianca
Emiliozzi. Si tratta di 16 missive
relative agli anni 1939-1941, nel-
le quali il soldato fornisce alla

«carissima consorte» informa-
zioni sulle sue condizioni di salu-
te e vicende del suo battaglio-
ne. Per la prima volta gli alunni
hanno toccato con mano le car-
te ingiallite delle lettere, entran-
do a contatto con le fonti scrit-
te, di solito già tradotte e analiz-
zate nel manuale. Come storici
navigati hanno letto, catalogato
e trascritto tutto il materiale do-
cumentario, interpretando la
grafia di Pierucci e operando ri-
flessioni linguistiche.
L’analisi delle missive ha esorta-
to gli studenti a geo localizzare i
paesi citati nelle lettere, così da
seguire il percorso del protago-
nista e conoscere il teatro di
scontro sul fronte greco-albane-
se, dove il soldato ha perso la vi-
ta. Grazie anche alla testimo-
nianza della detentrice del patri-
monio cartaceo è stato possibi-
le scoprire il lato più intimo di
questo personaggio, nella sua
condizione di uomo, di padre e
di soldato. Da questo lavoro gli
alunni hanno potuto apprezzare
la storia da una prospettiva nuo-
va, non più confinata entro le
fredde pagine di un manuale
ma approfondita, contestualiz-
zata e letta in maniera critica.

Classi III C e III D

Perse la vita dopo due anni di dura trincea

Dal fronte scriveva lettere ai suoi alunni
La storia di Domenico Iommi

Tra le carte ingiallite la storia è stata apprezzata da una prospettiva nuova

Domenico Iommi, nativo di
Montappone, insegnava a Roc-
cafluvione quando nel 1915 ven-
ne chiamato a combattere per
l’esercito italiano. Divenuto sot-
totenente, il 2 agosto 1917, do-
po due anni di dura trincea, a 27
anni, sulla Cima Palone perse la
vita meritando la medaglia d’ar-
gento e la croce al valore. Ama-
va scrivere: dal fronte inviò mis-
sive a più di 150 destinatari, tra
cui i suoi alunni, e documentò le
dure condizioni dell’esperienza
bellica in due agende pubblica-
te di recente. In esse trapelano
il coraggio di non mollare, la
paura, la sofferenza, la gioia di
vivere, la nostalgia, la precarie-
tà dell’esistenza e quella partico-

lare sensibilità poetica confluita
nelle sue poesie, purtroppo non
ancora rinvenute. La riscoperta
di questo compaesano, di cui si
erano quasi perse le tracce, è il
risultato di «Esploratori della
memoria» a cui hanno parteci-
pato con entusiasmo tutte le
classi della «Collodi» coinvolte
in svariate attività di ricerca,
analisi, rielaborazione creativa
ed artistica con il supporto dei
docenti di lettere, arte e tecno-
logia. La lettura del diario ha
ispirato l’illustrazione della bio-
grafia, le strisce dei fumetti, l’in-
terpretazione grafica delle emo-
zioni e degli stati d’animo. Mol-
to intensa e coinvolgente la vi-
deoconferenza con i pronipoti,

Valerio Liberati, autore del libro
«Passa così la gioventù. Dalle
agende di Domenico Iommi», e
la psicoterapeuta Laura Napoli-
tano che ne ha tracciato il profi-
lo etico. Un incontro illuminante
per focalizzare la personalità, lo
spessore culturale e i dettagli
esistenziali di un uomo volitivo.
Il lavoro è culminato con la rea-
lizzazione di un video originale.
Grande la soddisfazione di aver
ottenuto dal Comune il rifaci-
mento della lapide perduta con
la dedica della scuola elementa-
re, per ripristinare la memoria e
consegnare la figura del mae-
stro Iommi alle future generazio-
ni.

Classe II C

«Coltivare la Memoria è ancora
oggi un vaccino prezioso con-
tro l’indifferenza». Con queste
parole la senatrice a vita Liliana
Segre sottolinea con forza il va-
lore inestimabile del ricordo, fi-
lo conduttore dell’indagine ef-
fettuata dagli alunni della scuo-
la media «Collodi» di Montappo-
ne nell’ambito del progetto
«Esploratori della memoria». Si
tratta di un concorso scolastico
regionale indetto dall’Associa-
zione nazionale mutilati e invali-
di di guerra, attraverso il quale i
ragazzi hanno ricostruito alcuni
episodi legati alla storia e ai per-
sonaggi del loro territorio, nel

periodo delle due guerre mon-
diali. Tra stupore e curiosità gli
studenti hanno partecipato in
maniera attiva e vivace al pro-
getto in tutte le sue fasi, svilup-
pando competenze disciplinari,
organizzative, relazionali e tec-
nologiche. Allo stesso tempo
hanno anche acquisito la consa-
pevolezza di quanto la memoria
sia uno strumento fondamenta-
le per unire, attraverso un ponte
ideale, vecchie e nuove genera-
zioni. I lavori proposti si sono ag-
giudicati il secondo premio nel-
la sezione «Base», un secondo e
terzo premio ex aequo con altri
istituti scolastici nella sezione
«Percorsi». Alla cerimonia finale
hanno preso parte il primo citta-
dino e la fiduciaria di plesso,
che ha coordinato tutte le attivi-
tà in una veste corale. Le scola-
resche e i docenti coinvolti han-
no potuto seguire la premiazio-
ne online, onorati dell’attestato
di «Esploratore della memoria».

Classi III C e III D

Aneddoti e racconti della guerra
Gli alunni hanno raccolto le testimonianze di parenti e conoscenti su un passato pieno di sfaccettature

SCUOLAMEDIA ’COLLODI’ MONTAPPONE

Ecco gli studenti cronisti
delle classi II C, III C e III D
della scuola media Collodi
di Montappone, coordinati
nella stesura degli articoli,
dai docenti: Silvia Marani,
Tommaso Pennesi e Maria
Di Chiara. Classe II C: Sara
Achibane, Marco Antonel-
li, Sofia Jarid, Klea Koci, Eri-
ca Marzialetti, Adonis Lau-
reniu Pagu, Andrea Panta-
netti, Elena Procaccini,
Marco Rozzi, Diego Scorol-
li, Giulia Sebastiani, Elia
Terribili e Teresa Zamputi.
Classe III C: Elena Andreoz-
zi, Stefania Bellenchia, An-
drea Bracalente, Tommaso
Bucci, Filippo Dichiara,
Alessandro Gjata, Milodia
Hasbani, Luca Iommi, Chia-
ra Miconi, Giorgia Paniccia-
ri, Mario Ramadori, Salwa
Wakil. Classe III D: Crystal
Bellabarba, Federica Buc-
colini, Sofia Frontoni, Jari
Grasselli, Olsi Kumara,
Francesco Maria Macarri,
Anna Giulia Mastroserio,
Andrea Maurizi, Ambra Pro-
caccini, Giada Procaccini,
Andrea Tiburzi, Daniele Ti-
rabasso, Aya Wakil e Sofia
Zagaglia.

LA REDAZIONE

Ecco tutti i nomi
dei giovani cronisti

IL MATERIALE RACCOLTO

Rumori delle bombe,
nascondigli nell’erba
alta al passaggio degli
aerei e tanto altro

Un ponte tra generazioni

Coltivare
la memoria
per unire


