
Costruttori di ponti

Mercoledì 27 marzo 2019, alle 6:30 del mattino siamo partiti da Piazzale 
Pancrazi, con destinazione Strasburgo, in Alsazia, una regione della Francia. Il 
progetto, parzialmente finanziato dalla regione Emilia-Romagna, coinvolgeva 
tutte le classi seconde dell’istituto Europa, divise in due pullman.

Innanzitutto abbiamo scelto Strasburgo perché lì ha sede il parlamento Europeo, 
che unisce anche simbolicamente i rappresentanti dell’Unione Europea, un 
organismo che serve anche a mantenere la pace tra gli stati che in effetti non 
sono più in guerra tra loro dal 1945.

Come accennato, Strasburgo, che si trova in Alsazia, è un simbolo di unità, poiché 
anche se la regione è stata contesa tra Francia e Germania ben quattro volte in 
75 anni, cambiando lingua e amministrazione in modi violenti, i cittadini adesso 
si sentono sia francesi, sia tedeschi.

Il momento che stiamo vivendo richiede uno sforzo maggiore nel riscoprire 
questi simboli perché in questo periodo, purtroppo, si stanno costruendo dei 
“muri” contro, in particolare, gli stranieri.

Prima di andare a Strasburgo in classe abbiamo fatto molte attività preparatorie 
con le varie discipline scolastiche. Ad esempio in tecnologia la prof ci ha fatto 
fare alcuni modellini dei vari ponti che si trovano a Strasburgo e ai due migliori 
ha fatto fare inoltre un cartellone sul ponte scelto, con immagini e descrizioni. In 
geografia invece la prof ci ha consegnato alcune fotocopie con i diversi luoghi che 
saremmo andati a vedere durante la nostra permanenza là. Le avremmo dovute 
studiare, per poi esporle mentre durante la visita in quel luogo. Con la 
professoressa di arte invece abbiamo fatto un disegno che rappresentava il 
Parlamento Europeo e come sfondo un cielo a nostra scelta e di nostra fantasia. 
Nel frattempo, con la professoressa di musica, abbiamo imparato l’Inno alla 
Gioia, che avremmo dovuto suonare al Parco delle Due Rive. In storia abbiamo 
studiato le istituzioni dell’UE. Siamo poi andati a Bertinoro con la professoressa 
di religione. In questo luogo è stato realizzato un museo dove è possibile 
riflettere su tre religioni diverse: Ebraismo, Cristianesimo e Islam. E’ stata una 
gita allo scopo di farci capire come si costruiscono ponti anche tra le religioni che 
presentano sì diversità, ma anche importanti punti di contatto.

Però le nostre attività preparatorie sono partite da italiano dove la prof ci ha 
fatto studiare la “retorica per costruire muri e ponti” e ci ha fatto leggere e 
ascoltare vari discorsi pubblici che storicamente sono serviti per creare unione o 
separazione tra uomini e culture.

Ci siamo soffermati sul discorso del 9 maggio 1950 in cui Robert Schumann ha 
espresso il suo progetto di unire la Francia, la Germania e altri paesi nella 
Comunità Europeadell’Acciaio e del Carbone, che aveva come scopo principale il 
mantenimento della pace. Questo discorso ha dato origine all’Unione Europea. 

Il primo giorno è stato trascorso in gran parte in autobus, perché il viaggio verso 
Strasburgo è davvero lungo.



Finalmente, dopo un breve pranzo al sacco, ci siamo diretti verso Basilea. 
Essendo in ritardo con la tabella di marcia, non siamo riusciti a visitare tutto 
quello che prevedeva il programma: per esempio i murales. Il primo monumento 
che abbiamo visto è stata la cattedrale, dedicata alla Vergine Maria. È una 
costruzione in stile gotico e romanico, in pietra arenaria rossa. La chiesa fu 
interamente completata nel medioevo. Uno degli elementi dell’800 di questa 
cattedrale sono le finestre neogotiche. Durante la breve visita abbiamo colto 
comunque elementi che ci hanno fatto riflettere sull’attenzione per i diritti dei 
cittadini: in centro sono presenti molti mezzi pubblici e molti si spostano in 
bicicletta, con lo scopo di non inquinare in modo eccessivo l’ambiente. Girando 
per le strade è possibile trovare oggetti abbandonati lasciati lì a disposizione dei 
più bisognosi. Durante il corso della passeggiata è stato possibile vedere una 
manifestazione dei Curdi che stavano protestando per la liberazione del loro 
capo Ocalan.

Dopo una passeggiata serale in centro a Strasburgo e una cena non troppo 
soddisfacente, ci sono state assegnate le camere.

La nuova giornata è iniziata con la colazione, che è stata senza dubbio il pasto 
migliore della giornata. Il programma della mattina consisteva in un giro nel 
centro di Strasburgo, pranzo al sacco nel Giardino delle due rive e concorso 
fotografico.

Appena arrivati alla meta eravamo tutti stupiti, davanti a noi si innalzava in cielo 
la statua di Gutemberg: l’uomo che ha semplificato la vita di tutti inventando la 
stampa a caratteri mobili! Questa statua è alta circa 3 metri, in bronzo, situata 
nella piazza del Mercato delle Erbe.

In seguito ci siamo divisi per classi e noi ci siamo diretti alla Cattedrale di Notre 
Dame di Strasburgo, una delle chiese più famose in Francia; è alta 142 metri, è in 
stile romanico-gotico e non è mai stata completata: gli ultimi lavori risalgono al 
1439. L’interno dava un senso di protezione mischiato a inquietudine, a causa dei 
soffitti alti e della poca luce.

Mentre ci avviavamo a vedere i ponti Barrage Vauban e Couverts, ci siamo 
fermati alla chiesa di San Thomas. Ha fatto piacere a tutti vedere una chiesa 
diversa dalle nostre, infatti questa è protestante. È stata completata nel 1521 ed 
è tra le chiese più importanti della città da un punto di vista storico culturale e 
architettonico. Nonostante questa sosta, siamo riusciti a visitare i ponti dei quali 
avevamo realizzato il modellino. Siamo saliti sul Barrage Vauban, dove c’era una 
vista mozzafiato: da lì si poteva osservare tutta la città nel suo splendore! Al suo 
interno ospita molte statue, belle, ma non come l’esterno.A quel punto tutte le 
classi si sono riunite e ci siamo incamminati verso il centro verde della città: il 
Giardino delle due rive. Lì abbiamo consumato il nostro pranzo al sacco.Una volta 
finito il pranzo non abbiamo avuto a disposizione molto tempo per il concorso 
fotografico. Abbiamo consumato lì il pranzo perché il parco simboleggia la 
riconciliazione, finalmente duratura, tra la Francia e la Germania: su questo 
fiume, il Reno per l’appunto, sorgono due importantissimi ponti: la Passerella 
delle Due Rive, e il Ponte d’Europa, che devono simboleggiare la pace in tutta 
l’Europa e un progetto di unificazione generale e internazionale. Dopo un frugale 



pranzo siamo stati pronti per visitare il Parlamento Europeo di Strasburgo, il 
quale è stato costruito di forma circolare per simboleggiare la piazza delle 
discussioni di Atene antica: l’agorà. É costruito in vetro, acciaio e calcestruzzo 
armato con uno stile volutamente “non finito” per rappresentare apertura nei 
confronti di possibili nuovi ingressi. Al suo interno si trova l’emiciclo, forse il 
luogo più importante dell’EU. Innanzitutto ci hanno portati in una sala circolare 
che doveva fungere da riproduzione dell’emiciclo stesso. Dovevamo discutere su 
cosa fosse per noi la democrazia, e ne è venuto fuori che per una buona parte di 
noi significa la separazione dei 3 poteri fondamentali dello stato ovvero: 
legislativo, esecutivo e giudiziario. Oppure per altri di noi significa eleggere 
rappresentanti e prendere decisioni. Avremmo dovuto anche vedere un filmato, 
ma non siamo riusciti per problemi tecnici. All’interno dell’emiciclo stesso ci 
sentivamo allo stesso tempo un pesce piccolo in grande oceano, e un pesce 
gigantesco in un piccolo acquario. Sembrava di avere il mondo sul palmo della 
mano e contemporaneamente essere una insignificante formica in una gigante 
foresta. Dopo questa esperienza magica, ci siamo allontanati da questo luogo 
democratico e pacifico che rappresenta il più grande ponte tra le diversità 
culturali europee, per andare verso la celebre linea Maginot che è l’esatto 
opposto di un ponte, dato che è una sorta di muro tra la Francia e la Germania. 
Costò svariati milioni di soldi e risorse al governo francese che la costruì tra il 
1930 e 1935. Percorreva tutto il confine sud-est della Francia con la Germania 
estendendosi per più di 400 km quadrati riempiendo tutta la regione dell’Alsazia, 
della Lorena e della Mosella. Questa imponente struttura doveva essere 
completata dalla parte belga, ma ciò non successe vista la dichiarazione di 
neutralità di questo paese. Inoltre questa linea era stata costruita pensando alle 
tecniche militari della Prima Guerra Mondiale, però nella Seconda, con 
l’invenzione dei carri armati e dei caccia, le fortificazioni potevano essere 
facilmente oltrepassate e bombardate, per altro i tedeschi aggirarono la linea 
passando per Olanda e Belgio, come del resto era stato previsto dall’allora 
giovane Charles de Gaulle. Abbiamo potuto visitare le parti più significative tra 
quelle intatte: sistemi di illuminazione, produzione di energia molto futuristica 
per l’epoca in cui sono stati costruiti, tra il ’30 e il ’39 del ‘900. Erano 
all’avanguardia anche le cucine, che permettevano una efficiente e veloce 
preparazione dei pasti. I forni erano capaci di cuocere più alimenti 
contemporaneamente, c’era anche un sistema di refrigerazione per la 
conservazione dei cibi. L’infermeria era divisa in 2 sezioni: una dedicata ai malati 
non gravi, e un’altra in cui si doveva operare le ferite gravi e, quando non si 
sapeva che fare, (quindi molto spesso), praticare amputazioni anche di arti o 
organi. La costruzione era quasi interamente in calcestruzzo armato, a 30 metri 
nel sottosuolo. Uscendo abbiamo riflettuto: più che muri, ci servono ponti; più 
che divisioni o razzismo, ci serve unità; più che macchine da guerra,armi o 
bombe, amicizia, gentilezza e più di tutto… umanità! Dovremo ricordare che 
tutto ciò che abbiamo costruito, tutto quanto, tutti gli inutili muri possono essere 
distrutti in un battito di ciglio dalla furia della natura o da inutili guerre. Sarebbe 
bello potersi ripromettere di riuscire in ciò che le generazioni prima di noi hanno 
fallito, sentendosi prima che italiani, romagnoli, faentini o europei, tutti umani. 
L’intensa giornata si è conclusa con la cena in centro a Strasburgo.



L’ultimo giorno ci siamo svegliati e con tristezza abbiamo dovuto fare le valigie. 
Dopo siamo scesi a fare colazione velocemente e siamo saliti sul pullman che ci 
ha portati al Memoriale dell’Alsazia e della Mosella. È una struttura finalizzata a 
ricordare tutte le persone morte durante la guerra, o meglio le guerre. È 
importante il messaggio che cerca di trasmettere: l’Alsazia, contesa tra Francia e 
Germania, dal 1870 al 1945 ha cambiato nazionalità ben quattro volte, ma anche 
di rinascita. Se è per tutti simbolo di una contesa lunga e straziante, dovrebbe 
diventarlo anche un possibile riavvicinamento tra Francia e Germania.Nel museo 
c’erano più di dieci sale, come quella della simulazione dei bombardamenti, 
oppure quella della ricostruzione dell’ufficio nazista. Nella prima sala c’erano 
tantissimi quadri appesi in alto sulle pareti, raffiguranti le vittime della guerra: 
sotto ogni quadro vi erano scritti il nome, il cognome e l’età in cui erano morti. 
Più in basso c’erano le fasi della guerra in ordine cronologico. Interessante era la 
parte propagandistica. Nella seconda sala c’era un altoparlante e una TV dove si 
ascoltava la voce di Hitler che cercava di convincere i tedeschi che lui avrebbe 
portato la Germania alla conquista del mondo. La terza sala era una riproduzione 
di una locomotiva.La quarta sala era una riproduzione della Linea Maginot, che 
abbiamo riconosciuto. Nella quinta sala c’era un corridoio con cinque stanze tra 
cui quella della riproduzione di un ufficio nazista. La settima sala, quella dei 
bombardamenti, era la più grande. Lì si riproducevano i suoni che si udivano 
durante gli attacchi ed erano visibili distruzione e macerie. L’ultima sala era 
quella degli specchi dove, con un riflettore, venivano proiettate sul soffitto dei 
video sull’unione dell’Europa. Appena usciti abbiamo pranzato e dopo un’oretta 
siamo partiti verso Faenza. Abbiamo fatto la stessa strada dell’andata: 
Strasburgo, Svizzera, Italia con sosta a Milano per cenare.

Durante questo viaggio ci siamo accorti dell’importanza che degli edifici possano 
avere in tutt’Europa, non solo come simboli, come il memoriale, ma anche come 
luoghi, come il Parlamento, dove si prendono decisioni per migliorare il 
benessere di tutte le persone in Europa.

Non a caso tutti i monumenti che abbiamo visto sono metaforicamente ponti o 
muri che hanno influenzato in meglio o in peggio le sorti d’Europa: il titolo del 
progetto era infatti “Costruttori di ponti”.


