
�
 

Liceo Scientifico Linguistico Statale “Niccolò Rodolico” – FIRENZE.  
Sede: via Baldovinetti, 5 – C.A.P. 50142 - Tel. 055/702447 - Fax 055/702491; e-mail 
fips21000P@istruzione.it codice meccanografico MIUR  FIPS21000P 

PARTIGIANI DELLA COSTITUZIONE 

SCHEDA DEL PERCORSO 

Discipline coinvolte STORIA, FILOSOFIA, DIRITTO, EDUCAZIONE CIVICA

Docenti coinvolti Prof.ssa Samantha Novello (referente, docente di 
Filosofia e Storia); Prof. Luca Nencioni (docente di Diritto 

per l’a.s. 2019-20)

Classi partecipanti 3^ A indirizzo Ordinamento (a.s. 2019-20) 
4^A indirizzo Ordinamento (a.s. 2020-21)

Durata e frequenza del percorso Ottobre 2019 - Novembre 2020.  
Il percorso didattico non è stato pensato come un 
progetto da svolgersi in orario extra-curricolare, ma 
si è svolto nelle ore curricolari di insegnamento 
interdisciplinare della Filosofia e della Storia in 
un’ottica di didattica per competenze. La frequenza 
dai primi di ottobre ai primi di dicembre 2019 è stata di 4 
ore settimanali (2 ore Storia + 2 ore Filosofia); da 
gennaio a marzo 2020 di 2 ore settimanali e in Dad da 
marzo 2020 fino al 5 giugno 2020 di 1 ora settimanale. 
Nell’a.s. 2020-21, ha impegnato la classe da ottobre a 
novembre per 16 ore di attività in DDI in sincrono e 
asincrono (+ 5 ore progettazione per Compito di realtà).

Prerequisiti Elementi di metodologia della ricerca storica.
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Finalità e obiettivi Il percorso concorre al raggiungimento degli obiettivi 

specifici dell’insegnamento di Storia, Cittadinanza e 
Costituzione e Filosofia nel secondo triennio dell’indirizzo 
Scientifico del Liceo (Indicazioni nazionali, decreto 7 
ottobre 2010 n. 211): l’acquisizione e utilizzo del lessico 
specifico delle discipline in oggetto; la conoscenza delle 
trasformazioni di lungo periodo della storia europea e 
globale con particolare attenzione alle dimensioni dello 
spazio e del tempo; la conoscenza dei fondamenti della 
Carta costituzionale della Repubblica italiana compresa 
in rapporto con altri documenti fondamentali nella storia 
europea e mondiale; lo svolgimento di attività che portino 
a valutare diversi tipi di fonti, a leggere documenti storici 
o confrontare diverse tesi interpretative al fine di 
comprendere i modi attraverso cui gli studiosi 
costruiscono il racconto della storia, la varietà delle fonti 
adoperate, i l succedersi e i l contrapporsi di 
interpretazioni diverse; lo sviluppo della riflessione 
p e r s o n a l e , i l g i u d i z i o c r i t i c o , l ’ a t t i t u d i n e 
all’approfondimento e alla discussione razionale, la 
capacità di argomentare una tesi, anche in forma scritta, 
riconoscendo la diversità dei metodi con cui la ragione 
giunge a conoscere il reale. 
Il percorso è pensato e strutturato nella prospettiva di  
una didattica per competenze, le quali sono “[...] una 
combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti, in 
cui: d) la conoscenza si compone di fatti e cifre, concetti, 
idee e teorie che sono già stabiliti e che forniscono le 
basi per comprendere un certo settore o argomento; e) 
per abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire 
processi ed applicare le conoscenze esistenti ai fini di 
ottenere risultati; f) gli atteggiamenti descrivono la 
disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee, 
persone o situazioni ” (Allegato alle Raccomandazioni 
del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018); 
il percorso mira a promuovere le seguenti competenze 
target: 

• competenze personali, sociali (autovalutazione; lavoro 
individuale e di gruppo) e imparare ad imparare;

• alfabetiche funzionali (analisi e comprensione di 
informazioni scritte; comunicazione e argomentazione; 
disponibilità al dialogo); 

• in materia di cittadinanza; problem solving; uso di 
modelli di pensiero e di presentazione; 

• digitali (capacità di analizzare l’informazione; 
valutazione attendibilità e utilità); 

• ideazione e progettazione; 

• in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
(interpretare ed esprimere idee o emozioni in forme 
artistiche e culturali).
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Il percorso didattico si inquadra nel Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) del Liceo “Rodolico” 
concorrendo a promuovere l’obiettivo formativo di 
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 
attiva e democratica attraverso la valorizzazione 
dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle 
differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 
dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà 
e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei 
diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di 
educazione (n.3).

Risorse e materiali Il percorso, pensato e realizzato in modalità di didattica 
digitalmente integrata, si avvale delle risorse per la 
didattica in Cloud fornite da GSuite for Education: 
Classroom, Chat, Meet, Documenti, MindMup, Drive per 
l’archiviazione e condivisione dei materiali; Beautiful.ai;  
Kahoot!; Mentimeter; Padlet . Tutti i materiali e dispense 
forniti dai docenti e prodotti da studenti/esse sono 
archiviati su Classroom di GSuite delle discipline. 

Studenti/esse lavorano su materiali digitali tratti dalle 
seguenti opere: 

• Hannah Arendt, "Che cosa ci fa pensare?”, in Vita della 
mente. 1. Pensare, Il Mulino, Bologna, 2009, pp.  
263-74; Id., “Pensare e fare: lo spettatore”, in Vita della 
mente. 1. Pensare, cit., pp.  176-179 (su pensiero e 
giudizio); Id., La banalità del male, Eichmann a 
Gerusalemme, cap. 8, “I doveri di un cittadino ligio alla 
legge”, Milano, Feltrinelli, 2016, pp. 142-5.   

• M. Dal Pra, “Il trascendentalismo della prassi”, in M. 
Dal Pra e A. Vasa, Il trascendentalismo della prassi, la 
filosofia della resistenza, a cura di M. G. Sandrini, 
Mimesis , 2018, pp.  

• Valerio Romitelli, La felicità dei partigiani e la nostra. 
Organizzarsi in bande, Cronopio, Napoli, 2015, pp. 
69-74 e 158-173.  

• Luigi Meneghello, I piccoli maestri, BUR, Milano, 2018; 

• Giuseppe Filippetta, L’estate che imparammo a 
sparare. Storia partigiana della Costituzione, Feltrinelli, 
Milano, 2018, pp. p. 246-258;  

• René Char, Foglie d’Ipnos, Einaudi, Torino, 2019 
(frammenti scelti) 

• Anna Maria Bruzzone e Rachele Farina, La Resistenza 
taciuta. Dodici vite di partigiane piemontesi, Bollati 
Borinhieri, Milano, 2016 (selezione di sei biografie). 

• Stefano Petrucciani, “Concetti della teoria politica”, in 
Id., Modelli di filosofia politica, Torino, Einaudi, 2003, 
pp. 175-193 (capp. su Liberalismo e Socialismo).  

 

Metodologie didattiche Cooperative Learning; Flipped Classroom; alcune 
Thinking Routines del toolkit di Project Zero della 
Harvard Graduate School for Education utilizzate 
nell’ambito della metodologia Making Learning and 
Thinking Visible (MLTV) di Avanguardie Educative 
(INDIRE).  
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Strumenti e attività di verifica e 
consolidamento

Il percorso didattico si inscrive nell’ambito della 
sperimentazione di didattica innovativa per 
competenze senza voto, ovvero che sostituisce la 
valutazione tradizionale con voto espresso in numero 
decimale con rubriche per livelli di competenza, avviata 
nell’a.s. 2019-20 da quattro classi del Liceo “Rodolico” al 
fine di favorire lo sviluppo e potenziamento della 
partecipazione att iva, della consapevolezza e 
responsabilità di studenti e studentesse nei processi di 
apprendimento, in particolare, potenziando la capacità di 
autovalutazione.

Coerente con l’obiettivo espresso nel Piano di 
Miglioramento 2019-20 del Liceo “N. Rodolico” “di 
valorizzare e incrementare l’uso di metodologie 
innovative nella didattica”, favorendo in particolare il 
passaggio da una didattica puramente trasmissiva per 
contenuti ad un approccio per competenze ed 
incrementare così “la didattica laboratoriale e la 
flessibilità sull'uso di spazi e strumenti innovativi” (Area 
di processo: curricolo, progettazione, valutazione), la 
sperimentazione didattica proposta si caratterizza come 
una didattica inclusiva e laboratoriale, che si serve di 
alcune tecniche attive - simulative (role play), analitiche 
(studi di caso /autocaso / autobiografie), proattive 
(brainstorming, progettazione, strutturazione di interviste 
immaginarie e non, studio autonomo con laboratorio 
tematico in classe in modalità "classe capovolta", 
discussioni metadidattiche) e relazionali (cooperative 
learning, peer tutoring) - rimodulando i contenuti della 
programmazione disciplinare per temi/problemi al fine di 
promuovere le conoscenze a partire dai saperi personali 
di ciascun allievo. 

Raccogliendo gli spunti espressi nelle Raccomandazione 
del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018 relativa alle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente, 
secondo cui « […] la memorizzazione di fatti e procedure 
è importante, ma non sufficiente per conseguire 
progressi e successi. Abilità quali la capacità di 
risoluzione di problemi, il pensiero critico, la capacità di 
cooperare, la creatività, il pensiero computazionale, 
l’autoregolamentazione sono più importanti che mai nella 
nostra società in rapida evoluzione. Sono gli strumenti 
che consentono di sfruttare in tempo reale ciò che si è 
appreso, al fine di sviluppare nuove idee, nuove teorie, 
nuovi prodotti e nuove conoscenze», questo approccio 
didattico si caratterizza per una valutazione formativa e 
autentica volta ad accertare il raggiungimento delle 
competenze chiave mediante diverse tipologie di prove, 
che vanno ad integrare le forme di verifica tradizionale 
(compiti di prestazione come interrogazioni orali, testi 
argomentativi, prove scritta a domande aperte, ecc.) con 
discussioni guidate di gruppo in presenza e a distanza 
su Chat di GSuite (in modalità “Fishbowl”), discussioni 
tematiche per l'esercizio della problematizzazione e 
dell’argomentazione, compiti autentici esperti (interviste, 
diari di bordo, ecc.), gruppi di lettura e peer-tutoring 
(“Jigsaw”) in base agli obiettivi formativi individuati per 
ciascun modulo/unità di apprendimento. 
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Coerentemente con una pedagogia della risonanza, 
ispirata alle analisi sociologiche di Hartmut Rosa, la  
didattica senza voto realizzata nella classe 3^A/4^A, 
individuata come destinataria del percorso in oggetto, ha 
l’obiettivo di favorire, nella relazione triangolare materia/
studente/insegnate, la trasformazione della classe in 
spazio di “risonanza”, contribuendo a neutralizzare 
alcune dinamiche negative di “alienazione” (risentimento 
e senso di competizione associati al giudizio svalutante 
dell’altro, sia questi un pari o il docente, e accompagnati 
da stati, talora acuti, d’ansia), riducendo così il ricorso da 
parte di studenti e studentesse a strategie di elusione o 
cheating (si vedano H. Rosa, Pedagogia della risonanza, 
Editrice Morcelliana, Brescia, 2020 e la ricerca di Sonia 
Bacchi, Simone Romagnoli, La classe senza voto, 
“Quaderni della ricerca”, n. 48, Loescher Editore, Torino, 
2019). In particolare, la sperimentazione didattica avviata 
si è avvalsa dei contributi della ricerca socio-
costruttivista, ponendo la valutazione al centro e non alla 
fine del processo di insegnamento-apprendimento: nel 
corso degli a.s. 2019/20 e 2020/21 sono state fornite 
rubriche di valutazione e autovalutazione, in cartaceo o 
in formato digitale condivise in Drive di Google, che 
hanno consentito a studenti/esse e famiglie di avere una 
comprensione analitica e trasparente circa l’esito delle 
singole prove. Studenti e studentesse hanno imparato ad 
utilizzare la “Scala del Feedback”. 

La sperimentazione didattica per competenze senza voto 
avviata per le discipline di Storia e Filosofia nell’a.s. 
2019-20 in quattro classi di indirizzo Ordinamento e 
Scienze Applicate concorre al raggiungimento 
dell’Obiettivo Formativo n.3 del PTOF del Liceo 
Scientifico e Linguistico “N. Rodolico” 2019-22, ovvero lo 
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 
attiva e democratica attraverso la valorizzazione 
dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle 
differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 
dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà 
e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei 
diritti e dei doveri; il potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di 
educazione all’autoimprenditorialità.
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Situazione di partenza e di arrivo La classe che si accosta al percorso didattico proposto 

dimostra di avere un approccio non critico e 
problematizzante allo studio della Storia, identificata 
p r e v a l e n t e m e n t e c o n l a c o s i d d e t t a s t o r i a 
“evenemenziale”; di fronte alla lezione di tipo frontale 
essa assume un at teggiamento scarsamente 
partecipativo e generalmente passivo e dimostra un 
apprendimento scolastico e mnemonico, poco 
significativo e fortemente orientato al voto, che concorre 
ad innescare dinamiche di tipo competitivo all’interno del 
gruppo classe, accompagnate da ansia da prestazione e 
conflitti. Il percorso didattico proposto incontra 
immediatamente la disponibi l i tà di studenti e 
studentesse, che dimostrano un atteggiamento aperto, 
collaborativo e costruttivo, impegnandosi nelle 
discussioni plenarie o in piccoli gruppi, nello svolgimento 
delle consegne, nelle attività di gruppo e realizzando 
ricche e articolate classificazioni di materiali. Al termine 
del percorso, studenti e studentesse hanno acquisito: a) 
conoscenze più ampie e approfondite sulla Resistenza 
italiana e sul contributo dell’esperienza partigiana nella 
genesi della Costituzione repubblicana italiana; b) un 
atteggiamento critico e problematizzante alla Storia, 
leggendo il passato alla luce delle questioni attuali e 
approcciandosi alla società, alla politica e, quindi, al  
testo della Costituzione con maggiore consapevolezza 
della genesi e attualità dei diritti dei cittadini e delle 
cittadine; c) un metodo di studio critico, mediante la 
documentazione e accertamento della validità delle fonti; 
d) una maggior accuratezza nell’esposizione e una 
valorizzazione della comunicazione, anche in gruppo, nel 
rispetto di diversi punti di vista; e) un’attenzione al 
m o m e n t o d e l l a r i fl e s s i o n e , a n c h e a i fi n i 
dell’autovalutazione.

Collegamento con attività esterne 
e/o esperienze di vita

Per lo svolgimento delle loro ricerche sulle genealogie 
familiari e per la realizzazione delle interviste, studenti e 
studentesse hanno coinvolto direttamente le famiglie, 
avviando un dialogo intergenerazionale prezioso per la 
costruzione e il consolidamento delle loro identità, 
culminato a dicembre 2019 nell’invito, sollecitato da un 
gruppo di ricerca della classe e rivolto alla sig.ra Ginetta 
Brunelli, bisnonna di una studentessa della classe, 
affinché portasse fisicamente in aula la propria 
testimonianza orale sul periodo studiato (nell’a.s. 
2019-20 l’aula della classe 3^A si trovava dislocata nella 
succursale di via Senese, ex-Casa del Fascio, sulla 
quale la sig.ra Brunelli, che all’epoca abitava nell’edificio 
di fronte, rievoca ricordi del periodo dell’occupazione 
nazista).   
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SCANSIONE TEMPORALE DEL PERCORSO DIDATTICO:
Ottobre 2019 La ricerca storica: le storie di vita.

• Lezioni introduttive di metodologia della ricerca storica e 
filosofica. In modalità Circle-time la docente propone alla classe 
la discussione sul problema della verità alla luce delle sfide della 
contemporanea età della post-verità e delle fake news. 

• Dopo una breve lezione propedeutica su che cos’è la verità 
storica, che cos’è ‘storia’ e in che cosa consiste il lavoro dello 
storico, la docente assegna alla classe un lavoro di ricerca e 
inventario di fonti documentarie per la ricostruzione di genealogie 
familiari: studenti e studentesse della classe sono invitati a 
ricostruire la propria memoria storica personale e familiare, 
anche coinvolgendo parenti per raccogliere fonti orali, descrivere 
e classificare fonti di diverso tipo (foto, oggetti, lettere, diari, atti 
anagrafici, ecc.) e creare, in modalità digitale o cartacea, la 
propria genealogia familiare. I materiali sono caricati da ciascuno/
a studente/essa in Cartella su Drive di GSuite della scuola. 
Ciascuno/a è chiamato, quindi, a scegliere un oggetto 
significativo per narrare la propria storia personale in un 
momento di riunione plenaria in modalità di Circle Time. Sulla 
lavagna la docente o uno studente a turno prendono nota delle 
parole-chiave di ciascuna narrazione per consentire ai compagni 
della classe di riallacciare la propria, sottolineando eventuali punti 
di contatto e affinità.

Ottobre- Novembre 2019 Laboratorio interdisciplinare sulla democrazia.

• La classe è sollecitata a riflettere sul significato dei termini 
‘repubblica’ e ‘democrazia’, creando una mappa mentale, 
stilando una definizione e svolgendo un esperimento mentale 
(“Diario di un giorno senza democrazia”) su Compiti di 
Classroom. 

• Gli studenti lavorano divisi in 6 gruppi di 3 per preparare dei 
Kahoot! sui simboli della democrazia con i quali sfidano le 
conoscenze dei loro compagni sull’argomento (Kahoot! gruppo 1; 
gruppo 2; gruppo 3; gruppo 4; gruppo 5; gruppo 6); 

• Ciascuno/a studente/essa della classe partecipa a un sondaggio 
mediante il quale è invitato/a a esprimere il proprio parere a 
favore o contro il voto ai sedicenni (il 61% dei votanti risponde 
‘no’ adducendo a motivo della loro scelta l’immaturità e 
incapacità di retto giudizio da parte dei loro pari). 

• Divisa in 3 gruppi di lettura “Jigsaw”, la classe affronta in modalità 
di apprendimento cooperativo la lettura di tre testi sulla 
democrazia, tratti da La Repubblica di Platone, Montesquieu e 
Bobbio (voce ‘Democrazia’ tratta da N. Bobbio, N. Matteucci, G. 
Pasquino, Il Dizionario di Politica, UTET, 2004, p. 241). Dopo 
aver lavorato in gruppi “Esperti” di 6 persone ed essersi 
confrontati con il supporto della docente su diversi modi di 
affrontare la questione della d., studenti/esse sono chiamati a  
calarsi nel punto di vista dell’autore letto e strutturare un 
argomento da esporre, in seconda battuta, in piccoli gruppi 
“Jigsaw” di 3 persone (1 Platone, 1 Montesquieu e 1 Bobbio) 
aperti al confronto e alla discussione. Ciascun relatore del gruppo 
“Jigsaw” è valutato da una giuria di pari del proprio gruppo 
“Esperto” utilizzando una griglia per il Feed-back predisposta 
dalla docente (si veda ALLEGATO ).  
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Novembre-Dicembre 2019 • La classe è guidata nella riflessione su che cos’è pensare e sulle 

implicazioni etiche dell’esercizio del pensiero attraverso la lettura 
di passi tratti da Vita della mente. Pensare di Hannah Arendt: la 
figura di Socrate consente di sollevare il problema di quel che 
Arendt chiama “l’assenza di pensiero”, che ella rintraccia nella 
figura del funzionario delle SS Adolph Eichmann e nella sua 
difesa al processo di Gerusalemme. La lettura del cap. 8 sul 
presunto kantismo del funzionario in quanto uomo comune 
conformisticamente ligio alla legge consente di abbordare la 
questione della resistenza alla legge nei casi in cui quest’ultima 
entri in contraddizione con i diritti umani e con la morale 
individuale e la coscienza del soggetto, confermata 
dall'identificazione nazifascista dei partigiani con i “banditi” o 
fuorilegge” testimoniata dai diari di lotta partigiana (ad es., Luigi 
Meneghello, I piccoli maestri, BUR, 2018; Pietro Chiodi, Banditi, 
Einaudi, 1975, Nino Chiovini, Fuori legge??? Dal diario partigiano 
alla ricerca storica, Tararà, 2012). Viene, quindi, proposta la 
lettura di V. Romitelli su La felicità dei partigiani e la nostra 
sull’esperienza democratica della vita in banda. Le letture sono 
affiancate da alcune lezioni sugli elementi del Diritto da parte del 
docente di Potenziamento di Diritto ed Economia. La docente 
fornisce alcune domande-guida per la riflessione sui testi 
proposti. A partire dagli spunti suggeriti da queste letture, 
condivisi in un “brainstorming” alla lavagna, la docente guida due 
discussioni in modalità “Fishbowl”: la classe, disposta in cerchio 
(senza banchi) confronta le proprie riflessioni sul problema della 
“felicità politica” illustrata, secondo Romitelli, dalle bande 
partigiane e sul rapporto fra antipolitica contemporanea e 
cittadinanza attiva fra i giovani.  

• Riagganciandosi alla riflessione sulle bande partigiane avviata 
dalla lettura di V. Romitelli, la docente assegna un compito di 
realtà che consenta di saldare queste conoscenze storiche con le 
ricerche sulle genealogie familiari: divisa in due gruppi, la classe 
lavora alla realizzazione di n. 2 interviste, di cui una immaginaria 
- al fu partigiano Marinello Marini, bisnonno dello studente Davide 
Del Mastro - e una alla bisononna di Amaranta Frittelli, che all’età 
degli studenti della classe aveva vissuto la guerra. L’adesione ai 
2 gruppi è libera e ciascun gruppo di lavoro è guidato dal/la 
rispettivo/a bisnipote; la docente fornisce a ciascun gruppo alcuni 
elementi generali di contestualizzazione storica, per poi 
intervenire nei piccoli gruppi a sciogliere quesiti o a guidare la 
ricerca autonoma con alcune indicazioni metodologiche. In un 
gruppo, la riflessione di studenti e studentesse si arricchisce delle 
storie di vita di bisnonni di nazionalità diversa nel contesto della 
storia della II guerra mondiale fra Italia e Albania. Il 28 novembre 
2019 la signora Ginetta, novantaduenne, accetta di incontrare gli 
studenti e le studentesse e di essere intervistata da loro in 
classe: ella racconta la propria esperienza della guerra e delle 
fasi della ricostruzione dopo la Liberazione e il referendum 
costituente dal punto di vista femminile in un’ora di intenso 
coinvolgimento e commozione da parte di tutti. 
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Gennaio 2020

• La classe esplora la possibilità di definire una "filosofia" 
dell'azione partigiana, accostandosi alla teoria filosofica del 
razionalismo critico o trascendentalismo della prassi dei filosofi e 
partigiani Mario Dal Pra e Andrea Vasa: studenti e studentesse 
leggono a coppie e analizzano in plenaria guidati dalla docente di 
Filosofia il saggio di Mario Dal Pra, “Sul Trascendentalismo della 
prassi” (1953), tratto da M. Dal Pra e A. Vasa, I l 
trascendentalismo della prassi, la filosofia della Resistenza, a 
cura di M. G. Sandrini, Mimesis, Milano-Udine, 2017, pp. 273-82, 
Lo studio di questa filosofia, in particolare, nel confronto con il 
pensiero e la pratica del metodo del dialogo socratico, al quale la 
classe si accosta non come mera teoria ma nella modalità 
dell’apprendimento cooperativo (gruppi Jigsaw) e della 
discussione in plenaria guidata ma non diretta dalla docente 
(Fishbowl), permette a studenti e studentesse di riflettere sul 
fondamento dei valori e del senso dell’esistenza che anima le 
scelte compiute dai partigiani e che per loro tramite confluiscono 
nel testo costituzionale: valori e senso che non sono imposti 
“dall’alto” e dati una volta per tutte ma, in quanto universali solo 
possibili, sono oggetto di impegno profondo e in prima persona 
da parte di ciascuno per la loro realizzazione mediante l’azione, 
escludendo ogni presunzione autoritaria di un “discorso che 
esaurisca tutti i discorsi”, ogni pretesa di “avere assolutamente 
ragione”, ma nella sospensione del giudizio intorno ad una verità 
e senso univoci dell’essere trova la condizione di un’azione 
trasformativa dell’esistente e un atteggiamento responsabile e 
tollerante, aperto al contributo di tutti, di tutte le discipline e 
possibili interpretazioni e al servizio della comunità. 

• Divisi in 2 gruppi, gli studenti svolgono la lettura di due biografie 
di Rurik Spolidoro e Francesco Pinardi, tratte da G. Filippetta, 
L’estate che imparammo a sparare. Storia partigiana della 
Costituzione, cit., pp. 246-258. Dopo aver lavorato in classe a 
gruppi separati sulle biografie assegnate con l’assistenza della 
docente, che interveniva su richiesta per verificare e chiarire 
passaggi o concetti di filosofia del diritto che potevano risultare 
oscuri, il 27 gennaio gli studenti e le studentesse della classe 
svolgono un’attività di peer-tutoring a coppie, in cui ciascun 
“esperto” espone all’altro/a la biografia di cui si è occupato/a e 
insieme studenti e studentesse discutono dei punti di contatto fra 
le due biografie, mettendo a fuoco una linea di pensiero e una 
struttura argomentativa; quindi, riuniti in gruppi, ciascuno compila 
una scheda dell’attività, creando una linea del tempo per situare 
le due biografie e riflettendo sul problema dell’uso del diritto nel 
contesto del regime totalitario italiano, interrogandosi sul senso 
dell’espressione “vite costituenti” utilizzata dallo storico Filippetta.
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Febbraio-Marzo 2020 • Percorso interdisciplinare Filosofia&Storia di lettura di una fonte 

storica sulla Resistenza: il diario della lotta partigiana del poeta 
francese René Char, Fogli di Ipnos (1943-44). Il percorso, iniziato 
in presenza si conclude durante il lock-down in Dad su Meet di 
GSuite. (Si veda in Allegati la presentazione dell’unità). La 
lettura di Char consente: A) di esplorare l’esperienza della 
Resistenza (Char era stato attivo nel Maquis provenzale con il 
nome di battaglia di Capitain Alexandre) attraverso una Thinking 
Routine (“See, Think, Wonder”) su una foto di Char con la sua la 
banda par t ig iana, e B) un lavoro a p iccol i gruppi 
sull’interpretazione filosofica degli aforismi di Char attraverso 
l’analisi linguistica di alcune poesie scelte e fornite dalla docente 
in dispensa su Classroom. Il testo di Char offre l’occasione per 
aprire “isole” di libertà e cooperazione nell’atto di interpretare e 
dare senso a poesie e aforismi che esprimono l’esperienza di 
libertà, giustizia e comunità partigiana. Il lavoro di interpretazione 
e argomentazione delle proprie interpretazioni, condotto 
individualmente o attraverso il confronto in piccoli gruppi, viene 
condiviso, infine, in alcune ore di discussione in plenaria: la 
docente guida la discussione e stimola gli studenti e le 
studentesse, generalmente restii a prendere la parola, attraverso 
domande. I punti di vista stentano dapprima a rendersi visibili, 
perché l’assenza della risposta “corretta” spaventa e paralizza in 
un primo momento studenti/studentesse, ma dopo alcune 
sessioni il confronto si arricchisce di diverse e molteplici voci, che 
gradualmente comprendono di avere “diritto di cittadinanza” 
proprio in virtù dell’assenza di un senso già dato  e imposto 
dall’alto (autorità/autore/docente) e si cimentano in argomentate 
tessiture di significati, servendosi autonomamente di 
collegamenti fra le poesie di Char e gli aforismi del filosofo greco 
Eraclito (si veda discussione del 17-18/2/2020). Emerge 
l’importanza dell’interpretazione anche in rapporto alla legge 
ovvero al testo Costituzionale. Le discussioni, svolte in modalità 
Circle-Time, rimuovendo i banchi, sono registrate e sbobinate 
dagli studenti e pubblicate sullo Stream della Classroom: https://
c l a s s r o o m . g o o g l e . c o m / c / M z g w N T M w N T Y 1 M j Z a / p /
NjUxNzYxMjY0ODVa/details.
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Marzo - Giugno 2020 • Durante il lock-down per l’emergenza sanitaria da Covid-19, Il 

percorso prosegue in Dad, diventando un’opportunità per 
mantenere viva la comunità educante riflettendo insieme sulle 
sfide poste dall’esperienza della pandemia e dell’isolamento. Per 
riannodare i fili della riflessione svolta in classe sui Fogli di Ipnos 
di Char rimasta interrotta a causa dell’emergenza sanitaria. la 
docente propone l’analisi di una fonte iconografica, che gioca un 
ruolo chiave nella raccolta di poesie resistenziali del francese e 
che si presta a interessanti richiami alla personale condizione di 
internati vissuta da ciascuna/o: Il Prigioniero di G. La Tour. In 
stanza virtuale in Chat di GSuite viene ricreato uno spazio per la 
discussione guidata (Fishbowl). Dopo un’introduzione in sincrono 
con l’ausilio di Meet, in cui studenti e studentesse sono invitati a 
riflettere sui due diversi paradigmi del discorso filosofico da loro 
fin qui incontrati - da una parte, quello dell’argomento ontologico 
o “teoricista”, che riduce l’essere umano a soggetto passivo, puro 
contemplatore di un senso dell’essere già dato e, quindi, 
ripetitore di un sapere dogmatico e inevitabilmente intollerante; 
dall’altra, quello “non teoricista” del trascendentalismo o 
razionalismo della prassi, teorizzato dai filosofi ed ex-partigiani 
Andrea Vasa e Mario Dal Pra (una mappa concettuale è fornita 
su Classroom) - la classe utilizza la Chat per esaminare e 
discutere le diverse interpretazioni delle poesie n. 16 e 178 dei 
Fogli di Ipnos di René Char. L’obiettivo di questa prova è quello di 
ricreare un ambiente di apprendimento in cui gli studenti possano 
fare in prima persona un’esperienza di pensiero che si avvicini il 
più possibile a quello di una “filosofia della Resistenza”, 
sviluppando e consolidando la capacità di leggere e interpretare 
una fonte, fare collegamenti e argomentare una propria tesi su un 
soggetto per il quale non sia già dato un senso corretto/valido e 
per creare il quale ciascuno sia sollecitato a confrontarsi 
criticamente ma civilmente e nel rispetto degli altri, persuadendo 
e lasciandosi persuadere dagli argomenti altrui. Cimentandosi in 
questa attività “senza rete” (poiché la risposta giusta è vacante e 
nessuno può pretendere di avere ragione, cominciando dalla 
docente!) vengono attivate le competenze in materia di 
cittadinanza e in materia di elaborazione culturale e 
interpretazione. 

• Insieme ad alcune letture di carattere storico sulla pandemia, la 
docente propone un’attività su Bacheca di Classroom a partire 
dall’art. 4 della Costituzione della Repubblica italiana, che 
coinvolge la classe in attività individuali e di gruppo di riflessione 
e co-costruzione di conoscenze: condivisione di diari di bordo 
della pandemia, Chat a piccoli gruppi sull’eredità partigiana nel 
testo della Costituzione repubblicana, a partire dalla lettura degli 
Art. 1-12 e della Parte I (Titoli I, II, III, IV) in compresenza con i 
docenti di Diritto e di Storia, Meet in plenaria per condividere 
considerazioni sul portato dell’esperienza partigiana per 
ripensare la cittadinanza attiva nell’ambito scolastico. 

• il percorso si conclude il 5 giugno 2020 con una riflessione sulla 
“scuola partigiana della Costituzione” preparata da alcune letture 
e oggetto di una discussione in plenaria su Meet di GSuite.
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Ottobre-Novembre 2020 • I l percorso r iprende nel l ’a.s. 2020-21con un'att iv i tà 

interdisciplinare di Storia ed Educazione Civica in DDI su "La 
Resistenza taciuta: ricerca storica e democrazia" assegnata su 
Compiti della Classroom. La classe riunita in plenaria in 
sincrono su Meet di GSuite svolge la Thinking Routine SEE/
THINK/ WONDER sulla foto proposta (tratta dall’Archivio della 
Resistenza). La lezione prosegue in asincrono con la lettura 
dell'introduzione al testo di A. M. Bruzzone e E. Farina, La 
Resistenza taciuta. Dodici vite di partigiane piemontesi, Bollati 
Boringhieri, 2016, pp. 3-13: studenti e studentesse rispondono 
alle domande allegate al compito assegnato. In lezione in DDI 
mista (studenti in presenza+studenti in sincrono a distanza su 
Meet) inizia la restituzione del lavoro assegnato: analisi del 
metodo storico; macro- e micro-storia: le storie di vita e le criticità 
sollevate dalla raccolta e utilizzo delle testimonianze orali. 
Studenti e studentesse sono invitati a riflettere sul lavoro da loro 
svolto a novembre 2019 per la stesura delle interviste su 
Marinello e Ginetta. La docente fornisce un inquadramento delle 
biografie partigiane: breve storia delle principali teorie politiche 
cui si fa riferimento nel testo (liberalismo, socialismo, 
comunismo), fornendo dispense tratte da S. Petrucciani, Modelli 
di filosofia politica (2003). Servendosi del libro di testo di Storia in 
adozione e con il supporto della docente, la classe delinea una 
cronologia degli eventi della Seconda Guerra Mondiale e della 
Resistenza italiana. 

• Inizio della restituzione in plenaria in DDI su Meet) dei lavori 
prodotti dai gruppi di lettura de "La Resistenza taciuta" sulle 
biografie partigiane assegnate (presentazione con ausilio di ppt 
preparati dagli studenti). Riflessione sulle dimensioni filosofica 
(trascendentalismo della prassi) e etico-politica della Resistenza 
delle donne; breve inquadramento della condizione femminile in 
Italia del contesto storico del dopoguerra italiano e nel panorama 
della Guerra Fredda; l’eredità della Resistenza delle donne nella 
Costituzione italiana. 

• Con l’ausilio di Padlet, studenti e studentesse sono chiamati a 
riflettere, Costituzione alla mano, sulle idee politiche che sono 
confluite e hanno contribuito alla genesi del testo Costituzionale a 
partire da una considerazione dello storico Paolo Soddu sulla via 
italiana alla democrazia nel 1945-46: dopo aver riflettuto sulle 
idee liberali, è ora la volta delle idee socialiste e comuniste. 
Viene, dunque, proposta una Thinking Routine su "Prospettive 
sulla Costituzione”: “La Carta costituzionale repubblicana è stata 
il frutto della convergenza di diverse visioni politiche: in quali 
articoli della Costituzione riconoscete tracce delle idee socialiste 
e comuniste rappresentate in seno all'Assemblea Costituente?”. 
Su Padlet, studenti e studentesse riflettono su se e come il 
percorso di approfondimento sulla Resistenza delle donne abbia 
cambiato la propria comprensione della democrazia svolgendo la 
Thinking Routine “Prima pensavo che…, adesso penso che….”. 
(Si veda Allegati)

• A conclusione del percorso sulla “Resistenza taciuta” viene 
assegnato compito di realtà (con consegna dei progetti prevista 
per il 27/11/2020).
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LE INTERVISTE

INTERVISTA IMMAGINARIA A MARINELLO MARINI

Domanda 1:  Ci può parlare della sua vita prima della partenza per l’Albania ?

“Ero figlio di un fabbro, Adelindo Marini, e mia madre, Maria, era una casalinga che provvedeva ad occuparsi di 
me e delle mia sorelle ed a coltivare il piccolo campo che avevamo di fronte casa. 
Ho frequentato la scuola soltanto fino alla seconda elementare perché ho sempre avuto paura della scuola.
Inoltre, essendo l’unico maschio oltre a mio padre, dovevo aiutare in famiglia, così dovetti andare a lavorare nei 
campi. 
A diciassette anni fui chiamato a fare l’addestramento pre-militare e, dato che non possedevo la tessera del 
fascio, fui pestato e preso a manganellate dai capi fascisti e quindi costretto a fare la tessera. 
A soli vent’anni dovetti partire obbligatoriamente per la guerra, dato che a quei tempi c’era la leva obbligatoria. 
I miei genitori erano tristi per la mia partenza, ma almeno, grazie alla mia partecipazione alla guerra, avevano 
una retta che gli permetteva di affrontare meglio quei tempi molto duri.”

Domanda 2: Ci può parlare della sua partenza per l’Albania ?

“Come ho già detto prima sono stato forzato a partire all’età di 20 anni, lasciando Pistoia e la mia famiglia; con 
me avevo molti amici, anche loro costretti a partire. 
C’erano anche molti giovani che partivano volontariamente per servire la patria, ma una volta lì tutti erano presi 
dal terrore. 
Ci imbarcammo a Bari, dove, prima della partenza, ci benedirono in nome di Dio le baionette dei fucili, perché 
dicevano che ci avrebbe portato fortuna.
Da quel momento non mi sono più stati molto simpatici gli uomini di chiesa. 
Fui mandato sul fronte greco-albanese, precisamente a Durazzo presso il lago di Ocrida, a combattere contro la 
parte dell’Albania che ancora riponeva i suoi ideali nel comunismo. 

Domanda 3:  Ci parli della sua esperienza durante la guerra.

“Trovammo molta resistenza da parte degli Albanesi, ed in più la mia divisione era al completo sbando.
Eravamo disorganizzati e mal guidati ed i rifornimenti non arrivavano, e le poche cose che giungevano se le 
prendevano gli ufficiali. 
Io avevo imparato a parlare l’albanese per poter comunicare con gli abitanti dei villaggi e riuscire ad avere da 
loro qualcosa da mangiare. 
Durante tutto il periodo che sono stato lì non faceva altro che nevicare,  si susseguivano continue bufere di neve 
che contribuivano a non far arrivare le provviste. 
Mi ricordo molto bene di quando un comandante, finito di mangiare un caco, gettò la buccia, e subito noi soldati 
ci gettammo a terra per cercare di accaparrarsela.
Fui costretto fare a pugni, ma riuscii a prendere la buccia ! 
Da lì in poi fui anche soprannominato “Il pugno del toscano”. 
Ero tiratore scelto, in prima linea, anche se spesso sparavo alla ceca, perché se avessi messo la testa fuori 
dalla trincea sarei stato certamente colpito da un miliardo di colpi. 
Ne ebbi purtroppo una prova con un mio amico.
Una sera, accendendo una sigaretta, fu visto dai nemici che lo mitragliarono fino a dividerlo in due. 
Il mio compito era anche quello di sparare ai disertori, ma fortunatamente non fui mai costretto a farlo. 
Durante questa guerra ho visto morire molti dei miei amici e per paura di morire anch’io un giorno decisi di 
cospargermi il corpo di miele, che avevo trovato in un bosco, cosicché fui assalito da insetti e vermi.
Mi causarono talmente tante punture infette che mi portarono nelle retrovie, in infermeria, dove rimasi per un po’ 
prima di poter tornare a combattere. 
Le molte bufere di neve mi causarono anche un grave congelamento alle orecchie, rischiai addirittura di 
perderle, ma soprattutto mi provocò una polmonite che mi assicurò l’invalidità e fui mandato a Venezia per le 
cure. 
Una volta guarito fui rimandato al fronte in Albania, ma vi restai poco perché dopo breve tempo fu stipulato 
l’armistizio dell’8 settembre 1943.

�14



�

Domanda 4: Ci parli del suo ritorno a casa.

“Dopo l'8 settembre del 1943  riuscii a ritornare a Bari e da lì scappai con un treno.
Il viaggio fu un incubo.
Io come altri stavamo scappando, ma non potevamo farci vedere quindi ci nascondemmo fra un vagone ed un 
altro. 
Scesi dal treno vicino a Pistoia, e per tutto il percorso fino a casa dovetti nascondermi, passando nei boschi per 
non essere visto. 
Rientrai a Pistoia in piena notte, durante un bombardamento; il cielo era illuminato dai bengala che venivano 
lanciati dai Tedeschi. 
Una volta arrivato a casa mi nascosi nel campo dei miei genitori fino a quando non sentii mio babbo urlarmi 
contro chiedendo chi ero e cosa ci facevo lì.
Mio babbo non mi aveva riconosciuto, ero alto 190 cm e pesavo soltanto  44 kg.”
Domanda 5: Com’era la situazione a Pistoia dopo il tuo rientro dalla guerra?

“Pistoia era continuamente soggetta a bombardamenti ed incursioni da parte dei tedeschi che terrorizzavano e 
razziavano in continuazione la popolazione.
Durante queste scorrerie gli ex militari e le persone che di origine ebrea si nascondevano nelle soffitte e perfino 
sotto le palate di letame, per paura di essere portate via. 
Io paragonavo i tedeschi a cani feroci che si muovono in gruppo per intimorire la gente.
Un esempio della spietatezza dei tedeschi la ebbi quando, catturato uno dei capi partigiani, Silvano Fechi, lo 
costrinsero a scavare una fossa dove lui stesso fu seppellito vivo. 
Decisi di unirmi ad un associazione partigiana comunista perché ho sempre avuto ideali comunisti, ma avevano 
ideali troppo estremi per me, come la dittatura e allora decisi di staccarmi da loro.
In seguito cominciai anche a chiamarli i “grattigiani“  invece di partigiani.
Alla fine della guerra, quando trovavano un tedesco od un fascista lo sfruttavano facendolo lavorare come uno 
schiavo, ovvero lo grattavano fino a che potevano.
Una volta durante un'incursione tedesca io ed altri miei compagni partigiani ed ex militari che non ci eravamo 
voluti unire all'esercito della Repubblica di Salò ci nascondemmo, ma io ed un mio compagno fummo presi e 
condotti in un campo di grano.
Sapevamo che di non avere più speranza e così decidemmo di provare il tutto per tutto.
Durante il tragitto, dopo un cenno reciproco, facemmo finta di svenire e cademmo entrambi a terra.
I soldati tedeschi, credendoci esanimi, si avvicinarono e noi riuscimmo a prendere le loro  pistole ed a sparargli.
Con quel gesto non solo riuscimmo a liberarci  ma salvammo anche altre persone da possibili rastrellamenti.”

Domanda 6: in quale partito politico ti identifichi ?

“Ho sempre avuto ideali non dittatoriali e fin da giovane mi sono sempre identificato maggiormente nel partito 
comunista, sebbene non ne condividessi tutti gli ideali. 
Al ritorno dall’Albania mi unii al partito comunista dello Sperone, ma avevano ideologie troppo estreme 
appoggiando i regimi dittatoriali, quindi, dopo poco tempo, decisi di staccarmi da loro. 
Il 2 giugno 1946, al referendum votai per la Repubblica, e in particolare per il partito socialista, sempre più 
convinto a non votare i comunisti, che dopo la fine della guerra nascosero nelle loro case alcuni fascisti 
sfruttandoli come schiavi. 
Io li criticavo pensando che questo atteggiamento era estremamente contraddittorio.
Infatti loro che erano partigiani, e quindi contro il Regime, e che si battevano per la libertà, finirono per limitare la 
libertà altrui e arrivarono addirittura ad appoggiare l’estremismo comunista sovietico che era pur sempre una 
dittatura.”

Domanda 7: Ci può parlare della sua istruzione?

“Non sono una persona particolarmente istruita, avevo paura della scuola ed infatti l’ho frequentata solo fino alla 
seconda elementare. 
A quel tempo le maestre a scuola erano addirittura autorizzate a imporre punizioni fisiche agli alunni, come 
metterli in ginocchio sui ceci o battergli sulle mani se non stavano attenti. 
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In più, essendo stato istruito sotto il regime fascista, le idee e i metodi di insegnamento erano molto influenzati 
ed inoltre a volte erano anche imposte proprio le cose da dire. Infatti, data la mia poca istruzione, non avevo 
un’idea completa del funzionamento della politica e dei vari partiti.”

Domanda 8: Quali partiti si mantennero dopo la fine della guerra?

“Al referendum del 1946 si poteva votare fra monarchia, con il PDUM (Partito Democratico di Unità Monarchica) 
e la Repubblica. 
Con la vittoria della Repubblica si ebbe la necessità di votare un partito che fosse chiamato a governare. 
Tra i partiti fra cui scegliere c’erano il Partito Comunista, il Partito Socialista, il Partito d’Azione, basato su 
giustizia e libertà, e il Partito Democristiano.“

Domanda 9: Come riuscì a tornare alla routine quotidiana, dopo lo sconvolgimento della guerra?

“Non mi piaceva il lavoro dei campi e quindi iniziai il lavoro di commerciante di pelli e di metalli.
Dato che allora erano molto richieste, cominciai a fare il giro dei vari mercati e piano piano riuscii a girare per 
tutta la Toscana. 
Con i soldi derivati dai miei affari riuscii anche a comprare dei mezzi di trasporto così da espandere la mia 
attività e soddisfare la sempre maggiore richiesta delle mie merci.
Inoltre, con i risparmi, potetti permettermi  il mio matrimonio con Bruna Guazzini e anche di comprarmi una casa 
in cui vivere insieme. 
Dopo vent’anni di questo mestiere iniziai a lavorare come infermiere negli ospedali. 

Domanda 10: Ci può parlare della sua famiglia?

“Il padre di mia moglie, Gelindo Guazzini, appoggiava fortemente il partito fascista.
Mi ricordo di una storia che venne raccontata: lui era in giardino e c’era un merlo che fischiettava bandiera 
rossa; allora era usanza insegnare ai merli a cantare vari motivi.
Lui, infastidito da questo, scagliò un coltello contro il merlo e lo uccise. 
Con mia moglie Bruna ebbi due figli, Luciano e Daniela. 
Mio babbo era un fabbro che combatté nella Prima Guerra Mondiale, mentre mia mamma era una casalinga e si 
occupava soprattutto di me, delle mie sorelle e dell’orto in giardino.

Domanda 11: Ha riportato delle conseguenze in seguito alle condizioni in cui aveva vissuto nell’esercito 
in Albania?

“ A causa delle rigide condizioni e della scarsità di viveri in cui riversava l’esercito italiano nel fronte albanese, mi 
ritrovai a dover affrontare per mesi, condizioni climatiche avverse, come bufere di neve e temperature molto 
basse, senza un equipaggiamento adeguato. 
Ci avevano mandato allo sbaraglio. 
Rischiai di perdere le orecchie a causa del gelo. 
Per tutta la vita mi portai dietro questo segno poiché le mie orecchie sono tutt’ora molto rigide, quasi come 
fossero pezzi di ferro. 
Durante la guerra mi beccai anche una broncopolmonite e dovetti stare per lungo tempo in infermeria. 
Da più anziano ho riportato danni alla colonna vertebrale e avevo bisogno di un intervento molto importante, ma 
non avevo la Mutua e quindi l’assicurazione non poteva coprire l’intervento. 
Feci scrivere da mio figlio per la mia poca istruzione una lettera all’allora Presidente della Repubblica Saragat 
per un aiuto economico per l’intervento, dati gli anni che avevo trascorso come soldato al servizio della patria. 
Il Presidente fu molto cordiale e ci inviò un funzionario per informarci che il Presidente avrebbe pagato molto 
volentieri il mio intervento e mi donò anche altri soldi.

Domanda 12 : Ci parli della sua vita attuale.
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“Ho sempre vissuto in una casa attaccata alla casa di mio figlio Luciano, allo Sperone, nelle campagne pistoiesi, 
molto vicino alla città. 
Mi piace molto cantare canzoni di guerra e in particolare canzoni partigiane che rispecchiano maggiormente i 
miei ideali. 
I motivetti che preferisco cantare sono quelli garibaldini. 
Amo molto anche Giuseppe Verdi  che secondo me è un musicista molto profondo.”

(Intervista immaginaria a Marinello Marini realizzata dal gruppo di ricerca composto da: Davide Del Mastro (bis-
nipote di Marinello), Alessia Fantappié, Denise Gallicchio, Lorenzo Minchioni, Andrea Nardi, Luka Shehi, Chiara 
Tamburri, Gherardo Targetti, Sara Viciani.)
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INTERVISTA DEL 28/11/2019 A GINETTA BRUNELLI

-CI PUO PARLARE DELL'8 SETTEMBRE DEL ’43?
Ginetta: Si, i ricordi ci sono tanti, anche se leggermente confusi. L'8 settembre voi lo sapete che cosa fu: la fine 
dell'esercito italiano. Badoglio fece un armistizio e io da questo lato so che a quell'epoca io nel ’43, dunque 
avevo 16 anni, i soldati allo sbando dell’esercito italiano tornarono dal fronte… tornando dal fronte rischiavano la 
vita perché i tedeschi avevano istituito la pena di morte, e in più, diciamo, potevano deportarli in Germania.
Ora, diciamo: perché tornarono? Tornarono perché loro si sentirono il suo esercito a sua volta...si sentirono di 
essere stati traditi, abbandonati; e allora diciamo la loro energia [...].
L'Italia stava attraversando un momento molto difficile e da alleata con i tedeschi si ritrovò in guerra con i 
tedeschi.  La trascrizione orale rischia di rendere difficile la comprensione del testo scritto! provate ad aggiustare 
la sintassi per rendere il contenuto più chiaro (senza tradirlo!).

-QUALI SONO STATE LE SUE IMPRESSIONI?
Ginetta: Naturalmente io avevo 16 anni, le mie impressioni e le impressioni di tutte queste famiglie che 
ritornavano,la paura di essere rastrellati dai tedeschi. Diciamo, tutte codeste cose vu’ le potete capire perché 
v'avete 16 anni, erano la nostra vita di allora. Fra i quali io non lo conoscevo a quell'epoca ma siccome qui c'è 
una domanda inerente a mio marito, fra i quali anche lui rientrò. Lui era del ‘22 e naturalmente lui era militare e 
anche lui rientrò a casa sua. Molti scapparono, si sentivano..., non sentivano più […] Che cosa? attenzione, qui 
non è chiaro. Dall’ 8 settembre cominciò la guerra con i tedeschi che avevamo in casa. Gli alleati sbarcarono in 
Sicilia per venire a liberarci e naturalmente la vita non era quella che fate voi: cominciarono i bombardamenti, 
cominciarono le sirene quande si sentivano sonare le sirene io dentro di me...avevo voglia di vivere, ma vedevo 
quegli aeroplani che sganciavano le bombe. Che Firenze, come voi sapete, è stato... ha avuto pochi 
bombardamenti nei confronti di altre città. Infatti il rispetto verso tutte le arti che noi abbiamo insomma è stata, 
insomma, ha pesato ecco e quindi Firenze è stata rispettata tipo Pontevecchio e tante altre cose. Però quando 
vedevi l'aereo e quando sonavano la sirene bisognava andare in rifugio si era creato de’ rifugi in cui ci si trovava 
con tutte le persone. Questi rifugi erano scantinati, cantine dove forse si rimaneva sotterrati vivi se veniva giù la 
casa. Sotterrati vivi ma però ci si radunava li. Oppure ci si radunava lontano da casa, lontano in campagna però 
quando io vedevo e mi ricordo ancora quei grappoli di bombe che cadevano.....e dove cadrà e dove andrà? Non 
era quella che il disagio di ora... era una paura vera di una di 15/16 anni che voleva vivere .

- COME ERA LA  SITUAZIONE NELLA TUA FAMIGLIA?
Ginetta: Io abitavo in questa casa, in Via Senese, quella lì dopo l’Elettrauto, abitavo lì. La casa veramente aveva 
una situazione: il babbo, la mamma, una sorella più piccola di me, quattr’anni, un fratello nato nel ’40. 
Certamente la protezione maggiormente...io ero la maggiore, a quel tempo essere la maggiore voleva dire 
essere anche investita di certe responsabilità, ero solo io che potevo aiutarla nei momenti più difficili. Mio babbo 
era antifascista, quindi sentivo delle discussioni anche in casa con una mamma che poerina aveva... ci teneva 
alla su’ famiglia, e lui aveva subìto. Anche se non sono state quelle grandi cose, dei controlli, quelle noie che 
durante il regime fascista dava, esistevano a chi non la pensava uguale. Tutte le date che erano un po’ politiche 
lui veniva controllato, e queste discussioni che io sentivo fare dalla mia mamma, m’avevano fatto capire la 
difficoltà di questa situazione. Però non sapevo a chi potevo dare ragione perché io, insomma, avevo studiato, 
andavo a scuola, io leggevo libri e quindi non mi ero resa conto di quello che, diciamo..., lui non è che non 
potesse parlare, ma mio babbo cercava di non parlare più di tanto anche di quello che purtroppo così sintassi 
oscura. Solo che un giorno, e questo fu per la caduta del fascismo il 25 luglio ’43, quel giorno lì allora ebbi l’idea 
di quello che era stata la vita di mio babbo e forse di quella che era stata la situazione così diciamo autoritaria 
che aveva subìto. Che lui veniva da Tavarnuzze,e venne chiamato quel giorno:” Brunelli” dice “ a Tavarnuzze c’è 
una persona che purtroppo verso di te non è stata carina, t’ha sempre ostacolato nelle tuoe problemi, vieni, 
vieni, vieni a dirgli invece che tu sei un bravo babbo di famiglia, un bravo lavoratore.” Lui lavorava nel campo 
edilizio e mio babbo:” vieni”, quasi una rivalsa come si può dire, quasi nsò lui per tutte le volte che non poteva 
stare con più di tre persone perché faceva gruppo, che tutte le date che erano significative per il fascio era 
controllato, sicché quindi aveva queste. E mio babbo, la mia mamma però che si abitava qui io vedo la casa e 
mi da tanta… a mandarlo solo sai noi donne siamo sempre protettive ( che farai? E ora? Vai Ginetta!) è una 
storiellina ma insomma è una storia che a me incise molto , “vai anche te Ginetta io non posso andare, ho 
l’Anna”. Io era la maggiore, quando siamo arrivati e s’è visto questo circolo di persone con questo uomo che era 
il fascista diciamo della zona o quello che contava più di altri, accerchiato e che insomma gli dissero: “Brunelli 
guarda diglielo quello che te, che ti ha fatto, come ti ha fatto, perché te non la vedevi, perché te non eri della sua 
idea, diglielo!” Io m’aspettavo non lo so icchè, ma mio babbo e da allora….. lo guardò e gli disse: “io in queste 
condizioni non gli posso fare niente, lui sa quello che ha fatto” [...] io, i’ mi’ babbo lo vidi un eroe, i’ mi’ babbo, vidi 
un eroe in lui, apprezzai questo gesto e non so come avrei reagito se gli avesse anche sfiorato co’ un braccio, 
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sicché fui molto contenta di questo. Fui, e da allora.. questo è un ricordo che non dimenticheremo mai... non mi 
aveva mai parlato di tante cose, e non mi ha parlato nemmen dopo, poerino, ma in ogni modo ho capito che 
forse lui era un'idea sana, che lui insomma era una persona che cercava di capire se stesso ma anche gli altri e 
questo è importante, cercare di capire anche gli altri. Sicché in casa mia, lui, la mi mamma come tutte le donne 
era molto protettiva verso tutti anche forse verso i mi babbo, sicché le discussioni io cominciai a capirle sotto 
un'altra forma, perché lei aveva questa.

- HA MAI AVUTO ESPERIENZE CON I PARTIGIANI O CON I TEDESCHI?
Ginetta: In quanto alla vita partigiana posso dire poco perché io non la ho fatta, io non so che esisteva una 
resistenza, perché purtroppo i mi babbo non è che partecipasse, ma in ogni modo era un tramite per altre 
persone che conosceva, conoscendosi anche con altre persone antifasciste si scambiavano, diciamo così, la 
loro opinione e insieme alla loro opinione, le loro strategie, che io, essendo grande, avevo capito di questa 
resistenza, però non ho partecipato. Mi dispiace, diciamo, di non potervi raccontare aneddoti che riguardano 
questo. Io cercavo di tutto per anche tenere tranquilla la mia mamma sotto certi aspetti, poi non capivo, mentre 
c’era i mi babbo che con questi contatti [...] gli aveva, ero convinta che era necessaria perché praticamente un 
popolo fu tradito, noi ci si ritrovò i tedeschi, i tedeschi che diventarono non più nostri alleati ma guerra in casa.
Io come vi ho detto stavo li accanto all’Elettrauto e nella loro ritirata perquisirono, presero anche una stanza di 
quella casa e noi ci si ritrovò i tedeschi in casa. Era un capitano con i suo attendente, non posso dire niente 
perché non si è subito nulla io devo essere obiettiva, anzi l’attendente che preparava il mangiare sapete a chi lo 
faceva dare da (…) alla mia mamma, la mia mamma doveva assaggiare, prima di portarlo da i comandante 
capitano, la mia mamma doveva assaggiare il mangiare perché forse avevano paura che ci si mettesse 
qualcosa(…) lei lo stava preparando per noi, e questa era. 
[…] Mentre quando loro si ritirarono, quando avevano trovato un punto ndove diciamo appoggiarsi forse se lo 
comunicavano, di modo che andati via loro dopo una settimana ne venne altri, e quest’altri eran differenti, ci 
presero e ci mandarono via. La guerra gli alleati si avvicinarono, e allora si faceva la cosa un pochino più 
importante, ci mandarono via di casa, si prese un po di roba su un carretto tra i quali anche un canino che si 
chiamava “Skill”, era sopra a questa cariola che si prese, in questa casa qui che vi ho detto c’è di dietro un 
piccolo giardino, la mi mamma che era di origine contadina aveva messo i conigli perché non si trovavano e i 
polli pe l’ovo pe i mi fratellino che era nato ni 40 ma anche pe’ noi, e poi lei poerina sapeva, perché lei era di 
origine contadina, allora quando siamo andati via i conigli non era possibile ma le galline si. Siamo andati verso 
la città perché veniva detto che la città sarebbe stata rispettata il passaggio della guerra dato le nostre grandi 
opere d’arte, così un conoscente nostro che aveva una cantina li in via sguazza perché era un artigiano un 
idraulico, dove ci teneva il materiale, ci ospitò in una cantina vicino a i ponte vecchio, e lì ci si ritrovo e si stette 
alcuni giorni, però il nostro viaggio fu a piedi, con il carrettino ora mi pare anche di vederlo….
Io avevo queste galline ma io non sono mai stata tanto portata, i polli li avevan dati a me, non sono mai stata 
portata tanto per gli animali bisogna dica la verità pur avendo i nipoti veterinari ma io non è la mia. E queste 
galline non so se le avete mai tenute, se io le tenevo per le gambe mi beccavano le gambe, siccome si doveva 
andare oltre la porta romana a piedi e io le presi pe i collo, le tenevo pe i collo, pero a porta romana fui fermata e 
mi fu detto che gli animali pe i collo un si possano portare, a me mi sembrò una cosa molto ingiusta perché si 
stava sfollando, venendo via di casa, ma di che cosa si occupano delle galline!!non di me che mi beccano!! però 
forse ci sarà stato un rispetto maggiore di quello che è la vita della natura e tutto in questa osservazione, allora 
io mi presi le mi galline pe le gambe e mi presi le mie.
Io vi racconto questi piccoli particolari che così per farvi vivere la storia come la si vive alla vostra età ,una storia 
così triste così dura che mi auguro, pe l’appunto ho avuto fortuna in questi 70 anni non ho più rivisto niente di 
simile.

- COME HA CONOSCIUTO SUO MARITO? 
Ginetta: Come ho conosciuto mio marito…questa è bella. Anche qui se devo raccontare, veramente mi piace 
anche raccontare. E…fu nel 1945, perché lui tornava da Dobbiaco su dalla montagna. Il primo incontro fu…fu un 
incontro…quande noi, io con la mia sorella che ha meno quattr’anni di me e la sua amica, eravamo andati alla 
festa dell'Ascensione, che in quell’anno non venne fatta alle Cascine, ma venne fatta al Giardino di Boboli. Il 
tram però non portava fino a qui, portava fino alle Due Strade, anzi prima delle Due Strade. Quande noi siamo 
salite su questo tramme, s'era io che ero la maggiore e queste due ragazzine che forse…trovammo tutto il 
tramme, tutte le persone che erano lì, ad ascoltare un giovane, che co un saccapane così, era tornato da i' Nord 
dopo la fine della guerra. E raccontava, raccontava…sembrava che la guerra l’avesse fatta solo lui. Siccome io 
mi sembrava d'avere fatto anche a me i miei sacrifici le mie paure e i miei…sicché mi fece quasi i’ nervoso. 
Dissi: “Ma chi crede di essere? Ma solo lui l’ha fatta la guerra? Tutti s’è partecipato…” Sentii la mia parte e così. 
Mentre la mia sorella più piccola e la sua amica guardavano non tanto quello che lui diceva, ma chi era…e gli 
vedeva i' ciuffo biondo...era biondo. “Guardaci!”. E così... Ma io non volevo sentire questo, anche io avevo avuto 
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le mie paure, anche io avevo avuto le mia avventure. Perché lui doveva occupare tutta la scena? Ecco, questa 
era la mia impressione…e così…eh…e così…eh…e così fu. Solo che naturalmente forse lui non mi notò 
nemmeno, cosa che invece io…
Solo alle Due Strade i' tramme non veniva fino a quaggiù. Alle Due Strade lui passò dalla Via del Podestà e io 
con la mi' sorella e la sua amica si passò da Via Senese. Sennonché vivendo qui ai Galluzzo cinesi rincontrò. Io 
naturalmente feci come si fa, un po’…mi era già…m’ aveva urtato e quindi cercai di seguitare quella mia 
posizione, no?! Eh, però vedevo la mi durava fatica seguitare la mia posizione, vedevo che pian pianino io mi 
stavo…e lui si vede insisteva, di modo che…insomma…non subito, ma dopo un po’ di tempo di capì che forse…
allora mi raccontò la sua storia. 

Lui aveva fatto l’istituto artistico. Era orfano di guerra, era morto il babbo durante la guerra, quindi...Più che 
morto durante la guerra, gli aveva avuto dopo negli anni, perché aveva..il su’ babbo si era ammalato di 
tubercolosi a quell’epoca la tubercolosi, non c’erano gli antibiotici, era una malattia che si diradava. E allora lui 
praticamente si sfogava di non avere mai avuto una famiglia, che suo babbo non gli aveva mai potuto dare un 
bacino. E io invece, avendo avuto un’infanzia tranquilla, quindi iniziai a capire questo giovane...e...lo capii 
tanto...lo capii tanto che poi...E così insomma si cominciò il nostro...le nostre discussioni, che poi la 
discussione…
Lui era stato...per ritornare all’8 settembre, era scappato l’8 settembre da dove era a fare il militare. Solamente 
che, come vi ho detto, o rischiavano la pena di morte o venivano deportati se li trovava i tedeschi. 
Siccome lui aveva fatto l’istituto d’arte e sapeva fare anche le carte geografiche,un ingegnere dell’istituto 
geografico, gli suggerì..dice: “Guarda, perché non ti segni, non vieni da noi a lavorare nell’istituto geografico e 
militare, così da un punto di vista militare sei apposto, non ti possano nemmeno requisire. Solamente che, 
l’istituto geografico e militare di Firenze aveva degli strumenti che, non che meno, erano migliori di quelli che 
ch’avevano in Germania e questo i tedeschi lo sapevano.Erano gli strumenti dell’ingegner Santoni...diciamo. 
Cosi’ loro, nella loro ritirata i tedeschi portarono via l’istituto geografico e lo portarono a Dobbiaco, ecco perché 
lui tornò da Dobbiaco, dalla montagna e raccontava, perché naturalmente i disegnatori sapevano fassi le tessere 
per mangiare finte, sapevano fare tante cose e ci raccontavano tutte le evasure che avevano fatto...diciamo. 
Però naturalmente io la vita l’ho vissuta in casa, quindi l’è tutta un’altra storia, no?! Lui aveva molta più 
esperienza su quest'aspetto. E siamo vissuti settant’anni insieme, quindi diciamo si pole anche da un certo 
punto di vista...E così...lui mi piaceva tanto e le carte geografiche che faceva. Poi invece entrò alle poste e 
siccome anche lì è sempre stato...era anche pittore, ma il disegno è sempre stato la sua forza. Che lui diceva: 
“Io non pitturo,io...Come diceva?” “Io dipingo quello che vedo e come lo sento”
E della sua vita militare, diciamo partigiana, io c’ho due quadri, che vi farò vedere. Ho portato la fotografia sì...e 
così ecco.

- HA AVUTO CONTATTI CON GLI ALLEATI? COME FACEVA A SAPERE L'INGLESE COSI' BENE PER 
L'EPOCA?
Ginetta: Con gli alleati eh sì che ho avuto a che fare, proprio qui guarda, in questo locale. Io facevo le teniche, 
ho fatto, perché a quell’epoca non è che tutti studiassero, ma il mio babbo privilegiava lo studio, un viaggio e 
non i vestitini, che bisognava sempre...Mia mamma non lavorava, era la mamma di casa e mi aveva mandato, 
benché lui fosse assistente in un’industria edile, però io la maggiore, mi aveva mandato a scuola a studiare. E lì 
c’era l’inglese e il francese...ora il francese...Con gli alleati che erano sbarcati in Sicilia certamente io pensai: 
“Cerco di esercitarmi in inglese e di migliorare il mio inglese, in maniera che quando arrivano, io ho la possibilità 
di parlare.” E così andai da un professore che si chiamava Tonsillo, che lui parlava inglese e si continuò un po’ 
questa, queste lezioni. Quando arrivarono i militari, certamente io un po’ lo parlavo l’inglese. E non è che a 
quell’epoca ci fosse tante persone, sicché io nel caso del bisogno sono venuta a chiedere qui dai capitano, se ci 
dava il locale alla casa del popolo, perché dopo guerra cominciò a rinascere i partiti, ricominciò a nascere le 
associazioni, si ricomiciò a ballare ai lume di petrolio, poi s’aveva i’ naso tutto nero...in questo locali...ricominciò 
la vita. E io venivo. 
Certamente non era semplice, tra l’inglese scolastico, vu’ lo sapete, e l’inglese parlato...poi se aprivo bocca e 
dicevo una parola loro mi rispondevano velocemente. Io chissà quanto c’avevo messo a formulare quella frase, 
a pensare quella frase, io l’avevo creata e invece loro…
A ogni modo, arrivai a un colloquio cosi’ semplice diciamo vero, a rispondere per la strada quando ci 
interpellavano cosi’ perché ero una signorinetta di sedici/diciasettanni anni quindi insomma, poerini anche loro 
erano giovani e allora “te signorina io cioccolata” e allora si rispondeva si cosava era un colloquio diciamo 
giovani, ogni modo ebbi delle soddisfazioni perché questo po’ di inglese insomma mi aiutò con questo venire mi 
aiutò .. sicché quande mi loro cominciarono… li trovavo, perché io abitavo qui, facevano delle feste in questi 
locali, erano giovani e avevano bisogno anche loro di un po’ di respiro… facevano delle feste, io non sono, non 
ho mai partecipato. Però erano parecchio, erano di partecipare, tant’è vero che dal Galluzzo, oh dunque, sono 
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partite tre o quattro ragazze che avevano qualche anno più di me, che si sono spostati con questi soldati, che 
poi non abbiamo saputo più niente.
Ad ogni modo, poerini, io so che venivano li’ ni’ giardino, ma sai la mia mamma era una una mamma piuttosto… 
come si può dire, come siamo tutte le mamme ma, all’antica, non diciamo all’antica, diciamo protettiva. [...] Mi 
tutelava in una maniera forse che a me mi sembrava anche eccessivo, però dopo sono stata mamma anch’io, e 
ho capito tante cose e sicché, e venivano “Ginetta! Ginetta! gridavano quando avevano un po’ bevuto, sapevano 
qualched’uno che io parlavo inglese, poerino, pochino d’inglese sicché potevano, insomma per loro era un 
qualcosa, perché non tutti sapevano l’italiano. E ho avuto anche si delle soddisfazioni, diciamo la verità, 
guardate che in quel momento insomma io ero di soddisfazione, di poter comunicare, di potere, insomma di 
potermi sentire che sapevo qualcosa.

- QUESTI LOCALI ERANO UNA CASA DEL FASCIO DURANTE LA GUERRA? spiegare in nota di quali locali si 
tratta (che l’intervista ha avuto luogo nei locali della scuola, in via…)
Ginetta: Questa era una casa del fascio, e c’era anche la sala del cinematografo, non c’è più?
Era qua la casa del fascio che poi diventò la casa del popolo. Quella non c’era, la creò dopo il paese diciamo…
quande smise il fascismo […] Fu occupata come casa del popolo
E c'era anche la base degli alleati che erano qua.
Si, prima dei militari, poi degli alleati, che presero anche dove ora c’è l’Esselunga e era un campo, libero. Lì si 
accamparono.

- COME E' STATA LA VITA NEL DOPOGUERRA? SIETE TORNATI A VIVERE NELLA CASA IN VIA SENESE?
Ginetta: Si sfollò da questa via qua, poi però non si tornò subito, perché Firenze, come voi sapete, stette una 
settimana da una parte c’era gli alleati, gli americani, da una parte c’era i tedeschi, e sulla collina di Fiesole c’era 
i cannoni, per tirare no, per ostacolare la difesa di Firenze. I tedeschi prima di andar via minarono tutti i ponti. Il 
Ponte Vecchio lo lasciarono. Ora dicono che sia stato uno delle vie di fughe O lasciarono il ponte vecchio oppure 
fu salvato. Io questo non sono in grado di poterlo dire.
In ogni modo le strade vicine ai ponti di Firenze furono tutte distrutte. Noi eravamo lì vicino, allora,in mezzo a 
tutte queste macerie, eravamo in via Sguazza era una strada riconosciuta, si venne via. Strada 
facendo...sempre con il carrettino, fortunatamente con tutte le persone che avevamo portato. Il mi’ fratellino, la 
mi’ sorella il mi’ babbo, la mi’ mamma non avevamo avuto grandi cose, e ci sembrava di essere la famiglia più 
contenta del mondo che si ritornava a casa. Solo che quando siamo arrivati qui a casa, siccome sporge li 
dall’entrata, aveva avuto una cannonata la chiesa, nella parte superiore del tetto, e allora non ci si potette 
entrare, perché c’era tutti i calcinacci e allora si fu ospitati dai parenti che qui nelle Tavarnuzze e via di seguito 
avevamo sempre il solito carrettino. 
E così poi il babbo la liberò, la camera di sopra, essendo lui in un lavoro nel ramo edile...insomma gli rimase la 
cucina, e così dopo si ritornò non abitando in quella stanza dove non era arrivata la bomba, però a noi fu 
sufficiente ugualmente insomma, eravamo tornati tutti, e le famiglie in questo, tante famiglie non tornarono più, i 
loro figlioli a tante mamme dalla guerra, a tanti era morto nei bombardamenti che allora, si pareva di essere tutti 
quando s’era a tavola, ci pareva essere la cosa più importante di tutti. E la mia mamma fortunatamente, come vi 
ho detto, di origine contadina, allora lei sapeva fare, diciamo, sapeva allevare questi animali, cosa che io non…, 
sapeva anche sfruttare quello che c’era e ti faceva la pasta fatta in casa, ci faceva, ora io dico così, ma le federe 
si diceva cioè i copriguanciali, lei gli adoperava per metterci la farina quando il mio babbo la trovava, sicché ci 
s’aveva la farina, fortunatamente insomma, non posso dire che ho sofferto la fame, un po’ dalla mia perché non 
ho mai avuto grande appetito, un po’ dalla situazione di questi due genitori che lui operando nel ramo edile 
aveva degli operai che venivano dalla campagna e la mi’ mamma che sapeva sfruttare, cosa che non saprei io, 
tutto quello che gli si portava ecco, sicché fortunatamente… ma si vedevano davvero le persone che perdevano 
venti chili, si vedeva insomma per esempio c’era differenza tra un ragazzo e una ragazza all’età di sedici anni 
che hanno sempre fame, che hanno… e invece insomma fortunatamente io avevo un fratello che era più piccolo 
di noi, era del quaranta quindi la nostra, i che c’era di meglio si dava a lui ecco, ma però ha sofferto tanta fame, 
tanta fame. Questo bisogna ricordarselo, perché la tessera non era sufficiente per sfamare dove in una casa 
c’era due duo o tre uomini, due o tre, e poi bisognava ingegnarsi e questo toccava alle donne, ingegnarsi nella 
cucina per sapere ottimizzare quello che c’era a disposizione.

-COME ERA CONSIDERATA LA DONNA, SIA PRIMA CHE DOPO LA GUERRA?
Ginetta: Sotto il fascismo una donna era vista come una fattrice di bambini... 'somma le famiglie numerose 
venivano premiate, più figli facevi più che... era ... la donna era triste. Invece, la donna del dopo-guerra, aveva 
capito una cosa: durante la guerra rivestì i posti degli uomini, i lavori anche che doveva fare... degli uomini. 
Durante la vita partigiana, era andata a tutelare le su' persone che aveva partigiane a portargli la roba pulita, il 
mangiare e via di seguito. Ma quando veniva via, con sé gli avevano dato anche i volantini da portare... a 
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quest'altri comandi... e allora la donna capì che anche lei poteva fare... anche lei avrebbe...era in grado di potere 
tirare avanti diciamo. 
E da qui eh... cominciò, l'emancipazione femminile; perché si sentirono più brave in questo campo: "Se noi si è 
occupato i posti degli uomini... e perché noi si deve oggi...". 
E così sorse tutte dopo guerra queste associazioni verso l'emancipazione femminile, verso la
conquista di una... di un'altra visione di quello che era la donna, e naturalmente, io avendo la vostra età mi prese 
molto. Io sognavo qualcosa di molto diverso, anche se avevo ammirato per tutta la vita mia mamma e quello che 
lei la ci aveva dato, però, avevo anche io le mie esigenze come personalità. E così, non credo solo io, credo 
tutte le ragazze e via di seguito. Cominciò questa battaglia che, non è ancora conclusa perché l'altro giorno c'era 
la... la festa per il femminicidio, c'era la giornata eh... quindi non ricordiamola conclusa, s'è solo avviata... solo 
avviata, con intelligenza, con "non si pole essere uomini e non si vole"... non si vole, ecco, "non siamo il 
completamento, però non siamo nemmeno..." eh... questo...e questo nelle donne fu una presa di coscienza 
importante. 
Io mi ricordo di allora...[...] Però fu una cosa che... che aprì un altro spiraglio, diciamo, un'altra visione da quella 
di fare figli, figli, figli...oggi siamo anche un po' troppo vero? Perché tutte le cose passano da un  eccesso... 
anche io ne ho fatti due soli, però in compenso, ho cinque nipoti e sei bisnipoti, quindi 'somma... un piccolo 
frutto...di...»

-  CI PUO' PARLARE DI SUO MARITO E DELLA SUA PASSIONE PER IL DISEGNO?
Ginetta: Dopo aver costruito una famiglia, sono stata insieme a i' mio marito settant'anni, e volentieri. Lui mi ha 
dato tanto, però certamente ha voluto anche tanto, diciamo. Io... Questo è un quadro...
Sonia (critica che ha seguito i lavori di Luciano Lotti): Alla sede del [...] in Piazza Tasso, è stata donata la 
versione a olio, e in casa c'è il bozzetto dell' "Alfier generale" che Ginetta vorrebbe donare all'Anpi. Al consiglio 
giù a Firenze c'erano già state le esposte le sue opere. Mi permetto di intervenire appunto come amica di 
famiglia e come persona che ha seguito Luciano Lotti in quanto pittore: è stato veramente un... un'artista che ha 
mantenuto in vita il figurativo, diciamo, la linea macchiaiola della tradizione toscana e, è stato definito "Pittore 
della Certosa" perché ha dipinto molte opere raffigurate la Certosa con quel seggio di prospettiva che Ginetta vi 
ha rammentato, legato proprio anche alla sua competenza tecnica e al suo sentirsi "disegnatore", infatti nel... in 
una mostra in suo ricordo, la famiglia ha donato un segnalibro, anche questo è molto creativo. Invece di una foto 
che poi diventa un santino che poi non si sa dove mettere, un segnalibro può segnare davvero una tappa di 
crescita nella lettura di un libro. E una delle versioni della Certosa, quello là che in famiglia chiamiamo "La 
Certosa verde" è stata donata da Ginetta e dalla famiglia alla Certosa del Galluzzo ed è esposta lì, come segno 
appunto di una di una continuità culturale nel Medioevo Rinascimento –contemporaneità. Lui, disegna: "Io non 
sono un pittore, so disegnare, io disegno quel che vedo". E non era ansioso, solamente che, come tutti quelli 
che non si sentano e diceva: "Io lascerei volentieri i' quadro alla Certosa perché lì c'è i' quadro di tutti i 
personaggi importanti"»

(Intervista preparata e realizzata dal gruppo di ricerca composta da: Baroni Aurora, Bichi Viola, Coli Ludovica, 
Frittelli Amaranta, Muca Ambra, Salveti Bianca, Savi Bernardo, Trudu Giulia). 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 ANALISI DELL’OPERA PITTORICA DI LUCIANO LOTTI

LUCIANO LOTTI E LE SUE OPERE PARTIGIANE

Luciano Lotti nacque a Firenze nel 1922. Quando era ancora un ragazzo, suo padre morì di tubercolosi. 
Frequentò l'Istituto Artistico di Firenze, tuttavia fu costretto ad interrompere gli studi a causa della Seconda 
Guerra Mondiale. Lavorò per un certo periodo nell'Istituto Geografico Militare  fiorentino. Durante la ritirata dei 
tedeschi l'Istituto fu spostato a Dobbiaco, in montagna, e con esso anche coloro che ci lavoravano. In quel 
periodo, nel quale fu costretto a lavorare per i Nazisti, sfruttò le sue doti di artista, per creare tessere false ed 
ottenere più cibo per lui e per i suoi compagni. Inoltre salvò gli strumenti dell'Istituto Geografico dalle mani dei 
Tedeschi che volevano portarli in Germania, poiché nettamente migliori dei loro.
Dopo la fine della guerra, tornò a Firenze, dove conobbe sua moglie Ginetta Brunelli e dove coltivò  la sua 
passione per l'arte. Luciano infatti amava ritrarre la realtà che lo circondava con grande naturalezza. Per questo 
e per la tecnica pittorica che utilizzava, si è guadagnato il titolo di continuatore dell'arte macchiaiola toscana. I 
suoi soggetti erano perlopiù nature morte, donne, paesaggi, scene della vita partigiana e soprattutto la Certosa 
del Galuzzo. È stato infatti soprannominato “Il pittore della Certosa”. 
Tuttavia, come riportano la moglie e la critica d'arte che l'ha seguito nel suo percorso, egli non si è mai definito 
un pittore, parola che sentiva come sinonimo di innovatore. Non ha mai cercato di creare cose nuove, ma 
soltanto di immortalare ciò che già esisteva. Si sentiva più un disegnatore, che tramite i colori esprimeva le sue 
emozioni. In una sua celebre frase dice:

“Io dipingo quello che vedo e quello che sento, è la mano che asseconda l'idea”

Con la sue opere cercava di esprimere una sintesi tra ragione e sentimento,tra prospettiva ed emozione del 
colore. Come spesso diceva alle persone che gli erano vicine, il disegno lo aiutava a vivere e ad esprimere, 
attraverso i colori, il suo amore per la natura, che continuamente ci aiuta a superare le molteplici avversità della 
vita. Diceva che i suoi quadri fossero semplici, come lui, e che rappresentassero la natura, la verità e l'amore. 
Tuttavia, in quella semplicità che gli appartiene, possiamo scorgere tutta la brutalità della guerra. 

Proprio su questo tema, rappresentando una scena della vita partigiana, ha realizzato un bozzetto intitolato 
“Libertà va cercando, ch'è sì cara”:
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Questa opera ha come soggetti degli uomini e delle donne nudi che, unendosi in una composizione crescente, 
spingono verso il cielo quella che sembra essere una colomba. Un'altra interpretazione che si potrebbe dare, 
sarebbe quella in cui la colomba li raggiunge dal cielo, come qualcosa di divino. Le figure reggono inoltre la 
bandiera italiana, che va a simboleggiare la lotta partigiana per la liberazione dell'Italia.  
Lo sfondo su cui sono posizionate le figure è alquanto agghiacciante ed è proprio questo l'elemento che 
raffigura l'orrore della guerra. Mentre all'orizzonte si stagliano le cime dei monti, dietro di loro si trovano le 
macerie di una città bombardata e ai loro piedi, in un lago di sangue vermiglio, si trovano i teschi delle vittime 
della guerra. La posizione delle figure è il risultato del grande dinamismo tipico delle opere di Luciano. 

Tutti questi elementi ci riportano agli ideali partigiani. In primo luogo, le figure stesse che si aiutano a vicenda 
per sollevare la colomba, simbolo di pace e di libertà, rappresentano la collettività su cui erano fondate le 
bande partigiane. Soltanto con l'unione, l'aiuto, il rispetto e la fiducia reciproca si poteva ottenere la libertà. 
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L'introduzione di figure femminili che aiutano a raggiungere la libertà, è inoltre simbolo dell'emancipazione 
femminile, iniziata anche dall'esperienza partigiana, in cui le donne, contrariamente alle aspettative dell'epoca, 
sono state di grande aiuto ed hanno lottato come gli uomini. La nudità delle figure potrebbe dirci che le 
persone, nonostante la guerra avesse portato via loro tutto, non solo cose materiali, ma anche la fede e la 
speranza, quindi nonostante la disfatta che avevano subito, hanno comunque saputo rialzarsi e lottare per la 
libertà e per i loro diritti.  
I teschi che si trovano ai loro piedi possono rappresentare non solo le vittime della guerra in generale, ma tutti 
coloro che sono morti, tutti i partigiani che hanno dato la loro vita per la libertà del loro popolo. Come dice 
Romitelli citando Meneghello, i migliori sono morti provandoci e soltanto chi rimane può imparare da loro. 
Anche il titolo è di enorme importanza e sicuramente ha un significato più profondo di quello che si può intuire 
superficialmente. La frase: “Libertà va cercando, ch'è sì cara” è infatti un verso che si trova nel primo canto del 
Purgatorio dantesco. L'intera frase rivolta da Virgilio (la guida di Dante) a Catone (il sovrintendente del 
Purgatorio) sarebbe: “Libertà va cercando, ch'è sì cara, come sa chi per lei vita rifiuta”. Con questo verso 
Dante dà un'interpretazione positiva al suicidio, che viene considerato, in questo caso, come atto supremo di 
libertà. Questo ricorda quello a cui andavano consapevolmente incontro i partigiani. Sapevano bene che se li 
avessero trovati li avrebbero uccisi e che c'era un'alta probabilità di morire durante una “missione”, che fare il 
partigiano era più duro e rischioso di nascondersi in un granaio e aspettare la fine della guerra. Sapevano 
bene che diventare partigiani, che scegliere di agire, sarebbe stato come suicidarsi. Eppure, la voglia di vivere 
in libertà, di creare un nuovo Stato che tutelasse i diritti dei suoi cittadini, ha vinto la paura della morte. Sono 
diventati partigiani, hanno combattuto per la nostra libertà, hanno rischiato la morte e alcuni l'hanno addirittura 
raggiunta giovanissimi, per noi, perché l'Italia fosse liberata. E Luciano Lotti li ricorda e li celebra in questa 
emozionante opera.  

Gli stessi valori si ritrovano, inoltre, anche nel dipinto intitolato “Libertà”, molto simile al primo anche nella 
rappresentazione stessa: 
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“Libertà” Luciano Lotti, olio su tela.                                                         
 Luciano Lotti. 
Donato all'Anpi di Firenze
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IL SEGNALIBRO DELLA CERTOSA

 

Il segnalibro rappresenta un dipinto del pittore Luciano Lotti. Egli fu definito "Pittore della Certosa" perché 
dipinse molte opere raffiguranti, appunto, la Certosa del Galluzzo.
Lo stile pittorico utilizzato segue la linea macchiaiola della tradizione toscana, caratterizzata da forme delineate 
dalla luce con contrasti di colore e chiaroscuri.
Questa versione della Certosa è quella soprannominata "La Certosa verde" e fu donata da Ginetta e dalla 
famiglia alla Certosa del Galluzzo "...ed è esposta lì, come segno appunto di una (come dire)... di una continuità 
culturale tra Medioevo, Rinascimento e contemporeneità" (frase tratta dall'intervista in classe a Ginetta). 
L'aggettivo "verde" deriva assai probabilmente dal fatto che la Certosa appare emergere dalla ricca vegetazione 
alla base, e tale colore prevale sull'azzurro del cielo e sull'ocra delle mura. Questo segnalibro è stato realizzato 
per "accompagnare le nostre letture" e ricordarci la figura di Luciano Lotti con questa frase (scritta sul retro): 
"passione pittorica che mi aiuta a vivere fino alla fine della mia lunga presenza". La passione, cioè, è ciò che ci 
guida nella vita.

(Testi prodotti da: Baroni Aurora, Bichi Viola, Coli Ludovica, Frittelli Amaranta, Muca Ambra, Salveti Bianca, Savi 
Bernardo, Trudu Giulia).

(La riproduzione delle opere è stata consentita ai fini del lavoro del gruppo di studenti della 3^A per gentile 
concessione della vedova Lotti).
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I prodotti sono corredati da una scheda di lavoro:

SCHEDA DI LAVORO 
METODOLOGIA STORICA 

INTERVISTE 

1. Quale interesse/interrogativo ha guidato la vostra ricerca? che cosa volevate scoprire?  

2. Indicate quali fonti avete utilizzato per la stesura dell’intervista che avete presentato, specificando se si tratta 
di fonti dirette o indirette: 

3. Avete incontrato difficoltà nel reperimento delle fonti? se sì, quali? 

4. Fornite una breve biografia della persona che avete intervistato e scrivete una bibliografia/sitografia delle fonti 
utilizzate per la vostra ricerca. 


MORFOLOGIA

FONTI ORALI 
(testimonianze, registrazioni audio-video, ecc.)

FONTI ARTISTICHE 
(dipinti, canzoni, ecc.)

FONTI MATERIALI (oggetti d’uso comune, abiti,  
ecc.) 

FONTI LETTERARIE 
(diari, libri, studi scientifici, documenti, ecc.)
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Scheda compilata dal gruppo di lavoro su Marinello Marini:

SCHEDA DI LAVORO METODOLOGIA STORICA  

INTERVISTE  

1. Quale interesse/interrogativo ha guidato la vostra ricerca? che cosa volevate scoprire?  

Interesse legato all'esperienza partigiana e alla voglia di sapere come viveva una persona comune durante la 
guerra. Molto interessante ed entusiasmante l'idea di ricordare una persona e provare a ricostruire la sua vita 
partendo da racconti e fonti orali.  

2. Indicate quali fonti avete utilizzato per la stesura dell’intervista che avete presentato, specificando se 
si tratta di fonti dirette o indirette:  

3. Avete incontrato difficoltà nel reperimento delle fonti? se sì, quali?  

La memoria dei testimoni è limitata e molti dei fatti raccontati magari non li ricordano in modo preciso. Per il 
resto nessuna difficoltà.  

4. Fornite una breve biografia della persona che avete intervistato e scrivete una bibliografia/sitografia 
delle fonti utilizzate per la vostra ricerca.  

Luciano Marini nacque nel 1919 a Pistoia da Adelindo, fabbro, e Maria. Frequentò la scuola solo fino alle 
seconda elementare perché come ha sempre raccontato ebbe sempre una visione negativa e traumatica della 
scuola le maestre potevano applicare anche punizioni fisiche agli alunni. Lasciata la scuola andò a lavorare nei 
campi per aiutare la famiglia poiché la madre non lavorava, ma si occupava dei figli. A 17 anni fu mandato a fare 
l'addestramento pre-militare e non possedendo la tessera del fascio fu picchiato pesantemente e fu costretto a 
farla. A soli 20 anni fu obbligato a partire per andare in guerra in Albania , si imbarcò a Bari dove gli benedirono 
le baionette affinché gli portassero fortuna. Si stabilí a Durazzo presso il lago d'Ocrida, trovarono molta 
resistenza e stettero per molto tempo nella neve. Patì la fame, infatti fu costretto spesso a fare a pugni per 
mangiare anche solo le bucce, fu anche soprannominato 'il pugno del toscano'. Fu tiratore scelto in prima linea 
incaricato anche di sparare ai disertori, fortunatamente non dovette mai farlo. Per cercare di scappare dalla 
guerra si cosparse il corpo con del miele così da essere assalito dagli insetti che gli causarono talmente tante 
punture che fu portato in infermeria. Le bufere di neve causarono a Luciano il congelamento delle orecchie 
rischiando quasi di perderle, ma fortunatamente rimasero solo molto rigide, inoltre gli provocarono una grave 
polmonite e fu mandato a Venezia per le cure mediche. Riuscì a scappare e a tornare a Bari grazie all'armistizio 
dell'8 settembre del 1943. Da lì prese un treno fino a Pistoia, il viaggio fu un incubo dovette stare tutto il tempo 

MORFOLOGIA

FONTI ORALI 

(testimonianze, registrazioni audio-video, ecc.)

Luciano Marini (figlio di Marinello Marini) 

testimone diretto e talvolta indiretto perché riportava solo 

aneddoti raccontati a lui dal padre
FONTI ARTISTICHE (dipinti, canzoni, ecc.) /

FONTI MATERIALI (oggetti d’uso comune, abiti, ecc.) Fucile storico risalente al servizio militare

FONTI LETTERARIE 

(diari, libri, studi scientifici, documenti, ecc.)

Attestato di servizio sotto il reggimento dei bersaglieri al 

fronte Greco-Albanese. Presa parte a 3 campagne militari in 

Albania
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appeso fra un binario e un altro. Scese dal treno nei pressi di Pistoia. Tornato a casa suo padre non riusciva a 
riconoscerlo, date le sue condizioni fisiche e il suo grande cambiamento , oltre che evidenti segni di guerra. 
Tutto questo nascondendosi da tutti, poiché lui è I suoi compagni erano scappati per tornare a casa, 
approfittando dell armistizio. In seguito, dopo essersi ripreso decise di unirsi ad un gruppo partigiano comunista. 
Ma poco dopo, non più convinto degli ideali estremi in cui credevano ne uscì. Poco dopo durante un incursione 
tedesca, lui è un suo amico furono catturati per essere probabilmente portati in un campo di concentramento. 
Fortunatamente sono riusciti, fingendosi svenuti, ad avvicinare i soldati tedeschi e, con un scatto, a sottrargli le 
armi, salvando così anche tutte le altre persone catturate, un grande gesto di eroismo. Quando la guerra si 
concluse, reduce di tante esperienze, cercò di tornare ad una vita "normale". Poiché non amava lavorare nei 
campi decise di iniziare un'attività di commercio di pelli. Piano piano la sua attività si espanse e gli permise di 
acquistare mezzi e di avere un guadagno migliore, con il quale permettersi il suo matrimonio con Bruna Guazzini 
con la quale ebbe due figli, Luciano e Daniela . Dopo venti anni di commercio decise di cambiare lavoro e iniziò 
a fare l'infermiere. Condusse il resto della sua vita in una casa attaccata a quella del figlio Luciano, nelle 
campagne pistoiesi (allo Sperone). Nella vecchiaia amava molto cantare canzoni partigiane che rispecchiassero 
i suoi ideali, come quelle garibaldine, e ascoltare Giuseppe verdi, la musica del quale apprezzava 
profondamente.  

Fonti utilizzate:  

• Figlio di Marinello Luciano testimone diretto e indiretto  

•  Attestati di partecipazione alla guerra in Albania  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SCHEDA DI LAVORO METODOLOGIA STORICA  

INTERVISTE  

1. Quale interesse/interrogativo ha guidato la vostra ricerca? che cosa volevate scoprire?  

Siamo stati guidati dall'interesse di conoscere alcuni fatti della seconda guerra mondiale, narrati non da un libro, 
bensì da un civile che ha assistito agli eventi della guerra. Il nostro scopo iniziale era quello di intervistare un 
membro della Resistenza, tuttavia, anche se Ginetta non ha conosciuto direttamente i partigiani, la sua 
testimonianza è stata comunque molto interessante. Eravamo curiosi di scoprire come i civili vedevano i 
partigiani, le emozioni che provavano nel vedere le bombe che cadevano dal cielo, la paura che provò Ginetta, 
all’epoca una ragazza della nostra età. Volevamo conoscere come vivevano all’epoca e come passavano quei 
tragici momenti. La curiosità si è ampliata, quando abbiamo scoperto che suo marito, Luciano Lotti, aveva 
dipinto scene della vita partigiana. Ci siamo quindi arricchiti anche dal punto di vista umano, poiché i libri 
raccontano solo i fatti, non la prospettiva dei civili.  

2. Indicate quali fonti avete utilizzato per la stesura dell’intervista che avete presentato, specificando se 
si tratta di fonti dirette o indirette:  

3. Avete incontrato difficoltà nel reperimento delle fonti? se sì, quali?  

La maggiore difficoltà nel raccogliere le fonti è stata quella di interpretare il dialetto toscano e le parole dette in 
modo poco comprensibile di Ginetta. Per quanto riguarda le altre fonti è stato molto semplice. Grazie ad internet 
siamo riusciti a risalire a video ed immagini che ci hanno aiutato nella nostra ricostruzione.  

Abbiamo riscontrato altre difficoltà nel trovare un giorno adatto per incontrare Ginetta. Inoltre, poiché con il 
tempo aveva dimenticato alcuni dettagli, abbiamo avuto degli spazi vuoti nella narrazione, dei momenti in cui 
non siamo riusciti a ricostruire con esattezza le vicende.  

FONTI ORALI 
(testimonianze, registrazioni audio-video, ecc.)

FONTI ARTISTICHE (dipinti, canzoni, ecc.)

Fonti indirette  

Foto dipinti di Luciano Lotti: “Libertà”, “Libertà va cercando, 
ch'è sì cara" 
Foto segnalibro del dipinto “La Certosa verde”

FONTI MATERIALI (oggetti d’uso comune, abiti, ecc.)

!  !  
MORFOLOGIA

Fonti dirette  

Ginetta Brunelli e Sonia Salsi (critica d’arte e amica di 
famiglia): registrazione dell'intervista 
Fonti indirette:  
Video: https://youtu.be/5WPu0LzL9S4 https://youtu.be/
afW7Y4iXuAk  

!

!

!

FONTI LETTERARIE  
(diari, libri, studi scientifici, documenti, ecc.)  

!  !
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4. Fornite una breve biografia della persona che avete intervistato e scrivete una bibliografia/sitografia 
delle fonti utilizzate per la vostra ricerca.  

Ginetta Brunelli: nasce a Firenze nel 1930. Durante l'infanzia e l’adolescenza abita in una casa al Galluzzo, in 
Via Senese, con il padre, la madre, una sorella di quattro anni più piccola e un fratellino nato nel ’40. Ha sedici 
anni quando inizia la guerra e suo padre, fortemente antifascista, partecipa spesso a riunioni della sua parte 
politica. Grazie a lui, ancora giovane, viene a contatto con la realtà della guerra e lei stessa inizia a distribuire 
volantini antifascisti. Durante la guerra è costretta a sfollare insieme alla famiglia, poiché la sua casa era stata 
presa dai nazisti, e viene ospitata in un garage a Firenze. Alla fine della guerra lei e la sua famiglia ritornano 
nella casa dove Ginetta aveva passato tutta la sua infanzia, ma, trovandola in parte distrutta, rimangono per un 
certo periodo come ospiti in casa di amici a Tavarnuzze. Tornata a casa, conosce Luciano Lotti, suo futuro 
marito e fa da tramite con gli alleati, poiché andando avanti con gli studi, aveva imparato l’inglese. Dopo essersi 
sposata con Luciano, ha vissuto insieme a lui per 70 anni, creando una grande famiglia.  

Luciano Lotti: nasce a Firenze nel 1922, a sedici anni rimane orfano di padre, morto di tubercolosi. Frequenta 
l’Istituto Artistico di Porta Romana e durante la guerra lavorava nell’Istituto Geografico e Militare di Firenze. È 
costretto a seguire i tedeschi a Dobbiaco, in montagna, poiché durante la loro ritirata avevano portato con sé i 
componenti dell'Istituto. Alla fine della guerra riesce a salvare gli strumenti per la cartografia dalle mani dei 
nazisti. Torna a Firenze e conosce la sua futura moglie Ginetta Brunelli che in quel periodo lavorava alle poste. 
Si cimenta nel disegno e nella pittura, sue grandi passioni, raffigurando non solo il paesaggio fiorentino, come la 
Certosa del Galluzzo (per la quale si guadagna il titolo di “Pittore della Certosa"), ma raffigura anche scene della 
vita partigiana. Muore a Firenze il 9 novembre 2017.  

Sia nel caso di Ginetta che del marito non possiamo evidenziare una vera e propria bibliografia (insieme di 
manoscritti o documenti nei quali si trovano citati i soggetti a noi interessati), poiché le nostre fonti sono per di 
più orali. 
Le uniche fonti non orali sono le immagini di quadri realizzati da Luciano, e il video della presentazione di tutte le 
sue opere al palazzo del podestà del galluzzo. In questo video abbiamo anche il prezioso commento di una 
critica d'arte la quale è per di più un amica di famiglia di Ginetta.  
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LE ATTIVITÀ 

LETTURA E CONFRONTO SU PENSIERO E FELICITÀ POLITICA

DOMANDE-GUIDA PER LA LETTURA DEI TESTI DI ARENDT E ROMITELLI PROPOSTE SU BACHECA DI CLASSROOM: 

Leggete il brano tratto da H. Arendt, Vita della mente (1971) e rispondete alle seguenti domande: 

1. Che cosa significa pensare, secondo Arendt? E perché è importante?  

2. Spiegate la metafora del vento riferita al procedimento socratico: quali sono i pericoli del pensare? E quali i 
pericoli del non pensare? in quale rapporto stanno con il bene e il male, secondo Arendt?  

3. Per Arendt, Socrate si può considerare un filosofo? motivate la vostra risposta. 

 

Leggete i brani estratti dal libro di V. Romitelli, La felicità dei partigiani e la nostra, Napoli, Cronopio, 2015. 
Quindi, rispondete alle seguenti domande: 

1. Secondo voi, in che cosa consiste la “felicità politica”? E come si differenzia da altre nozioni di felicità da 
voi precedentemente incontrate? 

2. L’esperienza partigiana porta alla luce un’accezione di politica che non ha nulla a che vedere con i partiti. 
In che cosa consiste e perché la politica è chiamata dai partigiani “la regina delle cose”? 

3. Riuscite ad individuare degli elementi socratici nella descrizione del modo di operare delle bande 
partigiane? Motivate la vostra risposta. 

4. Secondo Romitelli, come si può ricostruire “cittadinanza attiva” nell’antipolitica che oggi dilaga a livello 
mondiale? 

5. Perché è importante, secondo voi, il pensiero nell’esperienza partigiana? E che cosa si può intendere, 
qui, per pensare?  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SBOBINATURA DELLA DISCUSSIONE GUIDATA (“FISHBOWL”) SULLA FELICITÀ POLITICA  (DALLA LETTURA DI V. 
ROMITELLI, LA FELICITÀ DEI PARTIGIANI E LA NOSTRA, CRONOPIO, 2015)

Prof: Che cos’è la felicità politica? 

 
Davide: Per me la felicita politica deriva dal non sentirsi oppressi in nessun modo e dall’ordinamento di leggi 
che siano uguali per tutti e vivere in un odinamento statale uguale per ogni individuo così che nessuno si senta 
oppresso o diverso dove tutti convivono un una società pacifica in cui sono rispettati gli ideali di tutti e dove vi 
è la tutela dei diritti di ogni individuo basata sul rispetto di ogni persona e sulla sua espressione dove vi è una 
vera e propria garanzia e una vita rispettabile che sia per tutti così una condizione di rispetto e benessere 
derivata da uno stato che garantisca queste cose, uno stato ideale.  
Luka: anche secondo me la felicità politica è il raggiungimento di questo ideale politico nel quale è presente 
questo senso di collettività e uguaglianza tra tutti i cittadini, e una società basata su questo principio 
porterebbe anche a una felicità personale per ogni cittadino appartenente a quello stato.  
Viola: condivido il vedere la felicità politica come una cosa derivata dalla collettività ma per me per i partigiani 
era un’ambiente con un regime dittatoriale e durante la guerra dove le decisioni erano molto avverse e la 
capacità direzionale era molto compromessa perché le persone venivano assoggettate dall’autorità a pensarla 
in un certo modo, la felicità politica era anche il modo di pensare il proprio pensiero cioè non pensare quello 
che l’autorità vuole che tu pensi ma dire quello che tu pensi e quindi decidere per il tuo destino e per le tue 
azioni un po’ come quello che i partigiani predicavano cioè la responsabilità personale non qualcosa da 
rimandare all’autorita ma una decisione che prendi nel tuo.  
Chiara: io sono d’accordo con Viola perché loro riuscivano a fare azioni che la società non appoggiava e le 
facevano in gruppo quindi non era solo una persona che aveva questo ideale ma erano più persone che 
combattevano insieme quindi collettivamente e con solidarietà per ottenere un interesse comune cioè la libertà 
che un cittadino vuole nello stato; che in quel regime non c’era perché le persone non erano libere di pensare 
ciò che volevano. 
Lorenzo: io sono d’accordo con il loro modo di pensare solo che la felicità politica è una felicità collettiva e non 
solo personale in cui secondo me da quel che ho capito per raggiungerla siamo disposti a sacrificare pure noi 
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stessi e quindi ottenendo una felicità superiore alla nostra felicità.  
Bianca: a me è rimansta impressa una frase:” la gioia di riuscire a decidere del proprio destino” secondo me è 
la frase che rappresenta la felicità politica perché nelle bande partigiane non c’era una struttura di tipo 
verticale ma bensì una forma di isonomia ovvero che tutti avevano lo stesso potere e quindi si creasse oltre a 
un senso di comunità anche quello che ogni individuo facesse qualcosa e paragonandolo a oggi c’è questo 
senso di non contare più di essere meno importanti di altre persone. 

 
Prof: sul confronto tra noi e loro volete sviluppare un attimo? La felicità dei partigiani e la nostra. Cosa può venir 
fuori dal confronto? Conosciamo felicità politica nella nostra vita quotidiana? Oppure dite qualcos’altro sulla 
felicità politica. Qualche pensiero che vi ha suscitato. 

 
Denise: hanno già detto tutto quello che secondo me è il profilo della felicità politica cioè che è un sentimento 
dato dalla collettività e quindi dalla presenza di un noi e diciamo della consapevolezza di far parte di un 
gruppo di persone e non essere solo e questo sentimento è generato principalmente dall’agire e quindi dal non 
rimanere fermi, ideale che va in contrapposizione alla pace dell’animo di Democrito. Mentre secondo me 
presenta alcune caratteristiche della società socratica perché per esempio Socrate con i partigiani afferma che 
la felicità di un individuo è determinabile attraverso le azioni e quindi che io sono autore della mia felicità.  
Gherardo: secondo me la felicità politica nella società odierna è inesistente perché era un fenomeno collettivo 
in cui la società era unita verso un obbiettivo unico e per me questo non c’è adesso ma bensì la società di oggi 
soprattutto in politica gli individui puntano solo a fare del guadagno per se stessi e non lottano collettivamente 
per qualcosa di cui solo indirettamente viene ricordato il passaggio perché si era un ideale di libertà ma anche 
loro stessi erano a conoscenza che era irraggiungibile e che quindi andavano verso la morte certa o 
comunque a uno sterminio o ad uno stato di libertà momentanea. Quindi è un’idea di intendere la politica molto 
diversa.  

Sara: adesso non c’è più felicità politica perché il concetto di collettività non è più nei nostri principi e il nostro 
stato di basa su una condizione piramidale in cui non c’è parità perché c’è chi conta di più.  
Viola: condivido il fatto che la felicità intesa dai partigiani non ci sia più oggi ma soltanto per come è strutturata 
la politica dov’è ci sono poche persone che decidono per tutti i cittadini e che ma cercano di trarvi un profitto 
personale e questo come diceva il testo porta alla corruzione e quindi a un mal funzionamento dello stato e 
quindi non c’è più la felicità politica perché la felicità che intendiamo oggi è completamente diversa, cioè per 
noi la felicità è qualcosa che si ricava principalmente da oggetti materiali o comunque cose che vanno al di là 
della capacità decisionale mentre invece quella dei partigiani era qualcosa di più spirituale cioè più all’interno 
di noi stessi mentre i partigiani che vivevano in un momento non facile sono riusciti ad essere felici oltre le loro 
sventure ed è un valore aggiunto perché noi che abbiamo tutto non siamo capaci di trovare la felicità e non 
siamo più capaci di prendere una decisione da soli.  

Luka: abbiamo anche perso quell’attaccamento allo stato che magari avevano i partigiani, noi siamo meno 
attaccati alle questioni argomentative e al funzionamento del nostro stato, sapendo magari anche in maniera 
sommaria come funziona mentre per i partigiani quella era la “regina delle cose” e quindi nel momento in cui si 
arriva a una politica giusta, dato che la consideravano la cosa più importante, arrivano anche a una felicità 
personale, un benessere. Davide: sentirsi al posto giusto e sentirsi parte di qualcosa che senza di te non 
sarebbe così, ognuno è importante perché sua degli ideali non dati dallo stato ma da se stesso, essere così 
per migliorarsi e migliorare gli altri, ognuno di migliora con la collettività. Chiara: un altro insegnamento che 
hanno dato è quello che anche se sei in situazioni difficili devi difendere quello che pensi perché loro si sono 
messi contro lo stato e hanno combattuto per i propri ideali quindi non ci dovremmo confermare a quello che la 
società dice ma a quello che pensiamo sia meglio quindi interessarci alla politica e non fregarcene per avere 
una politica migliore.  

Prof: qua sono venute fuori due definizioni che sono contrastanti, quindi cercate anche di discutere tra di voi. 

 
Gherardo: io sono con Chiara perché in quel momento lo stato era contro il movimento partigiano, loro si 
opponevano allo stato per seguire la legge morale invece della legge statale.  

Denise: secondo me erano attaccati all’ideale di stato e non allo stato presente in quel momento e quindi erano 
attaccati all’idea di stato ovvero insieme di persone.  
Bernardo: hanno ragione sia Luka che Chiara perché non sono contro lo stato ma sono contro quello stato 
perché i partigiani volevano uno stato unitario però allo stesso tempo erano contro quello stato quindi contro il 
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fascismo. Non sono contro lo stato ma contro i fascisti, e volevano riformare lo stato in un modo migliore senza 
rifarsi allo stato fascista.  

Bianca: cercavano un’unità nazionale ma allo stesso tempo l’obiettivo delle bande partigiane era quello di 
danneggiare il più possibile i fascisti, di conseguenza erano fuori legge dal punto di vista del regime fascista 
ma cercavano comunque un’identità nazionale unica.  

Lorenzo: c’è una distinzione tra bene e male e le bande partigiane sono state le prime a farlo ed individuato 
quello che secondo loro era in bene hanno combattuto per ottenerlo, era una guerra sugli ideali e non sugli 
oggetti come ha detto Viola.  
Alessia: secondo me nel modo di agire dei partigiani si possono ritrovare elementi socratici come il fatto che i 
partigiani sono riusciti ad elaborare una risposta ai dubbi che si erano posti tutti insieme attraverso il dialogo. 
Come ha detto Lorenzo sono stati i primi a distinguere tra bene e male. Sono d’accordo anche sul fatto che 
oggi si sia persa quest’idea di felicità fata dalla politica perché si pensa più alla felicità e al bene individuale 
che a quello collettivo. Forse quest’idea di felicità si può ritrovare nelle organizzazioni non governative che 
come le bande partigiane non traggono profitto da ciò che fanno e collaborano insieme per seguire uno stesso 
ideale.  

Luka: secondo me la politica è l’organizzazione che riesce a tenere unito uno stato cioè a far rispettare le leggi 
e tutto quello che è correlato. Magari i partigiani volevano migliorare la politica per arrivare a uno stato migliore 
che includesse anche le categorie più basse della popolazione, che desse voce anche alle categorie più 
disagiate, che era quello che consideravano di fare i partigiani, cioè attraverso le armi trasmettevano il volere 
alle potenze.  

Davide: volevo sottolineare quando è importante l’ordinamento statale, se uno ci pensa ci può essere un 
ordinamento monarchico e uno in cui vige la democrazia, e la persona che vive sotto un regime totalitario non 
si sente libera e non avrà mai il benessere di un a persona che vive sotto il regime democratico, quindi è 
veramente importante riuscire a costituire uno stato un cui uno si sente libero, perché la politica sotto la quale 
vivi condiziona la vita. Se pensiamo alle persone che vivono sotto regimi totalitari, non possono fare le cose che 
facciamo noi.  

Viola: secondo me il fatto sostanziale della differenza tra democrazia e dittatura c’è però non mi torna tanto il 
fatto che in un luogo in cui non c’è democrazia le persone siano molto meno tutelate che tante persone che 
oggi in Italia sotto democrazia, certamente in Italia abbiamo molta più libertà di parola perché siamo sotto 
democrazia di un altro stato però se ci pensi ci sono tantissime persone in Italia che è come se non vivessero 
sotto democrazia perché la propria opinione non la possono esprimere, il fatto che sia un governo democratico 
non garantisce la libertà personale al 100%, i partigiani nel loro fare politica hanno cercato di fare una politica 
più vicina probabilmente al comunismo, perché comunque dettare importanza alle classi sociali che vengono 
considerate sempre meno, come per esempio le classi degli operai, infatti i partigiani non si sono appoggiati ai 
nobili ma si sono appoggiati ai contadini, all’inizio c’erano delle differenze ma poi hanno capito che per 
combattere il nemico dovevano combattere insieme e ad abbattere le barriere della differenza, però appunto 
loro cercavano di creare uno stato dove il risorgimento aveva fallito, dove appunto si dava molta importanza 
agli operai e non mi sembra ad oggi in Italia sia, c’è comunque c’è la democrazia però se vediamo magari non 
sono più i nobili che comandano come una volta ma sono comunque i miliardari, le influencer, c’è non siamo 
comunque liberi del, il nostro pensiero non è libero, ma influenzato da persone che sono al vertice della società 
e quindi non conta tantissimo cosa pensa l’operaio anche se dovrebbe contare.  
Bianca: le bande partigiane seguono un percorso non ideologico quindi erano un insieme di persone non 
soltanto comuniste ma potevamo essere anche liberali, democristiani, raccoglieva un più ampio numero di 
persone con diverse politiche quindi non è che si ispira al comunismo.  

Viola: inizialmente l’ideale comunista da quanto ne so io, poi magari posso sbagliare, l’intervento dei partiti è 
stato dopo e allora quando le bande partigiane si sono partitizzate allora si sono subentrati anche ideali 
parzialmente diversi però comunque l’ideale a cui facevo riferimento io è quello con cui sono nate le bande 
partigiane.             

(fine della lezione) 
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SBOBINATURA DELLA DISCUSSIONE GUIDATA (“FISHBOWL”) SU ANTIPOLITICA E CITTADINANZA ATTIVA.

Argomento: come possiamo pensare alla cittadinanza attiva in un contesto come quello di oggi, nel quale 
viviamo, che è caratterizzato più da “anti politica”, come la chiama Romitelli. L’esempio dei partigiani e di 
Socrate ci possono aiutare in questo senso ?Cosa proporreste per la cittadinanza attiva e nel contesto dell’anti 
politica di oggi? 

Ludovica: forse, la cittadinanza attiva secondo Romitelli era riportare in vita quelle che erano le bande 
partigiane, cioè dei gruppi collettivi che combattevano insieme, e avevano tutti una stessa… diciamo.. su uno 
stesso livello, senza un leader che emergeva e si sempre con una struttura di tutti pari di tutte persone che si 
trovavano nelle stesse condizioni a combattere insieme. Inizialmente non avevano uno schema definito cioè 
combattevano improvvisando e... Così non avevano una ideologia già fissata data da un leader, che lui poteva 
chiudere la visuale della diciamo… realtà, proponendo o comunque imponendo la sua idea, ma ognuno così 
aveva proprio il libero pensiero su ciò che desiderava fare. 

Alessia: secondo me come ha già detto la Ludovica, si può riprendere dalle bande partigiane il principio di 
collettività e  sostegno reciproco, senza.. senza appunto trarne un vantaggio proprio, un vantaggio diciamo. 
Infatti i Partigiani si mettevano cioè mettevano rischio la propria vita per il bene collettivo. Attualmente diciamo.. 
si può attualizzare questo concetto con organizzazioni benefiche anche, cioè che appunto i volontari mettono a 
disposizione il loro tempo e le loro vite per aiutare la comunità o comunque chi è bisognoso. 

Valeria: Romitelli… niente dice che per ottenere una cittadinanza attiva bisognerebbe anche prendere spunto 
dalle… dai partigiani, perché.. e perché loro non è.. il loro obiettivo era finalizzato ad un bene comune, non 
come la politica di oggi che si basa sul singolo individuo e al proprio resoconto personale ed ad ottenere il 
proprio vantaggio… eh si spirito di collettività e… 

Giulia: Un po come anno detto loro, Romitelli come cittadinanza attiva si riferisce.. cioè intende dire che il 
popolo, la società deve fare qualcosa sempre per la società insomma senza rifarsi alla politica, quindi creando 
delle varie attività come ad esempio, mi sembra che avevamo fatto anche l’esempio del Matogrosso che sono 
delle azioni volontarie che ti fanno entrare e… per darti un idea di far parte di qualcosa nella società, senza poi 
rifarsi alla politica.  

Lorenzo: comunque oggi giorno dei partigiani possiamo solo riprendere la loro l’ideologia comunque perché la 
situazione non può essere identica, quindi per una cittadinanza attiva comunque un aiuto alla società lo 
possiamo ritrovare soprattutto nel volontariato, quindi senza nessun profitto personale come avevate già detto 
voi, e comunque c’è oltre ad aiutare la società aiuterebbe nell’impiegarsi quindi ad avere un senso maggiore di 
unione tra le persone. 

Andrea: il concetto fondamentale dovrebbe essere quello della collettività come la vita nelle pande partigiane 
non come la politica attuale dove molto spesso si pensa solo al proprio guadagno e.. invece delle banda 
partigiane per costruire una cittadinanza attiva bisogna riprendere proprio il concetto di collettività.. e.. senso di 
appartenenza. 

Ambra: Di partecipare insieme, svolgendo ognuno i propri diritti e doveri, ma sempre con un senso di 
collettività cioè dare sempre la propria parte alla società fare sempre qualcosa… 

Amaranta: hem.. appunto per cittadinanza attiva come hanno già detto si intende…(intervento esterno).. come 
avete già citato le associazioni no profit, le ONG che appunto.. sono fondate su, cioè vabbè sono associazioni 
che non hanno un profitto, Romitelli cita anche Falcone e Borsellino e le bande partigiane… gli accosta, cioè le 
bande partigiane si basano sulla difesa contro la criminalità organizzata e le bande partigiane sono fondate su 
buoni base sociali e…  

Andrea: non ho capito quando hai detto criminalità organizzata a cosa ti riferivi, nel discorso? 

Amaranta: vabbè contro la criminalità in generale anche non organizzata, nel senso che le bande partigiane.. 
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Andrea: te hai detto che, forse ho capito male io, ma te hai detto che le bande si fondano per lottare contro la 
criminalità organizzata. 

Amaranta: si contro la criminalità, perché loro stavano insieme per combattere contro un nemico comune. 

Valeria: il nemico comune in questo caso erano i fascisti i nazisti, nel concetto di attualità sarebbe la corruzione 
e così anche la violenza nel senso la mafia, quindi Romitelli descrive che i partigiani, auspica che come i 
partigiani hanno cercato di restituire, di dare speranza al popolo, così una nuova politica può restituire, può 
essere finalizzata ad una giustizia sociale. 

Davide: si nel senso che contro una criminalità dipende da quale punto di vista si vede la cosa, perché dal 
punto di vista dello stato che c’era all’epoca i criminali erano i partigiani, cioè erano loro le bande, però è vero 
perché lottavano contro qualcosa che secondo i loro ideali era qualcosa di sbagliato, secondo i valori morali, 
ma dal punto di vista dello stato erano loro i criminali. Comunque e.. si la cittadinanza attiva  può essere 
paragonata al tipo di esperienza che si viva all’interno del partigianato, perché comunque i partigiani 
svolgevano un ruolo importante e attivo, perché si interessavano e appunto volontariamente sono andati contro 
al regime che c’era per migliorare il paese non lasciandosi condizionare, e elaborando un pensiero politico e 
volendo cambiare appunto e volendo cambiare non lasciandosi mettere i piedi in testa e ubbidendo, e.. quindi 
elaborando pensieri personali e discutendo ed imparando l’un l’altro e mettendosi in una situazione di comunità 
nella quale ognuno poteva dire la sua e comunque emarginandosi volontariamente da quello stato ma 
soprattutto avendo un ruolo fondamentale nella politica perché si opponevano appunto a quel regime.  

Prof: “possiamo più nel pratico allora avete individuato nel testo gli elementi che sono utili per….avete possibili 
proposte per attuare una cittadinanza attiva nelle direzione che voi state indicando cioè dovessimo fare 
qualcosa con una classe come la vostra cosa potrebbe stimolare la partecipazione alla cittadinanza attiva nel 
senso che avete indicato. 

Valeria: secondo me innanzi tutto bisognerebbe capire proprio com’è strutturata la politica nel governo italiano 
per poi dare una propria opinion al riguardo poi comunque un’altra cosa molto grave a mio parere è 
l’indifferenza molto spesso dei cittadini com’è stato anche durante la deportazione degli ebrei, i tedeschi 
sapevano ciò che stava accadendo ma comunque non hanno reagito cioè anche se magari loro la ritenevano 
una cosa forse non corretta non hanno fatto nulla per evitare ciò. Lo stesso può essere ricondotto anche alla 
situazione attuale come anche faccio un esempio stupido: però il caso in cui  il marito picchia la moglie e i 
vicini lo sanno e però non dicono nulla alla polizia per esempio, perché non vogliono immischiarsi nelle 
situazioni altrui e quindi rimangono indifferenti. 

Lorenzo: secondo me à diverso perché comunque allora se io mi fossi opposto alla deportazione di un ebreo 
magari come individuo posso farlo ma magari ci sono persone che avevano una famiglia e che intromettendosi 
l’avrebbero persa. E non à uguale ad andare a denunciare il vicino di casa. 

Andrea: I tedeschi che non si opponevano alla deportazione lo facevano per paura non per non voler 
immischiarsi cioè sono d’accordo con quello che hai detto però l’esempio era sbagliato. 

Alessia: vabbè volevo dire che magari la Valeria intendeva che se più persone si fossero opposte a ciò che 
stava succedendo e comunque si fossero informate su ciò che stesse accadendo magari fino a ribellarsi cioè 
quando la maggioranza è contro una minoranza in ogni caso la minoranza deve accettare […]. 

Prof: Nessuna reazione su questo scambio? 

Giulia: io penso la stessa cosa che pensa Lorenzo ma ha già detto tutto lui. 

Prof: no, va bene riproponi la tua prospettiva perché aggiungi qualcosa. 

Giulia: no, secondo me sempre l’esempio che abbiano fato inizialmente non mi tornava tanto perché 
effettivamente se un tedesco fosse andato a dire “non mi sta bene”, ci avrebbe rimesso lui perché non penso 
che arriva uno che dice “no, non mi sta bene” come per una denuncia però come ha detto l’Ale un insieme di 
persone che fanno un gruppo e vanno contro un potere quello è possibile si. 

Amaranta: Io sono d’accordo con Alessia perché secondo me un singolo individuo sicuramente no ma se le 
persone che non la pensavano come che era al governo allora si fossero mosse […] secondo me c’era molta 
ignoranza, paura ed indifferenza [voci sovrapposte] 
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Prof: non sovrapponete e rispettate i turni poi riprendete la parola  

Amaranta: sicuramente non sarebbe stato possibile immaginarsi ciò che sarebbe stato dopo però insomma… 

Ambra: un’indifferenza dovuta all’ignoranza e anche alla paura non un’indifferenza voluta. 

Ludovica: no, cioè anche secondo me quando la Giulia ha detto che se si fossero riunite in gruppo più persone 
e si fossero ribellate magari avrebbero riscontrato maggiore interesse da parte dello stato tedesco a venire 
meno alle deportazioni. 

Luka: cioè […] per contraddire queste forme ideali di protesta che avete citato, no? Un gruppo di persone che 
può ribellarsi, ma secondo me i tedeschi proprio non avevano motivo di ribellarsi perché sotto il Reich avevano 
una situazione di benessere che forniva loro il dittatore sfruttando altra gente. 

Amaranta: Si ma le persone volevano stare bene al livello di benessere materiale ma persone le quali non la 
pensavano come il governo di allora c’erano sicuramente [interruzione] dicevo ideali discordi qualcuno ce li 
aveva cioè di fatto il …. 

Davide: La cittadinanza attiva, la base per farla è proprio la riflessione cioè partire da un argomento ed 
elaboralo e farsi una propria idea perché secondo me tutto parte da un mancato pensiero ovvero da persone a 
cui viene detto qualcosa che viene da loro preso per vero senza riflettere più di tanto e quindi le persone si 
vivevano nel loro benessere chi più chi meno ma senza preoccuparsi di ciò che succedeva al di fuori, senza 
preoccuparsi che magari il loro pensiero avrebbe cambiato qualcosa, invece era molto importante per farsi 
un’idea e per usufruire dei diritti che ciascuno di noi ha. […] Alla base di tutto sta il parlare con gli altri e il 
confrontarsi, so che in quel periodo fosse difficile perché non c’era libertà di espressione e le persone non 
potevano però ci fosse stata un’elaborazione interiore  un pensare, meditare più a fondo  sulle cose non dare 
per vero tutto ma scavare, come per  dire “Ma se sta succedendo così e io sto fermo a non fare niente è giusto 
quello che sto facendo? Cioè è così che si dovrebbe fare? “  

Valeria: volevo rispondere al Minchioni sulla cosa di prima, insomma si, i tedeschi avevano famiglia e tutto però 
anche i partigiani stessi avevano una propria famiglia eppure loro avevano seguito, per ricollegarsi a Socrate, il 
proprio demone e quindi hanno deciso di intraprendere una strada che li avrebbe portati a diventare dei 
fuorilegge secondo il punto di vista dello Stato. Però comunque per loro quella era la cosa giusta da fare e 
hanno deciso di intraprenderla secondo me i tedeschi potevano fare la stessa identica cosa. Certo magari non 
tutti perché non tutti erano informati di quello che stava per accadere. Molti tedeschi anche ai vertici della 
società erano perfettamente a conoscenza di quello che stava accadendo infatti molte volte hanno provato ad 
uccidere persino Hitler per impedire che la cosa andasse avanti. Anche se molti tedeschi potevano essere in 
una situazione di benessere infatti possiamo vedere il momento storico della guerra perché si, in una parte 
iniziale dopo le prime vittorie, anche i tedeschi si trovavano in una situazione di malcontento generale ed è 
anche per questo che hanno deciso di rinforzare, aumentare le deportazioni così… un esempio di un tedesco 
che durante la guerra se la poteva spassare, per così dire, Schindler invece lui ha seguito il proprio Demone e 
ha deciso di salvare la vita a tantissimi ebrei, mi pare 6.000 insomma una cifra straordinaria per un singolo 
uomo.  E se molti avessero fatto lo stesso probabilmente non saremmo arrivati ad una simile crudeltà.  

Viola: Io concordo con te sul fatto che non tuti i tedeschi vivessero una situazione di benessere perché 
comunque magari per i più ricchi era cosi perché con le conquiste si arricchirono di più ma per il ceto medio 
basso si parla sempre comunque di un situazione di guerra magari i giovani erano stati mandati in guerra e 
quindi non c’era neanche sano benessere, secondo me il fatto che non si siano mobilitati per andare contro il 
regime da una parte c’era anche il fattore della paura da l’altra seconde me proprio anche come abbiamo visto 
con Eichmann è perché credevano proprio a quello che il Führer diceva. Cioè come ha detto Davide è perché 
non pensavano e questo si rifà un po’ anche all’idea della cittadinanza di Socrate dove la cosa più importante 
è usare la razionalità, pensare e non dare per vero quelle decisioni che gli altri ti impongono ovvero non 
seguire la massa e le mode ma pensare cioè pria riflettere e fare un esame se quella cosa è valida anche per 
te perché se magari ci avessero riflettuto più attentamente avrebbero capito che le leggi durante il Reich non 
erano leggi giuste almeno per loro e magari si sarebbero ribellati perché certo la collettività è importante ma è 
importante anche la razionalità e il pensiero.  

Alessia: io credo che quello che ha detto Davide prima sulla cittadinanza attiva   e anche quello che ha detto la 
Viola ora si possa anche attualizzare ai giorni nostri dove comunque si tende a dar retta e ascoltare le notizie   
che ci può fornire ad esempio un post su Facebook e non ci inforniamo più approfonditamente per vedere se la 
notizia è veramente vera o è   falsa, rimaniamo indifferenti al problema reale. Mentre con Eichmann si parla di 
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una dittatura, situazione molto diversa   dalla nostra, comunque ci sono lo stesso molto tematiche che 
tendiamo   a sottovalutare.   

Bianca: io sono d’accordo infatti, Romitelli dice che spesso si tende a delegare  molti compiti, che potrebbero 
essere di noi cittadini alle autorità, e in questo caso cita appunto Falcone Borsellino che diceva che per non   
combattere la criminalità non solo bisogna delegare il nostro compito   alle forze dell’ordine, le forse più 
importanti, ma si può combattere   anche solide classi sociali che quindi potrebbero costituire appunto   buona 
parte della cittadinanza attiva che si interessa di quel che succede  nel proprio stato… nel proprio paese e 
collabora   

Prof: per rinforzare allora quello che avete detto, abbiamo un concetto di   cittadinanza attiva, ma in un caso 
abbiamo l’esempio del bravo uomo di  famiglia, il cittadino medio, il cittadino ligio alla legge, e dall’altro lato  
abbiamo il cittadino che non vuole diventare bandito o che si mette fuori   dalle regole del proprio stato perché 
le contesta in maniera anche  personale, e le mette al vaglio della propria coscienza.   

 Abbiamo dunque due modalità di declinare il concetto di cittadinanza  attiva, solo che una può dare esiti che 
sono quelli visti precedentemente, appunto la Shoa, storicamente, ed è collegata come avete giustamente 
osservato, al tema dell’indifferenza, il problema di vivere una vita   confortevole, pensare al proprio benessere, 
abbiamo dunque anche un rapporto con il tema della felicità.  Di questi due modelli di cittadinanza attiva, uno 
non funziona, l’altro non è  stato veramente applicato nella pratica quotidiana, se non in condizioni  estreme, 
cioè in assenza di stato.   

La domanda che ci fa porre Romitelli è :  ”il modello che ha funzionato, solo al di fuori dello stato potrebbe   
funzionare dentro lo stato ? E in che modo?”   

 In fondo noi viviamo i sintomi e i problemi dell’iPhone ad esempio, ma se  noi volessimo provare a portare il 
buono che l’esempio partigiano ci ha portato, o Socrate dall’altro lato, perché è presente anche l’elemento 
socratico, secondo voi come si può fare, cominciano da noi? Fate proposte o   suggerimenti. Da quello che ho 
capito nelle vostre affermazioni precedenti può esser  entrare in un gruppo che fa volontariato, creare spazi di 
discussione, di riflessione… Dove? Quando? Come ?   

Davide: secondo me anche quello che noi stiamo facendo adesso non è per niente scontato perché, facendo 
un esempio, io sulle tematiche che noi  stiamo affrontando ora non mi era capitato di soffermarmici più di tanto, 
e alle volte anche all’uscita di scuola ci capita di soffermarci e  parlare di questi argomenti, e a parer mio è 
molto bello, perché ogni  volta portiamo a casa qualcosa e continuano anche fuori dall’aula a  elaborare i nostri 
pensieri e a riflettere sulla vita di ogni giorno.   

Prof: Dunque è già cittadinanza attiva questa…   

Amaranta: Io sono d’accordo con Davide sul fatto che comunque qui in aula ci   soffermiamo a pensare, ma un 
altro esempio potrebbero essere i   collettivi, perché partecipare a un collettivo vuol dire partecipare a   una 
comunità nella quale si posso condividere e discutere delle   proprie idee, e dei problemi che ci possono 
essere in generale sia   della nostra comunità o comunque anche vita personale e anche di   attualità….   

Viola: in generale anche quello che ha detto anche la Bianca non bisognerebbe   delegare tutto agli altri, ma 
pensare anche che la singola persona, può   fare qualcosa, perché comunque in se per se le bande partigiane 
qualcuno   deve aver preso l’iniziativa, magari c’era chi lo pensava ma non si è   mosso, ma comunque c’è 
qualcuno che ha iniziato.  Anche il fatto di… a parte nella politica che non essendo laureato in  legge o 
comunque non sapendo bene io, a 16 anni come si porta   veramente avanti un stato, non possiamo dunque 
noi ragazzi guidare uno   stato però comunque non dobbiamo nemmeno renderci “schiavi” di   quello che 
pensano gli altri.  Quindi appunto non dobbiamo delegare e prendere iniziative personali che possono con il 
dialogo (anche qui si ritorna a Socrate) tramandate e   mandate agli altri che possono appoggiare iniziative e 
far nascere da qui i   gruppi come ad esempio il collettivo.   

Luka: la cosa ideale sarebbe che questi gruppi, più o meno piccoli, fossero   ascolti da chi ha il potere, perché 
se noi facciamo un collettivo in cui   discutiamo tra noi ma nessuno ci ascolta… a cosa serve? A cosa può   
portare ?  

Bianca: io infatti volevo dire che un altro modo di fare cittadinanza attiva è   andare a fare le manifestazioni, ad 
esempio ieri a FIRENZE c’era per   non fare tagliare gli alberi sia viali, e appunto la scorsa settimana c’era la 
manifestazione per il clima, ed è anche un modo di far vedere, anche   a persone che non conoscono queste 
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tematiche, che ci sono persone a   cui interessa e a cui comunque possono unirsi a questi gruppi e anche   
modo dunque di fare informazione secondo me.   

Prof: non penso che la manifestazione sia l’unico modo per farci sentire e voi in particolare. Perché se ci 
pensate in fondo una manifestazione è “muta”, invece il dialogo cioè portare le proprie ragioni in una forma 
scritta o in una delegazione è già il momento in cui noi innanzitutto dobbiamo trovare un interfaccia… la mia 
politica avrà dei punti di contatto sul territorio, come dicevi tu Viola giustamente prima, dobbiamo conoscere 
bene la politica, com’è strutturato il mio territorio, a chi mi  posso rivolgere. Cominciare a pensare e verificare 
che siamo ascoltati, e avere  anche noi il tempo per pensare e riflettere su quello che non funziona e  proporre 
poi qualcosa, dato che oggi giorno si critica tanto e si arriva fino al disfattismo, al nichilismo generale però poi 
le proposte finali non le facciamo perché si delega e ci deve pensare il politico, solo che se lui non fa, perché  
sta facendo il suo tornaconto personale come abbiamo detto prima, allora lì ci siamo noi e il discorso e 
riappropriarsi a livello di quartieri, territorio…ci sono realtà che magari non sappiamo…e fare la nostra 
esperienza di cittadinanza attiva, o per lo meno provarci …    

[SUONO CAMPANELLA ] 
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27/01/2020 

ATTIVITÀ  DI PEER-TUTORING INTERDISCIPLINARE  

Dopo aver svolto l’attività di peer-tutoring a coppie sulle biografie dei partigiani Rurik Spolidori e Francesco 
Pinardi (tratte da Giuseppe Filippetta, L’estate che imparammo a sparare. Storia partigiana della Costituzione, 
Milano, Mondadori, 2018, pp. 248-58), compilate individualmente la seguente scheda:  

Parte 1.  

Cognome e nome: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B iog ra f i a assegna ta da 
leggere:................................................  

Tracciate una linea del tempo con gli eventi salienti della biografia da voi studiata avendo cura di collocarla nel 
suo contesto storico:  

Quali sono le questioni o problemi affrontati dall’autore da voi studiato?  

Qual è la tesi dell’autore da voi studiato?  

Quale soluzione l’autore da voi studiato ha avanzato ai problemi individuati sopra?  

Parte 2. 
Cognome e nome del peer-tutor:..........................................................  

Biografia esposta dal peer-tutor:..........................................................  

Tracciate una linea del tempo con gli eventi salienti della biografia esposta dal peer-tutor, avendo cura di 
collocarla nel suo contesto storico:  

Quali sono le questioni o problemi affrontati dall’autore spiegato dal peer-tutor?  

Qual è la tesi dell’autore spiegato dal peer-tutor?  

Quale soluzione l’autore spiegato dal vostro peer-tutor ha avanzato ai problemi individuati sopra?  

Parte 3.  

Nel 1946, un maestro di diritto amministrativo, Giovanni Miele, pubblica un saggio, intitolato Umanesimo 
giuridico, sulla “Rivista di diritto commerciale” in cui denuncia «la facilità con cui [i giuristi italiani] si adattano al 
cambiamento dei regimi perché desiderosi soltanto di tener salva la supremazia del volere statale, del comando 
che discende dall’alto verso il basso delle esistenze individuali»1. Al conformismo dei giuristi italiani del 
dopoguerra, Miele contrappone la necessità di farsi interpreti del diritto che «è nell’aria che si respira e viene 
messo in atto in ogni momento e nei più umili gesti della vita quotidiana», del diritto che «coincide con la stessa 
struttura della vita sociale». Miele dedica il suo saggio «Alle giovani vite di Rurik Spolidoro e di Francesco 
Pinardi, studenti di diritto dell’Università di Pisa, caduti per un ideale di grandezza umana e civile»2. Alla luce di 
quanto letto e ascoltato in classe, commentate queste parole e, argomentando la vostra interpretazione, 
spiegate in che senso Francesco Pinardi e Rurik Spolidoro possono essere considerate «due vite costituenti»3. 

1 G. Filippetta, L’estate che imparammo a sparare, cit., p. 247. 2 Ibid., p. 247-8. 
3 Ibid., p. 246.  

(SI ALLEGA SCANSIONE DELLE SCHEDE DI LAVORO DEGLI STUDENTI)
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3A Modulo interdisciplinare A scuola di Costituzione 

Compito assegnato a casa 

Analisi del testo  

Problema: René Char intitola Fogli di Ipnos il proprio diario dell’esperienza partigiana. Perché?  Qual è il 
rapporto fra mito ed esperienza resistenziale? 

1. Strumenti di ricerca: Libro di testo in adozione, vol. 1A (in particolare, pp. 14-30, T2 p. 31),  dispensa di 
Severino sulle origini della filosofia (allegato su Classroom), I Fogli di Ipnos  (allegati Char1 e Char2 su 
Classroom); dizionario mitologico e testo della Teogonia di Esiodo  online.  

2. Riflessione: formulate ipotesi di ricerca sui motivi per cui Char ricorre al mito greco, e in  particolare, alla 
figura mitica di Ipnos, per esprimere l’esperienza collettiva della guerra  partigiana e della vita in banda. 
Secondo voi, quali possono essere le ragioni per cui egli opta  per il “mito” antico (mythos) anziché per la 
razionalità (logos) scientifica o metafisica della  tradizione filosofica occidentale?  

3. Produzione: utilizzando gli strumenti di ricerca indicati al punto 2, e citando i passi che  ritenete utili a 
sostenere o “provare” la vostra ipotesi, argomentate le vostre proposte di  interpretazione. 
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SBOBINATURA DELLA DISCUSSIONE GUIDATA (“FISHBOWL”) DEL 17/2/2020 
(CONDIVISA DA B. SAVI SU STREAM DI CLASSROOM)

VIOLA: mito nasce come un qualcosa che deve far comprendere alle persone tutto ciò che era incomprensibile 
e che poteva far paura, spesso per dare una risposta a questi fenomeni il mito sfrutta il divino. Severino dice che 
il mito è paragonabile alla poesia e che la poesia è sognare la realtà e sognare la realtà significa sognare il 
rimedio contro la morte e il dolore.
Quindi paragonare la resistenza partigiana ad un mito è corretto poiché la resistenza nasce come opposizione al 
nazismo e quindi ad un qualcosa che terrorizzava e che provocava dolore, sognando la libertà come un 
qualcosa di reale proprio come il mito sogna un rimedio contro l'incomprensibile.
Inoltre la figura di ipnos (dio del sogno, fratello di Thanatos (morte) è un chiaro riferimento alla guerra, Ipnos 
come resistenza, Morte come guerra).

LUKA : la resistenza è paragonata al mito poiché l'azione dei partigiani è un azione spinta da un qualcosa non 
razionalizzabile proprio come le spiegazioni ai problemi a cui il mito tenta di rispondere, risposte non 
razionalizzabili, non confermabili.
La figura di ipnos, dio del sogno e quindi un qualcuno capace di far sognare un futuro migliore, e quindi un 
diretto rapporto tra agire e riuscire a sognare. Partigiani diretti discendenti della capacita resistenziale di Ipnos (il 
seguito appartiene all’uomo).

CHIARA : Ipnos, e quindi i sogni, hanno una sorta di ambivalenza: sia un modo per staccarsi dalla realtà ed 
avere un po' di pace dalla guerra, sia un modo, come già detto prima, di sognare un futuro, sognare degli ideali 
e poi agire, e quindi il sogno come strumento per agire.

HANNAH (visiting student dalla Germania): la poesia era importante, naturale, proprio come il sogno nella realtà 
non sappiamo magari a cosa serve ma è necessario per continuare ad andare avanti ed agire, il sogno e la 
poesia sono fondamentali per trovare la forza di andare avanti.

BERNARDO: il mito dà una risposta a degli interrogativi senza chiedersi il perché, senza scavare a fondo nel 
significato stesso dell'affermazione fatta, mentre la filosofia è un continuo porsi domande, senza dar nulla per 
certo. Quindi l'azione partigiana può essere paragonata al mito poiché entrambi agiscono, entrambi danno una 
risposta senza interrogarsi più di tanto, antepongono l'azione al pensare, prima agiscono e poi vedranno cosa 
ne verrà fuori.

LORENZO : l'uomo è capace di fare ciò che non è in grado di immaginare.

GHERARDO : essendo i partigiani soggetti continuamente all'entrata e all'uscita dal nulla  avevano bisogno di 1

raccontare e far conoscere le proprie esperienze come un qualcosa di fisso. 
Quindi la poesia è ciò che mi permette di salvare dal niente l'azione partigiana. Bisogno di eternare.

PROF: Se Zeus è il logos (politica, società) dove si pone la poesia (qualcosa senza fondamento logico)? Perche 
Char si rivolge al mito?

VICIANI : voleva realizzare una storia chiara, senza doversi porre domande.

PROF: Quale è il perché del filosofo, che cosa vuole sapere il filosofo?

CHIARA : una definizione assoluta, del cosmo. La domanda filosofica è troppo distaccata e radicale per 
rispondere agli interrogativi partigiani.

BARONI:   il mito è un qualcosa di voluto dall'uomo, il mito è usato per raccontare tutti gli avvenimenti della 
guerra, che potevano essere anche pesanti, e forse solo il mito essendo irrazionale era l'unico modo per 
raccontare un qualcosa di cosi atroce.

 Richiamo alle lezioni svolte sulla nascita della filosofia antica, letta alla luce delle considerazioni di Emanuele Severino analizzate in 1

classe. 
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PROF:   “la conoscenza viene nella sofferenza”… che tipo di conoscenza consente di fare la poesia? Una 
conoscenza che interpella la sfera emozionale e non una conoscenza asettica.

(segue)
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SBOBINATURA DELLA DISCUSSIONE GUIDATA (“FISHBOWL”) DEL 18/2/2020 

(CONDIVISA IN FORMATO JPG DA L. SHEHI SU STREAM DI CLASSROOM)

La lezione inizia con la ripresa del discorso non concluso da Bernardo la lezione precedente. 

Bernardo: confrontandomi con Luka ho pensato che René Char, identificandosi con Ipnos, e cioè  figlio della 
notte e produttore di sogni, ponesse la sua figura troppo in alto, e di conseguenza l’ho  considerato un po' 
egocentrico. Cioè sembra quasi, da come si pone, che sia colui che ha reso  possibile ai partigiani di fare quello 
che hanno fatto. Quindi non ci tornava molto come coerenza di  ideologie. Non sappiamo se abbiamo sbagliato 
interpretazione magari. 
Prof : Perché non vi torna? 
Bernardo : perché sarebbe in contrasto con l’ideologia della banda partigiane secondo noi, che si è  formata da 
ideali comuni provenienti da dentro ciascun partigiano e non quindi da idee di un solo  individuo. 
Prof : voi (classe) che impressione avete avuto leggendo Char? 
Viola : io non sono completamente d’accordo con la loro ipotesi perché Char comunque era il  leader della 
banda, che non dava ordini, perché in una banda c’era una struttura orizzontale, ma era  la persona che 
motivava i compagni, che li sosteneva e che gli dava la forza di perseguire quell’  ideale di libertà comune a tutta 
la banda. Quindi identificando la propri figura in Ipnos è come se  dicesse che il leader generasse il sogno della 
libertà e lo tramandasse agli altri partigiani. Prof : ma quindi sei d’accordo con la loro interpretazione di Char che 
si pone un po' al di sopra  degli altri? 
Viola : secondo me Char non parla solo di se stesso, dicendo quello che dice, ma parla dei leader in  generale, 
che ebbero un ruolo molto importante nelle lotte partigiane. Erano coloro che spronavano  gli altri ad andare 
avanti e facevano si che non si arrendessero. I leader erano anche un po' a fare da  collante per le bande. 
Luka : si questo è vero però noi pensavamo che attribuire ad una singola persona l’ideale di un  intera banda 
fosse in contrasto con gli ideali partigiani. 
Prof : qualcuno ha altre proposte? 
Gherardo :io invece ho notato maggiormente l’umiltà di Char, che come dice in un aforisma,  “anche un fuoco di 
erbe secche avrebbe potuto fare loro da editore”, esprime la sua convinzione  riguardo al fatto che chiunque 
poteva raccontare di quelle vicende, perché l’importante erano le  vicende stesse non il narratore individuale. Lui 
si considera semplicemente in dovere di raccontare  dei fatti così rilevanti. 
Prof : René Char è stato studiato e citato da Hannah Arendt nel dopoguerra, quando lei comincia a  studiare la 
questione delle rivoluzioni. In particola si sofferma sui partigiani, ragionando su motivo  che ha spinto questi 
uomini e donne a non essere indifferenti al regime totalitario a cui erano  sottoposti. Leggendo i fogli di Ipnos 
inoltre la Arendt ha avuto al vostra stessa impressione di ego  esagerato di Char. Io invece sono dell’idea 
contraria, preferisco la tesi del vostro compagno  Gherardo che è riuscito a trovare anche delle fonti a suo 
favore. Char scrive quello che scrive per  imprimere sulla carta un ricordo di quelle azioni e di quei nomi che 
stavano cambiando la  storia, non tanto per elogiare se stesso. “I volti di quelle persone, di cui racconta, sono 
ciò che vive non ciò che muore”. 
Ho avuto l’occasione di recente, ad un convegno, di porre lo stesso quesito riguardo l’ego di Char,  ad un suo 
allievo [Franck Planeille], oggigiorno un dei più grandi studiosi del poeta. Lui ha risposto che la Arendt aveva 
ragione perché, avendolo conosciuto personalmente, lo descrive come un uomo dalla personalità così 
magnetica, quasi schiacciante, che riusciva quasi a succhiare l’energia dagli altri, al punto da diventare una 
figura mitica (Ipnos, appunto). Qui si estrae la figura del leader carismatico, elemento sicuramente presente 
nelle bande partigiane. Il leader era la persona che portava avanti, in maniera  concreta, l’ideale della banda 
intera e teneva insieme la banda stessa, quindi era una figura  fondamentale nella vita partigiana. Di 
conseguenza il poeta si elevava un po' come figura mitologica, ma senza perdere contatto con quelli che erano i 
suoi compagni.
Viola : sì, lui si evidenzia come Ipnos ma non parla mai di fatti suoi personali e individuali,  racconta sempre 
avvenimenti esterni alla sua persona e riguardanti un gruppo, al massimo esprime  le reazioni che lui ha avuto 
vedendo soffrire gli altri. 
Prof : raramente è una reazione al singolare, è sempre un restituire attraverso la poesia quella che è  stata 
un’esperienza collettiva. Qualcun altro che propone la sua interpretazione? 
Denise : sono d’accordo con le idee dei miei compagni e inoltre avevo trovato anche nel file di  Severino la 
frase: “il mito produce certamente tecniche e strumenti da ciò che minaccia la vita”. Secondo me, quindi, si può 
accostare il mito all’esperienza partigiana , considerando anch’essa una  difesa a ciò che minaccia la vita, nel 
caso dei partigiani la difesa contro l’oppressione del regime  nazifascista. 
Prof : e nello specifico una difesa contro cosa di quell’esperienza e che cosa di quell’esperienza  richiedeva di 
difendersi? Che tipo di difesa, più pratica o del tipo razionale? 
Denise : nel caso dei partigiani è un’azione pratica, ma comunque mossa da un ideale, da un valore. 
Prof : quindi contro cosa si devono difendere? 
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Denise : si devono difendere da dei valori che secondo loro sono sbagliati. 
Prof : quindi cosa dell’esperienza nazifascista non permetteva loro di non scegliere. Se fosse stata  vivibile la 
situazione non avrebbero neanche avuto bisogno di una difesa, e di conseguenza non  avrebbero agito. Cosa è 
minacciato? 
Denise : la libertà dei singoli individui. La loro libertà di pensiero. 
Prof : è una legge razionale quella degli oppressori? 
Denise : no, era una legge che i cittadini singoli accettavano senza metterla in discussione. Prof : ed è la stessa 
legge che dichiara i partigiani fuori legge. Era razionale quella legge? Era  accettabile? Sostanzialmente quello 
che viene sollevato dalla scelta individuale dei partigiani è la  considerazione dell’attuazione di una legge che 
non avrebbe permesso la vita, con violenze  ingiustificate e imprevedibili. L’assoluto arbitrio dei tedeschi che 
prevedeva gesti orribili approvati  dalla legge. In una situazione del genere sottostare alle leggi non sarebbe 
stata la scelta razionale ma quella che rende impossibile la vita. I partigiani hanno fatto una scelta sulla base di 
questo criterio,  quella che loro ritenevano giusta. Quel tipo di esperienza quindi poteva trovare una forma 
razionale  di espressione? Perché il poeta lo racconta attraverso un mito? 
Denise : come il mito spiega dei fenomeni conferendo un idea di necessità, così facevano i  partigiani. 
Prof : che tipo di fatti spiega il mito? 
Ludovica : ciò che non è visibile all’uomo. 
Prof : sono quelle domande che generano THAUMA, cioè orrore come descritto da Severino. Di  fronte all’orrore 
bisogna reagire, ma non si poteva fare con la ragione perché questa era stata usata  per fare la legge, che 
produceva essa stessa orrore. 
Viola : io ho visto un’altra interpretazione nell’uso del mito da parte de poeta. I miti parlano  solitamente di eroi, 
persone assolutamente non perfette, che vanno contro i costumi, o gli dei  addirittura, del tempo, e addirittura 
violano le leggi della natura. Quindi possiamo considerare come eroi proprio i partigiani, che si sono opposti ai 
nazisti, in questo caso gli dei della vicenda. E inoltre, proprio come i nostri eroi della resistenza, gli eroi non 
hanno paura delle conseguenze di tali azione  e agiscono perseguendo razionalmente e ostinatamente i propri 
ideali 
Prof : certamente nei partigiani è presente questa ostinazione e idea di fallibilità, consapevoli di  essere esseri 
limitati e non pretendono di farsi Dio, ma al contrario combattono contro coloro che  vogliono farsi Dio. 
Qualcos’altro? 
Giulia : secondo me Char decide di ricorrere al mito per trasmettere l’idea di necessità delle bande  partigiane, 
riguardo le loro azioni. Inoltre rappresenta attraverso la comparazione con il mito, le  azioni partigiane come 
giustificate dal divino. 
Prof : spiegati meglio. Tu dici che i mito parla di una logica necessaria, quale? 
Giulia : loro sentivano una necessità. 
Prof : la necessità che cos’è?
Giulia : un bisogno di qualcosa  
Prof : mentre nel mondo mitico che tipo di necessità è presente? 
Giulia : una necessità divina 
Prof : una necessità è qualcosa che non si puo’ non fare , una cosa a cui non si sfugge, come per  esempio la 
morte, esempio chiave della necessità divina, naturale. Nella cultura greca,  Anassimandro, si muore secondo 
necessità e gli uomini, dato che sono necessari, non possono  scegliere quando morire, ma come. Morire da 
vigliacco o perseguendo un ideale? Infatti Char  paragona la sofferenza dei partigiani, che dormono 
all’addiaccio, con le persone normali che stanno  a casa al caldo ma che non sanno di avere un tumore che li 
sta mangiando, cioè non vivono una vita  sana e piena, è solo apparenza. Mentre quelli fuori nella neve sono 
quelli che non si stanno  piegando e che seguono questa sorta di legge di morte divina, scegliendo come morire, 
oltre alla  personale necessità interiore di ciascun partigiano. Quindi ci sono due dimensioni di necessità, una  
interiore e un che viene “dall’alto”. Quindi di quale necessità stavi parlando tu? Giulia : della loro necessità 
interna che li spinge ad agire contro il regime, cioè contro una necessità esterna. 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ATTIVITÀ DI LETTURA E INTERPRETAZIONE DEI FRAMMENTI DI CHAR A PICCOLI GRUPPI (DOCUMENTO CONDIVISO DA C. 
TAMBURRI, L. MINCHIONI, L. COLI SU STREAM DI CLASSROOM)  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SBOBINATURA DELLA DISCUSSIONE GUIDATA (“FISHBOWL”) SU ERACLITO E CHAR

P._ Cominciamo magari da quello che abbiamo visto ieri da quei frammenti che abbiamo letto e da un 
eventuale confronto sui punti di  riflessione confrontandoli con gli aforismi di Char.  
C'è qualcosa che via ha colpito? Avete capito qualcosa? Avete notato delle somiglianze e delle differenze? 
Quanti di voi hanno cercato i frammenti che abbiamo fatto in classe su internet?  
Il confronto ovviamente non sarà temporale perché non stiamo parlando di due contemporanei.  
Eraclito era un  filosofo greco del VI secolo della colonia greca dell'Asia Minore.  
Eraclito era detto i suoi contemporanei “l'Oscuro" per questo suo linguaggio o questo modo per esprimersi non 
solo per immagini ma anche per contrari. Si rifarà a Eraclito un filosofo del tedesco del XVII secolo detto Hegel.  
Eraclito utilizza i contrari per esprimere il Logos, il fuoco: ma non intenso come la fiammella che brucia nel 
camino. Secondo voi perché questa scelta? 
Esso è per lui principio primo nel quale sono contemporaneamente presenti due opposti, cioè che muove tutto, 
un movimento ascendente, ciò va contro il principio della logica che governa e rende possibili fenomeni 
naturali secondo la quale non possono esistere due cause, due verità insieme. Egli non si interessa a registrare 
quello che succede a livello fenomenico ma va oltre ai fenomeni.  
Quello di Eraclito non è un sapere tecnico e pratico, non è un sapere fedele all'osservazione.  

È un sapere che va osservato con il Logos e non attraverso i sensi, che va oltre il ragionamento induttivo. Per 
Eraclito, infatti, i sensi sono ingannevoli, quindi il filosofo non deve in alcun modo affidarsi ad essi. Il filosofo 
deve porsi su un piano di osservazione non sensibile per arrivare alla conoscenza di una verità 
incontrovertibile.  

C'è differenza con Anassimene che diceva che il principio primo era l'aria: infatti quel  movimento dell'aria non 
appartiene alla sostanza, ma interviene in qualche modo dall'esterno, mentre per Eraclito il movimento del 
fuoco è proprio insito nel principio stesso.  

Eraclito fu detto l'oscuro perché fa saltare il ragionamento dell'uomo comune e infatti dice che le persone 
comuni sono addormentate anche quando sono sveglie, assenti anche quando sono presenti.  
Sorge un figura aristocratica del filosofo come una figura "superiore", la quale riesce a vedere veramente a 
differenza delle persone comuni.  

Il disprezzo di Eraclito per i suoi contemporanei e concittadini era grande al punto che quando i cittadini della 
colonia Greca, poiché erano in un periodo di difficoltà, chiesero ad Eraclito di scrivere le loro leggi, egli li 
scaccia malamente, prende le sue cose si ritira come un eremita in solitudine.  

Char fu un ammiratore e studioso di Eraclito.  
Quali sono i punti di contatto e le somiglianze tra i due filosofi?  

S. _ Innanzitutto tutti e due usano uno stile un po' oracolare e misterioso: 
Ad esempio Char quando racconta di fatti precisi come quando narra delle imboscate o della morte di un 
compagno ha uno stile più descrittivo e si potrebbe dire a simile a quello di Anassimene, mentre invece le 
poesie più brevi di solito sono molto più misteriose, hanno significati nascosti e un linguaggio per immagini più 
paragonabile a quello oracolare di Anassimandro. 
Possiamo confermare ciò leggendo l'aforisma  61 che dice che da quando i partigiani sono trovati in banda 
hanno cambiato linguaggio: 

“Un ufficiale venuto dal Nord Africa stupisce che i miei ‘quattro furfanti’, come lui li chiama, s’esprimano in una 
lingua il cui senso gli sfugge, essendo il suo orecchio restìo ‘al discorso per immagini’. Gli faccio notare che il 
dialetto è soltanto pittoresco, mentre la lingua qui in uso è dovuta alla meraviglia comunicata dagli esseri e 
dalle cose con cui viviamo in continua intimità.” 

P. Questo aforisma vi ricorda qualcosa? Riconoscete qualche concetto che abbiamo già incontrato nel parlare 
per immagini? Il generale non parlava per immagini, veniva da una colonia francese, nella zona dell'Africa che 
era stata liberata dagli alleati Anglo-Americani, quindi separata dalla Francia continentale la quale era sempre 
sotto il controllo del governo fascista. Quindi egli arriva con i suoi uomini come supporto per lotta della 
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Resistenza e viene a visitare la banda partigiana di Char e si stupisce di come parlano questi uomini. Char 
risponde dicendo che non ha le orecchie allenate perché magari abituato a comunicare ordini militari in modo 
diretto e senza metafore che potrebbero non essere capite al volo, egli non è abituato a discorsi per immagini. 
Probabilmente questi uomini di banda usano invece metafore in continuazione, un linguaggio pieno di 
immagini, magari ispirato proprio dalla natura perché c'è un rapporto intimo con la natura, con gli esseri e con 
le cose che nella vita normale prima della guerra passano inosservate o sembravano avere poca importanza. 
Qui invece c'è un modo di vivere che estremamente connesso al natura, 24 ore su 24. In banda di partigiani 
avevano un modo di stare gli uni con gli altri che non era più quello della vita borghese, della una vita alienata 
di tutti i giorni prima della guerra, adesso quegli schemi sono stati ribaltati. 
Perché la vita in banda è diversa dalla vita civile?  

S._Magari essere più uniti con la natura derivava dal fatto che dovevano stare costantemente a contatto con la 
morte e quindi di solito quando  
non si sa se si arriverà al a giorno dopo si apprezza di più il mondo e si notano delle cose che passerebbero 
inosservate nel quotidiano.  

S._Perché dovevano nascondersi, magari parlavano così come una sorta di linguaggio in codice comprensibile 
solo da loro.  

S._Il generale chiama i partigiani “furfanti” perché non sono figure inquadrate e preparate dai campi di 
addestramento, ma sono persone che lottano per l'indipendenza contro la legge, persone comuni senza 
preparazione militare.  

P._La parola meraviglia vi ricorda qualcosa?  
Dagli scritti di Severino emerge il duplice significato di questa parola: una intesa come stupore, stupore per la 
bellezza di fronte alle cose, come se le  vedessi per la prima volta con gli occhi di un bambino. L'altra 
concezione è THAUMA inteso come orrore e sconvolgimento. Orrore della morte e apprezzamento della 
bellezza della vita. In banda si è molto più a contatto a con la natura, si vive una vita "nuda", senza la 
protezione dello Stato e continuamente nel rischio. È come se fossero stati Spogliati delle funzioni che avevano 
fino a quel momento e, quindi, sono in grado di vivere meglio, di vedere la natura e di essere so presi dalle 
piccole cose perché le vedono in modo diverso rispetto a come la vedevano prima dell'entrata in banda.  
C'è un aforisma che ci dice questo, come cambia la vita da prima dopo l'entrata in banda: 
Aforisma numero 30, 
"Archiduc mi confida che ha scoperto la sua verità quando si è unito alla resistenza. Sin là era un attore della 
sua vita, frondista e diffidente. L'insincerità lo avvelenava. Oggi ama, si spende, è impegnato, va nudo, 
provoca. Apprezzo molto questo alchimista.”  
Stiamo parlando di ragazzi giovani, di un ragazzo che si è unito alla resistenza, che confida lasciar di avere 
trovato qui la verità. Questo uomo prima era nascosto e sentiva di essere un frondista, di non essere felice di 
ciò che stava accadendo ma viveva nell' insincerità continuando a vivere in quel modo. Un "frondista" è 
identificato come qualcuno che trama contro il potere sovrano, che fa le cose ma controvoglia, non le accetta, 
è un termine nato sotto il la reggenza del Re Sole. Dopo l'entrata in banda il giovane cambia, è gli diventa un 
alchimista. L'alchimista è colui che cambia, che muta la materia, la sostanza stessa delle cose.  
Questo giovane ha subito un cambiamento di tipo radicale con la scelta di entrare in banda.  
Quindi la banda con l'esperienza partigiana fa venire fuori l'essenza delle cose, porta la luce, rende visibile 
qualcosa che finché vivi nella vita alienata, inquadrata da regole, norme e comportamenti da seguire non era 
visibile, anzi si era portavi a una vita non sincera, a vivere appunti da frondisti. Archiduc quindi esce dalla 
menzogna e ha la possibilità di vivere la sua vita in modo sincero, seguendo la sua verità. 
L'entrata in banda rappresentava ad entrare uno stato ad un altro, da quello "attivo" a quello "passivo" : Lo stato 
passivo è di chi vive la propria vita come un attore, non sinceramente e seguendo una parte già stabilita senza 
fare obiezioni, unendosi alla resistenza egli si è spogliato di una funzione, della maschera che aveva e non ha 
più bisogno di nascondere il suo pensiero, è consapevole adesso che che vivere nascondendo i propri ideali 
ha un valore morale negativo e di avere vissuto una vita non sincera fino a quel momento. Adesso è passato 
allo stato attivo, grazie a l'esperienza partigiana si accorge e riconosce di aver subito un'alchimia e che adesso 
può essere così com'è senza dover piacere a nessuno, lui va nudo, spogliato di ogni maschera senza 
vergogna.  

Abbiamo alcuni elementi in Char che ci richiamano il pensiero presocratico. Avete colto somiglianze con 
frammenti presocratici?  

S._-Sì, con il frammento di Eraclito che dice: 
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“Se non speri non troverai l'introvabile perché è inaccessibile”.  
Questo frammento è collegabile all'aforisma 131 di Char: 

"A tutti i pasti consumati insieme, invitiamo la libertà. Imposta rimane vuota ma il piatto resta incapace" 

Il posto rimane vuoto, ma il piatto resta in tavola, quindi noi l'aspettiamo, magari non ce la fa ad arrivare ma 
ogni volta la sto aspettando e se smettessi di sperare che finalmente arrivi quanto finalmente potrebbe arrivare 
non sarà apparecchiato per lei, non saremmo pronti, quindi senza la speranza non c'è libertà e se loro sono lì e 
consumano il loro pasto insieme, è perché sperano, continuano a sperare nell'arrivo della libertà. L'ideale è 
quello di riportare la libertà con le armi e a tutti i pasti mettiamo un posto per libertà e se il posto rimane vuoto  
vuol dire che ancora la guerra continua non hanno finito, ma non continuiamo a lottare, a mettere il piatto in 
tavola fino a che finalmente arriverà e la accoglieranno come l'ospite più atteso e desiderato.  

L'aforisma di Eraclito dice che chi non spera non troverà l'insperabile. Quindi se non speri, non continui “a 
mettere il piatto in tavola”, non otterrai la libertà.  

P._Che cos'è l'insperabile? Insperabile non vuol dire che non si può sperare. Cosa ci sta dicendo Eraclito? 

S._Che non  sappiamo nulla di quella cosa a cui voglio arrivare perché non la vediamo e se non ci mettiamo 
neanche a fare lo sforzo di cercare non la vedremo mai. Sicuramente non potrò mai dire se c'è o non c'è, se 
potrò mia raggiungerla, se non inizio nemmeno a cercarla, se non  combatto, se non metto ogni giorno un 
piatto in tavola.  
È ovvio che non vedo ciò che sto cercando se c'è qualcosa che si frappone tra me quella cosa.  
Quindi se non speri neanche, se non provi a oltrepassare a qualsiasi ostacolo che si frappone tra te e quella 
cosa anche se esistesse e potresti raggiungerla, non la raggiungerai mai.  

P._Un altro punto di contatto tra Char ed Eraclito entrambi usano la figura del fuoco: 

Char usa la figura del fuoco quando dice "si fa fuoco per combattere l'inverno", il fuoco come principio per 
entrambi in cosa cosa identifica?  

S._Il fuoco si identifica in un'azione di dinamismo che in Char muove la freddezza statica dell'inverno ("si fa 
fuoco per combattere l’inverno") 
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IN DAD
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ANALISI DI FONTE ICONOGRAFICA

Leggete gli aforismi/poesie in prosa n. 16 e n. 178 tratte da R. Char, I Fogli di Ipnos (allegati su Classroom) e 
confrontateli con il quadro di G. La Tour, Prigioniero (qui sotto).  

1) Perché questa rappresentazione è così importante per Char? quali significati il poeta le attribuisce e quali 
aspetti della vita dei partigiani permette di sottolineare? 

2) Da quest’immagine si possono ricavare degli elementi per definire una “filosofia della Resistenza”? Se sì, 
quali? 

3) In che modo, secondo voi, l’esperienza partigiana raccontata da Char e i valori delle vite costituenti di cui 
parla Filippetta ci possono aiutare a comprendere e affrontare la situazione che stiamo vivendo a livello globale 

Riflettete su questi interrogativi: condividerete le vostre risposte in una discussione virtuale su Chat apposita il 
16 aprile 2020. 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CHAT SU GSUITE DEL 16 APRILE 2020  

Samantha Novello, 15 apr, 21:26

Benvenuti nella stanza virtuale dedicata al lavoro interdisciplinare di Storia, Cittadinanza&Costituzione e 
Filosofia! Domattina alle 11 am ci ritroviamo qui per discutere delle vostre analisi sulla fonte iconografica 
proposta.


savi bernardo, 15 apr, 21:28

D'accordo!


Samantha Novello, 15 apr, 21:31

Inizieremo con un momento introduttivo sulla Filosofia della Resistenza (riprenderò in mano il testo di Dal Pra 
sul trascendentalismo o razionalismo della prassi) e ci serviremo brevemente di Meet da questa chat, per poi 
dare inizio al Fishbowl virtuale in cui voi discuterete.


Samantha Novello, 16 apr, 11:02

Buongiorno, siete collegati?


tamburri chiara, 16 apr, 11:03

Buongiorno


simonetti valeria, 16 apr, 11:03

Buongiorno prof


savi bernardo, 16 apr, 11:04

Buongiorno


coli ludovica, 16 apr, 11:04

Buongiorno


Samantha Novello, 16 apr, 11:04

Buongiorno, come state? com'è il morale?


gallicchio denise, 16 apr, 11:04

Buongiorno


fantappie alessia, 16 apr, 11:04

Buongiorno


viciani sara, 16 apr, 11:04

Buongiorno


muca ambra, 16 apr, 11:04

Buongiorno


nardi andrea, 16 apr, 11:04

Buongiorno


baroni aurora, 16 apr, 11:04

Buongiorno


Samantha Novello, 16 apr, 11:05

com'è andata la lettura di Char?


savi bernardo, 16 apr, 11:05

Abbastanza bene


tamburri chiara, 16 apr, 11:06

Abbastanza bene
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Samantha Novello, 16 apr, 11:06

"L'intelligenza con l'angelo" è un vero REBUS 😜 


bichi viola, 16 apr, 11:06

Buongiorno


baroni aurora, 16 apr, 11:06

Il secondo aforisma è stato piuttosto difficile da interpretare 😅 


shehi luka, 16 apr, 11:07

Si abbastanza


Samantha Novello, 16 apr, 11:07

il 16 o il 178?


baroni aurora, 16 apr, 11:07

Il 16


viciani sara, 16 apr, 11:07

Il 178 anche per me


coli ludovica, 16 apr, 11:07

Il 16


savi bernardo, 16 apr, 11:08

Il 16 era quello più complesso


Samantha Novello, 16 apr, 11:08

pura poesia...o misticismo 😉 


sia chiaro a tutti che non stiamo cercando il senso già dato, il significato o la verità che è lì da qualche parte e 
noi dobbiamo solo svelarla. Il poeta è un democratico e ci chiede di essere attivi nel FARE senso


tutti insieme


per questo la Chat mi sembra una buona idea


vedo che manca solo Trudu, mentre l'aspettiamo apriamo velocemente Meet perché vorrei farvi visualizzare una 
mappa per definire le regole chiave della filosofia della Resistenza


Samantha Novello, 16 apr, 11:56

Vogliamo partire dal poema 178?


savi bernardo, 16 apr, 11:57

Come partiamo? 😅 


shehi luka, 16 apr, 11:57

Secondo me il 178 è abbastanza esplicito come componimento


Samantha Novello, 16 apr, 11:57

Qui Char commenta il quadro di G. La Tour, "Il prigioniero"


che cosa lo colpiva e colpiva tutti i partigiani in questa immagine?


savi bernardo, 16 apr, 11:58

Il calore della candela


�57



�

baroni aurora, 16 apr, 11:59

Il fatto che l'uomo sia "incantato" dalle parole della donna, come si vede dal suo sguardo


Samantha Novello, 16 apr, 12:00

senz'altro. Ma dove sono?


baroni aurora, 16 apr, 12:00

In una cella


Samantha Novello, 16 apr, 12:01

lui è il prigioniero del titolo. E lei?


tamburri chiara, 16 apr, 12:01

Era anche colpito dal fatto che le parole pronunciate dalla donne era essenziali


bichi viola, 16 apr, 12:01

Nell'aforisma dice che il quadro "dominò le tenebre hitleriane con un dialogo tra esseri umani". Fa riferimento 
alle tenebre, che in questo caso sono l'oppressione nazista sulla popolazione. Allo stesso modo in cui il 
prigioniero del quadro non è libero ma oppresso dalla prigionia, così sono le persone sotto il regime nazista


ipotesi eh


Samantha Novello, 16 apr, 12:02

tutte ipotesi 😄  niente paura! buttatevi


shehi luka, 16 apr, 12:02

Lei impersonifica un angelo che porta la verità al partigiano oppresso


savi bernardo, 16 apr, 12:03

Rappresenta la libertà, l'intelligenza


Samantha Novello, 16 apr, 12:03

@tamburri chiara parlavi di parole essenziali. Che tipo di discorso sarà??


baroni aurora, 16 apr, 12:03

Rappresenta anche la speranza


tamburri chiara, 16 apr, 12:03

Secondo me la donna potrebbe rappresentare la libertà che con le sue prole spinge gli uomini ad agire


Samantha Novello, 16 apr, 12:03

@savi bernardo un angelo è per forza un'entità astratta?


coli ludovica, 16 apr, 12:03

Le parole essenziali portano soccorso e fanno nascere cose insperate


tamburri chiara, 16 apr, 12:04

Un discorso che spinge l'uomo ad agire


Quindi una volontà interiore


Samantha Novello, 16 apr, 12:05

@tamburri chiara bravissima: hai colto il nesso stretto fra volontà e azione! senza l'una non vi è l'altra


fantappie alessia, 16 apr, 12:05

La donna, attraverso il dialogo, dà speranza all'uomo, spingendolo ad agire e aiutandolo ad uscire dalle tenebre


Samantha Novello, 16 apr, 12:06

Bravissima: nuova coppia-chiave di concetti - LUCE e TENEBRE
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savi bernardo, 16 apr, 12:06

Se si pensa ad un angelo come figura divina si. mentre se si pensa ad un angelo come figura carismatica( la 
donna) è una figura reale, paragonata ad un angelo per la sua "forza".


Samantha Novello, 16 apr, 12:07

Ottimo 👍 


ognuno di noi nella vita può avere la fortuna di incontrare un "angelo"


savi bernardo, 16 apr, 12:07

Se lo si pensa come figura carismatica certamente


Samantha Novello, 16 apr, 12:07

la dimensione esistenziale è al centro non quella ontologica!


@savi bernardo che cosa intendi qui per "figura carismatica"?


tamburri chiara, 16 apr, 12:08

Forse come una persona che ti guida


savi bernardo, 16 apr, 12:08

Un figura che com il suo forte carisma riesce a farti da guida


Samantha Novello, 16 apr, 12:09

il "carisma" è un dono che rende chi ne è dotato una guida (DUX)


bichi viola, 16 apr, 12:09

L'angelo potrebbe essere lo spirito di  libertà e giustizia, che con la sua candela e le parole illumina e cerca di 
dominare le tenebre hiltleriane dando speranza e spingendo ad agire. Nell'aforisma dice "non un ritente che, 
varcata la soglia, non si sia bruciato gli occhi alla forza di quella candela". I partigiani, oppressi dalle tenebre 
come gli altri, colgono la speranza di libertà e giustizia e sentono che è giusto agire per quegli ideali, lo fanno. 
E' la forza della speranza e della volontà che li guida, dopo averli illuminati


savi bernardo, 16 apr, 12:10

Come potrebbe essere un angelo nella religione.. Da qui il paragone angelo-donna


Samantha Novello, 16 apr, 12:10

ma mi piace l'interpretazione di @tamburri chiara: questo angelo non potrebbe essere una spinta/forza 
interiore? Anche @bichi viola va in questa direzione


bichi viola, 16 apr, 12:10

Sì io arrivo dopo...sono lenta


Samantha Novello, 16 apr, 12:10

l'importante è arrivare (tartaruga di Achille docet!)


Ma se l'angelo è una forza interiore...chi vi richiama alla mente?


bichi viola, 16 apr, 12:13

La coscienza? Tecnicamente dovrebbe far sentire cosa è giusto o sbagliato fare


savi bernardo, 16 apr, 12:13

I valori partigiani.. Forse😅 


minchioni lorenzo, 16 apr, 12:13

i valori per i quali i partigiani combattevano?
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tamburri chiara, 16 apr, 12:13

Il trascendentalismo della prassi, veniamo spinti ad agire attraverso una forza interiore per poi vedere se è 
giusto o no


Samantha Novello, 16 apr, 12:14

@minchioni lorenzo e savi: i valori sono i fini verso cui tendiamo


savi bernardo, 16 apr, 12:14

Più che I valori, forse, la forza che gli spinge ad ottenere questi valori


Samantha Novello, 16 apr, 12:14

ok


savi bernardo, 16 apr, 12:14

Lo stavo per scrivere 😅 


Samantha Novello, 16 apr, 12:14

coscienza/forza....l'angelo potrebbe ricordare anche....


simonetti valeria, 16 apr, 12:15

Il daimon socratico


Samantha Novello, 16 apr, 12:15

👍  grande!


quel dialogo umano è con l'altro ma anche con il mio altro interiore, la mia coscienza, alla quale devo 
rispondere


quell'immagine di reclusione, qualcuno di voi ci ha visto la propria?


come si può essere ATTIVI e non passivi stando reclusi nelle proprie case?


savi bernardo, 16 apr, 12:17

No perché essendo passivi facciamo ciò che andrebbe fatto


Agiamo per il bene della comunità


bichi viola, 16 apr, 12:18

pensando?


Samantha Novello, 16 apr, 12:18

😍 


il pensiero è azione!!


il pensiero CRITICO direbbe Dal Pra


salveti bianca, 16 apr, 12:20

Beh nel momento stesso in cui io scelgo la mia libertà si realizza


Samantha Novello, 16 apr, 12:20

@savi bernardo dici che c'è qualcosa "che andrebbe fatto", perciò si impone per il bene di tutti...ma è imposto 
da altri, non liberamente scelto (soprattutto, in alcune zone della città e da alcune persone 🙄 )


@salveti bianca quindi, sono libero anche...senza uscire di casa?


tamburri chiara, 16 apr, 12:22
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Si se lo scegliamo


salveti bianca, 16 apr, 12:22

Credo di sì


bichi viola, 16 apr, 12:22

Certo. Non si uò uscire fisicamente, ma metalmente si


tamburri chiara, 16 apr, 12:22

Nel momento in cui io scelgo di pensare sono libero


Samantha Novello, 16 apr, 12:23

la mia libertà di movimento è limitata (per un fine universale) ma assumendone il senso e la portata civica, 
conservo la libertà di pensare e volere stare a casa.


savi bernardo, 16 apr, 12:24

È vero che è imposto da altri, ma è stato imposto per il nostro bene, e fino a che questa scelta risulterà utile noi 
dovremmo assecondare questa decisione.


Samantha Novello, 16 apr, 12:24

Il punto del trascendentalismo: noi dobbiamo assecondare questa decisione non perché qualcun altro ce l'ha 
detto, ma perché noi lo abbiamo scelto in quanto coerente con i fini che sentiamo importanti


colleghiamoci la poesia n. 16


scusate, stiamo sforando. Per voi va bene andare avanti ancora 10 min?


savi bernardo, 16 apr, 12:26

Si benissimo


bichi viola, 16 apr, 12:26

si si


minchioni lorenzo, 16 apr, 12:26

va bene


targetti gherardo, 16 apr, 12:26

si


salveti bianca, 16 apr, 12:26

Sì certo


fantappie alessia, 16 apr, 12:26

Si


nardi andrea, 16 apr, 12:26

Si


shehi luka, 16 apr, 12:26

Si


simonetti valeria, 16 apr, 12:26

Certo


tamburri chiara, 16 apr, 12:26

Si


coli ludovica, 16 apr, 12:26

Si
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Samantha Novello, 16 apr, 12:26

@nardi che cos'è questa "intelligenza con l'angelo"?


gallicchio denise, 16 apr, 12:27

Si


Samantha Novello, 16 apr, 12:28

Angelo è "verbo del silenzio più alto", "nostro primordiale pensiero"


come dicevamo a inizio anno: pensiero si dice in molti modi...


pensare non è solo ragionare su come fare qualcosa (razionalità strumentale o tecnica)


pensare è aprire uno spazio interiore di libertà


come l'avete interpretato? non siate timidi...


targetti gherardo, 16 apr, 12:31

forse l'angelo, rappresenta l'istinto interiore, nostro primordiale pensiero


tamburri chiara, 16 apr, 12:31

L'angelo rappresenta la volontà interiore intesa come primo pensiero perché senza quella non avrebbero agito


Samantha Novello, 16 apr, 12:33

"verbo del silenzio" è una contraddizione (in stile eracliteo 🙂 ), che cosa potrebbe voler dire?


@targetti gherardo quindi ci rimanda allo slancio infondato


@tamburri chiara ottimo, quindi, senza la volontà non vi sarebbe nessun atto, compreso quello di pensare


"significato di cui non si dà stima"?


shehi luka, 16 apr, 12:36

Forse il verbo del silenzio potrebbe essere il pensiero


minchioni lorenzo, 16 apr, 12:36

@shehi luka in che senso?


Samantha Novello, 16 apr, 12:36

cosa ti fa dire questo?


shehi luka, 16 apr, 12:37

Il silenzio si può intendere come la cella in cui l'uomo si rifugia per pensare


Samantha Novello, 16 apr, 12:37

🤔  la cella = spazio interiore


shehi luka, 16 apr, 12:37

E per pensare si sta in silenzio credo


Samantha Novello, 16 apr, 12:37

ma non dentro di noi


c'è silenzio con gli altri


il silenzio più alto potrebbe essere quello della meditazione?


savi bernardo, 16 apr, 12:38

Cella come isolamento dagli altri (silenzio con gli altri)
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tamburri chiara, 16 apr, 12:38

Forse per questo è una condizione c'è silenzio all'esterno ma un dialogo all'interno


targetti gherardo, 16 apr, 12:38

forse per questo il verbo del silenzio, perchè è un discorso interiore


Samantha Novello, 16 apr, 12:39

mi sembra che ci possa stare!


pensare è un contemplare la verità che sta dietro le apparenze del mondo?


savi bernardo, 16 apr, 12:40

Ma la verità esiste?


Samantha Novello, 16 apr, 12:40

lo chiedi a me o a Char?😂 


"Conosce il sangue, ignora il celeste"...


"Accordatore di polmoni"?


come lo avete inteso?


tamburri chiara, 16 apr, 12:43

Conosce il sangue forse per rimandare al fatto che è interiore


Samantha Novello, 16 apr, 12:43

perché?


savi bernardo, 16 apr, 12:43

Un unica voce


tamburri chiara, 16 apr, 12:43

Perché il sangue è parte di noi


shehi luka, 16 apr, 12:43

Accordatore di polmoni nel senso che tutte le voci sono sono una unica


Un unica entità


Samantha Novello, 16 apr, 12:44

che cosa si accorda?


savi bernardo, 16 apr, 12:45

Una voce che accorda tutti su una medesima linea di pensiero... Forse 😅 


tamburri chiara, 16 apr, 12:45

Gli ideali


Samantha Novello, 16 apr, 12:45

tutti d'accordo con Savi?


savi bernardo, 16 apr, 12:46

Sostenitori? 😂 


Samantha Novello, 16 apr, 12:46

il verbo accordare si riferisce a uno strumento di solito, no?
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perciò l'angelo accorda i polmoni, che sono uno strumento per fare cosa???


savi bernardo, 16 apr, 12:47

Accordare una chitarra ma anche accordarsi tra persone, giungere a un compreso


Compromesso


tamburri chiara, 16 apr, 12:47

Respirare


targetti gherardo, 16 apr, 12:47

sono strumento del dialogo


Samantha Novello, 16 apr, 12:47

interessante questa estensione del senso di respirare!!!


savi bernardo, 16 apr, 12:47

Lo strumento per produrre parole


Samantha Novello, 16 apr, 12:47

se respiro vivo...e parlo!


ma se i miei polmoni funzionano bene cosa mi consentono di fare anche?


shehi luka, 16 apr, 12:48

Produrre voce


savi bernardo, 16 apr, 12:48

Parole


Samantha Novello, 16 apr, 12:48

(va insieme a "indorare i grappoli vitaminizzati dell'impossibile")


vitamine....


ci sono runners fra voi?


savi bernardo, 16 apr, 12:49

Dipende che si intende per runners


Non per sport


Samantha Novello, 16 apr, 12:50

andate a correre ogni tanto...


targetti gherardo, 16 apr, 12:50

si


savi bernardo, 16 apr, 12:50

Allora ogni tanto si


Samantha Novello, 16 apr, 12:50

uno che corre deve "fare fiato"


perché sennò è spompato


bichi viola, 16 apr, 12:50

resistenza


Samantha Novello, 16 apr, 12:50
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si ferma subito


@bichi viola ottimo...quindi??


accordare i polmoni serve a che cosa oltre a parlare?


bichi viola, 16 apr, 12:51

Dominare i nazisti e gli oppressori..


tamburri chiara, 16 apr, 12:51

Resistere


bichi viola, 16 apr, 12:52

Opporre resistenza


tamburri chiara, 16 apr, 12:52

Tutti insieme


Samantha Novello, 16 apr, 12:53

più in generale, agire


Vi lascio andare a pranzo, ma se siete d'accordo lasciamo aperta la chat e se vi viene in mente altro o volete 
aggiungere qualcosa o anche solo la vostra interpretazione, SCRIVETE! anche quelli che fin qui hanno usato 
solo "il verbo del silenzio più alto" 😁 


lasciate la vostra traccia e pratichiamo il dialogo a distanza...come il prigioniero con l'angelo


tamburri chiara, 16 apr, 12:55

Grazie arrivederci


shehi luka, 16 apr, 12:55

Ok grazie mille arrivederci


savi bernardo, 16 apr, 12:55

Bene grazie! Buon pranzo


bichi viola, 16 apr, 12:55

Va benissimo. Una domanda per domani: le mappe/schemi dobbiamo mandarle a lei o servono solo a noi?


Samantha Novello, 16 apr, 12:55

👋  buon appetito!


servono a tutti, perciò postatele su Classroom


targetti gherardo, 16 apr, 12:56

come gruppo ?


Samantha Novello, 16 apr, 12:56

e create le chat dei mini gruppi


anche individuali se ne avete fatte più d'una


bichi viola, 16 apr, 12:57

Ok perfetto, grazie. Buon pranzo
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A SCUOLA DI COSTITUZIONE  

Diario di bordo della Quarantena  

Leggete l’art. 4 della Costituzione italiana: 

 
“Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una 
funzione che concorrano al progresso materiale o spirituale della società”  

1. Riflettete: in queste settimane di “quarantena” o internamento imposto dalla legge dello Stato per far fronte 
all’emergenza sanitaria, ritenete di aver praticato l’art. 4 della nostra Costituzione? Motivate la vostra risposta 
con opportuni esempi.  

2. Scrivete un “diario di bordo” nel quale sintetizzate le pratiche mediante le quali ritenete di aver ottemperato al 
vostro dovere di cittadine/i italiane/i sancito dall’art. 4, indicando eventualmente quali azioni potreste mettere in 
atto per migliorare o correggere le vostre pratiche.  

3. Discutete a piccoli gruppi (utilizzando Chat da voi create in cui inviterete anche la docente): in che modo 
l’art. 4 della Costituzione si salda, secondo voi, all’art. 1 e, in particolare, al concetto di sovranità dal basso di cui 
parla Filippetta? Riuscite a rintracciare alcuni concetti-chiave del trascendentalismo della prassi nel testo 
dell’art. 4?  

Una restituzione plenaria su Meet è prevista per martedì 28 aprile.  

CHAT DI GSUITE SULL’ART.4 

Samantha Novello, 28 apr, 12:42

riprendiamo la discussione: Viola puoi sintetizzare la tua tesi?


hai parlato del rapporto fra lavoro e esercizio di sovranità


simonetti valeria, 28 apr, 12:44

Prof sto aiutando la vio ad accedere alla chat. Ci vorrà un pochino


Samantha Novello, 28 apr, 12:45

Ok. C'è un punto importante che hai sollevato: la sovranità ce la dà lo Stato? o ci appartiene?


bichi viola, 28 apr, 12:45

ok ci sono


Secondo me ci appartiene


Samantha Novello, 28 apr, 12:45

nella Costituzione che dice?


savi bernardo, 28 apr, 12:46

La sovranità appartiene al popolo


bichi viola, 28 apr, 12:46

Nel primo articolo dice "la sovranità appartiene al popolo
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simonetti valeria, 28 apr, 12:46

Che "la sovranità appartiene al popolo", articolo 1


Samantha Novello, 28 apr, 12:46

Che cos'è la sovranità? vi ricordate?


Amaranta mi trovi un sinonimo di sovranità (o potere sovrano)?


bichi viola, 28 apr, 12:49

il potere sovrano è la capacità di ottenere obbedienza ad un dato comando


frittelli amaranta, 28 apr, 12:49

L’aveva chiesto a me


Samantha Novello, 28 apr, 12:49

@frittelli amaranta mi trovi un sinonimo?


targetti gherardo, 28 apr, 12:49

cerchiamo di rispettare i tempi di tutti


bichi viola, 28 apr, 12:50

Scusate, mi sembrava avesse chiesto un sinonimo ad Amaranta


frittelli amaranta, 28 apr, 12:50

Superiorità / dominio


Samantha Novello, 28 apr, 12:50

ottimo

Nell'età  moderna, associamo sovranità a Stato. Ma chi comanda in assenza di stato (dopo l'8 settembre)?


minchioni lorenzo, 28 apr, 12:51

il popolo


Samantha Novello, 28 apr, 12:52

🤔  what's "popolo"?

c'è "popolo" nel caos dopo l'armistizio?

Filippetta non parla di "sovranità popolare" dopo l'8 settembre 43, bensì di ...? @viciani sara

qualcun altro può completare?


viciani sara, 28 apr, 12:56

sovranità dal basso


Samantha Novello, 28 apr, 12:56

manca un aggettivo!

perché anche popolare è dal basso

di chi è la sovranità dopo l'8 settembre? chi comanda?


minchioni lorenzo, 28 apr, 12:57

individuale


Samantha Novello, 28 apr, 12:57

👍 


ciascuno sceglie e se ne assume la responsabilità a rischio della vita (sua e dei suoi cari)


che rapporto c'è allora fra l'art. 1 e l'art. 4?


shehi luka, 28 apr, 13:01
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Nell'articolo 1 sovranità popolare, che è di conseguenza anche una sovranità individuale, mentre nel 4 c'è una 
sovranità individuale che determina il nostro dovere nei confronti dello stato


tamburri chiara, 28 apr, 13:01, Modificato

Poiché l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro tutti individualmente si devono impegnare per lo 
sviluppo nel limite delle proprie capacità


shehi luka, 28 apr, 13:01

Cioè in entrambi gli articoli si parla di potere del popolo


Samantha Novello, 28 apr, 13:02

per capirsi, che rapporto fra sovranità popolare e sovranità individuale?


savi bernardo, 28 apr, 13:02

Il bene per la società forse


nardi andrea, 28 apr, 13:02

L'obbiettivo


savi bernardo, 28 apr, 13:02

Come obbiettivo


nardi andrea, 28 apr, 13:03

Il bene della collettività


Samantha Novello, 28 apr, 13:03

ossia?


savi bernardo, 28 apr, 13:04

Cosa si intende per bene per la collettività? Chiede questo?


targetti gherardo, 28 apr, 13:04

la possibilità e il diritto di fare esperienza


tamburri chiara, 28 apr, 13:04

Ogni individuo lavora e si impegna per la collettività


shehi luka, 28 apr, 13:04

Ogni individuo ha il potere di cambiare la società


fantappie alessia, 28 apr, 13:04

Ogni individuo contribuisce al bene della società


bichi viola, 28 apr, 13:05

il bene della collettività potrebbe essere il progresso


Samantha Novello, 28 apr, 13:05

quindi, se capisco bene, la sovranità individuale non è sinonimo di arbitrio (fare quel che mi pare)?


savi bernardo, 28 apr, 13:05

È sia un diritto ma anche un dovere


Ci sono quindi dei limiti


Samantha Novello, 28 apr, 13:06

quali concetti dell'art. 4 vi hanno fatto pensare al trascendentalismo della prassi come filosofia della resistenza?


bichi viola, 28 apr, 13:06

Beh ognuno fa le proprie scelte assumendosene la responsabilità, ma queste dovrebbero essere mirate al 
progresso collettivo
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tamburri chiara, 28 apr, 13:06

Il fatto che ognuno può agire per il progresso


Samantha Novello, 28 apr, 13:07

@savi bernardo interessante la distinzione diritto/dovere: c'è un limite (a quello si può fare) e insieme un vincolo 
o impegno a fare


bichi viola, 28 apr, 13:08

é l'attività che porta il progresso, ovvero il bene collettivo. Quindi è l'attività il veicolo dell'esperienza


savi bernardo, 28 apr, 13:08

Si


nardi andrea, 28 apr, 13:08

L'attività di ognuno è condizione per fare esperienza del progresso


Samantha Novello, 28 apr, 13:09

Bravo Andrea!


mi piace questa definizione


come dobbiamo intendere allora la sovranità popolare dell'art.1?


viene prima quella popolare e poi quella individuale?


shehi luka, 28 apr, 13:11

Cioè quella popolare  può essere derivata  da una sovranità individuale


nardi andrea, 28 apr, 13:11

Senza quella individuale non ci sarebbe quella popolare


savi bernardo, 28 apr, 13:11

La sovranità individuale di molti "da vita" a quella popolare


Samantha Novello, 28 apr, 13:13

ottimo!


visto che abbiamo sforato, vi lascio andare a pranzo. Vi chiedo però di caricare i vostri diari di bordo su 
Classroom per potergli dare un'occhiata, visto che non abbiamo avuto il tempo di parlarne


savi bernardo, 28 apr, 13:14

Benissimo! Buon appetito


Samantha Novello, 28 apr, 13:14

grazie!  Buon pomeriggio 👋 
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DIARI DI BORDO (DA STREAM DI CLASSROOM) 

delmastro davide
Data di creazione: 29 apr
29 apr

DIARIO DI BORDO, Giorno 29 aprile 2020.

Sono quasi due mesi che questa quarantena persiste, quasi due mesi di reclusione in casa.
Non è facile, non è facile per niente essere privati degli affetti, non avere la possibilità di vedere le persone care 
né di uscire da queste case che nella normalità rappresentano un posto sicuro e accogliente e che adesso ci 
sembrano quasi prigioni.
Ciò che turba di più non è però il dover stare in casa senza possibilità di uscire, anche se questo sconvolge 
completamente ogni abitudine, ma è il doverci stare da soli, senza poter avere contatti diretti con le persone più 
care senza le quali non riesci a stare. Noi ragazzi siamo fortunati a vivere insieme ad altri familiari e ad avere 
qualche persona con cui si ha contatto diretto, non oso immaginare come si senta chi vive da solo e in questo 
periodo non può incontrare nessuno, due mesi con sé stesso e nessun altro. L'essere umano ha bisogno di 
avere contatto diretto con altri esseri umani, è nella sua natura e fa parte dei bisogni primari, essenziali.
Abbiamo tutti bisogno di qualcuno con cui condividere emozioni, pensieri, azioni, sentimenti, di sentire che 
qualcuno ci è vicino, chi vive da solo in questo periodo si deve sentire tremendamente emarginato e afflitto. 
Ciò che fa ancora più male è il non sapere quando potrai finalmente rivedere le persone a cui tieni, è questa 
continua insicurezza.
Bisogna cercare, però, di affrontare questo momento nel migliore dei modi, tenendo la testa alta e pensando a 
quanto sarà bello, dopo che tutto questo sarà finito, finalmente rivedersi.
Biosogna, per quanto difficile, cercare di cogliere il buono da questa situazione, far sì che tutto questo non sia 
servito solo a portare dolore e disperazione, non sia solamente una cosa che divide e distrugge ma una 
situazione che consolidi ancora di più i legami, quelli veri, che ci faccia pensare a quanto delle persone sono 
importanti per noi, un momento per fermarci, guardarci dentro, e migliorarci.
Voglio cercare di vivere questi giorni così. 
Se tutti riusciremo a cogliere questi frutti, per quanto nascosti siano, sono sicuro che usciremo da questa 
quarantena migliorati e sapremo goderci di più quelle piccole cose che fino a poco tempo fa ci parevano 
scontate. Ne usciremo maturati spiritualmente, avremo avuto modo di riflettere su quanto i legami con gli altri 
siano importanti e saremo molto più uniti di prima, più vogliosi di lavorare e impegnarsi insieme, adempiendo 
così ai doveri che si richiedono ad ogni cittadino nell'articolo 4 della costituzione italiana.

gallicchio denise
Data di creazione: 28 apr
28 apr
Diario di bordo
28 aprile 2020
Non so bene se il tempo dopo il 4 marzo si sia fermato o stia scorrendo normalmente, ma posso dire che a me 
un giorno sembra essere infinito  e allo stesso tempo passi con uno schiocco di dita. Mi sembra di essere in 
quarantena da sempre, nonostante non siano passati neanche due mesi. Se prima le preoccupazioni quotidiane 
erano ristrette prevalentemente al campo scolastico, ora l'apprensione durante la giornata è costante, e talvolta 
nemmeno io riesco bene a giustificarla. Quello che posso dire dopo aver passato tutto questo tempo in 
quarantena è che ciò che ci manca veramente sono delle prospettive. Così credo che la riflessione e il dialogo 
siano delle attività quasi indispensabili per vivere serenamente queste giornate: confrontarci, cercare di 
esteriorizzare le nostre preoccupazioni e anche di esprimerci sui possibili dubbi sorti sul modo di gestire la 
situazione ci possono portare, nel migliore dei casi, ad essere più produttivi del normale e quasi senza 
accorgercene. Anche se ci è stato detto mille volte che rispettare le norme è importante e che è l'unico modo per 
fermare la pandemia, molte persone credo che ancora non l'abbiano capito o meglio che non lo vogliano capire. 
Uscire ed incontrare amici di nascosto non significa volergli bene, non significa voler bene ai propri cari e 
neanche voler bene a sé stessi; non è un atto “trasgressivo", ma solo da egoista. Al rimanere in casa e rispettare 
le norme credo che tutti ci dovremmo impegnare per cercare di sostenere e recare aiuto, per quanto possibile, 
alle persone meno fortunate di noi facendo ad esempio la spesa per chi non se lo può permettere. Così, 
esercitare l'art. 4 pur essendo rinchiusi fra quattro mura non è poi impossibile come inizialmente potrebbe 
sembrare e, anzi, le attività che possiamo svolgere a beneficio della comunità sono molte, basta aprire gli occhi 
e rendersene conto.
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shehi luka
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DIARIO DI BORDO 
GIORNO 28 APRILE 2020

quasi 2 mesi di quarantena. 

Siamo in quarantena da ormai quasi due mesi, tutto il mondo sta vivendo questa situazione alquanto difficile. Le 
date di un eventuale ritorno alla normalità sembrano confortanti ma sono ancora incerte e un po' confuse, lo 
sviluppo di un vaccino sembra ancora un traguardo lontano. Sono rinchiuso a casa da tutto questo tempo, sono 
uscito pochissime volte solo per necessità, come sancito dalla legge per la prevenzione della sanità, e ho 
seguito tutte le norme imposteci per il contenimento del virus, per quanto mi stia risultando molto difficile. Sto 
facendo il mio dovere di cittadino(anche perché è per il mio bene e per quello di tutti), come sancito dalla 
nell'articolo 4 della costituzione, al fine del miglioramento e del progresso dello stato, ma in questo momento più 
che di progresso si parla di miglioramento della condizione attuale e in generale di evitare un peggioramento. 
Credo che in questo periodo abbiamo tutti una grande responsabilità individuale, che ricade sul collettivo, 
perché anche un   singolo che non segue le regole può far peggiorare di molto la situazione. Le regole sono 
tante, difficile ricordarle tutte, e soprattutto all'inizio hanno stravolto la concezione che avevo di vita quotidiana. 
Invece è strano come ora la vita quotidiana a cui sono abituato è questa qua e penso che sarà altrettanto 
particolare tornare alla normalità. La gente mi sembra leggermente più diffidente in generale, ma questo alla fine 
è un bene, in questo momento credo abbiamo bisogno di stare lontani. Seguire le regole ora è una questione di 
sopravvivenza e all'inizio in realtà non l'ho presa molto sul serio, finché la malattia era lontana mi sentivo sicuro. 
Ma eccoci qua, ora non posso fare a meno di seguire le regole, è una questione di rispetto verso tutti oltre che di 
"guadagno" personale. La cosa migliore che posso fare adesso, oltre a seguire le norme, è non sprecare il 
tempo in più che mi ritrovo ad avere, ci sto provando ma non sempre mi riesce. A questo punto non so se essere 
figlio unico sia una cosa buona o cattiva, spesso è volentieri mi annoio moltissimo. Affronto questa situazione 
come tutti, sperando che finisca presto. 

savi bernardo
Data di creazione: 28 apr
28 apr

Diario di bordo
Giorno 28 aprile
Dopo quasi due mesi di quarantena, la situazione sembra star migliorando, e sembrano previsti per i prossimi 
giorni nuovi regolamenti che allegeriscano la situazione. Fino ad adesso gli "ordini" erano quelli di uscire solo in 
caso di estrema necessità, quali spesa, problemi di salute, lavoro. Quindi per quanto mi riguarda, o più in 
generale, per quanto riguarda noi ragazzi, abbiamo avuto ben poche opzioni, se non quella di stare in casa e 
aspettare fiduciosi. Infatti prirpio come sancito dall'articolo 4 della costituzione noi in quanto cittadini abbiamo il 
diritto e il dovere di svolgere azioni/attività che possano portare miglioramenti alla società. Io personalmente ho 
sempre rispettato le regole, uscendo raramente per comprare il pane o per portare i cani, sinceramente non 
sono mai stato tanto contento di avere due cani....
Mi sembra inutile violare le regole a noi imposte per la nostra salute e quindi imposte direttamente dalla 
costituzione, ( non tanto per una questione di salute ma in generale, per il bene collettivo).
In tutto ciò spero che ciò si risolva al più presto, mi manca la quotidianità, come stare con amici, o andare in 
bicicletta.

Bichi Viola:

DIARIO DI BORDO 28 APRILE 2020

Sono passati ormai quasi due mesi da quando è iniziata la quarantena e, nonostante la situazione della 
pandemia stia migliorando, dubito che potremo tornare presto alla nostra vita di prima. Vengono continuamente 
fornite nove date, che sembrano talvolta tanto vicine, talvolta lontanissime. Mi chiedo sempre che cosa 
succederà dopo. Se la situazione continuerà a migliorare o se non sia troppo presto per la riapertura.
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 Nella mia mente non c’è mai stato molto spazio per l’ottimismo e adesso mi chiedo se dopo il 4 o il 18 maggio le 
persone rispetteranno sempre i limiti di sicurezza o inizieranno a comportarsi come se il virus non fosse più in 
giro. La situazione peggiorerà di nuovo? 
Molti credono che in quarantena, dal momento che non si può uscire, non si possa neanche essere liberi. Non si 
possono vedere gli amici, non si può stare in società, ma siamo costretti a rimanere rinchiusi tra quattro mura. 
Questa è libertà? È libertà non poter vedere le persone che si desidera? Non ci si sente piuttosto esclusi dalla 
vita dell’intera società?
La mia risposta è: sì questa è libertà. Siamo liberi di pensare e di agire. Certo, dobbiamo rispettare dei limiti, ma 
questo è per il nostro bene, per quello delle persone che amiamo e anche di quelle che non conosciamo. È per il 
bene dell’Italia, dell’Europa e del mondo. Agendo responsabilmente e con senso civico, ottemperiamo ai nostri 
doveri di cittadini sanciti dall’art. 4 della Costituzione italiana.
 A dire la verità, io non mi sono mai sentita vicino alle persone come adesso. So che quello che sto facendo ora 
e le regole che ho scelto di rispettare giovano alla società. So che, a mio modo, mi sto rendendo utile allo Stato. 
Come? Innanzitutto rispettando la quarantena. Tutti dobbiamo farlo, anche se questo ci comporta dei sacrifici. Io 
non vedo i miei nonni da due mesi, un periodo estremamente lungo per me che ero abituata a vederli tutti i 
giorni quando uscivo da scuola. Devo ammettere, però, di essere tra le persone più fortunate, perché entrambi 
stanno bene. 
Inoltre, non è vero che durante la quarantena la vita si ferma e non si può fare più niente. Io, come studentessa, 
sto portando avanti l’attività scolastica, che mi permetterà un giorno di rendermi ancora più utile alla società e di 
contribuire al suo progresso.
Non è propriamente vero il fatto che non si possa uscire. Fisicamente no, ma con la mente e il pensiero di può 
eccome. In questo momento leggere è una delle attività che sono più indispensabili. Innanzitutto lo sono per noi, 
perché una buona storia ti porta via ed è un po’ come uscire a fare una passeggiata. Poi, cosa forse più 
importante, leggere fa pensare e riflettere e allo Stato servono menti pensanti, specialmente in situazioni simili. 
Io e mia mamma abbiamo cucito in casa delle mascherine, che abbiamo distribuito alla famiglia, in modo da 
ridurre il consumo di quelle usa e getta, anche per l’ambiente. Nei limiti delle mie possibilità ho cercato di aiutare 
nei lavori domestici i miei genitori, che hanno continuato a lavorare. Così, quando tornano a casa stanchi, 
possono riposarsi un po’ di più per poter svolgere al meglio il loro lavoro il giorno successivo.
Inoltre, poiché so quanto in questo momento gli anziani possano sentirsi intimoriti ed emarginati, ho cercato di 
telefonare a persone di una certa età che conosco e che sono lontane, in modo da farle sentire meno sole e dar 
loro il mio appoggio. 
C’è un’altra cosa che ho fatto e che potrà sembrare banale o insignificante, ma che per me ha un grande 
significato. La mia federazione di danza sportiva, per mantenere i contatti con i ballerini, ha indotto un 
campionato online. Io vi ho partecipato, portando il mio nuovo show sull’Inferno di Dante Alighieri, 
videoregistrando amatorialmente la coreografia nel garage. In questo modo mi sembra di aver portato la cultura 
in giro, anche in un momento di distanziamento. 
C’è però qualcosa che avrei tanto voluto fare, ma a cui non ho potuto contribuire. In un momento come questo, 
per dare ancora di più il mio sostegno alla società, avrei voluto fare attività di volontariato, come portare le 
mascherine alle famiglie o la spesa alle persone che non possono uscire. Tuttavia, mi è stato detto che per farlo 
bisogna essere maggiorenni, quindi non mi è stato possibile. 
Spero con tutto il cuore che questa pandemia finisca al più presto, ma fino ad allora continuerò a comportarmi 
da cittadina rispettosa e a sentirmi più che mai parte della nostra società.
Viola

nardi andrea
Data di creazione: 30 apr
30 apr

Diario di bordo, 28 aprile 2020

Pensavo.. È strano che quella monotona quotidianità che mi infastidisce e tanto detesto mi manchi così tanto. 
Non pensavo fosse così difficile rimanere confinato tra le mura domestiche per quasi 2 mesi, e non è ancora 
finita, nonostante sembra che le misure saranno allentate a breve. Non sarà comunque possibile ritornare alla 
“normalità" prima di aver sconfitto definitivamente questo virus. È difficilissimo dover restare lontano da alcuni 
affetti e persone comunque vicine che adesso ci rendiamo conto di quanto siano importanti e di quanto sia 
fondamentale per noi in quanto esseri umani il contatto e la condivisione di emozioni, opinioni e esperienze con 
altre persone. Tuttavia questo è il momento in cui tutti noi italiani e non solo abbiamo il dovere di sacrificare 
alcune delle nostre libertà al fine di uscire prima possibile dalla situazione di emergenza nella quale ci troviamo. 
Nonostante io non abbia fatto delle grandi azioni di carità o aiuti particolari penso di rientrare perfettamente in 
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quello che ci chiede di fare l'art 4 della nostra costituzione perché il rispetto delle regole non solo da parte mia 
ma da tutti noi è importante affinché più persone possibili possano godere di nuovo della normalità. Nella mia 
piccola parte penso di aver fatto il mio dovere restando a casa, compito che sta do in campagna mi è reso più 
“facile", cercando di occupare il tempo grazie alla scuola o l'attività fisica. Il tempo sembra essersi fermato ma 
noi non dobbiamo arrenderci e continuare ad agire per io bene comune

Targetti Gherardo
Diario della quarantena:

Anche oggi come ormai molti giorni a questa parte, mi trovo chiuso in casa, immerso nella solita routine, che 
ormai mi sta logorando.
Ogni mattina studio e mi alleno fino all’ora di pranzo, dopodiché mi concedo una pausa di svago per poi 
proseguire il pomeriggio sulle stesse note. 
Non sento di star concorrendo al progresso della società, se non nel modo apparentemente più facile, restando 
a casa. Ognuno di noi fino ad un mese fa avrebbe pensato, “e che ci vorrà mai”, ma in questi giorni ho scoperto 
che è più difficile è faticoso del previsto.
Ognuno di noi deve rimanere a casa, anche he se magari siamo giovani e forti e per noi non rappresenta un 
rischio, ma la possibilità di contagio di persone più deboli ed anziane, ci deve spingere a rimanere in casa, 
perché siamo un organismo interconnesso, e se qualcuno viene meno ai propri doveri, sarà l’intera comunità a 
rimetterci. 

Frittelli Amaranta:

Mancano pochi giorni alla fase due della pandemia che stiamo affrontando da ormai due mesi.
Parlando con i miei genitori mi sono accorta che tutti la pensiamo allo stesso modo sul fatto che il tempo si sia 
fermato e che questo periodo sembra durato molto più di due mesi; solo mia madre però non la pensa come noi, 
poiché  continuando ad andare a lavorare mantiene un ritmo di vita quasi normale. 
Ovviamente è d’accordo con noi sul fatto che questo periodo sia estremamente difficile e ogni sera a cena 
ognuno di noi fa presente agli altri qualcosa che gli manca della normalità. La prima cosa che ci viene in mente 
è il contatto umano, le amicizie, i parenti ma anche solo parlare con il barista o il giornalaio o il custode di 
scuola.
Io penso di aver ottemperato al mio dovere di cittadina sancito dall’art. 4 , stando in casa, poiché non uscendo 
ho contribuito a non aumentare il contagio. Materialmente significa che ho contribuito a non gravare sulla spesa 
per la sanità pubblica e ad evitare il sovrannumero nelle strutture sanitarie che avrebbe reso più difficile 
soccorrere altre persone.
Non ho svolto particolari azioni di valore sociale quale potrebbe essere il volontariato, perché continuando mia 
madre a lavorare sarei potuta essere un paziente asintomatico e quindi un pericolo.
Devo dire però che la voglia di aiutare il prossimo l’ho sentita in questo momento di crisi più che in condizioni 
normali.

Fantappiè Alessia:

Diario di bordo 
28 aprile 2020

Che strano periodo. Non so se sia solo una mia sensazione, ma mi sembra di essere come in una bolla che 
galleggia in aria. Il tempo non esiste: ci sono giorni che sembrano mesi e mesi che durano una giornata. 
È molto che siamo in casa e se ripenso a prima che succedesse tutto questo, mi sembrano trascorsi anni...Mi 
mancano le vecchie abitudini, come prendere il bus, la mattina presto, per andare a scuola, cosa che prima 
odiavo. Ma soprattutto mi mancano le persone e il contatto con queste.
I giorni passano comunque e, bene o male, riesco a trovare sempre un sacco di cose da fare. Cerco, come 
credo stiamo provando a fare in molti, di cogliere i lati positivi che questa esperienza ci può e ci potrà riservare. 
Dobbiamo ricordarci che siamo liberi di esprimerci, sebbene limitati negli spostamenti dalla nostra abitazione. 
Abbiamo la possibilità di intraprendere nuovi percorsi, studiare cose nuove, imparare a cucinare, disegnare, 
suonare… attività che spesso tendevamo a trascurare per mancanza di tempo. Pensiamo e riflettiamo: non 
dobbiamo correre.
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Per fortuna, possiamo mantenere i contatti con i nostri amici, grazie alla tecnologia, così da poterci confrontare 
con loro attraverso il dialogo.
Esercitiamo l'articolo 4 della costituzione anche con queste semplici azioni, che fanno sì che concorriamo 
comunque al progresso della società. Dobbiamo essere cittadini attivi anche durante questa difficile situazione.

tamburri chiara
Data di creazione: 30 apr
30 apr
DIARIO DI BORDO 28 aprile 2020

Sono passati quasi due mesi dall'inizio della quarantena, per questi due mesi sono rimasta a casa, lontano da 
parenti e amici, ma consapevole che fosse la cosa giusta da fare, sia per la mia salute che per la salute della 
collettività. Infatti come afferma l'articolo 4 della costituzione noi abbiamo il dovere di agire per il miglioramento 
dello Stato, e così, come sancito dalla legge, ho rispettato l'imposizione di restare in casa ed uscire solo per 
estrema necessità. Non pensavo che la quotidianità che tanto mi annoiava, mi sarebbe mancata così tanto. Mi 
sembra di essere in quarantena da sempre, ormai questa è diventata la quotidianità che spero finisca presto, 
poiché la situazione sta migliorando. Durante questo periodo ho anche capito che avere una sorella può rivelarsi 
utile, anche solo per compagnia. Ancora non sappiamo quando potremo di nuovo circolare per le strade anche 
solo per una passeggiata, ma i propositi sono buoni e spero che quel giorno arrivi presto. Durante questo 
periodo di quarantena è facile capire come l'impegno individuale ricada sulla collettività, perché un singolo 
individuo che decide di infrangere le regole condanna qualcuno che invece le rispetta. 

Baroni Aurora: 

DIARIO DI BORDO

Giorno 1 12/03/2020
Da oggi dobbiamo stare a casa. Nessuno sa quando torneremo a vivere una situazione normale, ma speriamo 
tutti che accada presto.

[...]

Giorno 6  17/03/2020
L'atmosfera casalinga non è delle migliori: questa condizione sta mettendo tutti quanti sotto pressione. 
Fortunatamente i bambini che vivono accanto ridono sempre e trasmettono un po' di allegria, ma spero 
comunque che presto si possa uscire di nuovo senza dover avere una certificazione.

[...]

Giorno 15  26/03/2020
Oggi ho parlato con i nonni: sembravano così felici di sentire la mia voce; in un certo senso mi sentivo in colpa 
per non averli chiamati più spesso, tutta quella felicità mi ha presa alla sprovvista. 
Appena potrò, andrò a trovarli.

[...]

Giorno 22  01/04/2020
Oggi ho deciso di non stare troppo al computer, ci sono già stata abbastanza stamani. Se ci stessimo tutti quanti 
troppo a lungo si sovraccaricherebbero i servizi di rete creando problemi alle persone che ne hanno bisogno per 
lavoro. Inoltre danneggia la mia salute, quindi faccio un favore anche a me stessa.

[...] 

Giorno 25  04/04/2020
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Mia madre è tornata da fare la spesa ed era sfiancata: aveva 5 buste strapiene che ci sarebbero dovute bastare 
almeno per la prossima settimana. Mi sono resa conto di quanto sia forte mia madre: lavora e poi va a fare la 
spesa per tutta la famiglia, restando in coda per entrare nel negozio anche delle ore. Sono fiera di essere sua 
figlia.

[...]

Giorno 27 06/04/2020
Adesso ho più tempo... mi sono messa a studiare il giapponese. Avevo già deciso in passato di cominciare, ma 
la difficoltà mi spaventava, ora sono talmente convinta della mia decisione che ho già imparato i primi 35 segni 
dell'alfabeto Hiragana. Sento che è una cosa a cui voglio dedicarmi seriamente e che ha senso per il mio futuro.

[...]

Giorno 32 11/04/2020
Sono stata gran parte del pomeriggio alla finestra a guardare giocare i bambini nel piccolo cortile accanto a 
casa, inizialmente mi osservavano straniti, ma poi hanno iniziato a parlarmi e a sorridermi e mi sono sentita così 
tanto felice. Pensavo che questa quarantena non avesse granché di positivo, ma vedere che coloro che 
probabilmente hanno maggior bisogno di stare all'aria aperta, sono ugualmente contenti, mi fa sentire meglio.
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3A A SCUOLA DI COSTITUZIONE (ATTIVITÀ ASSEGNATA SU CLASSROOM IL 30 MARZO 2020)

PROVA PER COMPETENZE

L’EREDITÀ PARTIGIANA NELLA COSTITUZIONE ITALIANA  
Percorso interdisciplinare di Storia, Diritto e Filosofia (Politica&Etica) per competenze 

 
Competenze coinvolte: alfabetica funzionale, personale, sociale e imparare a imparare, in  materia di 
cittadinanza, digitale, in materia di consapevolezza ed espressione culturali,  imprenditoriali (creatività, pensiero 
critico, iniziativa e progettualità). 

A) Analisi di un testo_ Leggete le dispense tratte da Giuseppe Filippetta, L’estate che  imparammo a sparare. 
Storia partigiana della Costituzione sulla vita nella bande partigiane come  “esperienza costituente” (pp. 
119-137, in allegato).  

B) Ricerca e discussione_Potete rintracciare valori, principi e aspirazioni del partigianato nei  primi 12 articoli 
della Costituzione italiana? Argomentate la vostra posizione citando opportuni  esempi/articoli. Postate le vostre 
risposte avviando una discussione sulla Classroom di Storia (nei  commenti al post della prova).  

C) Ricerca e discussione_ Divisi in 4 gruppi, che lavoreranno in Chat Google in condivisione con  la/i docente/
i, leggete gli articoli della Parte Prima della Costituzione (Diritti e Doveri dei Cittadini).  Potete individuare 
tracce dell’eredità dell’esperienza “costituente” partigiana? Ciascun gruppo  argomenta adducendo esempi e 
citazioni appropriate.  

- gruppo A (Titolo I, rapporti civili): Savi, Viciani, Minchioni, Muca  
- gruppo B (Titolo II, rapporti etico-sociali): Trudu, Salveti, Del Mastro, Coli, Baroni  
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- gruppo C (Titolo III, rapporti economici): Frittelli, Gallicchio, Nardi, Fantappiè, Bichi  
- gruppo D (Titolo IV, rapporti politici): Tamburri, Targetti, Simonetti, Shehi  

I quattro gruppi si riuniranno con la docente di Storia e il docente di potenziamento di Diritto ed  Economia in un 
gruppo unico su Chat di Google per confrontare, discutere e chiarire le proprie  posizioni in data 23 aprile 2020.  

D) Riflessione e discussione_ Leggete l’articolo allegato sulla questione della limitazione delle  libertà 
costituzionali determinata dallo stato di emergenza per la pandemia che sta attualmente  flagellando l’Europa e il 
mondo. In che modo la lezione etico-politica delle “vite costituenti”  partigiane durante la Resistenza, e in 
particolare il loro concetto di libertà nella lotta contro il nazi fascismo, ritenete possa aiutarci ad affrontare lo 
stato di emergenza che stiamo vivendo senza  abdicare a quel concetto di sovranità difeso dalle “vite costituenti” 
delle bande partigiane? Servitevi  della tecnica dell’esperimento mentale, quindi, argomentate le vostre proposte 
su apposita Chat  Google in condivisione con la/i docente/i in data 4 maggio 2020.

PUNTO D_ RIFLESSIONE E DISCUSSIONE.  

A. Ascoltate il podcast dell’intervista allo storico Franck Snowden su Pagina 3 - “Pandemia  e Libertà” (primi 10 
min) su Radio 3:  
https://www.raiplayradio.it/audio/2020/03/PAGINA-3- c38d4e5e-6172-4abe-9970-30db22de322e.html.  

Qual è la tesi dello storico della medicina di Yale Frank Snowden?  
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
………………………………………………………………………………………………………..  

B. Per riflettere sul rapporto fra pandemia e limitazione dei diritti umani e delle libertà civili,  leggete i 
seguenti tre articoli:  

1) https://www.osservatoriodiritti.it/2020/04/10/coronavirus-diritti-umani/ 

2) “I diritti umani e le libertà civili alla prova della pandemia”  
di Yuri Guaiana  
(30 marzo 2020)  
(https://piueuropa.eu/2020/03/30/i-diritti-umani-e-le-liberta-civili-alla-prova-della pandemia/)  

3) 3 aprile 2020. Le misure sanitarie adottate dai governi nella maggior parte dei casi non  riescono a stare al 
passo con la velocità di diffusione del coronavirus. Quelle repressive,  invece, spesso sì.  
Per alcuni governi già autoritari in tempi normali, la pandemia da Covid-19 è la scusa  perfetta per rafforzare 
poteri già eccessivi.  
Il caso di scuola è l’Ungheria, dove il 30 marzo con 137 voti a favore 53 contrari e zero  astenuti il parlamento ha 
approvato una legge che autorizza l’Esecutivo a governare, ai  sensi dello stato d’emergenza, attraverso decreti, 
senza alcuna supervisione efficace,  senza una chiara data di chiusura e senza revisioni periodiche.  
La legge ha anche introdotto due nuovi reati incompatibili con le norme e gli standard del  diritto internazionale 
dei diritti umani: chiunque diffonda informazioni false o distorte che  interferiscano con “l’efficace protezione” 
della popolazione o crei in essa “allarme e  agitazione” potrà subire una condanna fino a cinque anni di carcere. 
Inoltre, chiunque  interferisca nell’esecuzione di ordini di quarantena o di isolamento potrà essere a sua volta  
punito con cinque anni di carcere, che diventeranno otto se quell’interferenza sarà causa  di morte. 
Durante i suoi anni come primo ministro, Orbán ha presieduto a un arretramento dei diritti  umani, ha aizzato 
l’ostilità nei confronti di gruppi marginalizzati e ha cercato di ridurre al  silenzio le voci critiche. Ha fatto la guerra 
contro i migranti e i richiedenti asilo, ha 
criminalizzato le Ong, ha vietato la diffusione dei comunicati di Amnesty International e  Human Rights Watch, 
ha messo il bavaglio alla stampa indipendente, ha minacciato  l’indipendenza del potere giudiziario.  
Ora, con la scusa del coronavirus, il cerchio si è chiuso.  
A meno che la reazione degli altri Stati membri e degli organismi dell’Unione europea non  sia più incisiva. C’è di 
che attivare l’articolo 7 del Trattato dell’Unione europea, che  contempla la sospensione dei diritti di stato 
membro a seguito del mancato rispetto dei  valori fondanti descritti all’articolo 2.  
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Intanto, va sottolineato che appena il 2 aprile la Corte europea dei diritti umani ha stabilito  che l’Ungheria 
(insieme a Polonia e Repubblica Ceca) è venuta meno agli obblighi previsti  dal diritto dell’Unione europea. I tre 
paesi sono stati giudicati inadempienti rispetto a una  decisione del 2015 che il Consiglio europeo aveva 
adottato ai fini della ricollocazione, su  base obbligatoria, dalla Grecia e dall’Italia, di 120.000 richiedenti 
protezione internazionale  verso gli altri Stati membri.  

(https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/04/03/ungheria-con-la-scusa-del-coronavirus-orban introduce-due-nuovi-
reati-contrari-al-diritto-internazionale/5758794/)  

Quali diritti e libertà fondamentali sanciti dalla nostra Costituzione sono toccati dai  provvedimenti degli stati 
colpiti dalla pandemia?  
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
………………………………………………………………………………………………………… 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Chat gruppo A (Titolo I, rapporti civili):

Samantha Novello. Buongiorno! che dite, possiamo iniziare?. 23 apr, 11:18.


prima di entrare nella discussione sul titolo I, vorrei che rispondeste alla domanda iniziale: discussione_Potete 
rintracciare valori, principi e aspirazioni del partigianato nei

primi 12 articoli della Costituzione italiana?


savi bernardo, 23 apr, 11:19

ok


prima di entrare nella discussione sul titolo I, vorrei che rispondeste alla domanda iniziale: discussione_Potete 
rintracciare valori, principi e aspirazioni del partigianato nei

primi 12 articoli della Costituzione italiana?


savi bernardo, 23 apr, 11:19

ok


minchioni lorenzo, 23 apr, 11:26

nell'articolo 1 viene detto che la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nei limiti della costituzione. 
Credo si possa identificare nelle aspirazioni del partigianato in quanto essi lottavano per una politica 
democratica, senza un'unica persona al comando con pieno potere.


savi bernardo, 23 apr, 11:35

Art 4

Ogni cittadino si deve impegnare in base alle sue potenzialità per sostenere il paese, così come i partigiani 
hanno contribuito alla formazione di esso.


Samantha Novello, 23 apr, 11:36

quali valori partigiani riconosci nell'art-4?


savi bernardo, 23 apr, 11:36

Il sacrifico per la patria


Samantha Novello, 23 apr, 11:41

non c'è mai questa parola nel testo 🤔 


savi bernardo, 23 apr, 11:42

Mia interpretazione 😅 


Samantha Novello, 23 apr, 11:43

attento! stiamo cercando i valori partigiani nei primi articoli! la patria è un concetto che ricorre tanto nella 
propaganda nazionalista e fascista quanto in quella antifascista. Concetto ambiguo....


qui però non compare: di che si tratta nell'art. 4?


savi bernardo, 23 apr, 11:44

Ah


Contribuire al progresso


Della società


Samantha Novello, 23 apr, 11:45

come? c'è qualche prescrizione?


savi bernardo, 23 apr, 11:48

Contribuire al progresso della società lavorando
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Samantha Novello, 23 apr, 11:49

solo chi lavora può contribuire alla comunità?


savi bernardo, 23 apr, 11:49

Dipende cosa si intende per lavoro


Samantha Novello, 23 apr, 11:50

ehhhhhhhh


savi bernardo, 23 apr, 11:50

Se si intende un impegno retribuito

No


Samantha Novello, 23 apr, 11:50

nell'articolo 4 usa la parola lavoro?


savi bernardo, 23 apr, 11:50

Se si intende un impiego retribuito


minchioni lorenzo, 23 apr, 11:50

si


savi bernardo, 23 apr, 11:50

Si


Se si intende lavoro come impiego retribuito, anche chi non lavora contribuisce alla società


Samantha Novello, 23 apr, 11:52

infatti passa a usare la parola attività o funzione


minchioni lorenzo, 23 apr, 11:53

infatti anche con le attività di volontariato


che non è un lavoro


ma contribuisci alla comunità


Samantha Novello, 23 apr, 11:54

domanda: quale articolo/i fra i primi 12 richiama lo spirito del trascendentalismo della prassi come filosofia della 
resistenza?


minchioni lorenzo, 23 apr, 11:59

penso sia l'articolo 4 perché pone al cittadino la libera scelta di quale attività svolgere


Samantha Novello, 23 apr, 11:59

solo quello?


l'art. 4 mette al centro l'azione, ok. E altri?


savi bernardo, 23 apr, 12:00

La sovranità appartiene al popolo


Mette al centro il potere che il popolo ha


muca ambra, 23 apr, 12:21

Forse anche l'articolo 3


Samantha Novello, 23 apr, 12:25

art. 9?
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Samantha Novello, 23 apr, 12:30

ragazzi, prima di chiudere, dobbiamo discutere il titolo a voi assegnato. Quali valori/principi avete notato e in 
quali articoli e perché nel titolo I?


muca ambra, 23 apr, 12:35

Nell'articolo 13 ad esempio si dice che la libertà personale è inviolabile e questo è un elemento che caratterizza 
i partigiani poiché loro stanno combattendo per la loro libertà che invece gli è stata violata


savi bernardo, 23 apr, 12:35

Art 15, 16, 19, 20, 21

Ci sono varie "tipologie" di libertà : di fronte alla legge, in cosa credere, di parola, di pensiero.

Tutti possono essere uniti nel concetto dell'ideale di libertà, l'obbiettivo partigiano.


minchioni lorenzo, 23 apr, 12:39

come i partigiani venivano considerati banditi e combattevano per riottenere la propria libertà, cosi nell'Art 22 si 
vieda di privare un uomo del suo nome e della sua cittadinanza


savi bernardo, 23 apr, 12:39

Articoli 25, 24

Nel primo ci si può rifare al concetto di crimine per analogia, ritenuto non giusto. "nessuno può essere punito 
se non in forza di una legge"

Nel 24 invece si parla di come ogni individuo abbia il diritto ad una propria difesa, senza quindi una punizione 
diretta. Prorpio come avveniva a molti partigiani di cui parla filippetta.


minchioni lorenzo, 23 apr, 12:43

nell'Art 27 viene detto che la responsabilità è personale. Durante l'occupazione d'Italia da parte dei nazisti i 
"crimini" commessi dai partigiani venivano restituiti con interesse verso i civili. Nei partigiani ognuno si 
prendeva la responsabilità delle proprie azioni


Samantha Novello, 23 apr, 12:47

molto bene, c'è molto materiale di discussione! ma adesso vi/ci meritiamo un bel pranzo, che ne dite? 😉 


minchioni lorenzo, 23 apr, 12:47

grazie mille, arrivederci


Samantha Novello, 23 apr, 12:47

vi auguro un buon pomeriggio!
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Chat gruppo B (Titolo II, rapporti etico-sociali):

Samantha Novello, 23 apr, 11:22

Buongiorno! prima di entrare nel merito del titolo II, vi chiederei di discutere sulla domanda iniziale (che non è 
stata svolta su Classroom): discussione_Potete rintracciare valori, principi e aspirazioni del partigianato nei 
primi 12 articoli della Costituzione italiana?


baroni aurora, 23 apr, 11:24

Si, in alcuni in maniera diretta, in altri ci sono richiami secondo me indiretti


coli ludovica, 23 apr, 11:26

Nell’articolo 1 si parla di democrazia come nelle bande partigiane che davano importanza al singolo individuo, 
limitando il potere del dittatore


baroni aurora, 23 apr, 11:27

Giusto, nell'articolo 1 si introduce il concetto di sovranità popolare


trudu giulia, 23 apr, 11:29

Nell’articolo 2 invece è evidenziata la ricerca della libertà partigiana, e sono espressi tutti i valori che 
caratterizzavano una banda partigiana, come quelli di solidarietà e comunità.


baroni aurora, 23 apr, 11:29

L'articolo 3 parla di eguaglianza davanti alla legge e più in generale impegna la repubblica a promuovere 
l'eguaglianza di tutti i cittadini in senso generale


Samantha Novello, 23 apr, 11:30

L'articolo 3 si divide in due parti che parlano di uguaglianza con due accezioni diverse: formale e sostanziale. 
Che cosa notate?


baroni aurora, 23 apr, 11:32

Secondo me la prima parte fissa i principi di eguaglianza formale, la seconda prevede un impegno da parte 
dello stato per fare si che i cittadini siano liberi e uguali


Samantha Novello, 23 apr, 11:32

da che punto di vista?


salveti bianca, 23 apr, 11:33

Economico e sociale


Samantha Novello, 23 apr, 11:33

bene


baroni aurora, 23 apr, 11:33

Nella seconda parte si parla di rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, dunque 
lo stato si assume un ruolo attivo per fare si che questo accada, non si limita ad affermarlo


delmastro davide, 23 apr, 11:34

Il quarto articolo è quello su cui si basa tutta la repubblica, l'importanza dell'impegno e del lavoro di tutti, il 
quale è fondamentale per mandare avanti nel miglior modo possibile il paese. Il contributo di tutti è essenziale, 
come nelle bande partigiane basate sulla collaborazione. Inoltre il lavoro va tutelato e tutti devono avere il diritto 
ad esso.


coli ludovica, 23 apr, 11:36

Nell’articolo 5  si afferma che la Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali; rimanda alle esperienze 
politiche condotte dai partigiani nelle zone libere da essi create


salveti bianca, 23 apr, 11:37

@delmastro davide Filippetta infatti dice che l’ordine vive dell’autonomia e della partecipazione del singolo
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baroni aurora, 23 apr, 11:37

Nell'articolo 11 afferma che l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli. Ciò 
rappresenta una rottura netta con l'idea guerrafondaia del regime fascista perché i partigiani sono costretti a 
rispondere al "piombo con il piombo" come dice Filippetta


Samantha Novello, 23 apr, 11:37

perché sono importanti le autonomie locali? Oggigiorno c'è nostalgia di un potere centrale unico, mentre i 
costituenti hanno voluto portare nella costituzione la dimensione plurale delle autonomie. Perché?


baroni aurora, 23 apr, 11:38

@Samantha Novello perché le autonomie locali sono più vicine ai cittadini


Conoscono meglio i luoghi, le persone e le loro esigenze


Secondo me le autonomie locali sono considerate importanti dai costituenti per reazione al fascismo che era un 
regime assolutamente accentrato


Samantha Novello, 23 apr, 11:42

👍 


salveti bianca, 23 apr, 11:42

Si e anche perché la sovranità del singolo si manifesta tramite l’autonomia


trudu giulia, 23 apr, 11:43

Infatti i partigiani, vengono descritti da Filippetta come strumenti di sovranità ordinata e ordinante !


coli ludovica, 23 apr, 11:43

Si esatto e anche autogoverno


baroni aurora, 23 apr, 11:47

In un certo senso l'importanza attribuita alle autonomie locali si collega alle esperienze di autogoverno 
partigiane


Samantha Novello, 23 apr, 11:48

domanda: quale articolo/i fra i primi 12 richiama lo spirito del trascendentalismo della prassi come filosofia della 
resistenza?


delmastro davide, 23 apr, 11:50

L'articolo otto è nuovamente manifestazione degli ideali di libertà dei partigiani per i quali hanno lottato 
duramente. Ogni persona è libera di esprimere la propria fede nel modo che crede e ogni confessione religiosa 
è uguale e libera davanti alla legge. Ogni confessione inoltre è libera di autorganizzarsi secondo i propri statuti 
senza però contrastare gli ordinamenti statali. Il concetto di libertà totale è nuovamente ribadito.


Samantha Novello, 23 apr, 11:51

libertà personale, ma totale no. perché?


baroni aurora, 23 apr, 11:51

Io direi in particolare l'articolo 1 e il 3


coli ludovica, 23 apr, 11:51

L’articolo 3 principalmente


Perché fissa i concetti fondamentali di eguaglianza e giustizia


baroni aurora, 23 apr, 11:52

Esatto


salveti bianca, 23 apr, 11:52

Si concordo
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trudu giulia, 23 apr, 11:52

Anche secondo me


delmastro davide, 23 apr, 11:52

@Samantha Novello Perché ci sono leggi che servono a garantire un corretto andamento del paese e un 
corretto comportamento degli individui limitando alcune azioni.


Samantha Novello, 23 apr, 11:53

Ok! perché nessuno ha la libertà assoluta, ma sempre nei limiti di un universale possibile (devo controllare che i 
miei valori/idee/azioni non violino i diritti altrui)


ma c'è un altro articolo...


baroni aurora, 23 apr, 11:55

@Samantha Novello l'articolo 2 richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica 
e sociale


trudu giulia, 23 apr, 11:56

Forse anche nell’articolo 4 in cui si riconosce a tutti i cittadini il diritto e il dovere al lavoro.


Samantha Novello, 23 apr, 11:56

li avevamo già citati, ok


ma un altro articolo che subito fa pensare al trascendentalismo in quanto filosofia che non pretende di avere 
assolutamente ragione e di possedere la verità ma che è aperta al confronto con tutte le scienze, tutti i saperi, 
collabora e incorpora e si mette al servizio di tutte le scoperte


baroni aurora, 23 apr, 11:58

L'articolo 9 promuove lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnica


coli ludovica, 23 apr, 11:59

E tutela il nostro patrimonio


Samantha Novello, 23 apr, 12:00

Bravissime!


Passiamo a discutere il titolo II della Parte I?


nella vostra lettura che cosa è emerso?


salveti bianca, 23 apr, 12:03

In relazione all’Art. 9 si può parlare anche dell’Art. 33 che afferma che l’arte e la scienza sono libere è libero ne 
è l’insegnamento


baroni aurora, 23 apr, 12:03

Secondo me gli articoli maggiormente di interesse sono il 29, 30, 32 e 34, anche se in un certo senso i temi 
tornano indirettamente anche in alcuni degli altri


Samantha Novello, 23 apr, 12:04

indica i concetti chiave degli articoli che ti sembrano rilevanti e perché


@baroni aurora interessante: cosa notate dello stile in cui è scritta la Costituzione italiana?


coli ludovica, 23 apr, 12:05

Il 29 perché riconosce i diritti delle famiglie.


Samantha Novello, 23 apr, 12:05

ormai avete una certa dimestichezza con testi anche filosofici di vario tipo. Vi ha colpito lo stile della vostra 
carta costituzionale?
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baroni aurora, 23 apr, 12:05

L'articolo 29 richiama il valore dell'uguaglianza relativamente ai coniugi e conseguentemente alla donna.


Il 30 prevede che lo stato si occupi dell'istruzione e dell'educazione anche di coloro ai quali i genitori non 
possono provvedere


delmastro davide, 23 apr, 12:06

@Samantha Novello A ma ha colpito il modo molto dettagliato, preciso e molto chiaro in cui è scritta


baroni aurora, 23 apr, 12:07

Il 32 si occupa di garantire il diritto alla salute di tutti, individui anche indigenti e collettività


Samantha Novello, 23 apr, 12:07

secondo te, perché i costituenti l'hanno scritta così?


a volte con ripetizioni (molte!)


baroni aurora, 23 apr, 12:07

Il 34 perché richiama il concetto di merito già emerso nelle bande partigiane


salveti bianca, 23 apr, 12:07

È scritta in modo tale che non possa essere interpretata a proprio piacimento


Samantha Novello, 23 apr, 12:08

@salveti bianca credo tu ti riferisca a un testo oscuro, come certi testi di diritto che si prestavano a 
interpretazioni discordanti?


coli ludovica, 23 apr, 12:08

Ci sono molte ripetizioni per evidenziare tali concetti


trudu giulia, 23 apr, 12:09

E magari evidenziarne l’importanza


baroni aurora, 23 apr, 12:10

@Samantha Novello secondo me la costituzione da un lato si pone il problema di fissare dei valori 
fondamentali, al tempo stesso ha necessità di stabilire con precisione i limiti nei quali gli organi dello stato e la 
legge possono muoversi


Per questo le cose sono anche ripetute e messe sotto sfumature diverse


salveti bianca, 23 apr, 12:19

@Samantha Novello si esatto. La Costituzione non deve essere un “testo oscuro” ma bensì chiaro e preciso


Samantha Novello, 23 apr, 12:21

l'art. 33 ha attinenza con il tdp?


baroni aurora, 23 apr, 12:24

Si, dove assicura la piena libertà di scuole ed istituti di educazione privati


Samantha Novello, 23 apr, 12:25

la prima riga però non dice proprio questo


salveti bianca, 23 apr, 12:26

Si e anche nella libertà dell’arte e della scienza


coli ludovica, 23 apr, 12:26

L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnante


baroni aurora, 23 apr, 12:26

@Samantha Novello secondo me la prima riga fissa questa stessa libertà ad un livello più ampio
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Samantha Novello, 23 apr, 12:28

senz'altro!


si può fare scienza anche senza appartenere ad una scuola!!


così come l'arte


Samantha Novello, 23 apr, 12:30

@coli ludovica libero ne è l'insegnamento! 😀 


è una sfumatura, ma importante


chi decide chi è un insegnante, sennò?


coli ludovica, 23 apr, 12:31

Si sì volevo scrivere quello


Samantha Novello, 23 apr, 12:31

ma insegnare scienza e arte chi lo può fare?


baroni aurora, 23 apr, 12:33

Bisogna comunque tenere distinta la possibilità generale di trasmettere agli altri ciò che sappiamo fare dal fatto 
che lo stato certifichi il valore giuridico degli insegnamenti ricevuti


Samantha Novello, 23 apr, 12:36

eh sì! Socrate non era un insegnante certificato, ma ha insegnato più lui ai partigiani e ai cittadini democratici di 
qualunque scuola...


delmastro davide, 23 apr, 12:44

Abbiamo concluso?


Samantha Novello, 23 apr, 12:44

se non avete altro da osservare e discutere!


vi lascio andare a pranzo, allora!


grazie, bel lavoro!


Chat gruppo C (Titolo III, rapporti economici):

Prof. Novello: “Prima di iniziare la discussione sul titolo III, partirei dalla domanda iniziale : potete rintracciare 
valori, principi e aspirazioni del partigianato nei primi 12 articoli della Costituzione italiana? 

Viola: “Art 1: l’espressione “Repubblica Democratica” riprende l’esperienza partigiana, perché come nelle bande 
si ricrea una struttura orizzontale, dove tutti sono uguali, hanno pari libertà e diritti.”

Denise: “Art 2: solidarietà politica, economica e sociale, tutela del singolo e delle formazioni sociali”

Alessia: “Fin dal primo articolo si trovano i valori partigiani di democrazia e sovranità che appartiene al popolo, 
infatti nelle bande vi era una struttura democratica in cui ogni partigiano esercitava la propria sovranità.”

Prof. Novello: “Questa è la tesi di Filippetta: sovranità individuale! come si concilia la sovranità del singolo con 
quella collettiva dell'art. 1?”

Viola: “Per rispondere alla domanda. Nell’art. 1 viene detto “La sovranità appartiene al popolo che la esercita 
nelle forme e nei limiti della Costituzione”. Come viene spesso sottolineato da Filippetta, i partigiani ricercavano 
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la creazione di uno stato all’interno del quale tutti i cittadini fossero uguali e dove il popolo avesse la possibilità di 
rappresentarsi. Filippetta dice "alla partecipazione e all'autogoverno...la sovranità popolare come sovranità dei 
singoli”. Ogni cittadino deve partecipare al governo dello Stato, in modo che il potere spetti non ad una sola 
persona, ma a tutto il popolo. Questo primo esperimento di Stato sono state le Bande stesse dove, nonostante 
ci fosse libertà e autonomia, si doveva sottostare a delle regole. Come dice Filippetta, coloro che infrangevano 
le regole, quindi sorpassavano i limiti, venivano puniti, anche se a farlo erano gli stessi partigiani. 
E l’Art. 3, sostiene l’uguaglianza che si ritrova nei principi partigiani, tra cui l’uguaglianza davanti alla legge, 
senza fare distinzioni. Infatti come ci racconta Filippetta, i partigiani stessi venivano puniti qualora avessero 
infranto le regole. 
Sostiene ancora una volta la sovranità popolare con la frase ”partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione 
politica, economica e sociale del paese”. 
Inoltre dice anche “La Repubblica rimuove gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la 
libertà e l’uguaglianza dei cittadini”. È la stessa cosa che hanno fatto i partigiani quando si sono ribellati al nazi-
fascismo che annientava la libertà e i diritti fondamentali. ”

Andrea: “Art 3: "Eguali davanti alla legge", infatti all'interno della banda tutti erano messi a processo e puniti 
secondo il reato senza alcuna distinzione.”

Viola. “ Art 1: “Fondata sul lavoro” perché la filosofia partigiana si basa sul trascendentalismo della prassi ovvero 
sull’azione come veicolo di esperienza. E' finalizzata ad ottenere la libertà e la giustizia. Ogni cittadino ha diritto 
di lavorare, sia svolgendo un lavoro retribuito, che un'attività che sia utile alla società. Ho interpretato il lavoro 
come l'azione, poiché grazie ad esso ci si può sentire utili per la società, quindi indipendenti e liberi.

Prof. Novello: “Il lavoro è una forma di attività! ma non l'unica! Il rischio è identificare le due forme. Quali altre 
forme di azione conoscete?”

Viola: “Il pensiero è esso stesso azione”

Andrea: “Il pensiero”

Prof. Novello: “Trovate un articolo che assicura questa forma di azione come un diritto fondamentale?”

Viola: “L'articolo 4 riconosce questo diritto.”

Alessia: “La libertà di pensiero è assicurata dall'articolo 3, che definisce la pari dignità sociale e uguaglianza 
davanti alla legge senza distinzione di sesso, lingua, razza, religione ed opinione politica.”

Denise: “Secondo me la libertà di pensiero viene tutelata anche nell'art 8 dove si afferma la libertà si esercitare 
la propria confessione religiosa.”

Prof. Nencioni: “Articolo 3 è principio di uguaglianza, articolo 8 libertà religiosa, libertà di pensiero fa più 
riferimento all'articolo 2 ragazzi.”

Viola: “Art. 4: "La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano 
effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, 
una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società." Si ritorna 
all'importanza del lavoro a pro di tutta la società. I partigiani infatti non agivano solo per sé stessi, ma per amore 
degli uomini e per il bene di tutti. Per liberare tutti. Viene anche detto che ognuno deve scegliere un'attività in 
base alla propria scelta e alle proprie possibilità. Si sottolinea quindi l'autonomia dell'individuo nelle decisioni e la 
responsabilità personale, elementi alla base delle bande partigiane.”

Prof. Novello: “Vedete, qui non parla espressamente di lavoro ma di attività. Che significa?”

Denise: “Significa che il lavoro non viene più visto solo come un dovere, ma anche come un diritto, un qualcosa 
che deve aiutare l'individuo a formare una propria dignità, a partecipare attivamente alla comunità, a sentirsi 
soddisfatto dei propri progressi.”

Viola: “Significa che ogni attività che può essere utile alla società è una forma d'azione, che dà autonomia e 
libertà agli individui. E, dal momento che è veicolo di esse, ogni individuo ha il diritto di svolgere un'attività”
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Alessia: “Significa che ogni cittadino concorrere al progresso della società, secondo le proprie possibilità, che 
non sono per forza legate all'ambito lavorativo, ma anche ad attività di volontariato o di altro tipo.”

Prof. Novello: “Domanda: quale articolo/i fra i primi 12 richiama lo spirito del trascendentalismo della prassi 
come filosofia della resistenza?”

Viola: “A me sembrerebbero gli articoli 1, 3 (l'ultima parte) e 4”

Andrea: “La seconda parte del 3 e il 4” 

Denise: “Sì, anche secondo me il 4”

Prof. Novello: “Scorreteli tutti fino al 12”

Viola: “Forse anche l'11, perché dice che l'Italia promuove le organizzazioni internazionali per combattere delle 
situazioni in cui i diritti fondamentali e la sovranità, che assicurano la pace e la giustizia, non sono dati. Quindi 
riporta a quello che hanno fatto i partigiani, entrando in azione per combattere il nazifascismo che annullava i 
diritti.”

Prof. Novello: “Bene, ma sul progresso di un sapere aperto, quale articolo lo tutela?”

Andrea: “Il 9”

Denise: “Il 9”

Viola: “Il 9, perché dice che promuove la cultura e la ricerca”

Alessia: “Il 9”

Prof. Novello: “Ottimo! Vogliamo passare a discutere il titolo III? Quali valori/principi avete trovato e dove?”

Viola: “Art. 37: "La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al 
lavoratore”. Questo accade grazie ai partigiani, nelle cui bande, per la prima volta, la donna ha avuto pari diritti e 
dignità dell’uomo. Infatti le stesse donne hanno partecipato alla resistenza e quindi durante essa si sono 
emancipate. Inoltre, dopo la liberazione, hanno ottenuto il diritto al voto diventando pari all’uomo.”
Inoltre, l'articolo 38 riprende il principio di uguaglianza, poiché tutti hanno diritto ad avere pari dignità.”

Denise: “Nell’Art. 40: il diritto allo sciopero. Infatti, prima, lo sciopero era stato abolito in quanto visto come un 
delitto all'economia e non come un modo per migliorare le proprie condizioni e rendere manifeste le 
problematiche .”

Andrea: “L'articolo 42 riconosce la il diritto alla proprietà privata.”

Alessia: “L'articolo 42 riguardo alla proprietà pubblica e privata deriva da un compromesso fra le parti nella 
costituente.”

Viola: “Nell’Art. 39 si dice "È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un 
ordinamento interno a base democratica." Riprende una struttura orizzontale come quella nelle bande.”

Denise: “Sì e in più la libertà organizzativa sindacale venne data anche per contrastare il vincolo che il regime 
fascista aveva creato con tali organizzazioni”

Viola: “Sì, infatti nel 39 viene detto che "l'organizzazione sindacale è libera".
Nell’Art. 44 viene anche detto "La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane”. I partigiani, 
durante la guerra, avevano le basi operative in montagna. Venivano accolti e aiutati dalla popolazione locale, 
che in cambio proteggevano. Inoltre quelle zone sono le prime ad aver sperimentato un prototipo di Stato 
italiano e del nuovo ordinamento. L’articolo riconosce quindi l’importanza di queste zone, spesso emarginate, 
che invece hanno avuto un ruolo rilevante durante la guerra.”
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Prof. Novello: “interessante lettura: in effetti, si tratta di rimuovere ogni materiale condizione di emarginazione e 
svantaggio, non possono esistere cittadini di serie A e di serie B”
Viola: “Soprattutto non dopo che la vera Resistenza si è svolta lì.
Nell’Art.45 è scritto "La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e 
senza fini di speculazione privata”. I partigiani, infatti, agivano e rischiavano la propria vita per amore di tutti e 
per garantire a tutti i diritti fondamentali e la libertà. Si prendevano “cura” della popolazione italiana. 
Cooperavano per il bene di tutti, non per il loro soltanto.”

Denise: “L'idea di collaborazione e di comunità emerge particolarmente anche nell'Art. 46, dove viene 
riconosciuto dalla Repubblica il diritto dei lavoratori a collaborare” 

Viola: “infatti lo Stato italiano, così come le bande, si dovrebbe fondare sulla partecipazione di tutti.”

Prof. Nencioni: “Ragazzi, vi vorrei sottolineare l'importanza dell'Art. 2 della Costituzione, che disciplina la tutela 
dei diritti e l'adempimento dei doveri del cittadino. Quando richiama i diritti inviolabili dell'uomo fa riferimento al 
diritto alla vita alla salute e alla libertà in tutte le sue forme (personale, di domicilio, di corrispondenza, di 
circolazione e soggiorno poi definite specificamente dagli art. dal 13 al 16). Nella parte in cui richiama i diritti 
dell'uomo nelle organizzazioni in cui si svolge la sua personalità fa invece riferimento al diritto di riunione e 
associazione degli art. 17 e 18 della Costituzione. Come vedete tutti questi diritti erano basilari per la resistenza 
in quanto erano stati molto limitati e in molti casi cancellati dal regime fascista.”
 

Chat gruppo D (Titolo IV, rapporti politici)

(23 Aprile 2020)

Prof: Buongiorno! prima di iniziare la discussione sul titolo IV: discussione_Potete rintracciare valori, principi e 
aspirazioni del partigianato nei primi 12 articoli della Costituzione italiana?

Simonetti: "Ľautogoverno partigiano opera come potere costituente di un nuovo ordinamento costituzionale le 
cui caratteristiche fondamentali sono democraticità, libertà, partecipazione e autonomia" (dal testo di Filippetta).

Targetti: e la sovranità appartiene al popolo. 

Simonetti: La Costituzione è un documento concepito per accompagnare la costruzione di un ordinamento 
repubblicano e democratico, attraverso il riconoscimento di diritti di libertà e ľenunciazione di una serie di principi 
sociali: il testo non si limita a una semplice dichiarazione ma impegna la Repubblica a "rimuovere gli ostacoli di 
ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e ľuguaglianza dei cittadini impediscono il pieno 
sviluppo della persona umana" (articolo 3), a "promuovere le condizioni" che rendono effettivo il diritto al lavoro 
(articolo 4), a "promuovere lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica" (articolo 9). Queste brevi 
citazioni illustrano la principale caratteristica della carta costituzionale italiana che, contrariamente ai testi 
costituzionali anteriori, è ispirata alla partecipazione del costituente rispetto allo svolgimento dei rapporti sociali. 

Tamburri: Giustizia e parità tra tutti i cittadini indipendentemente dalla carica che ricoprono. 

Shehi: Una grande cambiamento infatti con i partigiani è la considerazione dell'individuo. 

Simonetti: Secondo ľarticolo 1 il potere appartiene al popolo, costituito da tutti i cittadini, che concorrono al 
governo della cosa pubblica.
Questo concetto lo ritroviamo nella definizione di "una nuova vita", ovvero la partecipazione al governo di tutta la 
popolazione e che ha a che fare direttamente con le esigenze di vita delle persone e che finalmente le stesse 
persone possono decidere da sé. 

Shehi: La repubblica per esempio riconosce le istituzioni locali. 

Prof: spiega meglio, perché è MOLTO rilevante questo punto?

Shehi: Su ispirazione penso delle formazioni partigiane. 
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Cioè I partigiani hanno formato delle organizzazioni che mi sembra nel testo vengono anche chiamate 
"repubbliche"
proprio per la loro autonomia e il riconoscimento del loro autorità. 
Piccole bande che collaborano per un fine maggiore ma che hanno ciascuna anche voce propria. 

Tamburri: Come cita l'articolo 6 lo stato tutela tutte le minoranze linguistiche e anche quelle religiose così da 
poter includere tutti all'interno dello stato, proprio come facevano i partigiani che accettavano all'interno della 
banda chiunque avesse una necessità comune. 

Prof: oggi c'è nostalgia per un potere autoritario, centralizzato e unico per prendere le decisioni per tutti. I 
costituenti invece hanno voluto portare le autonomie locali nel testo Costituzionale. Secondo voi perché?

Tamburri: Perché le istituzioni locali essendo più vicine ai cittadini riescono meglio a gestire problematiche e 
bisogni della popolazione. 

Simonetti: Secondo ľarticolo 2, la Repubblica Italiana riconosce e garantisce i diritti dell'uomo, che sono stati 
spesso violati nell'arco della storia. Inoltre uomo non è un individuo separato ma un essere in relazione con gli 
altri, che coopera nelle formazioni sociali, come la famiglia, la scuola e le associazioni. Tutti sono chiamati ai 
doveri di solidarietà politica, economica e sociale: è il principio solidarista su cui si basa tutta la Costituzione, che 
prende quindi le distanze dall'individualismo.
Filippetta riporta che ľordine giuridico del territorio partigiano è definito attraverso il coinvolgimento dei cittadini, 
riproducendo quella democrazia dal basso che la banda reca in sé come marchio di origine. 

Targetti: per rispettare maggiormente le minoranze, e per avere una democrazia più diretta e rappresentativa 
delle idee di tutti. 

Shehi: Concordo, per capire meglio le volontà del popolo. 

Prof: benissimo!
domanda: quale articolo/i fra i primi 12 richiama lo spirito del trascendentalismo della prassi come filosofia della 
resistenza?

Tamburri: Articolo 4 poiché lo stato promuovendo il lavoro garantisce a tutti i cittadini la partecipazione così che 
ogni cittadino può contribuire con il proprio lavoro al miglioramento della stato. 

Simonetti: Concordo con Chiara, anche per me ľarticolo 4 richiama lo spirito del trascendentalismo della prassi 
perché ogni cittadino può scegliere "un'attività che concorra al progresso della società".

Shehi: Concordo con Chiara. Proprio dalla necessità dei partigiani, secondo me, di agire per un miglioramento, 
lo stato odierno si basa sul lavoro, che è un diritto e anche un dovere per il sostentamento e lo sviluppo di una 
società. 

Simonetti: Come dice Filippetta, ľordine giuridico partigiano è un'esperienza giuridica nella quale la popolazione 
è partecipe e si riconosce, perché percepisce che questo è un altro modo di vivere la politica.

Prof: ma io vi chiedo del trascendentalismo in particolare…
se pensate alla mappa del testo di Dal Pra: quale articolo rispecchia la consapevolezza di non avere la verità in 
pugno?
sapere di aver bisogno di confrontarsi con tutte le prospettive apre a tutte le interpretazioni e coltiva la capacità 
di tutti i cittadini di interpretare

Simonetti: Forse nel terzo articolo dove tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge. 

Shehi: E dove dice che la repubblica si impegna a rimuovere gli ostacoli per lo sviluppo. 

Prof: fuochino…

Shehi: E quindi si impegna a far sì che ciascun cittadino possa trasformare, nei limiti della legge, le sue idee in 
azioni. 
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Tamburri: Concordo con Luka poiché gli ostacoli impediscono il pieno sviluppo della persona. 

Prof: ricordate che per il trascendentalismo della prassi il sapere non è posseduto una volta per tutte, ma per 
avere il progresso bisogna che sia garantito anche qualcos'altro

Tamburri: Libertà e uguaglianza 

Prof: ok. 

Tamburri: Poiché ognuno deve essere libero di esprimere se stesso nei limiti della costituzione. 

Prof: ma anche? 

Tamburri: Giustizia

Targetti: diritto al lavoro, in quanto permette di fare esperienza. 

Simonetti: Si, i concetti come giustizia, libertà e uguaglianza sono garantiti nell'articolo 3 della Costituzione. 

Prof: @targetti gherardo mi piace il diritto di fare esperienza!!
la prassi è la chiave perciò ognuno di noi ha diritto di agire e fare esperienza, ma la prassi è anche pensiero, 
no?

Tamburri: Si

Simonetti: Si certo

Targetti: infatti deve essere garantita la libertà di parola e di pensiero. 

Prof: quale articolo tutela l'apertura ad un progresso indefinito del pensiero?

Tamburri: Il 9

Prof: la libertà di parola (e di insegnamento) serve per aiutare le persone a confrontarsi e crescere insieme. 

Tamburri: Che garantisce lo sviluppo in tutti i campi. 

Simonetti: Nell'articolo 9 vi è garantito lo sviluppo della cultura e della ricerca. 

Prof: 👍  tutti i campi DEVONO essere aperti sennò c'è autoritarismo, censura, di chi pretende di avere ragione, 
di sapere già tutto. Il trascendentalismo della prassi dice che non possiamo avere la pretesa di avere ragione 
solo noi, ma ci apriamo a tutti i saperi scientifici, al contributo di tutti!
Bene, vogliamo passare allora a discutere quel che avete notato leggendo il titolo IV che vi è stato assegnato?

Tamburri: Si 

Simonetti: Va bene 

Targetti: si, come facciamo? articolo per articolo?

Prof: beh, direi per concetti/valori e in quali articoli li avete ritrovati e perché

Simonetti: Nell'articolo 49 viene espresso il concetto di libertà di pensiero perché "tutti i cittadini hanno il diritto di 
associarsi liberamente in partiti" .
Anche nelle bande partigiane erano presenti persone con diversi orientamenti politici. Nel corso della lotta 
partigiana, le bande diventano apartitiche nella consapevolezza che la lotta partigiana è una guerra per un 
nuovo ordine politico e istituzionale.
Il principio democratico della sovranità popolare non ha niente a che fare con nessun programma di partito.
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Tamburri: Nell'articolo 50 si ha la possibilità da parte di tutti i cittadini di poter fare petizioni in modo da poter 
intervenire nelle decisioni dello stato, proprio come facevano nelle bande partigiane dove ognuno esprimeva la 
propria idea sulla base di una necessità comune. 

Prof: Nella prima fase della lotta partigiana, le bande erano apartitiche, nel senso che ci si associava per 
combattere per libertà e giustizia. Poi, soprattutto dall'estate del '44 i partiti prendono piede nelle bande e 
pretendono controllarle, anche se non ci riuscirono mai del tutto. 

Targetti: Nell'articolo 48 possiamo osservare come il diritto di voto, ampliato a tutti coloro che hanno compiuto la 
maggiore età anche alle donne, viene ripreso dalle bande partigiane nelle quali tutti potevano votare 
indipendentemente dalla posizione sociale o dal sesso. 

Shehi: E inoltre nell'articolo 52, dove si esprime l'obbligo di servizio militare, si può vedere la mentalità dei 
partigiani per cui o ti univi alla banda o eri quello che si nascondeva e ciò era considerato spregevole. 
Il dovere di combattere al tempo dell'esperienza partigiana era inderogabile secondo loro. 

Simonetti: Anche nell'articolo 51 vi è espressa la pari opportunità tra uomini e donne.
Filippetta ricorda che, dopo ľ8 settembre, in una seconda fase furono fatte delle vere e proprie elezioni nelle 
quali votarono anche le donne.

Prof: @shehi luka come si concilia l'art. 52 con l'art. 11?

Tamburri: Nell'articolo 53 si permette a tutti di accedere a cariche politiche in modo da poter avere un contributo 
da parte di tutti per migliorare lo stato, proprio come avveniva nelle bande partigiane dove ognuno dava il 
proprio contributo. 

Prof: @simonetti valeria infatti, dobbiamo all'esperienza partigiana la presa di consapevolezza del ruolo politico 
delle donne in condizione di parità con gli uomini. 

Shehi: Nell'articolo 11 c'è scritto che la guerra non va usata come mezzo di offesa, l'esercito è presente in caso 
di emergenza e per mantenere le relazioni internazionali. 
I partigiani erano obbligati ad usare le armi per la libertà, Ad agire in modo diretto, perché non c'erano altre 
soluzioni. 

Targetti: infatti come dice l'articolo 54 i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla repubblica. 

Shehi: Ma ora l'esercito, le armi, servono a mantenere un ordine pubblico e internazionale e non vanno abusate. 
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CHAT CONCLUSIVA DEL 4 MAGGIO 2020

Samantha Novello, 4 mag, 11:13

Buongiorno, siete tutti online?


vogliamo iniziare la discussione sulle letture che avete fatto?


Samantha Novello, 4 mag, 11:20

Un'interessante lettura su Costituzione e pandemia del prof. Zagrebelsky: https://www.ilfattoquotidiano.it/in-
edicola/articoli/2020/05/01/zagrebelsky-chi-dice-costituzione-violata-non-sa-di-cosa-sta-parlando/5788193/


[…]


shehi luka, 4 mag, 11:48

Per esempio la tesi esposta da  Showden nella registrazione fa intravededere una nuova concezione della 
morte


Dice che il mondo occidentale ha allontanato la morte per molto tempo e adesso che ce la ritroviamo vicino 
non siamo pronti ad affrontarla in modo razionale


tamburri chiara, 4 mag, 11:50

Si tutte i decessi che stiamo affrontando in questo periodo hanno portato un panico generale, perché non 
siamo più abituati ad avere così tante perdite


bichi viola, 4 mag, 11:51

Sostiene anche che la pandemia sia il frutto della globalizzazione. In questo caso, dice che ci vengono mostrati 
tre aspetti del nostro mondo per cui prima eravamo ciechi: l'essere 8 miliardi, il distruggere l'ambiente e il 
credere che ci pssa essere unos viluppo infinito anche se le risorse sono limitate


simonetti valeria, 4 mag, 11:52

Nella tesi di Snowden io avevo rivisto soprattutto un'incitamento alla partecipazione dei cittadini. Infatti dice 
che il futuro dipenderà solo dalle nostre scelte e che il futuro non è pre-determinato ma è ľattività di ognuno di 
noi che farà la differenza.


bichi viola, 4 mag, 11:53

A mio parere è vero che durante questa pandemia ci stiamo sensibilizzado di più nei confronti dell'ambiente, 
ma quando finirà tornenremo a comportarci come prima o capiremo finalmente che la Terra è la nostra casa, 
non la nostra schiava?


nardi andrea, 4 mag, 11:55

Interessante anche il paragone con la pornografia che spiega quello che abbiamo fatto con la morte ovvero 
renderla un taboo e in queste situazioni si viene travolti dal panico


gallicchio denise, 4 mag, 11:56

Si e del fatto di come la morale abbia soppresso la sessualità in modo che non trovasse sfoghi salutari e di 
come la stessa cosa sia avvenuta con la morte


Samantha Novello, 4 mag, 11:59

@nencioni luca buongiorno! l'avevo segnata dalle 11 alle 12 ma siete tutti arrivati da poco


targetti gherardo, 4 mag, 11:59

infatti la morte va affrontata ed accettata, perché è ineluttabile e inevitabile, quindi che senso ha cercare di 
nasconderla


Samantha Novello, 4 mag, 11:59

andiamo avanti finché è possibile


[…]
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ragazzi, la discussione langue?


che cosa avete osservato sulle limitazioni delle nostre libertà costituzionali causa emergenza?


bichi viola, 4 mag, 12:08

tra i diritti che adesso sono stati limitati o annullati ci sono: il diritto all’istruzione, che non è garantito come 
prima, anche se si sta cercando di fare il possibile per continuare l’attività scolastica.

Il diritto al lavoro. Alcune aziende stanno facendo lo smartworking, quindi il lavoro da casa, ma purtroppo 
questo non è possibile per tutti. Molti sono costretti a richiedere assistenza economica allo Stato, perché le 
aziende chiuse non sono più in grado di garantire loro un salario. Molti lavoratori vengono licenziati 
definitivamente. Anche dopo che la pandemia sarà conclusa, le aziende continueranno ad avere meno liquidità, 
a causa dei soldi che hanno perso durante il momento di chiusura, quindi non potranno riassumere tutti gli 
impiegati che hanno licenziato

(Art. 19)Il diritto di culto e professione di fede in modo associato, perché non si possono più celebrare riti 
religiosi pubblici.

(Art.18)Il diritto alla libera associazione, perché non ci si può riunire e si devono evitare gli assembramenti.

(Art. 13) Il diritto alla libertà personale inviolabile. Tuttavia nell’articolo c’è scritto che in situazioni d’emergenza 
l’autorità può adottare provvedimenti che non garantiscono a pieno questo diritto.

(Art. 16) Il diritto di circolare liberamente. 

(Art. 17) Il diritto a riunirsi pacificamente


gallicchio denise, 4 mag, 12:11

Talvolta la limitazione di alcune libertà può anche accentuare le disuguaglianze socio-economiche fra le 
persone


bichi viola, 4 mag, 12:12

Sì, ad esempio nell'ambito scolastico


fantappie alessia, 4 mag, 12:12

Il fatto che le scuole siano chiuse, ad esempio, mettono a rischio il diritto all'istruzione per coloro che non 
hanno le possibilità economiche per possedere dispositivi tecnologici


simonetti valeria, 4 mag, 12:12

Sono d'accordissimo con viola, inoltre nell'articolo 3 c'è scritto che "è compito della Repubblica rimuovere gli 
ostacoli di ordine economico e sociale". Se osserviamo più attentamente la situazione delle scuole e università, 
il ministero ha fornito la soluzione per continuare ľistruzione tramite i dispositivi online, questo non solo crea 
danbi alla salute, ma crea anhe discriminazioni in quando alcune famiglie non possano permettersu certe 
comodità


nencioni luca, 4 mag, 12:13

ok allora per il lunedì alle 11 4h.  Non prolungo la lezione con gli altri


bichi viola, 4 mag, 12:13

Non tutti possono permettersi gli strumenti adatti a continuare il lavoro da casa. Lo Stato sta cercando di 
diminuire queste disuguaglianze, ma ci sono comunque


simonetti valeria, 4 mag, 12:13

Scusate eventuali errori ma scrivevo di fretta


gallicchio denise, 4 mag, 12:14

Esatto o anche coloro che non hanno una casa non sono tutelati come noi in una situazione come questa


baroni aurora, 4 mag, 12:16

C'è da notare che l'articolo 32, che parla della tutela della salute come diritto dell'individuo, al quale possono 
essere ricondotte le decisioni assunte dal governo in questo periodo, non rientra fra i principi fondamentali


simonetti valeria, 4 mag, 12:16

Nell'articolo 7 c'è scritto che "lo Stato e la Chiesa sono [...] indipendenti". In questa situazione lo Stato sta al 
momento proibendo le riunioni anche per fini religiosi e quindi non è possibile andare a celebrare  la messa o 
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ricevere sacramenti come la comunione per una decisione dello Stato che dovrebbe essere separato dalla 
Chiesa, e quindi non dovrebbe decidere al loro posto.


Samantha Novello, 4 mag, 12:17

🤔  vi è un concordato fra Stato e Chiesa: la decisione di emergenza sanitaria è stata condivisa e avvallata dal 
Papa


baroni aurora, 4 mag, 12:17

Quindi in nome di esso, si è secondo me intervenuti a limitare diritti collocati in molti altri articoli della 
costituzione, non sto dicendo che non ce ne fosse il motivo, ma mi pare un dato di fatto


Samantha Novello, 4 mag, 12:18

le messe si svolgono ma non in presenza di assembramenti che mettano a rischio la salute delle persone


Ecco: lo stato di emergenza (pandemia, terrorismo) significa la deroga a diritti fondamentali dei cittadini di uno 
stato che vi si appella


simonetti valeria, 4 mag, 12:20

Ah davvero? Perché in una normale messa si assiste a un fenomeno di assembramento, proprio per questo in 
alcuni paesi sono state sospese (il mio ad esempio). Certo, possiamo assistere a quelle del Papa la domenica 
mattina ma non è di certo la stessa cosa


simonetti valeria, 4 mag, 12:21

*assistere a quelle del Papa intendo tramite sempre dispositivi come la tv


bichi viola, 4 mag, 12:22

@baroni aurora Esatto, molti dicono che la limitazione di alcuni dei nostri diritti si poteva evitare e che il governo 
sta agendo senza il rispetto dei nostri diritti. Tuttavia, come dice l'articolo 32 e anche il prof. Zagrebelsky 
nell'intervista, il governo può farlo se autorizzato dal Senato. Il limitare alcuni nostri diritti, a mio parere, in 
questo caso è qualcosa che ci tutela dal punto di vista della salute. La scelta era economia e alcune libertà o 
salute. Non credo sia affatto una scelta facile, perciò non credo si possa criticare molto chi prende queste 
decisione. Non credo che molti di noi vorrebero essere al posto di chi governa in questa situazione


Samantha Novello, 4 mag, 12:22

@simonetti valeria infatti, in chiesa non è pensabile di mettere il numero di accesso massimo! ma chi ha potuto 
ha svolto messa, anche se dimostrare di ottemperare alle restrizioni (es., il contatto con l'ostia...) è talmente 
difficile da comportare la rinuncia (ma non la chiusura del luogo di culto dove si può andare senza 
assembramenti...(


targetti gherardo, 4 mag, 12:23

in questa situazione però mi viene da chiedermi, quanti diritti bisogna limitare per preservare il diritto alla salute 
dei più anziani e dei più deboli, e se sia davvero il più efficace il modello adottato dall'Italia o se ci sia il modo di 
rispettare maggiormente i diritti dei singoli cittadini, però mi rendo conto che nella situazione che stiamo 
vivendo ad oggi forse non ci sia una risposta giusta, in quanto qualsiasi decisione fa si che qualcuno ci rimetta.


Samantha Novello, 4 mag, 12:23


@targetti gherardo qui chiami in causa il concetto della responsabilità personale!


bichi viola, 4 mag, 12:24

@targetti gherardo sono d'accordo


nencioni luca, 4 mag, 12:25

Ragazzi ricordate che sono comunque state scelte politiche, quindi sempre opinabili.


baroni aurora, 4 mag, 12:25
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@bichi viola il governo ha fatto largo uso di decreti adottati di urgenza che, per quanto fossero necessari vista 
la situazione, in un certo senso bloccano la dinamica del confronto parlamentare, il che anche se al momento è 
necessario, non è una cosa di per sé positiva


tamburri chiara, 4 mag, 12:26

Anche io sono d'accordo con Gherardo


bichi viola, 4 mag, 12:27

Che il governo confronti poco il Parlamento non è affatto una cosa positiva ovviamente


targetti gherardo, 4 mag, 12:27

si perchè secondo me come nel modello adottato dalla corea del sud, in questa situazione una  possibile 
soluzione è quella di responsabilizzazione dei cittadini, e di trasparenza dello stato sulle decisioni e sulle reali 
condizioni in cui ci troviamo, ma non so se questo possa essere applicabile nel nostro paese


nencioni luca, 4 mag, 12:28

Fondamentale nei decreti legge è la presentazione in parlamento per la discussione e la conversione in legge.


targetti gherardo, 4 mag, 12:28

questo ovvierebbe anche al pericolo di formazioni di stati totalitari che in questa difficile situazione accentino il 
potere per trasmettere un immagine di forza


bichi viola, 4 mag, 12:30

@targetti gherardo dal momento che anche con il nostro modello alcuni cittadini stanno facendo finta di niente 
in delle occasioni, non so quanto ci si possa affidare alla responsabilità dei singoli


baroni aurora, 4 mag, 12:31

Senza voler giudicare, mi chiedo se sarebbe stato possibile limitare i danni e l'impatto sulla vita delle persone, 
anche e soprattutto quello futuro in termini di conseguenze economiche, adottando per tempo misure diverse, 
dato che i primi segni di quello che stava accadendo nel mondo erano già evidenti da gennaio


nencioni luca, 4 mag, 12:32

Il problema che si può porre è che nei decreti legge convertiti vi è solo un richiamo generico alle misure che 
dovrà prendere il governo e non l'elencazione delle effettive misure che limitano effettivamente la libertà ex art 
13, 16 ecc.


Per Zagrebelsky è sufficiente il richiamo, per altri giuristi meno.


bichi viola, 4 mag, 12:33

Una scelta migliore, secondo me, è sempre possibile. Il fatto è che ci siamo trovati anche a dover prendere 
decisioni molto in fretta e ovviamente il poco tempo non ha aiutato


Il grande sbaglio iniziale è stato quello di non considerarla una cosa seria


La si è considerata tale soltanto quando i contagi sono moltiplicati notevolmente. A quel que punto il tempo 
decisionale è stato breve, fin troppo per dei provvedimenti così importanti


bichi viola, 4 mag, 12:37

Dicendo responsabilità dei singoli, no so se ho sbagliato parola, intendo il buonsenso dei cittadini


nencioni luca, 4 mag, 12:38

Per quanto riguarda l'art 7, lo stato può limitare per necessità e urgenza anche la libertà di religione dei cittadini 
così come le altre libertà. Il Vaticano è sovrano ma solo nel suo territorio.


E non può mai interferire con la giurisdizione dello stato italiano


baroni aurora, 4 mag, 12:40

@nencioni@liceorodolico.it mi dà da pensare che il governo possa dare vita a decreti non dettagliati, perché 
credevo che i decreti dovessero dare contenuti specifici nell'ambito di un quadro definito dalle leggi
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nencioni luca, 4 mag, 12:44

Il decreto legge è un atto che ha alla base la necessità e l'urgenza. Sulla base di queste il governo acquisisce 
temporaneamente la competenza legislativa che appartiene al parlamento. Quest' ultimo dovrà poi convertirlo 
in legge entro 60 giorni. In questa fase esercita la funzione di controllo.


nencioni luca, 4 mag, 12:47

Il dpcm è invece un atto amministrativo del governo ( fonte di diritto secondaria) con la funzione di dare 
attuazione  a un decreto legge ma non è controllabile dal parlamento


baroni aurora, 4 mag, 12:48

Mi scusi professore ma allora quale organismo può discutere i contenuti del DPCM?


Solo i giudici?


nencioni luca, 4 mag, 12:49

Nessuno. Sono atti discrezionali del governo


Le libertà fondamentali sono inoltre oggetto di una riserva di legge e quindi possono essere limitate solo con 
legge o decreto legge. Mai con dpcm.


baroni aurora, 4 mag, 12:50

Grazie del chiarimento 👍 


nencioni luca, 4 mag, 12:53

Bisogna decidere se quando il parlamento, così come ha fatto con la legge di conversione dei decreto legge 
del 25 marzo quando da al governo la facoltà di prendere tutti i provvedimenti necessari (dpcm) ha 
effettivamente compiuto un controllo che sana la violazione della riserva di legge.


Alcuni giuristi ritengono di si. Altri no.


nencioni luca, 4 mag, 12:57

La  Corte Costituzionale è comunque l'organo competente per queste questioni.


Samantha Novello, 4 mag, 13:00

Se non avete altri interventi da proporre, ci salutiamo per andare a pranzo? grazie di cuore al prof. Nencioni
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“A SCUOLA DI COSTITUZIONE” a.s. 2019-20 

Per una scuola partigiana della Costituzione 

Nel percorso svolto in questi mesi avete avuto occasione di lavorare a più riprese, individualmente e a gruppi, su 
estratti dal testo di Giuseppe Filippetta, L’estate che imparammo a sparare. Storia partigiana della Costituzione 
(Feltrinelli, 2018). 
La domanda di ricerca che ha guidato il percorso è la seguente: 

È possibile trasferire l’eredità dell’esperienza e dell’azione partigiana nel nostro vissuto quotidiano e, in 
particolare, in quello scolastico? 

Il trascendentalismo della prassi come filosofia della Resistenza, teorizzata da Mario Dal Pra e Andrea Vasa 
nel dopoguerra, ci insegna che un trasferimento puramente conoscitivo o teoricistico, che trasformi l’esperienza 
partigiana e i valori incarnati dalle bande partigiane durante la II Guerra Mondiale e poi nella genesi dell’Italia 
repubblicana in una sorta di assoluto intrascendibile, qualcosa di dato e concluso da trattare come un mero 
oggetto di celebrazione o, al contrario, di avversione , rischia di far perdere di vista il senso profondo e l’eredità 2

feconda di quell’esperienza. Essa risiede nella prassi intesa come atto di pensiero radicalmente libero, ovvero 
libera iniziativa di interpretazione del reale, che va oltre ciò che è già dato per aprire nuove direzioni di senso 
possibile. 

Abbiamo visto come l’art. 4 della Costituzione italiana faccia, precisamente, riferimento all’impegno attivo e 
libero di ciascun cittadino e l’azione, che ciascuno può liberamente intraprendere e con cui può contribuire al 
progresso della collettività, non si riduce all’esecuzione di un compito o un lavoro, ma in senso più ampio investe 
la capacità e iniziativa di ciascun/a cittadino/a di interpretare e trasformare così il mondo nella tensione ad un 
valore che non sia già dato una volta per sempre (universale possibile) ma vada conquistato. Contrariamente al 
trascendentalismo della prassi, l’approccio teoricista riduce ogni prassi o atto del pensiero a semplice e passiva 
contemplazione e ripetizione di un Essere/senso/valore già in atto, negando di fatto la libertà umana di iniziare 
qualcosa di nuovo, o anche solo cercare qualcosa che attualmente è impossibile (vedi la poesia di Char n. 131). 
Per il teoricista, la verità è già data, si tratta solo di svelarla e adeguarvisi; sulla base di questa verità, il 
teoricismo stabilisce se un’azione ha diritto di essere o meno, se chi agisce e pensa “abbia ragione” o meno, 
riservandosi di condannare ogni voce fuori dal coro, ogni interpretazione divergente: è perciò un pensiero non 
tollerante della diversità. Il trascendentalismo della prassi, invece, rivendica la libertà di ciascuno di usare la 
ragione per cercare la verità e un valore o senso delle cose che sia universale possibile, quindi, non assicurato: 
è un pensiero che accetta il rischio e la finitezza del singolo, che è aperto al dialogo con l’altro per cercare e 
trovare aiuto. In tal senso, è un pensiero autenticamente socratico. 

Nella Repubblica (337b), Platone porta la nostra attenzione su di un modo di dialogare, in cui chi interroga non è 
davvero aperto al confronto, ma come Trasimaco mette un veto alle risposte dell’interrogato, ossia pretende che 
quest’ultimo, anziché rispondere conformemente al proprio parere/volontà, affermi ciò che vuole chi interroga, 
anche nel caso in cui la risposta attesa sia diversa dal vero. Nel suo libro L’ora di lezione (Einaudi 2014, pp.
132-133), lo psicanalista Massimo Recalcati trasporta questo tipo di dialogo nella realtà scolastica da lui vissuta 
in prima persona: 
 
 
“Ho in mente un ricordo preciso del mio rifiuto della Scuola. “Bambini, ditemi secondo voi perché il fuoco è 
bello?”, chiese una volta la nostra maestra milanese. Rispondemmo ciascuno con le proprie parole: “Perché è 
caldo”, “è rosso”, “d’inverno riscalda le case”, “serve per cucinare, per far bollire l’acqua”, “a far addormentare i 
cow-boy nelle praterie”, “a tener lontani gli animali pericolosi”, “a portare la luce nel buio”, “a difendersi dai 
pericoli della notte”. Nessuna risposta era quella giusta. La maestra con sguardo torvo e seccato prima ci 
rimproverò – “Stupidi!” – e poi soavemente ci svelò il segreto che a tutti noi sfuggiva: “Il fuoco è bello, - disse con 
aria saccente, - perché si muove!” La bellezza del fuoco non era nei suoi colori, nel suo brillare nella notte, nella 
sua memoria, nella sua storia antichissima, nel rendere possibile a convivialità del pasto, nel calore che ripara, 
nel suo rapporto profondo con l’uomo e con la parola. La maestra ci rimproverava con sguardo severo e 
rigettava stizzita qualunque altro tipo di risposta che non coincidesse con la sua. E’ il rischio fondamentalista che 
corre ogni insegnamento scolastico: ridurre la possibilità aperta della risposta a una sola risposta possibile, 
richiudere l’apertura del mondo, appiattire la verità sul sapere già saputo. In questo caso anziché svuotarsi – 
come deve rendere possibile il gesto del maestro – il luogo del sapere finisce per riempirsi, per diventare sapere 

 Si veda la tesi di Valerio Romitelli, L’odio per i partigiani. Come e perché contrastarlo, Cronopio, Napoli, 2007.2
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infallibile, pensiero unico, totalitario, capace solo di spegnere la dialettica della parola anziché promuoverla. Per 
quella maestra dallo chignon improbabile e dall’aria acida da zitella la sola risposta giusta era la propria: il fuoco 
era bello solo perché “non sta fermo e si muove”. Tristemente monocorde ripeteva il suo sapere morto mentre le 
nostre facce riflettevano un’apatia rassegnata mista a timore. In quel caso il rifiuto di apprendere fu il mio moto 
personale di protesta. Non volevo digerire un sapere che pretendeva di essere così stupidamente e rigidamente 
assoluto. Non volevo stare in una Scuola che voleva fare esistere un solo pensiero sulla bellezza del fuoco. 
Decisi che il mio rapporto con la Scuola sarebbe finito da quel giorno.” 

A partire da questi elementi e spunti, riflettiamo insieme: 

-  Come dovrebbe configurarsi la prassi, che studenti e docenti sono chiamati ogni giorno a svolgere 
insieme, per essere maggiormente fedele all’eredità partigiana della Costituzione ed insegnare a ciascun 
cittadino la libertà e sovranità individuale ereditate dalle “vite costituenti” dei partigiani2 ?  

-  Ha senso parlare di una didattica partigiana? Se sì, come immaginate potrebbe essere attuata nella 
pratica?  

Discuteremo insieme in modalità “Fish-bowl” in una lezione conclusiva del percorso in Dad in sincrono su Meet 
giovedì 4 giugno 2020. 

Per un problema tecnico non va a buon fine la video-registrazione della sessione in sincrono del 05/06/20, che 
non può essere sbobinata. La docente verbalizza i seguenti interventi su una possibile definizione di “scuola 
partigiana”: Bichi nota come la scuola “partigiana” sia il contrario di quel che descrive Recalcati; i partigiani si 
possono definire come figure socratiche; Targetti contrappone l’esperienza alla cultura libresca, sottolineando 
l’importanza della pratica, della partecipazione attiva degli studenti; Shehi insiste anche sull’elemento della 
libertà, insistendo sull’importanza di un metodo che consenta agli studenti di essere più attivi, di fare squadra 
ed esprimere la propria opinione; Savi è d’accordo, mettendo in rilievo il lavoro di squadra sull’esempio 
partigiano; Baroni interviene per precisare che non è solo questione di collaborare, ma valorizzare la libertà di 
espressione e interpretazione e non limitarsi a ripetere ciò che è stato già detto; Tamburri insiste sull’importanza 
del dialogo per la collaborazione fra studenti e docenti, fondata sul sapere ascoltare e immedesimarsi; 
ribadisce l’importanza dei lavori di gruppo; per Salvati la scuola dovrebbe insegnare agli studenti ad ascoltare 
se stessi, ricorrendo anche al gioco per insegnare ad aprirsi; Simonetti ribadisce la collaborazione fra docenti e 
alunni, basata sul dialogo e modellata sulla figura del leader carismatico, non di comando, che come nelle 
bande partigiane spinga a partecipare, a porre domande; per Del Mastro una scuola “partigiana” dovrebbe 
favorire la curiosità e la responsabilità degli studenti interessandoli anche al di fuori dell’aula scolastica; 
Gallicchio è d’accordo e insiste che il “luogo” della scuola debba piuttosto essere inteso come un “percorso”; 
Nardi ribadisce l’importanza di un leader carismatico per imbastire la discussione; per Minchioni il dialogo è 
importante per lo sviluppo della personalità, perciò si dovrebbe dare spazio alle attività proposte dai ragazzi, 
alle scelte di gruppo; per Fantappiè il ruolo della scuola è fondamentale non solo per trasmettere nozioni 
teoriche, ma per favorire un aggancio maggiore all’attualità, consentendo dialogo durante le lezioni, magari 
con discussione di film e libri; Coli insiste sull’ampliamento delle conoscenze; Muca mette l’accento sul rispetto 
nel dialogo; anche Viciani insiste sull’importanza di un aggancio all’attualità; Bichi integra il concetto del 
dialogo, specificando che si debba anche intendere come dialogo con gli autori che si studiano, favorendo 
una immedesimazione nella persona o nel concetto studiato per far emergere l’individualità propria di ciascuno 
e insegnare per la vita, insegnando il rispetto; Shehi richiama l’attenzione sulla necessità di smettere di pensare 
che la scuola sia una dittatura (sic).  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Concorso A Scuola di Costituzione

Attività conclusiva del percorso iniziato nell’a.s.2019-20

La Resistenza taciuta - ricerca storica e democrazia. 

Competenze attivate: alfabetiche funzionali, in materia di cittadinanza, personale, sociale e imparare a 
imparare (lavoro individuale, lavoro di gruppo e autovalutazione), progettazione, collaborazione e 
partecipazione, in materia di consapevolezza ed espressione culturali (interpretare fonti e effettuare 
collegamenti), digitale.

A. Tutta la classe riunita in plenaria in presenza svolge la Thinking Routine SEE/THINK/WONDER sulla foto 
proposta (tratta dall’Archivio della Resistenza) utilizzando Padlet (link: https://padlet.com/novello2/
eze04v399re0whfz): 

B. Una questione di metodo. Tutti/e gli/le studenti/esse leggono l’Introduzione al libro di Anna Maria Bruzzone 
e Rachele Farina, La Resistenza taciuta. Dodici vite di partigiane piemontesi, Milano, Bollati Boringhieri, 2016, 
pp. 3-13. Per la comprensione del testo ciascuno/a cerca i termini non conosciuti nel dizionario e prende appunti 
sulle seguenti questioni:  

1. quale metodo deve utilizzare lo storico per raccogliere le storie di vita? 
2. in quale modo lo storico affronta il problema del rapporto fra testimonianza orale e memoria scritta? 
3. le testimonianze raccolte sollevano il problema della verità? in che modo? 
4. che cosa significa essere un/a “resistente”? 
5. in che modo il genere, maschile o femminile, incide sull’esperienza e sulla narrazione storica? 
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6. si può parlare, a vostro avviso, di ruolo maieutico o periagogico dei partigiani? Se sì, spiegate in quale senso 

e per quali motivi: l’esempio dei partigiani incide sul vostro modo di pensare e agire? 
7. in che modo queste storie di vita arricchiscono la vostra comprensione della democrazia?  

Le risposte sono oggetto di discussione in plenaria in presenza. 

C. La classe divisa in gruppi svolge n. 1 lettura di una biografia di una partigiana piemontese tratta dal libro di 
Maria Bruzzone e Rachele Farina, La Resistenza taciuta. Dodici vite di partigiane piemontesi, Milano, Bollati 
Boringhieri, 2016. Per inquadrare la biografia assegnata nel fenomeno storico della Resistenza, tutti/e gli/le 
studenti/esse hanno disposizione le dispense di storia (tratte dal vol. 3 del manuale in adozione) allegate su 
Classroom per la consultazione. Le letture sono così distribuite: 

Ciascun gruppo prepara una breve presentazione della storia di vita assegnata, che espone alla classe 
individuando i nodi salienti e gli aspetti che sono giudicati dal gruppo più rilevanti o toccanti della narrazione. I 
gruppi possono utilizzare Chat di GSuite per confrontarsi e negoziare quali punti includere nella presentazione 
(ai fini della documentazione, si ricorda di invitare la docente alle discussioni aperte in Chat a: 
novello@liceorodolico.it). Segue discussione in plenaria.  

D. Per concludere, tutti/e svolgono individualmente la Thinking Routine:  

“Prima pensavo che… 
Adesso penso che….” 

E. Autovalutazione. Ciascuno/a studente/essa confronta il metodo illustrato dalle storiche con il metodo 
utilizzato nello svolgimento delle interviste (immaginaria e in presenza) raccolte nel corso dell’a.s. 
2019-20: che cosa notate? che cosa cambiereste del vostro modo di procedere nella stesura della 
testimonianza di cui vi siete occupati/e?  

Le scadenze delle diverse fasi A, B, C, D, E saranno concordate con la docente e riportate su Classroom e su 
Argo. 

GRUPPO: COMPONENTI: LETTURA ASSEGNATA:

A S i m o n e t t i , S a v i , 
Minchioni, Baroni

Rosanna Rolando (Alba Rossa)

B Trudu, Nardi, Tamburri, 
Bichi

Elsa Oliva (Elsinki)

C Viciani, Fantappiè, Frittelli, 
Targetti

Lucia Canova (Lucia)

D Del Mastro, Muca, Coli Teresa Cirio (Roberto)

E Gallicchio, Salveti, Shehi Anna Cinanni (Cecilia)
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LE RISPOSTE DI ALCUNI/E STUDENTI/ESSE AI QUESITI AL PUNTO B. UNA QUESTIONE DI METODO:

B. SAVI:

1. in questo caso intervistando e registrando la storia dal diretto interessato

2. lo storico ha 3 modalità secondo le quali può tradurre la testimonianza orale in scritta, quello prediletto è il 
seguente, mantenere termini, modi di dire, eventuali errori grammaticali/sintattici, risistemando l’italiano in modo 
complessivo senza andare a cambiare quello appena detto

3. non risultavano esistenti tutte le partigiane che in realtà sono esistite, molte di esse si nascondevano ( non si 
prendevano meriti) o molte venivano nascoste( non venivano dati premi) ( riconoscenze)

4. significa non cedere al regime e lottare per ciò che si ritiene giusto. senza pensare a ciò che sarebbe facile 
ma a ciò che è giusto

5. intervento donne insabbiato, donne agivano per proteggere mariti e figli non per un vero interesse politico, la 
donna non è interessata nella politica, la donna è debole.

6. si. attività partigana è ricerca verità= maieutica 

7. movimento non conformista, non facile portare avanti le proprie idee= periagogico

8. la nostra idea di democrazia si è andata arricchita e cambiata nel tempo. ai tempi dei partigiani la donna era 
esclusa dalla politica e quindi dalla democrazia, tra i partigiani maschi girava l’idea di democrazia 
( cambiamento, scelte, leggi nate dal collettivo) ma la donna era esclusa.

V. BICHI:

1. Viene fatta una selezione delle partigiane di cui raccontare la storia: si restringe il campo al Piemonte e si 
scelgono le donne provenienti da famiglie proletarie di orientamento comunista o socialista; si prendono quelle 
che non hanno ricevuto incarichi importanti dopo la guerra, quelle sconosciute ai più. Per raccogliere le 
informazioni sulle loro storie le intervistano, avvalendosi di un registratore nella maggior parte dei casi e di carta 
e penna in due, dato che le donne si vergognavano a parlare davanti ad un registratore. Danno loro un 
questionario, in cui sono riportati i punti principali da seguire, lasciandole comunque libere di saltarne alcuni, 
aggiungerne altri e alterare l’ordine. Gli intervistatori cercano di esprimersi il meno possibile durante il colloqui, in 
modo da non distogliere l’attenzione sull’argomento a causa del loro parere o da non alterare il racconto.

2. Lo storico decide di portare il racconto in forma scritta, lasciando invariato il linguaggio usato durante 
l’intervista (parlato), approfondendo il significato di parole che potrebbero non essere comprese dal lettore, 
rimettendo in ordine i fatti in modo che il racconto risulti più organizzato e comprensibile, ma senza cambiare il 
succo. Apporta solo piccole modifiche per rendere più chiara la narrazione, senza alterarla né nella forma né nel 
contenuto.

3. Sì, è stato sollevato. Alcune testimonianze, causa la soggettività degli individui e le diverse prospettive, 
narrano lo stesso evento in modi diversi. Tuttavia, lo storico decide di lasciare invariate le varie testimonianze, 
senza sacrificarne l’autenticità. Raccontare la storia secondo vari punti di vista, varie prospettive, mette in luce 
aspetti nascosti, gli usi e i costumi della società del tempo, dà importanza ai singoli individui e non solo ai grandi 
personaggi. 

4. Essere resistente significa andare contro dei principi e delle leggi che dà il governo in quel momento. Significa 
diventare dei fuori legge e nella maggior parte dei casi banditi, avere una taglia sulla testa, dover temere sempre 
per la propria incolumità e per la propria vita, essere pronti a sacrificarsi per qualcosa che non si vivrà poi in 
prima persona, ma per il bene degli altri e delle generazioni future. In questo rientravano pericolose missione, il 
lancio della stampa clandestina, organizzazione di scioperi e rivolte.

Adesso le donne ex-partigiane, si reputano ancora resistenti, perché sono contrarie al cedere ai desideri di 
vivere quietamente, al carrierismo e alla corsa al guadagno, tipici della società capitalistica. 
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5. Nonostante le donne siano state un elemento indispensabile per la Resistenza, tutt’oggi non vengono loro 
riconosciuti i giusti meriti. Durante quel periodo non solo furono le protettrici dei partigiani, le infermiere dei feriti 
e degli affamati o coloro che rifornivano di viveri le bande, ma furono una parte molto attiva. Organizzavano 
scioperi al femminile nelle città, non parlarono neanche quando furono catturate e torturate, diffondevano la 
stampa clandestina e fungevano da rete e collante tra le varie bande. Rischiavano anche più degli uomini 
perché, una volta catturate, venivano sottoposte a violenze carnali, che solitamente erano risparmiate ai maschi. 
Tuttavia, una volta finita la guerra e liberata l’Italia, alcune furono processate e non furono mai aiutate 
pubblicamene dai loro compagni e dalla banda in generale. Quindi furono tradite non solo dalle forze al di fuori 
della resistenza, ma anche dai loro stessi compagni. Mentre gli uomini ricevevano onori e riconoscimenti per le 
loro azioni, le donne partigiane sembravano essere state dimenticate. Ricevevano i riconoscimenti dopo degli 
uomini o non lo facevano proprio. Molte si sentirono dire che, essendo donne, non ne avevano il diritto e che il 
loro posto era in casa, come da tradizione. Tradizione che avevano infranto durante il biennio ‘43/’45. Il risultato 
fu che molte donne stesse non si fecero avanti per ritirare medaglie e riconoscimenti. Durante la resistenza 
combatterono in prima persona e non per ottenere onori o posti di comando, bensì per aiutare tutti. Molte non 
vollero neanche delle armi, da loro considerate come simbolo della prepotenza maschilista. Tuttavia, mentre 
dopo la guerra, agli uomini partigiani furono riconosciuti diversi posti di comando, le donne non furono 
minimamente considerate. Combattevano contro la disuguaglianza e l’ingiustizia e c’erano proprio dei valori 
femminili: la generosità, il senso di giustizia, il non essere delle calcolatrici, l’amare e il soffrire, l’avere paura, la 
modestia e la pietà.   

6. A mio parere è giusto parlare di un ruolo maieutico o periagogico dei partigiani, perché hanno gettato le basi 
per la creazione di uno stato diverso, ricercando valori non dati attraverso l’azione (trascendentalismo della 
prassi). La maieutica è uno dei momenti del dialogo socratico, che prevede il tirare fuori la verità da una 
persona, attraverso un processo logico. Quindi si ricercano valori non dati, proprio come facevano i partigiani. I 
partigiani ci hanno anche insegnato un giusto modo di agire ed organizzare fondato sull’uguaglianza. Hanno 
gettato le basi per la nostra Costituzione. Quotidianamente influenzano il mio modo di agire, che cerca di essere 
improntato sull’equità, l’uguaglianza e la giustizia, prendendo spunto dal loro.

7. Studiare l’organizzazione all’interno delle bande partigiane, fa capire meglio come è strutturata la democrazia. 
Ha una struttura orizzontale, in cui tutti sono uguali e non c’è nessuno che impone il proprio giudizio sugli altri. 
Come i leader carismatici delle bande, così dovrebbero essere anche i leader democratici: non imporre il loro 
parere al demos, ma spronarlo ad agire. Nelle bande gli uomini e le donne erano alla pari, più o meno, così 
dovrebbe essere la vera democrazia: pari diritti ed opportunità ed assenza di discriminazioni. Tutti hanno il diritto 
e se si vuole anche il dovere, di partecipare attivamente alla vita dello Stato, per poter esprimere il proprio 
giudizio e perorare la propria causa.

L. COLI:

RESISTENZA TACIUTA

Lo storico, per raccogliere le storie di vita, deve innanzitutto conoscere il periodo di grande vuoto esistito durante 
la metà del 1900. Cercò di raccogliere le testimonianze di donne partigiane. Lo storico innanzitutto ha scelto il 
metodo dell’intervista e, anche se limitato ad una cerchia ristretta di persone, lo ha approfondito e ampliato 
meglio. Si limitò ad intervistare un campione geograficamente limitato al Piemonte, dove si sviluppò 
maggiormente la lotta partigiana. Si rivolse solo alle donne appartenenti a famiglie proletarie (lavoratrici e non 
capitaliste), di orientamento comunista o socialista, che attualmente non ricoprono cariche importanti, alle 
partigiane che hanno subito l’emarginazione o l’esclusione dalla società, nonostante abbiano fatto parte della 
vittoria nella guerra partigiana. Usa il registratore la maggior parte delle volte, in caso di donne in imbarazzo 
davanti ad un microfono, era solito prendere appunti e li trascriveva. Dopo la trascrizione completa della 
registrazione, stendeva definitivamente quel testo. Loro si esprimono il meno possibile durante l’intervista 
perché vogliono dare voce il più possibile a chi non ne ha avuta. 

È stato colpito dal ruolo svolto dalle donne nei loro discorsi e dai loro scritti, delle analisi fatte durante la 
partecipazione alla guerra di liberazione in Italia.  Lo storico non prende solo in considerazione le fonti scritte ma 
anche quelle orali, che probabilmente riscontreranno delle piccole ma significative ed importanti diversità.                                                                                                   
Prima delle pubblicazione delle interviste, leggeva un questionario riguardante la loro educazione ricevuta, i 
motivi che le hanno spinte alla lotta, il loro giudizio sulla partecipazione femminile alla Resistenza e cosa ne 
pensassero delle donne. Loro erano libere di ignorarlo ma serviva allo storico per inquadrare le persona di fronte 
e avere dei punti di riferimento. Lo storico però non poteva riuscire a trascrivere nel testo il calore straordinario 
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delle voci, le loro pause, gli sguardi, i gesti, i sorrisi, le lacrime che accompagnavano l’esposizione orale. Per 
passare da una testimonianza orale ad una scritta decide di conservare i vocaboli e le espressioni delle 
protagoniste, collegandoli con nessi che chiarificano il discorso che potrebbe risultare oscuro in uno più facile da 
interpretare. Non modificavano la trascrizione ma rimanevano fedeli anche se poteva non risultare il miglior 
modo da usare per coloro che erano estranei ai fatti, anche perché non sempre le intervistate seguivano un 
esatto ordine cronologico, anticipando eventi su cui ritornano dopo (ma in tal caso si perderebbe lo spirito e la 
schiettezza) e mantenevano intatto il contento orale, mutando solo la forma, se necessario, ma quest’ultimo 
verrà scartato perché potrebbe significare una separazione artificiale tra contenuto e forma, dannosa ai fatti 
narrati.                                                                                                       

Le testimonianze raccolte sollevano il problema della verità. Spesso alcune testimonianze raccontano azioni o 
eventi accaduti che non collimano con ciò che viene scritto nei libri. I vari punti di vista raccontati dalle partigiane 
sono una ricchezza per tutti noi poiché scopriamo cose che mai sono state scritte nei testi scolastici e così si ha 
modo di dare importanza a chi, in quel periodo, è stato fondamentale. Non tutto sarebbe avvenuto se non ci 
fosse stata anche la figura femminile a collaborare.  

Essere “resistente” significa essere semplici e molto forti,  bisogna essere responsabili militarmente del settore, 
avere solidi principi, anche perché l’entrata delle donne nella banda fu colta all’improvviso, fuori dal mito. 
Significa avere dei principi contro il regime in voga ed essere considerati fuori dalla legge. Devono essere pronti 
alla morte se si vuole veramente combattere per gli ideali di libertà e giustizia. Le donne agivano per amor 
proprio e per risolvere i problemi di tutti, non per fare carriera o ottenere posizioni di comando. La donna 
combatteva contro il fascismo, le disuguaglianze e le ingiustizie e avevano dei propri valori solidi: il senso di 
giustizia, le generosità, il rifiuto del calcolo, la capacità di amare e soffrire, il rispetto della verità dei fatti e dei 
sentimenti, la modestia e la pietà. 

Il genere maschile ha inciso molto sull’esperienza partigiana. La donna è sempre stata considerata in quegli 
anni ai margini della società ma si dovrebbe considerare indispensabile per l’esistenza di quella lotta. L’apporto 
femminile alla Resistenza viene in genere incluso nel dato complessivo nonostante i dati riportino decessi 
femminili nettamente inferiori rispetto a ciò che è successo veramente.  In quel periodo non furono solo le 
“mamme” dei partigiani o le infermiere dei ribelli affamati e dei feriti, coloro che davano i viveri ai partigiani o che 
organizzavano manifestazioni e scioperi nelle città, ma bensì le saldissime maglie della rete, rischiando la vita 
spesso più degli uomini perché, se catturate, il nemico riservava loro solo violenze carnali che ai maschi non 
toccavano. Dopo la Resistenza gli uomini ricevevano onorificenze per ciò che fecero, proprio loro negavano 
l’esistenza della figura femminile e non le riconosceva mai cariche o poteri particolari. Per questo la donna non 
ritirava mai medaglie o riconoscimenti, erano costrette ad astenersi e a causa di ciò i dati femminili nella 
Resistenza non sono tutti accettabili. L’uomo entrava a far parte delle bande per ottenere posizioni gentilizie 
mentre la donna ambiva solo a risolvere i problemi della comunità. Simbolo della supremazia maschilista, le 
donne non vollero impugnare le armi e si distinsero ugualmente per i modi e le qualità della loro partecipazione. 

 Secondo me è giusto parlare di un ruolo maieutico o periagogico dei partigiani perché loro stessi cercavano di 
comunicare la propria verità agli altri che non era dettata dalle leggi imposte dal regime, ma veniva da ciò che 
sentivano dentro e grazie alla loro azione hanno creato uno stato completamente diverso. La maieutica cerca di 
tirare fuori la verità da ognuno di noi con un processo logico: loro hanno portato la nazione all’uguaglianza e alla 
libertà solo perché hanno espresso, con le azioni, ciò in cui credevano. Sapevano che il fascismo non era il 
bene e questo li portò a combattere. 

Queste storie mi hanno arricchito molto e mi hanno fatto capire quanto la donna valesse poco, ma che con la 
sua forza è riuscita a conquistarsi vittorie anche solo per il fatto di entrare in una banda partigiana e poi aver 
ottenuto il diritto a votare nel ’46. Forse è anche grazie a loro che oggi esiste una democrazia, un potere in 
mano a tutto il popolo e non limitato all’elite maschile. In una democrazia non c’è più nessuno che impone le 
proprie idee sul popolo ma siamo tutti uguali. 

L. SHEHI

1) Le due storiche fanno una ricerca selettiva delle partigiane da interrogare direttamente. Restringono il campo 
al piemonte, ricercano partigiane figlie di proletari che non abbiano avuto grandi riconoscimenti. propongono alle 
partigiane un questionario e ascoltano e registrano senza interferire troppo le loro testimonianze.
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2) Lo storico decide di trascrivere la testimonianza, mantenendo intatto il linguaggio ed il filo logico del discorso 
della partigiana. Apporta solo delle correzioni sintattiche e degli ampliamenti di significato, ove necessario, per 
non intaccare l’originalità del contenuto.

3) Durante le interviste lo storico ha notato la relatività con cui un dato evento veniva descritto da più persone 
diverse. Decide quindi volontariamente di mantenere tutte le versioni del fatto intatte, proprio per sottolineare la 
soggettività che può venir fuori dal racconto di un medesimo evento, e quanto la storia in sé sia soggettiva.

4) I partigiani si definivano resistenti poiché erano andati contro le leggi dello stato, contro un governo non 
giusto. Erano diventati banditi per resistere a ciò che il loro stato ingiusto gli imponeva ed avevano messo la loro 
vita in secondo piano, rischiando invece di sottomettersi, per un bene comune. Le partigiane anche nel dopo 
guerra, si definiscono resistenti, perchè continuano a resistere  ai confort di una vita agiata.

5) Quello di scoprire come il genere abbia influito nell’esperienza partigiana è sicuramente l’obiettivo principale 
dello storico. Viene fuori dalle varie testimonianze, che nonostante il ruolo fondamentale delle donne durante la 
lotta, non solo che curatrici ma come combattenti al pari degli uomini, molte delle loro azioni furono insabbiate in 
seguito dalla parte predominante maschile. La considerazione di come le donne abbiano raggiunto pari “valore” 
degli uomini durante la lotta, ma di come subito dopo siano ritornate apparentemente al punto di partenza, le 
quali per non essere giudicate da una società cieca e malata, hanno anche rifiutato volontariamente varie 
riconoscenze. Quindi le donne, pur avendo svolto un ruolo fondamentale, se non spesso più rilevante di quello 
degli uomini, sono state messe in ombra e non riconosciute spesso come eroi.

6) Credo che ovviamente si possa parlare di ruolo maieutico e periagogico dei partigiani. Il loro senso di 
giustizia, la loro ribellione ed il loro seguire ciò che sentono sia giusto, ci hanno insegnato cosa vuol dire libertà e 
come combattere per ottenerla. Il fascismo non era libertà per loro e quindi hanno deciso di esimersi dal seguire 
quegli ideali e si sono creati i propri ideali trascendenti, e cioè una verità che loro sentivano “dentro”. proprio i 
partigiani sono la base della nostra costituzione e di tutti i suoi ideali di egualianza e libertà.

7) Democrazia, da questo testo, è un termine che cambia di significato durante le lotte del partigianato stesso. 
Le donne hanno lottato a fianco agli uomini prima di essere considerate loro pari. Prima del partigianato in Italia   
le donne non erano considerate partecipi alla vita politica e non erano al pari degli uomini in praticamente in 
nessun settore. Dopo le lotte partigiane ci fu il suffragio universale, la prima forma di democrazia completa, 
uomini e donne. Questo mi fa capire come il termine democrazia abbia avuto tante sfumature durante la storia e 
quanta lotta e sangue ci sono voluti per arrivare a quello che oggi noi consideriamo democrazia. 

�105



�
I PADLET

THINKING ROUTINE SULLA RESISTENZA TACIUTA (FONTE ICONOGRAFICA). (IN ALLEGATI I POST-IT DEGLI STUDENTI)

THINKING ROUTINE SU PROSPETTIVE SULLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA ITALIANA: TROVATE TRACCIA DI IDEE 
SOCIALISTE E COMUNISTE NEGLI ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE? https://padlet.com/novello2/jtezwkxvlvhxvq0s. ((IN 
ALLEGATI I POST-IT DEGLI STUDENTI)

THINKING ROUTINE SULLA RESISTENZA TACIUTA: COME CAMBIA IL MIO MODO DI PERCEPIRE LA DEMOCRAZIA? 
HTTPS://LICEORODOLICO.PADLET.ORG/SAMANTHANOVELLO/14FG4DDV6F5P056A. (IN ALLEGATI I POST-IT DEGLI 
STUDENTI)
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I COMPITI DI REALTÀ

Educazione Civica - Storia - Filosofia 

Compito di realtà 

OPZIONE A


Competenze chiave valutate: competenza in materia di cittadinanza, competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare, competenza imprenditoriale (progettazione/creazione), competenza alfabetica 
funzionale, competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale, problem solving, competenza 
digitale.  

I PARTIGIANI E NOI 

A conclusione del percorso di studio svolto nell’a.s. 2019-20 e nei primi mesi dell’a.s. 2020-21, scrivi un 
progetto sul tema “I partigiani e noi”. Obiettivo: promuovere fra i tuoi coetanei la conoscenza della 
Resistenza e dell’eredità dell’esperienza resistenziale nella Costituzione repubblicana e nella storia democratica 
italiana ed europea.     

Il progetto deve contenere: 

☐ una premessa in cui inquadri il fenomeno e individui gli elementi salienti (valori, principi, eventi, fonti, ecc.) che 
spiegano la rilevanza della ricerca da te proposta nella società di oggi (con particolare attenzione al tuo 
territorio);     

☐ una scansione delle tappe del lavoro di ricerca: informazioni da reperire, tipo di fonti che intendi utilizzare e 
dove intendi trovarle (servendoti di Google Libri per reperire titoli utili alla tua ricerca e consultarne estratti, 
anche in lingua straniera, allega una bibliografia di testi che avresti bisogno di consultare e/o una sitografia 
attendibile e scientificamente valida), target della ricerca (a chi ti rivolgi, quali sono i tuoi interlocutori), 
strumenti che intendi utilizzare (ad es., interviste, ricerca d’archivio, specificando chi hai bisogno di intervistare 
e dove intendi cercare i tuoi dati), prodotto finale coerente con la consegna (ad es., prodotto multimediale, 
video, prodotto artistico, prodotto scientifico-tecnologico, prodotto letterario, ecc.), finalità del prodotto ideato e 
sua destinazione (ad es., se destinato al giornalino della scuola, a un teatro o cinema, ecc.), piano dei tempi 
previsti o timeline di realizzazione. 

☐ dai un titolo al tuo progetto e allega un breve abstract (riassunto di max 5 righe dei contenuti del tuo progetto) 
e una lista di 5 parole-chiave del tuo lavoro (per identificare gli argomenti/problemi di cui tratta). 

NB. Puoi pensare di costruire e realizzare il tuo progetto nell’ambito del PCTO Lanterne Magiche di 
videoproduzione, sottoponendo una proposta di sceneggiatura e produzione di un video/documentario 
coerente con il percorso di ricerca da te scelto; oppure nell’ambito del corso Wikipedia: conoscere e 
contribuire organizzato dall’Istituto Storico della Resistenza di Novara e dall’ISTORETO incollaborazione 
con la Rete degli Istituti per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea per la realizzazione di 
una voce di Wikipedia (nel caso di questa scelta, potrai proporre la tua candidatura a iscriverti al corso 
di formazione a tutor della classe).  

Consegna del progetto: entro le ore 15.00 di venerdì 27 novembre 2020. L’elaborato deve essere caricato 
su Compiti di Classroom, oppure salvato in una cartella Drive con tutto il materiale utilizzato e condiviso 
con la docente: novello@liceorodolico.it. 
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Educazione Civica - Storia - Filosofia 

Compito di realtà 

OPZIONE B


Competenze chiave valutate: competenza in materia di cittadinanza, competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare, competenza imprenditoriale (progettazione/creazione), competenza alfabetica 
funzionale, competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale, problem solving, competenza 
digitale.  

I PARTIGIANI E NOI 

A conclusione del percorso di studio svolto nell’a.s. 2019-20 e nei primi mesi dell’a.s. 2020-21, scegli un articolo 
della Costituzione su cui hai lavorato e che, secondo te, è rilevante per la sua attualità di fronte alle emergenze 
del XXI secolo e per spiegare agli studenti di una classe quinta del tuo Liceo il significato del lascito della 
Resistenza italiana nella Costituzione repubblicana e nel mondo di oggi. Obiettivo: promuovere fra i tuoi 
coetanei la conoscenza della Resistenza e dell’eredità dell’esperienza resistenziale nella Costituzione 
repubblicana e nella storia democratica italiana ed europea: 

☐ progetta un breve percorso didattico in cui inquadri il fenomeno della Resistenza, ne individui gli elementi 
salienti (scansione temporale, cause, eventi principali, principi, ecc.) e spieghi il nesso fra questo fenomeno e 
l’articolo della Costituzione da te scelto;  

☐ realizza una video-lezione di max. 15 minuti utilizzando l’applicazione gratuita Screencast-o-matic; 

☐ prepara una verifica da sottoporre agli studenti di classe quinta per accertare il raggiungimento dell’obiettivo 
proposto  

☐ scegli una modalità e predisponi un feed-back (ad es., un sondaggio, un’intervista o una Scala del Feed-back) 
da sottoporre agli studenti della classe quinta e alla docente.  

Consegna del progetto: entro le ore 15.00 di venerdì 27 novembre 2020. L’elaborato deve essere caricato 
su Compiti di Classroom, oppure salvato in una cartella Drive con tutto il materiale utilizzato e condiviso 
con la docente: novello@liceorodolico.it.  
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ALCUNI PROGETTI PRESENTATI DA STUDENTI E STUDENTESSE 

PROGETTO COMPITO DI REALTÁ “A SCUOLA DI COSTITUZIONE”
Bichi Viola

TITOLO:  “La Resistenza Partigiana Italiana” 

PREREQUISITI: conoscenza degli avvenimenti della seconda guerra mondiale fino all’8 settembre 1943 (c’è solo 
una brevissima introduzione alla campagna in Siberia perché, a mio parere, è funzionale per capire gli 
avvenimenti che hanno portato all’8 settembre e alla Resistenza) 

CONCETTI:  
❖ breve introduzione sulla campagna in Siberia 
❖ caduta del fascismo e creazione della RSI 
❖ 8 settembre 1943, giorno dell’armistizio e avvenimenti ad esso collegati 
❖ CLN: cosa è e per cosa agisce 
❖ struttura e organizzazione delle bande partigiane 
❖ avvenimenti che precedono la svolta di Salerno (Resistenza, Alleati e Nazifascisti) 
❖ svolta di Salerno (brevemente) 
❖ avvenimenti successivi alla svolta di Salerno (Resistenza, Alleati e Nazifascisti) 
❖ avvenimenti della primavera 1945  
❖ Liberazione dell’Italia e trattamento dei partigiani dopo di essa 
❖ esercito di Tito collegato ai massacri delle foibe 
❖ Articolo 2 della Costituzione Italiana: trascendentalismo della prassi e importanza dell'azione 
❖ importanza delle donne nella Resistenza 

TEMPI:  
❖ tempi di realizzazione stimati per 16h 
❖ tempo di durata della videolezione: circa 26 min 

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA: 
❖ https://www.anpi.it/storia/140/comitato-di-liberazione-nazionale-cln 
❖ https://ms-mms.hubscuola.it/public/3266278/cdi-3270689/costituzione_italiana_commentata/

costituzione_italiana_commentata/articoli/art2.html 
❖ www.treccani.it  
❖ “La Resistenza” da Balzani, L-argomentazione storica vol 3 
❖ materiale su Classroom (2019/20) sul trascendentalismo della prassi di Mario Dal Pra  
❖ Filippetta, “L’estate che imparammo a sparare” capitolo 5  
❖ biografie di partigiane estratte dal libro “La Resistenza taciuta, dodici vite di partigiane piemontesi” di 

Bruzzone e Farina (Rosanna Rolando, Elsa Oliva, Lucia Canova, Teresa Cirio, Anna Cinnani) 

CONOSCENZE:  
❖ storia della Resistenza 
❖ filosofia partigiana 
❖ importanza delle donne nella Resistenza 
❖ conseguenze dell’attività partigiana 

ABILITÁ E ATTEGGIAMENTO: 
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❖ comprendere la Resistenza sia dal punto di vista della storia degli avvenimenti, che dal punto di vista 

filosofico  
❖ interpretare gli ideali partigiani e le caratteristiche della Resistenza 
❖ rielaborare le conoscenze acquisite sulla base della società odierna 

COMPITO DI REALTÁ:
❖ Sulla base delle conoscenze acquisite, riflettere su come la resistenza partigiana e i suoi ideali influenzano 

la nostra vita e la nostra società.  
Quali elementi caratteristici della lotta partigiana e dei suoi ideali puoi identificare nel comportamento 
delle persone nella situazione attuale durante la pandemia? Come si potrebbe migliorare la condizione 
attuale della società (in pandemia) seguendo l’insegnamento partigiano? 

❖ Dopo aver riflettuto su questi quesiti, discutine con i tuoi compagni 
❖ Scrivi un articolo o un post che potrebbe essere pubblicato sul giornalino scolastico o su un blog, così da 

sensibilizzare le persone su questo argomento.  
❖ Prendi spunto dalle tue riflessioni per migliorare il tuo comportamento in pandemia  

(in ALLEGATO la presentazione della videolezione). 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PROGETTO traccia B 

TITOLO: L'eredità della costituzione non la dobbiamo solo agli uomini.  

ARTICOLO: abbiamo scelto l'articolo 37 della costituzione che afferma che lo Stato deve garantire l'uguaglianza 
anche lavorativa fra uomo e donna.  

INQUADRAMENTO:  
● Periodo e luogo  
● Motivi della creazione delle bande  
● Significato della resistenza  
● Uguaglianza all'interno delle bande  

VIDEO: Breve introduzione sul fenomeno e ruolo della donna nella lotta partigiana a nostro parere molto 
importante e che spesso viene tralasciato quando si parla di questo fenomeno  

COMPITO: Domande inerenti a: 
● Attività svolta dalle donne all'interno della banda partigiana  
● Cosa pensavano prima del ruolo della donna  
● Come pensi che la resistenza abbia contribuito nella nostra costituzione e nei nostri diritti  

FEED-BACK: Valutazione con tema sulle cose capite da valutare con questa tabella 

Lavoro svolto da Bernardo Savi e Chiara Tamburri. 

Competenze Non raggiunta Parzialmente 
raggiunta

Raggiunta 

Dati utilizzati e 
specificità della 
terminologia 

Struttura del testo 

Conoscenza 
argomento trattato 

Capacità di 
esprimere opinioni 

Collegamenti fra vari 
fenomeni citati

Capacità di 
esprimersi e farsi 
capire 
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Educazione Civica – Storia Compito di realtà 

Competenze chiave valutate: competenza in materia di cittadinanza, competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare, competenza imprenditoriale (creatività, pensiero critico, iniziativa e 
progettualità), competenza alfabetica funzionale, competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturale, problem solving, competenza digitale. 

LA RESISTENZA E LA NOSTRA COSTITUZIONE 

1) Ascoltare la videolezione  con molta attenzione prendendo appunti. Sono considerate già apprese le 3

conoscenze relative alla Seconda Guerra Mondiale. 

2) Ricerca con argomentazione . Rintracciare valori e principi partigiani all'interno della Costituzione italiana 
(con particolare attenzione ai primi 12 articoli). Argomentare la vostra posizione citando opportuni esempi/
articoli. 

3) Riflessione e discussione . Confrontare, discutere e chiarire le proprie argomentazioni con il resto della 
classe durante una lezione sincrono con la docente di Storia. 

È possibile svolgere l'attività in gruppi di massimo 4 persone. I componenti del gruppo si alterneranno durante la 
discussione e ognuno di loro deve essere capace di esporre in modo chiaro ed esaustivo la propria posizione in 
modo tale da farsi capire al meglio dai propri compagni. 

4) Feedback . Gli studenti e la docente dovranno rispondere alle domande di un sondaggio creato mediante i 
moduli di google, a completamento dell'attività. 

FONTI : la Costi tuzione Ital iana (reperibi le su questo l ink https://drive.google.com/file/d/
0B3MT4fj8eJNSUU1ObzFfcUN3Yzg/view?usp=sharing ); libro di testo “Il senso del tempo 3” di Alberto Mario 
Banti, editori “Laterza”.

 
CONOSCENZE ACQUISITE al termine della visione : conoscenze storiche sulla Resistenza; comprendere gli 
ideali partigiani anche dal punto di vista filosofico. 

OBIETTIVO : promuovere la conoscenza della Resistenza e dell'ereditarietà partigiana, sapendo anche 
rielaborare le conoscenze acquisite in chiave attuale. 

Simonetti Valeria, 4^A.

 La videolezione è suddivisa in una introduzione storica del fenomeno della Resistenza e un'analisi di un articolo della Costituzione 3

che ho ritenuto rilevante per l'attualità in relazione alle emergenze del XXI secolo.
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La donna?!... straordinaria

ARGOMENTO: abbiamo intenzione di parlare del ruolo svolto dai partigiani nella Resistenza con un maggiore 
approfondimento della figura della donna che, anche se nei testi scolastici raramente viene citata, ha avuto un 
ruolo fondamentale e senza di lei molte cose non sarebbero successe. Vorremmo approfondire il ruolo della 
donna come staffetta e tutte le iniziative che ha scelto di fare nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, e 
spiegare brevemente quest’ultimo all’inizio dell’elaborato. 

SITOGRAFIA/BIBLIOGRAFIA: abbiamo intenzione di utilizzare il dizionario Treccani, Wikipedia e i nostri 
appunti presi l’anno scorso e all’inizio di quest’anno per quanto riguarda la spiegazione della Seconda Guerra 
Mondiale e della Resistenza; mentre per trattare il ruolo svolto dalla donna in quel periodo pensavamo di 
utilizzare le biografie che abbiamo approfondito ed esposto alla classe mediante power point, specialmente 
quelle di Anna Cinanni e Teresa Cirio; il testo della Resistenza taciuta e l’intervista che abbiamo fatto alla 
bisnonna di Amaranta, Ginetta Brunelli. Per quanto riguarda il progetto in se per se pensavamo di utilizzare 
Google Libri per poter reperire qualche estratto di alcuni libri inerenti all’argomento che abbiamo portato. Nel 
caso usassimo altre fonti, le citeremo nella stesura del progetto finale con un sitografia completa che 
utilizzeremo. 

TEMPO IMPIEGATO: pensiamo di prendere molte ore per realizzarlo e per ora abbiamo utilizzato circa 8 ore 
per realizzare metà del progetto finale. Abbiamo lavorato 4 ore Martedì 24, 3 ore Mercoledì e l’abbiamo 
ricontrollato anche un’ora il Giovedì. Ma pensiamo ce ne servano altrettante per poterlo concludere al meglio. 

CON CHI E PERCHÉ: pensavamo di realizzare questo progetto insieme perché riusciamo a lavorare molto bene 
e riusciamo ad arricchirci a vicenda. Collaboriamo bene e non c’è una persona che tende a prevalere sull’altra o 
che fa da “dittatore” del gruppo come ci è successo in passato e non pensiamo sia una cosa costruttiva. E poi 
perché, con un confronto diretto, avevamo idee molto simili e interessanti che avremmo intenzione di sviluppare.

PER CHI LO FACCIAMO: avevamo intenzione di fare questo progetto per una classe di ragazzi della nostra età.

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE: le competenze che pensiamo di dare alla classe riguardano prettamente il 
significativo contributo che ha avuto la donna nella Resistenza. Speriamo che sappiano riconoscerne i suoi 
valori che ha portato anche nella nostra Democrazia; oltre ad ampliare le competenze di riflessione e 
approfondimento legate alla Resistenza taciuta e le competenze di confronto e dialogo con i compagni. 
Desideriamo che i ragazzi sappiano analizzare i testi che abbiamo proposto, comprenderli al meglio e saperli poi 
argomentare in modo efficace e coinvolgente. Vorremmo che diventino dei ragazzi che sappiano rispettare la 
figura femminile e che siano degli ottimi cittadini che abbiano riguardo dei diritti e valori alla base della 
convivenza democratica.

PRODOTTO FINALE: prodotto letterario approfondito con una presentazione efficace a catturare l’attenzione 
dei ragazzi e a comprendere le parti fondamentali della Resistenza, unito a delle attività che potrebbero essere 
utili ad un miglioramento delle competenze personali.                                                                                                                                                        

Coli Ludovica e Muca Ambra  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Sara Viciani  Classe 4.A   Liceo Niccolò Rodolico 

Compito di realtà opzione A

27 novembre 2020

PANORAMICA

Il progetto consiste nello scrivere una pagina di giornale nella quale vengono presentati gli aspetti principali del 
percorso che abbiamo svolto sui partigiani. In particolare mi concentro sulle ultime cose che abbiamo analizzato 
grazie al libro "La Resistenza Taciuta". Questa parte é quella che più mi ha colpito per il fatto che abbiamo 
considerato il ruolo che ha avuto la donna nel partigiano, cosa che fino ad adesso avevamo poco considerato.

OBIETTIVI

Promuovere tra i miei coetanei la conoscenza della resistenza.

Far capire che il ruolo della donna non è solo quello di curare casa e figli, ma che può farsi valere pienamente 
come gli uomini. E non solo assumendo ruoli di infermiera e cuoca all'interno delle bande, ma partecipare come 
parte attiva. 

SPECIFICHE

Intendo scrivere un'introduzione sui partigiani trattando il fenomeno in modo più ampio con approfondimenti sui 
luoghi di sviluppo e sui periodi, soffermandomi sul perché si è diffuso questo fenomeno, utilizzerò appunti 
dell'anno precedente e se non sufficienti il libro di testo e siti internet affidabili (Treccani). Utilizzando anche tratti 
del libro "La Resistenza Taciuta" per approfondire il ruolo delle donne con le varie biografie.

PAROLE CHIAVE

Donna - Articolo - Resistenza Taciuta - Ruoli - Partigianato
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SIAMO FIGLI DEI PARTIGIANI

Bianca Salveti e Amaranta Frittelli

PREMESSA 

Dopo l’8 settembre del 1943 fino alla primavera del 1945 l'Italia fu teatro di una guerra non più rivolta 
unicamente verso nemici esterni, ma interna alla stessa nazione. Anche la Toscana fu travolta dalle innumerevoli 
violenze e brutalità che non coinvolsero solamente ebrei e antifascisti, ma tutta quella parte della popolazione 
toccata dalle operazioni belliche, colpita da bombardamenti, mine, mitragliamenti, soggetta alla fame e alla 
paura, oltre che alle tante difficoltà materiali e morali.

Fu un’esperienza lacerante. Ma sono state proprio quelle esperienze che hanno fatto riemergere sentimenti di 
solidarietà, che hanno spinto ad assumersi responsabilità, hanno indotto a ricostruire i legami sociali e 
comunitari, proprio per reagire alle violenze e alle sofferenze della guerra e dell’occupazione. Sono stati proprio 
questi piccoli organismi politici a gettare le fondamenta di istituzioni libere e democratiche. Tramite il nostro 
percorso vorremmo ritrovare il senso di comunità nel contesto della guerra europea, comprendere le ragioni e le 
responsabilità della guerra civile tra fascisti e antifascisti e il senso profondo della scelta della lotta armata 
partigiana come condizione necessaria perché il nostro paese prendesse radicalmente le distanze dalla politica 
e dalla cultura fascista e sviluppasse un comune sentire democratico. Riteniamo che siano preziose le memorie 
individuali e collettive dei drammi della guerra, ma non vogliamo limitarci alla sola commemorazione, vogliamo 
infatti portare consapevolezza sul “nostro” vissuto, portare luce su quelle esperienze che hanno dato i 
fondamenti alla nostra Costituzione. Proprio per questo motivo abbiamo deciso di improntare il nostro percorso 
sulla figura del partigiano Lotti Luciano, a noi particolarmente vicino sia dal punto di vista territoriale che familiare 
e affettivo.  

RICERCA DELLE FONTI E DEL MATERIALE  

- siamo partite da documenti ufficiali che attestano la partecipazione di Luciano Lotti alla lotta partigiana  

- abbiamo cercato la storia della Brigata Garibaldina “Calvi” richiamata nei documenti ufficiali in nostro 
possesso

- abbiamo inoltre reperito fotografie originali e altre fonti iconografiche e vorremmo inoltre intervistare la figlia di 
Luciano riguardo alle memorie del padre 

- abbiamo consultato il sito dell’ANPI nel quale abbiamo trovato i nomi di alcuni componenti della brigata. 
Abbiamo deciso di approfondire le storie di alcuni di loro tra cui Vittorio Somenzi, capo della Brigata, e 
Giovanna Zangrandi che abbiamo scelto in quanto donna.

- abbiamo ricostruito la storia di queste due figure tramite l’enciclopedia online Treccani, su “Antologia e 
Testimonianze di Vittorio Somenzi”, “L’archivio di Giovanna Zangrandi” e consultando la sezione “opere 
principali” di Wikipedia su Giovanna Zangrandi siamo venute a conoscenza di alcune opere letterarie della 
stessa zangrandi che vorremmo approfondire. 

- utilizzeremo inoltre la Costituzione italiana per dei confronti rispetto al tipo di pensiero e all’eredità partigiana 
che ci è stata lasciata

- Infine vorremmo riportare questa riflessione che ci è stata di grande ispirazione  

"Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata

la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero

i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei

campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un Italiano
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per riscattare la libertà e la dignità della nazione, andate là,

o giovani, col pensiero, perché là è nata la nostra Costituzione"

Piero Calamandrei  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Progetto sito web: I partigiani e noi 

Io ho pensato di realizzare un sito web dove potessi riassumere e definire parte del percorso sui partigiani che 
abbiamo svolto a lezione. Così che chiunque volesse riguardarsi alcuni argomenti, o se i ragazzi di 5 volessero 
approfondire alcuni temi, lo possano fare in modo semplice e veloce, accedendo da un'unica piattaforma a più 
elaborati sulla resistenza italiana. 

Ho pensato di strutturare il sito in un primo momento con solo materiali ed elaborati miei, ma con la possibilità, in 
un secondo momento, di caricare e ampliare il sito con lavori di tutta la classe. 

Il sito web, che spero di riuscire a metterle in condivisione senza bisogno di postarlo prima, è strutturato nel 
seguente modo: 

Definizione della resistenza.  

Blog: dove sotto forma di post si possono trovare i seguenti argomenti: 

La resistenza italiana, (introduzione storica) 

Le brigate partigiane, (dove ne illustro la formazione e gli aspetti importanti) 

Valori e principi dei partigiani. 

Ruolo della donna nel partigianato. 

Significato storico della resistenza. 

Eredità partigiana nella costituzione. 

Fonti.  

I seguenti temi saranno riassunti in un breve abstract disponibile senza dover aprire il post.  

chat membri: spazio nel quale i ragazzi possono chiarirsi eventuali dubbi, e discutere tra di loro per interiorizzare 
le tematiche trattate.  

La suddetta struttura è già interamente presente sul sito, ed in parte i contenuti già completati, mi mancano 
ancora da scrivere alcuni elaborati che caricherò il prima possibile. (valori e principi, ruolo della donna, 
significato storico della resistenza) 

Se sul sito non dovesse trovare alcuni argomenti qui sopra elencati, clicchi sulla scritta tutti i post in alto a 
sinistra, mi scuso se ancora non è molto istintivo essendo scritto piccolo, sto cercando di rendere il sito più 
agevole e istintivo, ma le mie capacità in materia sono molto limitate.  

Penso di riuscire a completare il lavoro a breve, ma come già detto con la possibilità di ampliarlo in qualsiasi 
momento.  

Questo è il link per vedere in anteprima il sito: https://wix.to/9sDBDGM 

Gherardo Targetti  

�117

https://feedback.wix.com/?editorType=ADI&sharedId=1feab179-3ff9-4dd6-a56e-d667f34dad03&iFrameUrl=http://editor.wix.com/html/editor/review?t=JWE.eyJhbGciOiJBMTI4S1ciLCJlbmMiOiJBMTI4Q0JDLUhTMjU2Iiwia2lkIjoiQkFZSGZGVFYifQ.0_dSWKpB8RpNEpKhqgqC0EXRLiJuEZ0G3r0MOW3TGvZ-hPc0eksm4A.iw7gKsxNcrmFJRwquwKBeQ.MguPPkxeOdxrwSxeq30TEIdueBTuiGk26h-N0yYOc14Ptj_eYXS8Dr3G3-P1uCMGidHB1CvkFwe-Mcas1dCWN5FjvfwXZh3lje0Kjc0vG3DZhTQNSnipoFA98QYOW9Y_TunS8R-yOZzanY01nnaADcxqYa1gW341fSBur-MXGselUnzR4IVTklsGX79kT1gFinhjU6EoJkHJAqSaKjLK-7ut3CSJIGNCF67yvGpkqk-zanBaVPeb-wsEvJpGcDnYGwyjm2Oy8S2cHnMkRIWYNFbVg0hHvlfSay1qL1bsbjJf62d9_hvUklIbrz34Z9P0.vwX8BT-CdT-3RceDZl2McQ


�
Progetto Rileggere il passato per scrivere il futuro

Denise Gallicchio

Ho deciso di focalizzare il mio progetto sulla rilevanza degli ideali che il partigianato ha lasciato in eredità alla 
nostra Costituzione e, di conseguenza, sul valore che ha la nostra condizione di cittadino.

Identificherei il mio progetto con i termini “consapevolezza", “partecipazione", “unione", “esempio" e 
“conoscenza"

Ho pensato il mio progetto come una produzione video finalizzata alla piattaforma di YouTube: la sua 
descrizione sarebbe costituita dal testo da me scritto “Rileggere il passato per scrivere il futuro”, che rappresenta 
peraltro il titolo del mio progetto. Il target del mio prodotto è costituito da adolescenti e giovani adulti, che di fatto 
rappresentano la parte della popolazione che fa più uso dei social (essendo così anche maggiormente 
influenzabile dalle opinioni altrui), nonché quella che, avendo fatto esperienza solo di una società in cui i diritti 
fondamentali gli sono riconosciuti, può essere soggetta a darli per scontati. 

Per realizzarlo ho consultato i file sulla Resistenza tratti dal terzo volume de “L'argomentazione 
storica” (Balzani), del quale mi sono servita principalmente per la presentazione del quadro storico italiano in cui 
agirono i partigiani. In seguito ho effettuato una ricerca sul sito www.anpi.it riguardo i Resistenti che operarono in 
area toscana. Dopo aver letto la biografia di Antonio Brancati, ho deciso di consultare il libro “Lettere dei 
condannati a morte della Resistenza italiana" per meglio comprendere la grande energia vitale che portava i 
partigiani a far fronte alle varie difficoltà. Inoltre, mi sono servita della biografia di Anna Cinanni (“La Resistenza 
taciuta").

 Successivamente ho dato forma al mio testo, facendone emergere la rilevanza della lotta partigiana nella 
società odierna. Ho infine elaborato il mio video, nel quale ho messo in relazione alcuni dei diritti che ci sono 
riconosciuti oggigiorno con il processo di lotta che ci ha permesso di goderne.

Rileggere il passato per scrivere il futuro

"Partigiano: Chi fa parte di formazioni irregolari armate che agiscono sul territorio invaso dal nemico, esercitando 
azioni di disturbo o di guerriglia" (Treccani). 

In Italia il fenomeno del partigianato è rintracciabile nel periodo che va dall'8 settembre 1943 (armistizio) al 25 
aprile 1945 (liberazione), durante il quale uomini di orientamenti politici diversi unirono le loro forze contro un 
unico nemico: il fascismo. Il territorio italiano dopo l'8 settembre era, appunto, in mano agli Alleati a sud, e di 
fatto in mano ai tedeschi a nord, dove, però, la progressiva formazione delle bande partigiane andò a creare 
all'interno dello stesso stato fascista una forza volta ad indebolirlo. La Resistenza fu, in tale contesto, un modo 
per far sentire la voce di chi non era disposto a sacrificare i valori in cui credeva per adeguarsi ad una società 
ingiusta, che non garantiva alcun tipo di diritto ai suoi cittadini. Ciò emerge chiaramente dalla lettera di addio che 
Antonio Brancati, partigiano attivo nell'area del Grossetano, scrive alla famiglia, riportata di seguito.

“Carissimi genitori, 

non so se mi sarà possibile potervi rivedere, per la qual cosa vi scrivo questa lettera. Sono stato condannato a 
morte per non essermi associato a coloro che vogliono distruggere completamente l'Italia. 

Vi giuro di non aver commessa nessuna colpa se non quella di aver voluto più bene di costoro all'Italia, nostra 
amabile e martoriata Patria. 

Voi potete dire questo sempre a voce alta dinanzi a tutti.

Se muoio, muoio innocente.”  (dalle “Lettere di condannati a morte della Resistenza italiana”)

I 20 mesi durante i quali la Resistenza operò furono difficili e faticosi, che videro molti resistenti sacrificarsi in 
nome di un nuovo concetto di giustizia. Fu, però, proprio in quel periodo così buio e tragico, che presero forma 
le fondamenta del nuovo stato italiano: i principi che ritroviamo nella costituzione sono infatti quelli che già 
avevano determinato l'organizzazione delle bande. Il loro assetto orizzontale permetteva ad ogni individuo di 

�118

https://drive.google.com/drive/folders/1-Oktwo771yLgfCchQsLtOjK4OrODz6N6


�
essere indispensabile ai compagni proprio come loro lo erano per lui, di avere piena sovranità e responsabilità 
nelle proprie scelte ed azioni. Ciò creò un forte sentimento di comunità, all'interno della quale di grande rilievo 
era il ruolo del dialogo, elemento necessario per prendere decisioni e confrontarsi sulle diverse prospettive di 
ciascuno. La collaborazione era uno dei capisaldi dell'agire partigiano: ogni elemento risultava infatti 
indispensabile agli altri, fattore che contribuì alla formazione di un grande senso di rispetto e fiducia fra i membri 
delle bande. 

I nostri Padri Costituenti misero di fatto per iscritto ciò di cui in realtà avevano già fatto esperienza, in forma 
embrionale, durante la Resistenza: la Costituzione italiana oltre che a racchiudere i principi cardine della lotta 
antifascista, è testimone dell'intero processo storico che le diede forma, senza il quale, probabilmente, oggi il 
nostro stato non sarebbe ciò che è. In una società come quella odierna, alimentata dalla brama di denaro, noi 
come cittadini abbiamo il compito di preservare quelli che sono i frutti della lotta partigiana, di far sentire la 
nostra voce a chi, con i soldi, vorrebbe comprare anche la nostra libertà. Proprio per questo la Resistenza non 
rappresenta solo un movimento appartenente al passato, ma bensì una guida per i cittadini di oggi, un modello 
da prendere come esempio, un insegnamento a guardarci attorno, a far sentire agli altri ciò che abbiamo da dire, 
a non conformarci, a essere parte integrante della nostra società. 

Far parte di uno stato non significa solo identificarsi sotto una stessa bandiera, ma sventolarla in nome della 
comunità, mentre si lotta, insieme, per difendere ciò in cui si crede, perché “è la lotta che unisce" (Anna Cinanni, 
“La Resistenza taciuta").
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LA VALUTAZIONE 

RUBRICHE E GRIGLIE 

RUBRICA DELLE COMPETENZE TARGET 

Livelli: A = Avanzato, I =Intermedio, B = Iniziale/Base, N = Non Raggiunto 

A r e a 
compete
nza 

(Raccom
andazion
i U E 
2018)

Competenze Livello Descrittore

Alfabetic
a 
funzional
e

Analisi e comprensione di 
informazioni scritte 

A Conosce e comprende le parti del  testo cogliendo il senso globale. 
Si orienta nell’analisi e nell’individuare parole-chiave, riuscendo a ricavare il 
significato dei termini non noti. E’ in grado di riconoscere autonomamente le 
strutture argomentative, individuando connessioni di significato ed elaborando 
confronti con altri testi, sapendo esprimere una personale riflessione. 

I Conosce e comprende le parti del testo cogliendo il senso globale. 
Si orienta nell’analisi e nell’individuare parole-chiave, riuscendo a ricavare il 
significato della maggior parte dei termini non noti. È  in grado di riconoscere 
alcune strutture argomentative.

B Conosce e comprende in modo adeguato la maggior parte del testo cogliendo il 
senso globale. 
Si orienta nell’analisi e nell’individuare parole-chiave, riuscendo, se guidato, a 
ricavare il significato dei termini non noti.

N Conosce e comprende in modo essenziale alcune parti del testo ma ha difficoltà a 
coglierne il senso globale. Si orienta con fatica, anche se guidato, nell’analisi e 
nell’individuare parole-chiave. 

C o m u n i c a z i o n e e 
argomentazione 

A Sa comunicare in forma orale e scritta, adattando la propria comunicazione in 
base alla 
situazione; utilizza tutti i termini del linguaggio specifico appreso con proprietà; sa 
formulare ed esprimere argomentazioni in modo convincente e appropriato al 
contesto.

I Sa comunicare in forma orale e scritta, adattando la propria comunicazione in 
base alla 
situazione; usa la maggior parte dei termini del linguaggio specifico in modo 
appropriato, argomenta le proprie considerazioni in modo coerente e chiaro.

B Sa comunicare in forma orale e scritta, adattando generalmente la propria 
comunicazione in base alla situazione; usa alcuni termini del linguaggio specifico 
in modo appropriato. Se guidato, argomenta le proprie considerazioni in modo 
sostanzialmente adeguato.

N Ha difficoltà nel comunicare in forma orale e scritta, non sempre adattando la 
propria comunicazione in base alla situazione. Conosce pochi  termini del lessico 
specifico che usa in modo poco pertinente. Anche se guidato, non argomenta le 
proprie considerazioni. 

Disponibilità al dialogo per 
u n a c o m u n i c a z i o n e 
efficace 

A Si dimostra disponibile al dialogo critico e costruttivo; apprezza le qualità estetiche 
di un testo letterario e non; manifesta interesse ad interagire ed è consapevole 
dell’impatto che la lingua ha sugli altri; è consapevole della necessità di capire e 
usare la lingua in modo positivo e socialmente responsabile.

I Si dimostra disponibile al dialogo  critico e costruttivo; manifesta interesse nel 
costruire interazioni usando un linguaggio condiviso e socialmente responsabile.

B Si dimostra disponibile in parte al dialogo  critico e costruttivo; manifesta un 
interesse adeguato nel costruire interazioni, usando un linguaggio condiviso.

N Si dimostra poco disponibile al dialogo; ha difficoltà nel costruire interazioni e non 
è pienamente consapevole dell’impatto che la lingua ha sugli altri.
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Multiling
uistica

· A n a l i s i e 
comprensione di 
i n f o r m a z i o n i i n 
lingue diverse. 

· S e l e z i o n e e d 
elaborazione delle 
i n f o r m a z i o n i i n 
lingue diverse dalla 
propria. 

A Conosce e comprende le parti di un  testo in lingua (classica o moderna) diversa 
dalla propria lingua madre e ne coglie il senso globale. Si orienta autonomamente 
nell’analisi e nell’individuare parole-chiave; dimostra una conoscenza ampia e 
solida del vocabolario di lingue (classiche o moderne) diverse dalla propria e 
riesce a ricavare il significato dei termini non noti. E’ in grado di riconoscere 
autonomamente le strutture argomentative, individuando connessioni di significato 
ed elaborando confronti con altri testi. 

I Conosce e comprende le parti di un  testo in lingua (classica o moderna) diversa 
dalla propria lingua madre e ne coglie il senso globale. Si orienta autonomamente 
nell’analisi e nell’individuare la maggior parte delle parole-chiave; dimostra una 
conoscenza  abbastanza approfondita del vocabolario di lingue (classiche o 
moderne) diverse dalla propria e riesce a ricavare il significato dei termini non noti. 
E’ in grado di riconoscere autonomamente alcune strutture argomentative, 
individuando connessioni di significato ed elaborando confronti con altri testi. 

B Conosce e comprende in modo adeguato la maggior parte di un testo in lingua 
(classica o moderna) diversa dalla propria lingua madre cogliendone il senso 
globale. Si orienta nell’analisi e nell’individuare alcune parole-chiave, riuscendo, 
se guidato/a, a ricavare il significato dei termini non noti. Se guidato/a, riesce a 
riconoscere alcune strutture argomentative, individuando semplici connessioni di 
significato ed elaborando alcuni elementari confronti con altri testi.

N Conosce e comprende in modo essenziale alcune parti di un  testo in lingua 
(classica o moderna) diversa dalla propria lingua madre ma ha difficoltà a 
coglierne il senso globale. Si orienta con fatica, anche se guidato/a, nell’analisi e 
nell’individuare parole-chiave. Dimostra una conoscenza  limitata del vocabolario 
di una lingua (classica o moderna) diverse dalla propria e non riesce a ricavare il 
significato dei termini non noti. Anche se guidato/a, ha difficoltà a riconoscere le 
strutture argomentative, a individuare connessioni di significato ad elaborare 
confronti con altri testi. 

· Comunicazione e 
argomentazione in 
lingue diverse dalla 
propria. 

A Sa comunicare in forma orale e scritta in una lingua (classica o moderna) diversa 
dalla propria, adattando la propria comunicazione in base alla situazione; utilizza 
tutti i termini della lingua diversa dalla propria con proprietà; sa formulare ed 
esprimere argomentazioni in lingua diversa dalla propria  in modo convincente e 
appropriato al contesto storico-sociale.

I Sa comunicare in forma orale e scritta in una lingua (classica o moderna) diversa 
dalla propria, adattando la propria comunicazione in base alla situazione; utilizza 
con proprietà molti termini della lingua diversa dalla propria; sa formulare ed 
esprimere argomentazioni in lingua diversa dalla propria  in modo chiaro, coerente 
ed appropriato al contesto storico-sociale.

B Sa comunicare in forma orale e scritta in una lingua (classica o moderna) diversa 
dalla propria, adattando la propria comunicazione in base alla situazione; utilizza 
in modo nel complesso adeguato alcuni termini della lingua diversa dalla propria; 
sa formulare ed esprimere argomentazioni in lingua diversa dalla propria in modo 
abbastanza chiaro e appropriato al contesto storico-sociale.

N Ha difficoltà nel comunicare in forma orale e scritta in una lingua (classica o 
moderna) diversa dalla propria, non sempre adattando la propria comunicazione 
in base alla situazione. Conosce pochi  termini della lingua diversa dalla propria, 
che usa in modo poco pertinente. Anche se guidato/a, non argomenta le proprie 
considerazioni in lingua diversa dalla propria. 

· Disponibi l i tà al 
d i a l o g o 
interculturale 

A Si dimostra disponibile al dialogo interculturale; apprezza la diversità culturale e 
manifesta spiccato interesse per le lingue e la comunicazione interculturale; 
dimostra rispetto per i diversi profili linguistici con particolare attenzione alla lingua 
madre di chi appartiene a minoranze e/o proviene da un contesto migratorio, 
valorizzando la lingua come strumento di interazione fra culture diverse. 

I Si dimostra disponibile al dialogo interculturale; apprezza la diversità culturale e 
manifesta interesse per le lingue e la comunicazione interculturale; dimostra 
rispetto per i diversi profili linguistici e comprende il valore della lingua come 
strumento di interazione fra culture diverse. 

B Si dimostra disponibile al dialogo interculturale; apprezza la diversità culturale e 
manifesta interesse per le lingue e la comunicazione interculturale; dimostra di 
avere rispetto per i diversi profili linguistici e comprende il valore della lingua come 
strumento di interazione fra culture diverse. 

N Si dimostra poco disponibile al dialogo interculturale; non dimostra di apprezzare 
la diversità culturale, manifestando scarso interesse per le lingue e la 
comunicazione interculturale; dimostra di avere scarso rispetto per i diversi profili 
linguistici e non dimostra di comprendere il valore della lingua come strumento di 
interazione fra culture diverse. 
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I n 
m a t e r i a 
d i 
cittadina
nza

Consapevolezza del la 
dimensione etico-politica 
del vivere sociale 

A Conosce i concetti, problemi e teorie fondamentali che riguardano l’essere umano, 
la società, la politica, l’economia e il diritto (in particolare, la Costituzione della 
Repubblica italiana e dell’Unione Europea); mostra una conoscenza completa e 
approfondita e sa fornire un’interpretazione critica della storia nazionale, europea 
e mondiale nei suoi diversi problemi, aspetti e prospettive; è capace di utilizzare 
pensiero critico e abilità di risoluzione dei problemi per impegnarsi efficacemente 
con gli altri nel perseguire un obiettivo di interesse comune o pubblico.

I Ha una conoscenza corretta dei concetti, problemi e teorie fondamentali che 
riguardano l’essere umano, la società, la politica, l’economia e il diritto (in 
particolare, la Costituzione della Repubblica italiana e dell’Unione Europea); 
conosce e sa fornire un’interpretazione abbastanza critica della storia nazionale, 
europea e mondiale nei suoi diversi problemi, aspetti e prospettive; è capace di 
utilizzare pensiero critico e abilità di risoluzione dei problemi per impegnarsi 
efficacemente con gli altri nel perseguire un obiettivo di interesse comune o 
pubblico.

B Dimostra una conoscenza essenziale ma nel complesso corretta dei concetti, 
problemi e teorie fondamentali che riguardano l’essere umano, la società, la 
politica, l’economia e il diritto (in particolare, la Costituzione della Repubblica 
italiana e dell’Unione Europea); se guidato/a, conosce e sa fornire 
un’interpretazione sufficientemente critica della storia nazionale, europea e 
mondiale nei suoi diversi problemi, aspetti e prospettive; è capace di utilizzare 
pensiero critico e abilità di risoluzione dei problemi per impegnarsi con gli altri nel 
perseguire un obiettivo di interesse comune o pubblico.

N Dimostra di avere una conoscenza superficiale, lacunosa e non corretta dei 
concetti, problemi e teorie fondamentali che riguardano l’essere umano, la 
società, la politica, l’economia e il diritto (in particolare, la Costituzione della 
Repubblica italiana e dell’Unione Europea); anche se guidato/a, dimostra una 
conoscenza scarsa della storia nazionale, europea e mondiale nei suoi diversi 
problemi, aspetti e prospettive, che non  interpreta criticamente; dimostra di non 
saper utilizzare pensiero critico e abilità di risoluzione dei problemi per impegnarsi 
con gli altri nel perseguire un obiettivo di interesse comune o pubblico

Rispetto dei diritti e valori 
base della convivenza 
democratica

A Dimostra una conoscenza approfondita dei valori fondanti e dei diritti e doveri dei 
cittadini sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana e riconosciuti 
dall’Unione Europea; dimostra di sapere agire nel rispetto di tali valori 
contribuendo attivamente alla realizzazione della convivenza democratica a 
scuola e fuori della scuola con un atteggiamento sempre costruttivo nelle diverse 
attività proposte, singolarmente e in gruppo.

I Dimostra di conoscere i valori fondanti e i diritti e doveri dei cittadini sanciti dalla 
Costituzione della Repubblica Italiana e riconosciuti dall’Unione Europea; dimostra 
di sapere agire nel rispetto di tali valori contribuendo attivamente alla 
realizzazione della convivenza democratica a scuola e fuori della scuola con un 
atteggiamento nel complesso costruttivo nelle diverse attività proposte, 
singolarmente e in gruppo.

B Dimostra di conoscere alcuni valori fondanti e i diritti e doveri dei cittadini sanciti 
dalla Costituzione della Repubblica Italiana e riconosciuti dall’Unione Europea; 
dimostra di sapere agire nel rispetto di tali valori, contribuendo anche se in modo 
non sempre attivo alla realizzazione della convivenza democratica a scuola e fuori 
della scuola, con un atteggiamento generalmente positivo nelle diverse attività 
proposte, singolarmente e in gruppo.

N Dimostra una conoscenza lacunosa e superficiale dei valori fondanti e dei diritti e 
doveri dei cittadini sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana e 
riconosciuti dall’Unione Europea; dimostra di non sapere sempre agire nel rispetto 
di tali valori e non contribuisce attivamente alla realizzazione di una convivenza 
democratica dentro e fuori la scuola con un atteggiamento costruttivo nelle diverse 
attività proposte, singolarmente e in gruppo.

Matemati
c a , 
scientific
a e 
tecnologi
ca 

Risoluzione di problemi A Sa individuare un problema e lo analizza in modo completo e accurato; sa 
formulare un’ipotesi/domanda di ricerca originali e utilizza il pensiero logico-
razionale per verificarle e fornire risposte creative pianificando strategie di 
soluzione adeguate, valutando la coerenza delle strategie individuate con i risultati 
ottenuti; organizza il proprio pensiero in modo logico e consequenziale, stabilisce 
nessi fra fatti, dati, termini; dimostra capacità di pensiero globale, sapendo 
affrontare i problemi da diverse prospettive; è capace di generalizzazione, 
individuando regolarità e proprietà nelle situazioni problematiche risolte e 
astraendo caratteristiche generali per trasferirle in contesti nuovi; ricerca dati e 
informazioni coerenti con la consegna e li utilizza in maniera critica per realizzare 
comunicazioni multimediali efficaci ed originali.
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Risoluzione di problemi

I Sa individuare un problema e lo analizza in modo completo; sa formulare 
un’ipotesi/domanda di ricerca e utilizza il pensiero logico-razionale per verificarla e 
fornire soluzioni utilizzando strategie adeguate; dimostra di saper valutare la 
coerenza delle strategie con i risultati ottenuti; organizza il proprio pensiero in 
modo logico e consequenziale; sa stabilire nessi fra fatti, dati, termini; dimostra 
capacità di pensiero globale, sapendo affrontare i problemi da diverse prospettive; 
è capace di generalizzazione, individuando regolarità e proprietà nelle situazioni 
problematiche risolte e astraendo caratteristiche generali per trasferirle in contesti 
nuovi; ricerca dati e informazioni coerenti con la consegna e li utilizza in maniera 
critica per risolvere problemi e realizzare comunicazioni multimediali efficaci.

B Sa individuare un problema e analizzarlo in modo essenziale; sa formulare 
un’ipotesi/domanda di ricerca pertinente e utilizza il pensiero logico-razionale per 
verificarla e fornire soluzioni utilizzando strategie quasi sempre adeguate; se 
guidato/a dimostra di saper valutare la coerenza delle proprie strategie con i 
risultati ottenuti; organizza il proprio pensiero in modo abbstanza logico e 
consequenziale; sa stabilire alcuni nessi fra fatti, dati, termini; dimostra se guidato/
a di saper esercitare pensiero globale, affrontando i problemi da diverse 
prospettive; è capace di generalizzazione, individuando alcune regolarità e 
proprietà nelle situazioni problematiche risolte e riuscendo ad astrarre alcune 
caratteristiche generali che, se guidato/a, sa  trasferire in contesti nuovi; ricerca 
dati e informazioni non sempre coerenti con la consegna e non sempre li utilizza 
in maniera critica per risolvere problemi e realizzare comunicazioni multimediali 
efficaci.

N Ha difficoltà a individuare e analizzare un problema; anche se guidato, ha difficoltà 
a formulare ipotesi o domande di ricerca; non dimostra di saper utilizzare 
autonomamente il pensiero logico-razionale per verificare le ipotesi e le strategie 
di soluzione proposte non sono generalmente adeguate; non sa valutare la 
coerenza delle proprie strategie con i risultati ottenuti; ha difficoltà a stabilire nessi 
fra fatti, dati, termini; ha difficoltà a utilizzare il pensiero globale, dimostrando 
difficoltà ad assumere punti di vista diversi; ha difficoltà nella generalizzazione e 
astrazione di regolarità e caratteristiche di situazioni problematiche in contesti 
nuovi; non è in grado di ricercare informazioni coerenti con la consegna e utili alla 
risoluzione di problemi e alla realizzazione di comunicazioni multimediali efficaci. 

Uso di modelli matematici 
d i p e n s i e r o e d i 
presentazione (formule, 
modelli, grafici, diagrammi)

A Dimostra una solida conoscenza dei numeri, delle misure, delle strutture, delle 
operazioni fondamentali e presentazioni matematiche di base per descrivere e 
comprendere fenomeni di diverso tipo; sa analizzare modelli, grafici e diagrammi; 
sa applicare in modo rigoroso i principi e processi matematici di base nel contesto 
quotidiano e nelle diverse discipline d’indagine; sa cercare le cause dei fenomeni 
e valutare la loro validità.

I Dimostra di conoscere i numeri, le misure, le strutture, le operazioni fondamentali 
e presentazioni matematiche di base per descrivere e comprendere fenomeni di 
diverso tipo; sa analizzare modelli, grafici e diagrammi; sa applicare i principi e 
processi matematici di base nel contesto quotidiano e nelle diverse discipline 
d’indagine; sa cercare le cause dei fenomeni e valutare la loro validità.

B Dimostra una conoscenza essenziale anche se talora superficiale dei numeri, 
delle misure, delle strutture, delle operazioni fondamentali e presentazioni 
matematiche di base per descrivere e comprendere fenomeni di diverso tipo; se 
guidato/a, sa analizzare in modo semplice  modelli, grafici e diagrammi; applica 
con qualche incertezza i principi e processi matematici di base nel contesto 
quotidiano e nelle diverse discipline d’indagine; se guidato/a, sa cercare le cause 
dei fenomeni e valutare la loro validità.

N Dimostra una conoscenza non adeguata dei numeri, delle misure, delle strutture, 
delle operazioni fondamentali e presentazioni matematiche di base per descrivere 
e comprendere fenomeni di diverso tipo; anche se guidato/a, ha difficoltà ad 
analizzare modelli, grafici e diagrammi; non sa applicare autonomamente i principi 
e processi matematici di base nel contesto quotidiano e nelle diverse discipline 
d’indagine; se guidato/a, sa individuare alcune cause dei fenomeni ma ha difficoltà 
a valutare la loro validità.

Investigare uti l izzando 
metodologie specifiche di 
indagine 

A Conosce in modo approfondito e sa applicare in modo accurato e personale le 
metodologie scientifiche specifiche apprese per investigare fenomeni di diverso 
tipo; dimostra di avere un atteggiamento di valutazione critica e di curiosità; è 
interessato/a alle questioni etiche, dimostrando attenzione alla sicurezza e 
sostenibilità ambientale, in particolare per quanto riguarda il progresso scientifico 
e tecnologico in relazione a individuo, famiglia, comunità e dimensione globale.
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I Dimostra di conoscere e saper applicare le metodologie scientifiche specifiche 

apprese per investigare fenomeni di diverso tipo; dimostra di avere un 
atteggiamento di valutazione critica e di curiosità; dimostra interesse per le 
questioni etiche e attenzione alla sicurezza e sostenibilità ambientale, in 
particolare per quanto riguarda il progresso scientifico e tecnologico in relazione a 
individuo, famiglia, comunità e dimensione globale.

B Dimostra una conoscenza essenziale e superficiale delle metodologie scientifiche 
specifiche apprese e, se guidato/a, sa applicarle per investigare fenomeni di 
diverso tipo; dimostra di avere un atteggiamento di valutazione critica e di 
curiosità; dimostra un qualche interesse per le questioni etiche e attenzione alla 
sicurezza e sostenibilità ambientale, in particolare per quanto riguarda il progresso 
scientifico e tecnologico in relazione a individuo, famiglia, comunità e dimensione 
globale.

N Dimostra di non conoscere le metodologie scientifiche trattate e non sa applicarle 
per investigare fenomeni di diverso tipo; non ha sviluppato un atteggiamento di 
valutazione critica e manca di curiosità; non è interessato alle questioni etiche 
connesse all’uso delle conoscenze e degli strumenti scientifici e tecnologici, 
dimostrando scarsa attenzione alla sicurezza e sostenibilità ambientale, in 
particolare per quanto riguarda il progresso scientifico e tecnologico in relazione a 
individuo, famiglia, comunità e dimensione globale.

Digitale

Conoscenza e uso  delle 
tecnologie digitali

A Conosce e usa i principi, i meccanismi e la logica delle tecnologie digitali in modo 
autonomo,  comprende l’utilità delle tecnologie digitali per favorire la 
comunicazione, la creatività e l’innovazione; dimostra di essere pienamente 
consapevole dei principi etici e delle conseguenze nell’uso e ne è garante.

I Conosce e usa i principi, i meccanismi e la logica delle tecnologie digitali,  
comprende l’utilità delle tecnologie digitali per favorire la comunicazione, la 
creatività e l’innovazione; dimostra di essere adeguatamente consapevole dei 
principi etici e delle conseguenze nell’uso.

B Conosce e usa principi e i meccanismi  delle tecnologie digitali se guidato/a, 
comprende in parte l’utilità delle tecnologie digitali per favorire la comunicazione, 
la creatività e l’innovazione; dimostra di non essere adeguatamente consapevole 
dei principi etici e delle conseguenze  nell’uso.

N Ha una conoscenza lacunosa e usa i meccanismi delle tecnologie digitali solo se 
guidato/a, non comprende l’utilità delle tecnologie digitali nella comunicazione e 
nell’espressione della propria creatività , non è consapevole dei principi etici e 
delle possibili  conseguenze in caso di uso improprio.

Capacità di analizzare le 
informazioni e valutare la 
loro attendibilità, uso e 
ideaz ione d i p rodo t t i 
digitali

A Ricerca, interpreta e seleziona le fonti secondo attendibilità, completezza e 
coerenza in relazione al compito; elabora in modo efficace un prodotto alle 
esigenze comunicative con editing originale e corrispondente alla consegna, 
rispettando il copyright e licenze consapevolmente.

I Ricerca, interpreta e seleziona le fonti secondo attendibilità e coerenza in 
relazione al compito; elabora in modo adeguato un prodotto alle esigenze 
comunicative con editing curato e corrispondente alla consegna, rispettando il 
copyright e licenze dopo aver ricercato e controllato le norme.

B Ricerca e seleziona le fonti coerenti in relazione al compito e elabora in modo 
sostanzialmente adeguato un prodotto alle esigenze comunicative con editing 
accettabile e corrispondente alla consegna, su sollecito,  il copyright e licenze 
dopo aver verificato le norme.

N Ricerca e non seleziona fonti coerenti in relazione al compito; elabora in modo 
non adeguato un prodotto alle esigenze comunicative con editing mediocre e non 
corrispondente alla consegna, non si orienta nella normativa del copyright e delle 
licenze.

Imprendit
oriale 

Ideazione e progettazione A Sa come programmare e gestire un progetto sulla base dei processi e risorse 
disponibili; utilizza il materiale e le conoscenze apprese in modo razionale e 
originale; dimostra creatività,, riflessione critica e costruttiva in contesti di 
innovazione e processi creativi aperti; sa lavorare, comunicare e negoziare 
efficacemente con gli altri per condurre a buon fine la realizzazione del progetto 
intrapreso nei tempi e modi stabil i t i ; dimostra spirito d’iniziativa, 
autoconsapevolezza, senso di autoefficacia e sa perseverare nel raggiungimento 
degli obiettivi; desidera motivare gli altri e dimostra di saper valorizzare le loro 
idee, provare empatia e prendersi cura degli altri; sa accettare le responsabilità. 
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I Sa come programmare e gestire un progetto sulla base dei processi e risorse 

disponibili; utilizza il materiale e le conoscenze apprese in modo razionale anche 
se non sempre originale; dimostra di esercitare immaginazione, pensiero 
strategico, e risoluzione di problemi in modo abbastanza creativo, sapendo 
condurre una riflessione critica e costruttiva in contesti di innovazione e processi 
creativi aperti; sa lavorare, comunicare e negoziare in modo generalmente 
efficace con gli altri per condurre a buon fine la realizzazione del progetto 
intrapreso nei tempi e modi stabiliti; dimostra spirito d’iniziativa, un discreto livello 
di autoconsapevolezza, senso di autoefficacia e sa perseverare nel 
raggiungimento degli obiettivi; desidera motivare gli altri e dimostra di saper 
valorizzare le loro idee, provare empatia e prendersi cura degli altri; sa accettare 
le responsabilità.

B Se guidato/a, sa programmare e gestire un progetto sulla base dei processi e 
risorse disponibili; utilizza il materiale e le conoscenze apprese in modo 
generalmente razionale e adeguato allo scopo; dimostra di saper esercitare 
immaginazione, pensiero strategico, e risoluzione di problemi in modo talvolta 
creativo, e sa condurre una riflessione abbastanza critica e costruttiva in contesti 
di innovazione e processi creativi aperti; se guidato/a, dimostra di saper lavorare, 
comunicare e negoziare in modo abbastanza efficace con gli altri per condurre a 
buon fine la realizzazione del progetto intrapreso nei tempi e modi stabiliti; 
dimostra spirito d’iniziativa, un suffciente livello di autoconsapevolezza, senso di 
autoefficacia e se adeguatamente supportato, sa perseverare nel raggiungimento 
degli obiettivi; generalmente desidera motivare gli altri e dimostra talvolta di saper 
valorizzare le loro idee, provare empatia e prendersi cura degli altri; sa accettare 
le responsabilità.

N Ha difficoltà a programmare e gestire un progetto sulla base dei processi e risorse 
disponibili; non utilizza il materiale e le conoscenze apprese in modo razionale e 
originale; ha difficoltà ad esercitare immaginazione, pensiero strategico, e 
risoluzione di problemi in creativo; anche se guidato/a, con sa condurre una 
riflessione critica e costruttiva in contesti di innovazione e processi creativi aperti; 
non sa lavorare, comunicare e negoziare in modo efficace con gli altri per 
condurre a buon fine la realizzazione del progetto intrapreso nei tempi e modi 
stabiliti; dimostra scarso spirito d’iniziativa, un livello di autoconsapevolezza e 
senso di autoefficacia insufficienti; ha difficoltà a perseverare nel raggiungimento 
degli obiettivi; non desidera motivare gli altri e non dimostra di saper valorizzare le 
loro idee; talora ha difficoltà a provare empatia e prendersi cura degli altri; non sa 
accettare le responsabilità.

Personal
e, sociale 
e 
capacità 
d i 
imparare 
a 
imparare

Resilienza 

A Mantiene costanti l’impegno e la concentrazione, dimostrando elevata 
motivazione all’apprendimento: le difficoltà diventano elementi di sfida per ulteriori 
approfondimenti; dimostra capacità di riflettere in modo approfondito sui problemi/
ostacoli affrontati. La capacità di relazionarsi con pari e docenti e è costruttiva, 
rispettando i ruoli e dimostrando capacità di sostegno attivo alle attività di gruppo.

I Dimostra impegno, concentrazione e una buona motivazione all’apprendimento. 
Dimostra un’adeguata capacità di riflettere sui problemi/ostacoli affrontati.  La 
capacità di relazionarsi con pari e docenti è adeguata, rispettando i ruoli stabiliti.

B E’ discontinuo nell'impegno e nel mantenere la concentrazione. La partecipazione 
e la motivazione risultano adeguate solo in riferimento ad alcune tematiche. 
Dimostra una capacità di riflessione superficiale e discontinua sui problemi/
ostacoli affrontati.   La capacità di relazione con pari e/o i docenti è discontinua, 
ma se stimolata, riesce a rispettare ruoli  stabiliti.

N Deve essere stimolato e sostenuto per trovare motivazione all’apprendimento. 
Anche se guidato/a, ha difficoltà a riflettere sui problemi/ostacoli affrontati.  La 
capacità di relazione con pari e/o docenti è discontinua e spesso non riesce a 
mantenere i ruoli stabili.

Gestione del tempo nel 
lavoro individuale 

A Rispetta sempre i tempi delle consegne date. In completa autonomia, sa 
organizzare e pianificare i propri impegni.

I Rispetta generalmente i tempi delle consegne. Con opportuni stimoli organizza e 
pianifica i propri impegni. 

B Rispetta i tempi le consegne, a volte con l’ausilio di un sollecito. Guidato in ogni 
fase organizza e pianifica i propri impegni.

N Poche volte rispetta il tempo di consegna, anche se sollecitato. Non dimostra 
interesse o non sa, anche se guidato, organizzare e pianificare i propri impegni.

Lavoro di gruppo A Collabora costantemente e positivamente alle attività in gruppo, assumendo 
volentieri la funzione di guida/moderatore; esercita un ascolto attivo e critico; sa 
giudicare, valorizzando le posizioni altrui, muovendo obiezioni in forma costruttiva 
e non svalutante e proponendo suggerimenti chiari e positivi volti al miglioramento 
della prestazione e del clima all’interno del gruppo (vedi Scala del feed-back).
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I Collabora regolarmente e positivamente alle attività in gruppo; esercita un ascolto 

attivo e critico; sa giudicare, valorizzando le posizioni altrui, muovendo obiezioni in 
forma costruttiva e non svalutante e proponendo suggerimenti utili al 
miglioramento della prestazione e del clima all’interno del gruppo (vedi Scala del 
feed-back).

B Collabora abbastanza regolarmente e nel complesso positivamente alle attività in 
gruppo; esercita un ascolto attivo e critico; sa giudicare, valorizzando le posizioni 
altrui, muovendo obiezioni in forma costruttiva e non svalutante e proponendo 
alcuni suggerimenti utili al miglioramento della prestazione e del clima all’interno 
del gruppo (vedi Scala del feed-back).

N Non collabora positivamente alle attività in gruppo; non sa esercitare un ascolto 
attivo e critico; non dimostra di saper giudicare valorizzando le posizioni altrui; non 
è capace di formulare obiezioni in forma costruttiva e non svalutante e non sa 
proporre suggerimenti utili al miglioramento della prestazione e del clima 
all’interno del gruppo (vedi Scala del feed-back).

Autovalutazione
A Sa individuare e descrivere i propri punti di forza e di debolezza. Riconosce gli 

errori compiuti e formula un processo di correzione in modo autonomo. Elabora 
riflessioni per affrontare i propri stati di difficoltà.

I Sa individuare i propri punti di forza e di debolezza e riconosce quasi tutti gli errori 
compiuti  formulando la correzione. 

B Se guidato individua alcuni punti di forza e debolezza e riconosce alcuni errori 
compiuti ma formulando un’ipotesi di correzione a volte non coerente e/o 
completa.

N Non sa  descrivere  i propri punti di forza e di debolezza e non sa  individuare 
propri stati di difficoltà e disagio.  Non individua gli errori anche se guidato.

Consape
v o l e z z a 
e d 
espressi
o n e 
culturale

Interpretare, rielaborare e 
progettare per esprimere 
idee o emozioni in forme 
artistiche e culturali 

A Conosce e confronta in modo consapevole le espressioni culturali e artistiche, 
riuscendo a decodificare i messaggi in funzione di una rielaborazione personale e 
di un processo autonomo di progettazione, seguendo anche percorsi originali, 
esprimendo le proprie idee, emozioni e forme artistiche e culturali in modo 
efficace.

I Conosce e confronta in modo adeguato le espressioni culturali e artistiche,  
riuscendo a decodificare  i messaggi. Si orienta nel processo di rielaborazione e di 
progettazione, seguendo modelli definiti, esprimendo le proprie idee, emozioni e 
forme artistiche e culturali in modo essenziale. 

B Conosce in modo sostanzialmente adeguato le espressioni culturali e artistiche,  
riuscendo a decodificare  i messaggi. Si orienta, se guidato/a, nel processo di 
rielaborazione e di progettazione, seguendo modelli definiti, esprimendo le proprie 
idee, emozioni e forme artistiche e culturali in modo essenziale.

N Conosce in modo limitato le espressioni culturali e artistiche non riuscendo a 
decodificare (e confrontare) i messaggi anche se guidato/a. Non si orienta nel 
processo di rielaborazione e di progettazione limitando l’espressione consapevole 
delle proprie idee, emozioni e forme artistiche e culturali.
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SCHEDA DI LETTURA PER ATTIVITÀ “JIGSAW” 

A. Gruppo Esperto 

Cognome e nome:………………………………… classe:…………. data:………… 

AUTORE/AUTRICE DEL TESTO:

TITOLO DELL’OPERA DA CUI È TRATTO IL 
TESTO:

ANNO DI PUBBLICAZIONE DELL’OPERA:

 TEMA O PROBLEMA TRATTATO:

QUAL È LA POSIZIONE/TESI DELL’AUTORE/
AUTRICE:  

IN FO RM AZIO N I SULL ’AUTORE/AUTRICE 
(INDICARE LE FONTI UTILIZZATE):

CONCETTI-CHIAVE DEL TESTO: 

DOMANDE/PUNTI NON CHIARI DOPO LA 
LETTURA:

PROPOSTA DI TITOLO PER IL TESTO:

SINTESI DEL CONTENUTO DEL TESTO (IN UN 
SMS - 180 CARATTERI SPAZI INCLUSI):
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Peer Feedback “Jigsaw reading” 

Cognome e nome: ………………….     classe: …….     data: ……………. 

Criteri di valutazione 😀 🙂 😐 ☹

I concetti-chiave dell’autore/testo analizzato sono stati riconoscibili

Nella presentazione è stato usato un linguaggio preciso, chiaro ed efficace

Il relatore ”esperto” ha dimostrato di aver compreso il pensiero dell’autore trattato 
(immedesimazione nel punto di vista dell’autore)
Il relatore "esperto" ha restituito l’argomentazione del testo in modo rigoroso, esauriente e 
comprensibile

Il relatore “esperto"  ha saputo risolvere i dubbi/domande del suo gruppo “Jigsaw”.

�128



�
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Concorso C.I.D.I. 2019-20

A SCUOLA DI COSTITUZIONE

PER UNA STORIA 
PARTIGIANA DELLA 

COSTITUZIONE  

Prof.ssa Samantha Novello



RENÉ CHAR, FOGLI DI IPNOS. 1943-44

Analisi di una fonte storica:  
1. Descrivete che cosa vedete (SEE) 
2. Interpretate quel che vedete (THINK) 
3. Quali interrogativi vi suscita questa immagine? (WODER)





IPNOS

I fogli di Hypnos sono il frammentario 
diario di lotta del poeta René Char, 
noto nel maquis con il nome di 
battaglia di Capitaine Alexandre. 
Char si identifica nella mitica 
divinità del sonno, figlio della notte 
(gr. Nyx) e fratello della morte (gr. 
Thanatos) . Nel l ’epigrafe al la 
raccolta, che egli dedica all’amico e 
resistente Albert Camus nella 
r is tampa del 1948, i l poeta 
immagina Ipnos ne l l ’a t to d i 
resistere all’inverno: 





❖ Servendovi del la mappa concettuale, tentate 
un’interpretazione delle immagini utilizzate da Char 
come epigrafe ai Fogli di Ipnos. 

❖ Leggete l’aforisma n. 87 (pdf allegato su Classroom). 
Quali sono, secondo voi, gli elementi significativi di 
questo testo? Chi è Ipnos e quali azioni raccomanda? 

❖ Perché, secondo voi, il poeta-partigiano si identifica in 
Ipnos?



RIFLETTETE:

❖ Soffermandovi sul rapporto fra mito e logos sin dai 
Greci, perché, secondo voi, il poeta ricorre al mito per 
comunicare la propria esperienza nella banda partigiana 
e quale funzione ha il mito in questo diario di lotta? 

❖ Perché, secondo voi, il poeta ricorre al mito greco di 
Ipnos per esprimere il senso dell’esperienza partigiana? 
Fate, se necessario, una ricerca e motivate la vostra 
risposta. 



Analisi di fonte storica: 
LA PREFAZIONE DELL’AUTORE AI FOGLI DI IPNOS

❖ Quali informazioni 
ricavate da questo testo 
circa la genesi della 
raccolta di poesie? 

❖ Questa raccolta è una 
fonte diretta o indiretta 
della esperienza 
partigiana? 

❖ Che cosa vogliono 
testimoniare i Fogli di 
Ipnos?



1. L’ESPERIENZA PARTIGIANA NEI FOGLI DI IPNOS

❖ Leggete gli aforismi n. 128, 129, 145, 155, 157, 197, 
203, 228 (pdf consultabile su Classroom). Quali 
informazioni ricavate sulla vita in banda partigiana? 
Quali emozioni e sentimenti la caratterizzano? 



2. “FILOSOFIA” DELLA RESISTENZA?

❖ Leggete gli aforismi n.30, 34, 46, 61, 62, 73, 88, 96,100, 
125 (pdf “Char 3” su Classroom) e riflettete:  

1) quale concezione della verità emerge?  

2) quale concezione dell’intelligenza si delinea alla base 
dell’azione partigiana? 

3) come viene descritta la libertà? 

3) qual è il significato dei termini “metamorfosi” e “alchimia” 
riferiti alla vita dei partigiani? 



 
2. “FILOSOFIA” DELLA RESISTENZA?

❖ Confrontate gli aforismi di Char (pdf “Char3” consultabile 
su Classroom) con i frammenti dei filosofi greci 
presocratici tratti dal Diels-Kranz da voi studiati. Potete 
notare dei punti di contatto (es., sulla forma, lo stile di 
scrittura, i temi, il modo di osservare il mondo)? Motivate 
la vostra risposta citando alcuni esempi significativi. 

❖ Confrontate gli aforismi di Char (in particolare, n. 88, 
178, 205) con il pensiero di Socrate: potete rintracciare 
dei punti di contatto? Motivate la vostra risposta 
riportando esempi che ritenete appropriati.  



ANALISI DI FONTE ICONOGRAFICA

❖ Leggete gli aforismi n. 178 e 16 
e confrontateli con il quadro di 
G. La Tour, Prigioniero (qui 
accanto). Perché questa 
rappresentazione è importante 
per Char? quali significati le 
attribuisce e quali aspetti della 
vita dei partigiani permette di 
sottolineare? 

❖ Si possono ricavare degli 
elementi per definire una 
“filosofia della Resistenza”? 



–Maria Grazia Sandrini, “Il trascendentalismo della prassi, la filosofia della Resistenza” (2018)

“vi è senza dubbio un nesso profondo, da non 
sottovalutare, tra l’esperienza partigiana ed il 
nascente trascendentalismo della prassi, che 
rivendica, sul piano filosofico, quello stesso 
spirito di radicalità, di responsabilità, di 
consapevolezza del rischio, che l’impegno nella 
lotta clandestina aveva certo comportato”. 



–Claudio Pavone, “Una guerra civile”

“Tranne i pochi motivati in senso fascista e i pochissimi già 
chiaramente antifascisti, i più dei combattenti italiani non si può 
dire che fossero del tutto privi di motivazioni: in loro totale 
assenza, il desiderio di sopravvivere e lo “spirito di corpo”, inteso 
come fattore di coesione del gruppo, non sempre sarebbero stati 
sufficienti a salvarli dalla ribellione suicida o dalla follia. Ma si 
trattava di motivazioni insicure, nel senso che non riuscivano a 
dare saldezza unitaria alla coscienza e, anche quando 
apparivano più ferme e di antica tradizione, come la fedeltà 
istituzionale, il confine che le separava dalla rassegnazione 
rimaneva incerto e frastagliato”. 



3. EREDITÀ DELLA RESISTENZA

❖ Leggete gli aforismi n. 64, 65, 195 (pdf “Char4” su 
Classroom) e riflettete: come viene rappresentata la vita 
dopo l’esperienza nella banda partigiana? In che modo 
l’esperienza resistenziale ha inciso sulle singole esistenze?  

❖ Secondo voi, in che cosa consiste l’eredità dell’esperienza 
partigiana? 

❖ Riflettete sull’aforisma n. 62: che cosa significa che 
l’eredità partigiana “non è preceduta da alcun testamento”? 
In che modo essa ci chiama in causa e interpella ancora 
oggi?



3. EREDITÀ DELLA RESISTENZA

❖ Ascoltate il canto partigiano Siamo i ribelli della 
montagna:https://www.youtube.com/watch?
v=s0bygJ2jBmE. Come sono descritti i partigiani? Quali 
sono i valori che emergono? Spiegate le parole “fede” e 
“legge” nel ritornello: “Ma quella fede che ci 
accompagna/sarà al legge dell’avvenir/ ma quella legge 
che ci accompagna/sarà la fede dell’avvenir”. 

❖ Leggete il brano tratto da G. Filippetta, L’estate che 
imparammo a sparare (2018), pp. 122-126 (consultabile 
su Classroom). In che senso l’esperienza partigiana è 
definita «un’esperienza costituente»?

https://www.youtube.com/watch?v=s0bygJ2jBmE
https://www.youtube.com/watch?v=s0bygJ2jBmE


3. EREDITÀ DELLA RESISTENZA

❖ Leggete i Principi Fondamentali della Costituzione Italiana e 
argomentate: Potete rintracciare valori, caratteri e aspirazioni 
della Resistenza nei primi 12 articoli della Costituzione 
italiana? Motivate la vostra risposta. 

❖ Attività di Jigsaw Reading: divisi in 4 gruppi leggete gli 
articoli della Parte Prima della Costituzione (Diritti e Doveri dei 
Cittadini): gruppo A (Titolo I, rapporti civili), gruppo B (Titolo II, 
rapporti etico-sociali), gruppo C (Titolo III, rapporti economici), 
gruppo D (titolo IV, rapporti politici). Potete rintracciare nei 
quattro Titoli una eredità dell’esperienza partigiana? Ciascun 
gruppo argomenta adducendo esempi e citazioni appropriate.
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SEE (descrivo quel che vedo:)

In primo piano vediamo una giovane donna che appoggia la mano sinistra sulla spalla di un ragazzo armato di fucile. Questo
giovane non è l'unico ad avere armi infatti dietro di lui ne troviamo altri quattro armati (due uomini e due donne). Vi sono anche
altre due figure (un uomo e una donna) che non sono stati inquadrati bene nella foto. Nessuno ha delle uniformi e sono vestiti in
una maniera semplice, dell'epoca oserei dire. I vestiti sono piuttosto leggeri (gonne e camicetta a maniche corte le donne; alcuni
degli uomini hanno le maniche ripiegate). Tutti fissano un punto fisso in lontananza.

Vedo donne e uomini tutti di giovane età, armati, intenti ad ascoltare qualcuno o a guardare qualcosa molto concentrati.

Nell'immagine vedo quattro uomini e cinque donne, tutti molto giovani, disposti in una specie di semicerchio, che guardano
qualcosa al di fuori dell'immagine. Quasi tutti hanno in spalla un fucile, anche le donne. Queste ultime si distinguono dagli
uomini, sia per l'aspetto fisico, che per il vestiario. Tutte, infatti, hanno la gonna e non portano il cappellino, cosa che invece
fanno i loro compagni.
Le donne stanno quasi tutte davanti, gli uomini dietro (disposizione del semicerchio). Si trovano in contesto urbano, una parte di
paese o di città. Dietro di loro ci sono i muri delle case. L'immagine è in bianco e nero. 

nell'immagine riesco a vedere sia uomini che donne che tengono in mano un'arma e che sembra guardino qualcosa che però noi
non riusciamo a vedere. tutte le persone non hanno una divisa ma indossano semplicemente i loro abiti. sembra che stiano
partendo per andare a fare qualcosa perchè non hanno un aspetto stanco, ma interessato a quello che si trovano davanti.

Vedo 8 persone, 4 donne e 4 uomini credo, delle quali la maggior parte sono armate, sono tutte rivolte nella stessa direzione a
guardare probabilmente lo stesso soggetto. Sono armate di fucili e sembrano tutti concentrati. Vestono un abbigliamento estivo
più o meno. Gli uomini hanno una sorta di bandana in testa. Penso si trovino in un incrocio di una strada. 

Nell’immagine posso vedere sia uomini che donne come se stessero osservando tutti una determinata persona o cosa fuori dalla
foto disposti in semicerchio. Tutti gli uomini possiedono un fucile ma anche le due donne sulla destra tranne quella con la
camicia bianca. I 5 uomini si distinguono per il loro modo di vestire rispetto alle 3 donne, 2  delle quali indossano una gonna e
tutte sono senza un cappello. Sembrano piuttosto giovani e con sguardi più o meno seri. 
Si trovano in città presumo, dalla presenza di un edificio. La foto è  in bianco e nero 

nell'immagine vedo sia uomini che donne, in abiti semplici, ma assai armati. sono

https://padlet.com/novello2/eze04v399re0whfz
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nell'immagine vedo sia uomini che donne, in abiti semplici, ma assai armati. sono
tutti disposti uno accanto all'altro a guardare con volti seri qualcosa fuori
dall'immagine. l'immagine è in bianco e nero e quasi sicuramente è stata fatta in
Italia, poichè dietro il gruppo di giovani si trova un manifesto in italiano.

Nell'immagine vedo uomini e donne armati, probabilmente persone normali, non soldati, a giudicare dai vestiti. 
Sono concentrati su qualcosa, sembrano spaventati ma allo stesso tempo risoluti e decisi sul da farsi. 
Si trovano in un contesto urbano, in una città o in un paese.  Sebbene abbiano le armi non sono in procinto di usarle. 

nell'immagina mostrata vedo uomini e donne armati, concentrati nel guardare qualcosa che noi non vediamo.

Nell'immagine, in bianco e nero, riesco a vedere 4 uomini armati di fucili posti dietro la schiena con delle cinghie e 4 donne, 2
delle quali armate ed una di esse avente una serie di proiettili intorno alle spalle. Gli uomini indossano camicie arrotolate sulle
braccia e dei cappelli. Inoltre tutti gli uomini hanno calzoncini corti e le donne gonne sopra le ginocchia. Tutti i soggetti sono
molto giovani. Il contesto in cui si trovano sembra quello di un centro abitato. 

Nell'immagine vedo un gruppo di uomini e donne disposti uno accanto all'altro in una sorta di semicerchio che stanno
guardando qualcosa o qualcuno che ha catturato la loro attenzione. Quasi tutti, sia uomini che donne, hanno un fucile sulla
spalla

L'immagine che vedo è una foto in bianco e nero, in cui sono presenti 4 donne e 4 uomini armati di fucile. Tutti  guardano nella
stessa direzione. Sono tutti abbastanza giovani.

Nell'immagine vedo donne e uomini molto giovani, vestiti in abiti normali, ma armati. Sono disposti a semicerchio e sono tutti
concentrati, con sguardo serio, verso un punto fuori dall'immagine 

Vedo un gruppo di persone formato da uomini e donne, tutti molto giovani e tutti armati con fucili che guardano nello stesso
punto 

Nell'immagine vedo un gruppo di uomini e donne giovani, armati, e che rivolgono la loro attenzione a qualcosa al di fuori della
foto. Hanno tutti delle espressioni concentrate. 

nell'immagine sono presenti sia uomini che donne, ognuno di loro a esclusione della
Jgura femminile in primo piano, sono armati. Una di loro ha delle munizioni al collo.

In questa immagine possiamo vedere giovani uomini e donne, armati se bene siano vestiti in maniera comune, anche Ie donne
imbraccia un fucile. I loro sguardi sono rivolti nella medesima direzione, come catturati da qualcosa al di fuori dello schermo. 

In questa immagine sono presenti sia uomini che donne, ognuno di loro a esclusione della figura femminile in primo piano, sono
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In questa immagine sono presenti sia uomini che donne, ognuno di loro a esclusione della figura femminile in primo piano, sono
armati. Una delle donne ha delle munizioni al collo. Sono vestiti normalmente, non con divise.

THINK (tento una deJnizione e interpretazione di quel che
vedo:)

Ci troviamo chiaramente in una situazione di guerra civile in quanto le armi le posseggano non le forze armate dello Stato, ma
dei semplici cittadini. Lo notiamo dai loro abiti di civili e anche dal fatto che in quell'epoca non era ancora permesso che le donne
entrassero nell'esercito, quindi la situazione è talmente grave da arruolare anche loro per sconfiggere il nemico. Nonostante ciò
le donne sembrano essere al pari degli uomini in quanto molte di loro abbiano un fucile in spalla pronte a combattere come gli
uomini.

Si può dedurre, dal fatto che tutti i soggetti non indossino uniformi militari, che essi non siano soldati di un reggimento dello
stato italiano, bensì, molto probabilmente, un gruppo di armati paramilitari, combattenti della resistenza italiana. 
Ci troviamo dunque, sul piano temporale, durante la seconda guerra mondiale.

Dall’immagine in bianco e nero  presumo si tratti di una parte della una banda partigiana della zona pistoiese perché non
indossano una vera e propria uniforme militare, mentre sono intenti ad ascoltare una spiegazione che li porterà ad agire,
proveniente dalla persona che non compare nella foto. 

Molto probabilmente si tratta di una banda partigiana, appunto della zona di pistoia, come denota il manifesto dietro. A
giudicare dall'abbigliamento la foto è ambientata  più o meno nell'estate del 44, anche se come abbiamo visto, i partigiani spesso
anche in inverno si ritrovavano solo con vestiti leggeri. Sono armati alla bene e meglio, le armi sono vecchi fucili, acquisiti da
qualche parte o fucili da caccia personali. Probabilmente si tratta di una riunione tattica in vista di una missione, oppure
addirittura il momento prima di una missione. Nei loro occhi si intravede lo sguardo fiero e deciso di chi è pronto a morire per il
suo ideale.

La loro attenzione sembra essere rivolta verso qualcosa o qualcuno che probabilmente sta parlando o dando istruzioni.
Sembrano molto concentrati, pronti a fare qualsiasi cosa venga richiesta. 

Dalla foto in bianco e nero, dai vestiti delle persone e dalla situazione posso dedurre che la foto sia stata scattata intorno al
1943/45, durante il periodo della Resistenza partigiana. Il gruppo di giovani donne e uomini sono probabimente una parte della
banda partigiana, che sta ascoltando delle disposizioni, un piano o comunque degli ordini. Magari è il leader della banda a darli.
Sono tutti molto concentrati, quindi presumo che sia un momento di grande tensione, in cui è importante carpire ogni minimo
dettaglio del discorso. Probabilmente si stanno accingendo a fare irruzione in qualche palazzo o luogo della città (Pistoia dal
manifesto). Tuttavia potrebbero anche star ricevendo delle disposizioni su come comportarsi dopo aver "conquistato" il
quartiere. Infatti, non sono nascosti da qualche parte, ma stanno parlando nel centro di una via, quindi dà l'idea che in quel
momento non si debbano nascondere. Tuttavia, potrebbe essere anche una parte della città "amica", dove non devono temere. 
Presumibilmente è primavera o estate, a giudicare dagli abiti corti e leggeri che indossano i partigiani.

dalla foto si può intuire che si tratti di una banda partigiana di uomini e donne che probabilmente stanno ascoltando qualcuno
che gli da delle disposizioni per poter agire.
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che gli da delle disposizioni per poter agire.

Credo siano partigiani, intenti ad ascoltare un qualcuno che parla loro. Dico questo perché non impugnano le armi, e quindi
l'ipotesi di un possibile scontro armato imminente mi semrba poco plausibile. Inoltre avendo alcuni dj loro espressioni di
preoccupazione mi semrba fattibile che qualcuno stia spiegando loro un piano d'attacco o qualcosa di simile. 

Dalla foto si può dedurre che si tratti di una banda di partigiani, nella zona di Pistoia (come ci suggerisce il manifesto alle loro
spalle), intenta ad ascoltare qualcuno che gli sta dando delle disposizioni

Dal fatto che la foto sia in bianco e nero e dagli abiti e acconciature che indossano, posso supporre che la foto sia stata scattata
negli anni '40. Potrebbero essere persone che appartengono ad una banda partigiana, dato che sono armati, ma non indossano
un uniforme e dato che vi sono presenti donne, anch'esse armate. Dalle loro espressioni sembra che siano molto concentrati ad
osservare qualcosa o qualcuno. Probabilmente stanno prendendo importanti decisioni per quanto riguarda le azioni che stanno
per intraprendere. 

Dalla foto in bianco e nero si può capire che la foto non è recente, ma anche l'abbigliamento, sia degli uomini che delle donne, fa
pensare di essere verso la metà del 1900. Probabilmente le persone presenti fanno parte di una banda partigiana lo si può capire
dal fatto che siano armati, ma il fatto che non indossino un'armatura non fa pensare che facciano parte dell'esercito. Inoltre si
può percepire, dai loro sguardi concentrati in un unico punto e dal fatto che non impugnino le armi, che probabilmente ascoltino
una persona che sta dando loro degli ordini sul da farsi 

Possiamo dedurre dalla foto in bianco e nero e dal fatto che persone comuni, a giudicare dai vestiti, siano pesantemente armate,
che si tratti di una banda partigiana di Pistoia che sta probabilmente ascoltando una persona non presente nella foto

probabilmente si tratta di una banda di partigiani, data la foto in bianco e nero e gli
abiti, databile intorno al 44 nella zona di pistoia. Qualcuno sembra parlare a loro,
forse indicazioni sul ciò che a breve dovranno fare essendosi già armati.

In questa immagine possiamo vedere un gruppo di persone appartenenti alla resistenza, ciò lo possiamo evincere dal fatto che
siano armati, ma non indossano la divisa, quindi non fanno parte dell'esercito. Ci troviamo in città, e la concentrazione e la
tensione che c'è nei loro sguardi, mi fa pensare ad un comizio prima di una rappresaglia. Infatti sono armati se ben non in
posizione di allarme, questo mi fa pensare che la battaglia sia a breve ma in un altro luogo. 

guardando l'immagine noto la determinazione e la decisione con cui questi uomini e queste donne sono rapppresentati, senza
timore di quello di cui andranno incontro, trasmette molta forza e convinzione.

probabilmente si tratta di un gruppo di partigiani della zona del pistoiese, come ci indica il manifesto sullo sfondo. Da come sono
disposti a semicerchio e dai loro volti concentrati si deduce che sono intenti ad ascoltare qualcuno (forse il loro leader) e a
prepararsi per una missione.

Dalla foto in bianco e nero e dai vestiti che le persone indossano, possiamo dire che quella in foto sia una banda partigiana e che
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Dalla foto in bianco e nero e dai vestiti che le persone indossano, possiamo dire che quella in foto sia una banda partigiana e che
si trovi nella zona di Pistoia, come si può ben capire dalla scritta sul manifesto sullo sfondo. Credo che la loro espressione
concentrata e vigile sia dovuta all'ascolto di un'altra persona, al di fuori dell'immagine, che sta loro comunicando qualche notizia
o un piano d'azione. 

Penso che questi ragazzi siano una banda di partigiani poiché anche le donne tengono delle armi e suppongo che stiano
ascoltando il capo della banda. Probabilmente stanno per compiere un'azione. Sembrano tutti molto sicuri di see pronti ad
affrontare il nemico e concentrati per capire gli ordini . Suppongo anche siano molto uniti per il gesto che una donna compie
poggiando la mano sulla spalla di un compagno. 

WONDER (le domande che l'immagine mi suscita:)

Le prime cose che mi vengono in mente sono: che cosa ci fanno li in mezzo alla strada? Che relazione hanno l'uno con l'altro?
Cosa provoca il loro sguardo intenso e perché gli uomini portano tutti un berretto?

Ciò che mi viene spontaneo chiedermi è il motivo per cui hanno deciso di scattare questa foto. Naturalmente uno scatto del
genere ha un'enorme importanza storica perché ci da moltissime informazioni utili per ricostruire o aggiungere particolari di
quel periodo. Probabilmente hanno trovato necessario far capire alle generazioni future la loro situazione in quel momento. Io
ho interpretato il loro sguardo deciso (e in un caso anche corrucciato) come un gesto di sfida verso in nemico. Forse volevano far
sapere che non erano impauriti? O forse volevano far sapere il contrario? Ovvero che erano spaventati, ma che nonostante tutto
avrebbero combattuto fino alla fine, per ottenere il loro obbiettivo?

Che cosa stanno facendo? 
Chi stanno guardando? 
Da cosa sono preoccupati? 

Mi chiedo chi stanno guardando o ascoltando in modo così concentrato. cosa sta succedendo davanti a loro? Perché sono in
mezzo alla strada? Cosa dovranno fare? Che sensazioni stanno provando? Sono solo loro o fanno parte del gruppo anche altri
compagni accanto? Perché la donna in primo piano non ha un’arma? 

Mi chiedo cosa si stiano precisamente accingendo a fare. Se la foto risalga all'inzio della Resistenza partigiana italiana, oppure ad
un periodo già inoltrato, in cui i partigiani avevano già "conquistato" buona parte dell'Italia. Perchè le donne non portano il
cappello distintivo come gli uomini? Chi stanno ascolatando veramente? Quali saranno stati veramente i loro pensieri e le loro
emozioni, mentre ascoltavano il discorso? Avevano timore dell'avvenire o si sentivano sicuri di quello che stavano facendo?
Chissà se qualcuno di loro aveva dovuto combattere per i fascisti in precedenza. Le donne erano consapevoli del fatto che le loro
azioni sarebbero state la base di un'ulteriore emancipazione femminile?

Mi chiedo cosa stiano guardando o ascoltando con così tanta concentrazione e cosa questo significherà per le loro azioni future.

Chi sta parlando fuori dall'inquadratura e cosa sta dicendo? Ci sono altri membri della banda che non sono presenti nella foto?
Qual è il loro obbiettivo? Come si è formata la banda?
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Cosa stanno guardando tutti insieme concentrati fuori dall'immagine 

mi chiedo cosa stia succedendo davanti a loro. se abbiano preso la decisione di creare questo gruppo volontariamente o se
qualcuno li abbia costretti. se anche le donne fanno parte del gruppo o se sono solo a incoraggiare magari i mariti. se stanno
andando in soccorso di qualche compagno ferito. se ci sono solo loro o hanno altri compagni accanto. come mai gli uomini hanno
un cappello con una stella che li contraddistingue e le donne invece no. perchè la donna in primo piano non ha un'arma come
tutti gli altri

Mi chiedo chi stiano guardando e che cosa siano in procinto di fare. Mi chiedo in che anno sia stata scattata la foto. Vorrei
sapere, in oltre, cosa gli ha spinti a prendere la decisione di far parte di una banda.

Chi stanno ascoltando i giovani?
Se devono compiere un'azione quale sarà ?
Quali sono le loro emozioni in un momento così ?
Cosa li ha spinti a unirsi alla resistenza ?

Mi chiedo che cosa stiano guardando o chi stiano ascoltando e cosa stiano pensando mentre ascoltano o guardanonquali siano le
loro emozioni; perché gli uomini portino un berretto mentre le donne no; che rapporto ci sia tra gli uomini e le donne

Mi chiedo di cosa stiano venendo a conoscenza, cosa stiano per fare e quali sentimenti stiano provando. 

Cosa sentivano dentro quei giovani? 
Dove trovavano la forza di lottare e di essere pronti a sacrificare la loro vita? 
Cosa significava la "comunità partigiana" per loro? 
Come avevano,questi ragazzi, quasi nostri coetanei all'epoca, avuto la forza di abbandonare la loro famiglia e tutti i loro cari per
unirsi alla resistenza contro la tirannide? 

mi chiedo a cosa pensassero, se nonostante la forte volontà non provassero paura,
cosa stessero ascoltando, dove si trovavano.

A quando risale esattamente la foto?
Cosa stanno guardando e ascoltando con tanta concentrazione? 
Cosa stanno per fare?
Perchè catturare questo momento?

L'immagine è molto suggestiva, e mi suscita molte domande, ad esempio cosa stanno guardando o ascoltando? 
Qual'è il fine di questa piccola assemblea ? 
Come mai al contrario delle altre quella in primo piano è disarmata? 
Inoltre mi chiedo se a stravolgere il loro sguardo siano state rappresaglie fatte in precedenza, o la morte di un caro. 
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Teresa Cirio
(Roberto)



● Teresa nasce il 2 febbraio 1912 a Canelli (Asti)

● Nasce da una famiglia socialista, trasferitasi a Torino

● Il padre, nel 1927, viene incarcerato con l’accusa di attività antifascista

● Ella inizia a lavorare come modista e nel 1935 si rifiuta di firmare per 

sostenere il Duce nella sua campagna d’Africa

● Nel 1939 Mussolini passò da Torino.

● Teresa entra in contatto con Franco Tordolo



● Teresa entra nel 1941 nel partito comunista clandestino

● Nel 1942 inizia a lavorare come corriera, assicurando i collegamenti 

tra Torino e il PCI di Milano

● Umberto Massola, capo dell’organizzazione comunista di Torino e 

organizzatore generale, insegna a Teresa tutti gli accorgimenti della 

clandestinità.

● Utilizzò come nome di battaglia Roberto 

● Teresa ebbe un ruolo molto importante nella possibilità di messa in 

atto di numerosi scioperi e manifestazioni come quelli del ‘43.



● Dopo gli scioperi del 1943 la richiesta di giornali antifascisti aumenta 

esponenzialmente 

● Teresa si caricò in tal modo che le si ruppero i calzoncini e tutte le copie 

de “l’Unità” si riversarono sulla strada

● Fu arrestato un “compagno”, Maggio Viora

● Situazione di pericolo per Teresa: la polizia era venuta a sapere che vi 

era una “brunetta magra” in città, la quale andava da Viora a portare le 

Unità.



● 13 luglio bombardamenti a Torino               da Torino verso Cinzano

● 25 luglio 1943 caduta del fascismo

alle 10 di sera tutta 

la popolazione del 

paese in strada: “È 

caduto il Duce!”

le persone tornarono a 

Torino e iniziarono ad 

eliminare violentemente tutto 

ciò che ricordava il Duce



vengono fatti dei 

volantini per: 

- i detenuti politici

nell’agosto ‘43: 

scioperi per farli 

liberare

sembrava una 

semi legalità, 

ma non lo era

il fascismo era 

caduto, ma era 

finito 

nell’esercito di 

Badoglio

la sera dell’8 settembre 

la radio di Badoglio 

diede la notizia 

dell’armistizio

i ragazzi sono 

andati subito ad 

assalire le caserme 



Pajetta doveva 

andare a parlare ai 

soldati della caserma 

di corso Vittorio e 

Teresa doveva 

portare “l’Unità” 

(“Contro Badoglio! 

Noi vogliamo la fine 

della guerra! Non 

fuggite!”)

gli operai hanno 

fatto grandi 

manifestazioni 

dove chiedevano 

le armi per 

difendere la città

in tutti i rioni misero i 

tavolini per 

l’arruolamento 

volontario e presero le 

armi 

il generale Adami 

Rossi rifiutò di 

consegnare le armi e 

firmò la resa

i tedeschi 

occuparono la 

città 



da quel momento 

inizia l’organizzazione 

per la guerra 

partigiana 

costituzione dei 

GAP (Ateo Garemi) 

dopo l’8 settembre fu 

bruciata la ditta dove 

Teresa lavorava, 

passando da modista a 

spola con Milano 

qui poi avvenivano gli 

scambi di 

informazioni per 

Torino

i suoi viaggi in 

treno verso Milano 

erano molto 

pericolosi, c’erano 

mitragliamenti e 

bombardamenti

vari episodi in cui 

sarebbe dovuta 

stare attenta

A Milano avevano i 

recapiti, in genere 

negozi di amici



arriva una staffetta da 

Alba dicendo che i 

partigiani avevano 

occupato la città e 

raccontando avvenimenti

in borgo San Paolo 

c’era un gappista che 

lottava solo contro i 

nazifascisti unito alle 

SAP

Tutti i racconti 

delle partigiane 

non sono presenti 

nei libri scolastici

andò all’università 

dove si parlò delle 

condizioni della donna 

lavoratrice

lei parlò delle donne 

nella Resistenza e si 

stupì di come la gente 

fosse “ignorante”

la donna era vista 

come staffetta che 

correva ma in città 

dirigeva CLN 

aziendali



A. Donini,esponendosi, 

veniva mandata in 

montagna dove portava 

nelle informazioni lo 

spirito degli operai

nella Resistenza era 

importante la formazione 

ma anche la fabbrica 

Per le loro condizioni 

di vita terribili, le 

donne spesso 

protestavano 

8 marzo ‘45: Gruppo 

di Difesa delle Donne 

organizzò un comizio 

davanti alla Superga

con la morte delle sorelle 

Arduino per mano di 

fascisti, le donne hanno 

scioperato e fatto cortei 

funebri 

vennero arrestate dai 

repubblichini e 

incarcerate



Amendola in riunione 

incitò Teresa a non 

cedere e le spiegò 

come lavorare

lottò fino 

all’insurrezione, tenendo 

i collegamenti con tutti 
18 aprile: sciopero 

preinsurrezionale 

che coinvolse tutto il 

popolo, causando 

numerosi arresti

i fascisti generarono il 

caos e inoltre le donne 

della Tortonese, ditta che 

lavorava per i tedeschi, 

decisero di scioperare

25 aprile: 

insurrezione da 

parte di operai 

grazie all’aiuto dei 

partigiani

impedita da Stevens, 

colonnello della 

missione alleata in 

Piemonte, che cercò di 

liberare per primo  la 

città



l’uomo ha sempre avuto una 

visione antica della donna e 

per ciò loro stesse si 

ritirarono

dopo la Liberazione, 

entrarono in Parlamento 

e acquistarono un livello 

di preparazione politica 

più elevato

la Casetti, operaia, 

sapeva dirigere e farsi 

ubbidire dagli uomini

battaglia di via Asti in cui 

presero parte le 

formazioni contro 

Stevens

26 aprile: molte 

uccisioni da parte di 

tedeschi, poi i partigiani 

riuscirono a prendere e 

impiccare tutti i dirigenti 

fascisti

con la Guerra di 

liberazione le donne 

lavoravano con gli 

uomini e Teresa 

poteva esprimersi 

liberamente 

viene tanto 

valorizzata la 

donna

si creano cellule 

femminili dove si 

incitó la donna a 

partecipare 



per Teresa la donna deve 

conoscere i princìpi dello 

sfruttamento di fabbrica e 

averli come base per 

orientarsi

nel ‘50 cadde il sindacato 

della Fiat e vennero cacciati 

tutti i partigiani dalle 

fabbriche
nel ‘69, durante il periodo 

della contestazione, hanno 

sciolto le organizzazioni 

femminili esistenti  

si diceva che la donna 

fosse già emancipata, 

ma non era vero



a cura di: 

Coli Ludovica, Del Mastro Davide e Muca Ambra



ROSANNA 
ROLANDO

(Alba Rossa)



● nasce l’8 agosto 1908 a Ronsecco da una famiglia operaia di orientamento 
comunista.si trasferisce per lavoro e da subito si dimostra fortemente antifascista, 
non prendendo la fascia e rifiutando di consegnare la propria fede.nel 1943 organizza 
una attività antifascista a seguito della quale viene arrestata, e violentata.

● viene quindi imprigionata e condannata a morte; a seguito della liberazione si riesce 
però a salvare e a denunciare per iscritto ai partigiani le due spie che la avevano fatta 
catturare.

● Viene processata nuovamente per l’esecuzione delle due spie.

● Condannata a 9 anni di carcere

● Perde il diritto di voto e tutti i diritti annessi agli anni di lavoro
● Visse con una pensione minima fino alla morte il 21 agosto 1985



● comunista convinta dato l’orientamento politico della famiglia,, vive i 
primi 16 anni di vita strettamente legata al padre e alle sue idee 
politiche.

● si trasferisce a Torino, dove inizia a farsi le proprie idee dato 
l’allontanamento dalla politica (in senso pratico) del padre

● durante il suo lavoro presso la manifattura tabacchi persiste nel suo 
antifascismo, mentendo anche a un federale con il quale ebbe perfino 
un appuntamento presso casa Littoria (sedi in Italia del patito fascista).



● Anche il marito è stato 
perseguitato dal partito fascista

sospettato per riunioni 
clandestine, lo hanno 
sabotato finché non ha 
lasciato il negozio dove 
lavorava

tutti i soldi dipendevano quindi 
da Rosanna

● 1942                  Rosanna entra in collegamento con il partito comunista

organizza uno sciopero 
alla sua fabbrica

durò tre 
giorni

sciopero non 
solo politico ma 
sindacale, fatto 
per farsi dare a 
testa 2 mila lireottenuto ciò, sono tornate a lavorare normalmente



● inizialmente segrete (argomento politica)

si scioperava anche per l’uccisione di due partigiani morti

all’inizio le donne avevano paura, ma Rosanna dava forza a tutte

● successivamente all’aperto

Rosanna estende i suoi scioperi anche fuori dalla fabbrica

Rosanna diventa la leader del gruppo, il punto di riferimento di tutti, e viene  
soprannominata Alba Rossa

senza di lei nessuno fa nulla; mette continuamente a rischio la sua vita (ha 
anche un figlio)

Dopo lo sciopero iniziano le riunioni



● Restano comunque sospettati, dato che sono riunioni clandestine

Rosanna viene anche tradita da un componente del gruppo, che viene poi 
scovato da un investigatore e cacciato dal gruppo

● Rosanna va a capo del PCI all’interno della fabbrica

vengono portate armi all’interno dell’edificio per la salvaguardia della fabbrica

● Rosanna un giorno, arrivata in fabbrica, viene chiamata da degli 
agenti. Pensa di essere arrestata per quello che aveva fatto fino ad quel 
momento, ma in realtà cercano suo marito

(ha paura per il figlio)

Con l’aiuto di un’amica, Rosanna fa sparire tutti i fogli compromettenti per il 
marito che aveva in casa

● (viene anche interrogata, nega di essere il capo del PCI)



● Viene catturata dai fascisti e condotta all’hotel Sitea, dove rimarrà per 
8 giorni

● Qui viene interrogata sulle sue relazioni con il partito comunista e su i 
suoi compagni, ricevendo violenze fisiche e sessuali.

● Fa nascondere i registri con i nomi in casa sua prima che venga 
perquisita.

● Scopre di essere stata tradita dal signor Bianchi, il quale ha 
consegnato un registro con tutte le sue attività dall’inizio del lavoro in 
manifattura.



Il carcere e la condanna a morte

● Accusata da Bianchi e arrestata, trova in carcere la solidarietà delle
compagne di celle le quali, essendo tutte prigioniere politiche come lei,
dapprima non la vogliono in cella probabilmente temendo che possa essere
una spia.

● Apprende di essere stata condannata alla fucilazione come sovversiva, le
consentono di incontrare il suo bambino per l’ultima volta.



Il 25 aprile, la libertà e la denuncia al suo accusatore

● Dopo che la città è stata liberata, esce dal carcere il 26 aprile e ritorna in
famiglia.

● Denuncia al partito una prima volta il suo accusatore, ma senza ottenere
alcun risultato.

● Dopo una seconda denuncia, fatta ai partigiani della 23esima brigata,
apprende che il Bianchi è stato arrestato a seguito di essa, sottoposto a
processo popolare e ucciso nel mese di Giugno.



Da patriota ad accusata

● Si ritrova accusata per la morte del Bianchi e, costretta a fuggire, trova
ancora una volta la solidarietà di molti compagni di partito, ma poi è
costretta a subire un processo.

● Viene assolta dalle accuse nel 1946, ma al successivo processo di appello del
1949 e pur non andando in carcere, subisce gravi conseguenze che la
colpiscono anche sul piano personale (viene interdetta dai pubblici uffici,
perde molti anni di lavoro, non riceve le onorificenze per la sua attività
partigiana)

Dice di sentirsi dimenticata

ma non se ne lamenta dal momento che molti hanno perso la vita
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“La Resistenza taciuta”
Elsa Oliva (Elsinki)



Nacque a 
Piedimulera 

(vicino a 
Domodossola) l’11 

aprile 1921

Famiglia molto 
numerosa, con 

genitori antifascisti, 
la madre era una 

convinta socialista

Il padre rimase senza 
lavoro, a causa del suo 

rifiuto per la tessera del 
fascio. Iniziò a fare il 

viaggiatore in bicicletta, ma 
i bambini furono comunque 

costretti a lavorare fin da 
piccoli

Infanzia



Elsa iniziò a 
lavorare in seconda 

elementare, 
sfruttata e 

sottopagata

Il fratello maggiore 
di Elsa, Aldo, si 

ribellò fin da piccolo 
al fascismo. Morì da 

partigiano

Frequentò la scuola fino 
alla quarta elementare, poi 

sia per le ristrettezze 
economiche, che per 

l’orientamento politico 
della famiglia, fu costretta 

a smettere

La scuola era retta da 
suor Olimpia e dalla 

maestra Felicina, 
fascista, che infliggeva 

pesanti punizioni 
fisiche agli alunni



Il padre tornava 
spesso a casa con 

segni di percosse, a 
causa del suo essere 

antifascista

Il gruppo di amici 
era composto 

interamente da 
figli di antifascisti

Preparazione indiretta 
all’antifascismo. Non 

conoscevano 
esplicitamente le idee dei 

genitori, ma intuivano 
che il fascismo era 

sbagliato



Adolescenza

A 14 anni scappò 
di casa insieme al 

fratello Renato 
(15 anni), per 

andare in Valesia In Valesia incontrò 
Omero Solaro, suo 

compagno e padre del suo 
primo bambino. Diventò 

anche lui partigiano e 
morì a Mauthausen

Per vivere 
vendevano i 
loro quadri

Si trasferì sul 
Lago di Garda e 
poi ad Ortisei, a 

causa di un 
principio di 
tubercolosi

Renato fu 
chiamato alla 
leva militare



Ad Ortisei creò una 
scuola/fabbrichetta  

di pittura di oggetti di 
legno (19 anni-1940)

Il federale di Bolzano 
voleva che la scuola fosse 
ceduta alla Scuola delle 
Belle Arti. Scoprì anche 
che Elsa non era iscritta 

al partito fascista

Si trasferì a Laion, in 
una baita isolata, 
portandosi dietro 

attrezzi da pittura, un 
San Bernardo e una 

pistola

Ebbe una lite violenta con 
un allogeno in uno Chalet 
a Ortisei. Venne mandata 
via da Ortisei per questa 
causa (picchiò anche il 

podestà)



Mentre andava a 
Bolzano venne fermata 
dalla polizia fascista e 
trattenuta in questura 

per mancanza di 
documenti

Venne indicata 
come un soggetto 

pericoloso per 
l’incolumità del 

duce

Scrisse di persona 
a Mussolini per 

chiedere giustizia

Grazie alla sua amicizia 
con il colonnello Del 

Chicca riuscì ad evitare 
galera o confino, ma 

venne messa al 
domicilio coatto

Iniziò a lavorare 
all’anagrafe a Bolzano, 
dove entrò in contatto 

sia con persone 
fasciste, che 
antifasciste



Il 25 Luglio, si recò a 
Domodossola, dove si 

era trasferita la sua 
famiglia e vi rimase 

pochi giorni 

Tornata a Bolzano, la sera dell’8 
Settembre, ascoltò il comunicato 
dell’ armistizio alla radio insieme 
con altri giovani con i quali si era 

ritrovata. Quella stessa notte i 
tedeschi attaccarono la caserma 
del corpo d’armata di Bolzano

Si ritrovò dunque con un 
fucile in mano ad assistere i 

soldati italiani che non 
volevano cedere le armi



Il periodo passato a 
Domodossola e il massacro 

tedesco nelle caserme la 
convinsero a combattere 

per la resistenza, non come 
informatrice ma 

imbracciando le armi

Dopo aver aiutato a 
scappare molti soldati 

prigionieri e aver fornito 
loro documenti e tessere di 

congedo illimitato diede 
fuoco all’anagrafe per 

cancellare le prove della 
falsità di quei documenti

Scappata dall’incendio 
trovò un alloggio grazie 

ad una sua amica e con ll 
suo gruppo prepararono 
vari sabotaggi a danno 

dei tedeschi



Alla fine di Novembre 
fu fermata dalla polizia, 
arrestata e interrogata

Dopo l’interrogatorio 
decisero che sarebbe 

dovuta comparire davanti 
al tribunale di Innsbruk

La linea della tradotta su cui 
era stata fatta salire fu però 

interrotta causa 
bombardamenti.Quindi fu 

messa insieme ad altre 
persone in un recinto presso 

Vipiteno 

La notte stessa riuscì a 
scappare con altre 5 persone e 

a raggiungere un treno per 
Verona. Andò da un suo 
conoscente, medico, a 

Maderno il quale la informò 
della condanna a morte di 

Omero, padre del suo bambino 



Dopo una parentesi a Milano da 
Gianna tornò a Bolzano ma 

essendo già troppo nota alla polizia 
non poté collaborare con il suo 

vecchio compagno Randino. Tornò 
quindi a Domodossola

Rimase a casa per qualche 
mese fino a quando i 
tedeschi la cercarono 

proprio lì. Se la cavò con un 
po’ di fortuna

La sera stessa partì per 
raggiungere la banda del 

fratello in montagna. Sulla 
strada incontrò un suo 

vecchio compagno con altri 
7 partigiani e si unì a loro 

All’interno della banda 
assunse un ruolo 

inizialmente da infermiera 
ma successivamente riuscì a 
ritagliarsi anche un ruolo da 

guardia 



Alcune volte andava a 
trovare il figlio a 

Meina, ma senza mai 
farsi vedere per non 
metterlo in pericolo

Nel settembre del 1944 
venne instaurata una 

repubblica con capitale 
Domodossola. La 

repubblica era governata da 
tutti i partiti politici. 

Elsa non reputò la repubblica 
dell’Ossola una grande 

vittoria, poiché nello scontro 
per un territorio che 

difficilmente avrebbero 
mantenuto, erano morti 

molti partigiani.



Conobbe un georgiano di 
nome Pore. I georgiani erano 

ottimi combattenti fatti 
prigionieri dai tedeschi. Molti 
di loro non fecero ritorno in 

patria per paura di essere 
accusati di tradimento 

A fine dell'ottobre ‘44 
passò alla formazione la 
“Valtoce” dove si trovava 

suo fratello Aldo. 
Combatteva e faceva 

l'infermiera, 
successivamente ottenne 

cariche di comando. 

Gli venne affidata una 
volante, la volante 

“Elsinki”. Il compito della 
volante era di vigilare 

all'interno e all'esterno 
della brigata e istituire i 
processi ai prigionieri. 



L’8 dicembre 1944 venne fatta 
prigioniera dai fascisti, per il 

tradimento di un ex partigiano e 
deportata a Omegna. Non veniva 

trattata male per due motivi:

. Incuteva terrore con i suoi modi, 
anche trattando male i fascisti 

. Stava simpatica alla moglie del 
tenente Finestra, una giovane 

jugoslava 

Non venne rinchiusa in una 
cella come tutti gli altri 

prigionieri in una stanza, dove 
alcune volte la moglie di 

Finestra la va a trovare poiché 
rivede in lei la sorella 

ammazzata. Un giorno le 
organizza anche uno scherzo 
fingendo la sua fucilazione la 
invita ad un banchetto nella 

casa del tenente.



Venne condannata a morte 
dai tedeschi, Elsa accusò 
allora i fascisti di essere 

marionette dei nazisti, così 
Finestra decise di non 

consegnarla, ma tenerla. 
In caso fosse stata la causa 

della morte di alcuni fascisti 
sarebbe stata fucilata.

Intanto i suoi compagni 
cercarono di liberarla 

tentando uno scambio prima 
con tre fascisti e poi anche 

con un colonnello della 
marina tedesca. Finestra 

rifiutò ogni scambio. 

Decise di tentare il ricovero in 
ospedale assumendo dei 

sonniferi. Dopo 3 giorni si 
svegliò in ospedale dove una 
staffetta partigiana la avvertì 

che era libera e che poteva 
raggiungere suo fratello,ma il 
tenente non la lasciò partire. 



Ci fu una dura sconfitta per i 
fascisti, con ingenti perdite. 
Elsa sarebbe stata fucilata il 
giorno seguente. Decise di 

tentare la fuga. 

Elsa chiese aiuto a suor Augusta e 
don Giuseppe. Suor Augusta le 

permise di fare un bagno, le 
procurò gonna e scarpe e fece finta 
di darle un sonnifero in modo da 

allontanare la guardia dal posto di 
blocco. Don Giuseppe la 

accompagnò, nascondendola dal 
fratello e dai compagni. 

Tornata dai compagni riprese 
la vecchia vita in brigata, 

giocando e scherzando 
normalmente con tutti i 

ragazzi che cominciarono a 
chiamarla Violetta per 

confondere le spie. 



Furono continuamente costretti a 
scappare a causa dei numerosi 

rastrellamenti da parte dei nazi-
fascisti. Le venne offerto un posto 

da dirigente nel CLN, perché il 
clero non la voleva nella banda, 

ma lo rifiutò. 

La loro brigata aveva la disposizione 
di occupare Baveno. 

mentre si avventarono, trovarono le 
persiane con tutte le armi puntate 
verso di loro,e  si ordinò di tornare 

indietro.
successivamente cercarono di 
prendere qualche postazione, 

appena al di la della passerella che 
c’era sul fiume. 

I tedeschi cominciarono a sparare, 
Elsa e altri riuscirono a non farli 
avanzare. Al mattino dopo si 

riunirono in parecchi. Poi ci fu un 
combattimento tremendo.

Elsa e i suoi compagni furono 
costretti a ritirarsi. 

Molti leader non erano 
comunisti, ma lo 

diventarono 
successivamente. Nelle 

bande, infatti, c’era 
una continua 

maturazione politica



Elsa scese a Baveno con l’aiuto di 4 
uomini, una volta arrivata, la gente 

applaudiva ai partigiani, e
di fascisti non c’era più traccia .

Tranne uno, un uomo che aveva fatto 
prigionieri lei e Mancino, e che 

successivamente giustiziarono al 
cimitero. Consegnarono tutti i suoi 

oggetti personali  al centro storico di 

novara. 

Questo fu il primo contatto con il 
“mondo nuovo”.

A Milano, durante la sfilata, Elsa 
riteneva che una buona parte tra le 

persone che li lodavano fossero 
le stesse persone che prima gli 

sparavano contro. 
Tra cui una donna fascista che per 

mesi le fece 
da guardia del corpo.



Elsa immaginava il dopo liberazione 
molto 

diverso da come fu realmente, tanto 
da preferire il morire prima durante la 

lotta.
Non avrebbe dovuto essere 
assolutamente permessa la 

riorganizzazione legale del fascismo, la 
nascita del MSI, 

perdipiù sovvenzionato dallo Stato. Durante il primo anniversario della  
Liberazione, il 25 Aprile del ‘46, Elsa andò 

davanti al municipio col fazzoletto intorno al 
collo e le risero in faccia,

provocando il lei ira e disprezzo. Le trovarono 
delle armi  nel ‘44 e successivamente con la 
vendita di una pistola da parte del fratello,  

furono poi perquisiti dalla polizia e trovarono 
le armi nascoste in cantina



Cercarono addirittura di incastrare 
Elsa, tanto che arrivò la polizia 

americana a farle un 
interrogatorio.

Proprio in questo periodo di 
disperazione del ‘46 decise di 

scrivere e raccontare la sua storia.

Il manoscritto lo tenne per 
sé per parecchi anni senza 
farlo vedere a nessuno, poi 
venne pubblicato nel 1946.

Secondo i signorotti di 
Domodossola ci si doveva 

vergognare di essere 
partigiani. 

Dopo la liberazione per i 
partigiani era un sogno anche 

solo riuscire a trovare un lavoro.
Elsa arrivò a Domodossola nel 

‘45 e trovò la casa 
completamente svaligiata. I 

partigiani furono spesso esclusi 
ed emarginati.



Il periodo dopo la Liberazione fu il 
periodo più buio della sua vita.

Alcuni si sono estraniati proprio 
allora, perché disgustati da tanta         

persecuzione. 
Anche l’emancipazione femminile 
in questi ultimi 30 anni non andò 
molto avanti, perché l’uomo non 

la accettava

L’uomo non raccoglieva le 
idee espresse dalle donne, 

non voleva accettare un 
rapporto paritario. Faceva 
fatica ad abbandonare la 

posizione di privilegio che  
aveva.

Il periodo della lotta di liberazione fu 
invece il periodo più bello e forte 

della sua vita, vissuto con gli uomini 
con un rapporto di parità assoluta. 
Ma ci sono anche tante donne che 
hanno partecipato alla resistenza e 

non hanno avuto nessun 
riconoscimento 
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Lucia Canova



Lucia nacque il 16 marzo del 1904 a Garessio, da una 

famiglia di contadini, e morì nel 1999. 

Frequentò la scuola elementare e anche una scuola 

serale.

Dopo l’8 settembre del 1943 organizzò dei gruppi di difesa 

delle donne, diventò assessore nel comune di Garessio 

ed in seguito entrò a far parte anche del consiglio 

provinciale di Cuneo.

Ricevette la stella delle Brigate Garibaldi e il grado di 

sergente.



Lucia entrò nel partito socialista perchè si rese conto fin da piccola di voler essere 

una ribelle per contrastare le due grandi parti in cui la società era divisa; la parte 

più ricca e quella più povera.

Nel 1920 partecipò al congresso delle donne socialiste a Milano; e il viaggio le fu 

pagato da Egidio Gennari.

Mentre nel 1921 andò ad una riunione a Livorno, in cui però non parlò ma si limitò 

a votare, capendo che la sua gioventù le dava la voglia di fare e agire. 



Nella sua zona c’erano cooperative e mutue di assistenza per i contadini e lei ne 

faceva la segretaria. Mentre nella sezione comunista era la responsabile della 

stampa e della propaganda.

Durante la crisi, chi le comprava i giornali, smise di pagarla, ma la sede del 

giornale, l’Ordine Nuovo le chiedeva i soldi.

Gramsci, il direttore le disse di non preoccuparsi dei soldi.

Quando i fascisti distrussero la sede dell’Ordine Nuovo, un avvocato della sede le 

scrisse dicendole che doveva pagare il conto arretrato.



Nel 1925 ebbe il primo processo in cui fu condannata a 5 mesi di reclusione e una 

multa per associazione a delinquere.

Nel 1926 ebbe un altro processo con altre 7 persone per aver preso parte ad 

un’associazione per la disobbedienza verso la legge. 

In tribunale avevano le prove della circolare che tutti e otto avevano ricevuto e di 

una lettera mandata da Lucia. 

Vennero tutti assolti per insufficienza di prove.



Lucia decise di rimanere a Garessio sebbene fosse recidiva all’arresto.

Nel 39 Mussolini venne nella provincia di Cuneo.

Lucia fu rinchiusa a Ceva, e di lì a Cuneo, dove la riempirono di domande.

In tutto è stata in carcere 8 mesi.



In pieno fascismo, non poterono più fare riunioni. 

Nel 1942, ricominciarono a ritrovarsi tra compagni, e il partito fu di nuovo attivo.

Il 25 luglio 43, deposto Mussolini, euforia per le strade. Iniziarono a fare riunioni 

all’aperto.

L’8 settembre, ci fu lo sbandamento. 



Aprirono le porte del campo di concentramento degli ufficiali slavi che era a 

Garessio. 

L’11 settembre, arrivarono i tedeschi, c’era chi nascose le armi, e chi scappò, il 

primo corpo partigiano, si fermò sul colle di Gasotto. Via via si unirono altri 

partigiani.

Subito organizzarono il CLN, dove Lucia si occupava dei contatti. (nel 45 fu eletta 

presidente del CLN all’unanimità).



Quando ci furono le formazioni partigiane, Lucia Canova, organizzò il gruppo di 

difesa della donna.

La maggioranza della popolazione, aiutava i partigiani e i comandanti slavi 

cucendo vestiti e preparando da mangiare.

Lucia però discusse con dei comandanti slavi, perchè dovevano occuparsi 

dell’organizzazione tecnica della battaglia, invece erano solo dei parassiti per la 

comunità. 



I partigiani della zona in questione erano soprattutto Badogliani,comandati da 

Bartinengo, e Garibaldini.

Lucia non si è mai ferita, nè mai ha impugnato le armi.

La guerra l’ha fatta ma senza armi.

I membri CLN avevano compiti come quelli del collegamento, e dei rifornimenti.



Lucia si occupava della conservazione e della distribuzione del materiale di 

stampa.

Delle circolari venivano spedite da fuori Garessio ai carabinieri, alla polizia e al 

podestà, per invitarli a lasciare armi e posto e a non opporsi ai partigiani.

Durante la notte i partigiani staccavano i manifesti di propaganda fascista. 



Lucia afferma che vi fossero diverse spie a Garessio e che  

neutralizzò due di queste : 

● un uomo l’aveva denunciata prima della guerra. I 

partigiani lo avevano portato al castello di Val Casotto per 

ucciderlo, ma questo riuscì a scappare durante la notte, 

grazie ad un attacco dei tedeschi*.

● L’altra spia era il comandante dei carabinieri. 

I partigiani si occupavano di trasmettere agli Inglesi 

segnalazioni dei depositi militari, affinchè venissero distrutti, e 

quando necessitavano di rifornimenti.

*il 20 marzo ‘44 la banda di Mauri venne attaccata in Val Casotto, 

provocando la morte e la cattura della maggior parte dei 

partigiani della banda. I pochi rimasti si ripararono nelle Langhe 

formando il I Gruppo Divisioni Alpine.



Il 26 febbraio ‘44*, durante una battaglia a Garessio, morirono 3 partigiani, fra cui 

Sergio Sabatini (medaglia d’oro al valor militare). Venne catturato e fucilato.

Il 1 marzo fu celebrato il funerale dei tre partigiani e iniziarono gli scioperi alla 

Lepetit-Legoda, alla cartiera di Ormea e alla miniera di lignite di Nuceto Bagnasco, 

di proprietà della Fiat.

*70 partigiani guidati da Mauri attaccarono 150 nazi-fascisti che si trovavano a Garessio per 

un rastrellamento. In battaglia vennero uccisi 10 nazi-fascisti, 3 partigiani e molti furono i 

feriti.



I badogliani rappresentarono spesso un  problema, dato 

che spesso hanno rischiato di compromettere la copertura 

della partigiana.

Si dovette confrontare con il podestà e con il comandante 

dei carabinieri.

Da Garessio vennero deportati in Germania 70 uomini, 

soprattutto operai, e 9/10 di loro non fecero mai ritorno. 

Uno di questi era Roberto Lepetit, titolare della fabbrica 

farmaceutica, il quale aveva aiutato i badogliani.



Partiti i tedeschi i partigiani iniziarono a scendere. 

Ci fu un disguido con i partigiani badogliani.

I partigiani di Garessio dovettero mandare una staffetta al CLN provinciale per 

confermare i loro diritti di comandare.



Lucia continuò a lavorare, fu assessore al comune perchè per un anno lavorarono 

con il CLN. 

Poi fu presidente della commissione di epurazione.

Infine fu sempre consigliera in comune anche quando, in età avanzata avrebbe 

preferito lasciar posto ai giovani..



Non si sposò mai.

Lucia non frequentava il clero.

La Liberazione aveva causato molta delusione.

C’erano compagni che rimpiangevano la lotta, ma lucia no, lei la sua lotta la 

combatteva sempre, anche dopo la Liberazione



Pensava che le donne fossero troppo paurose.

Per lucia lavorare in casa non significa essere sottomesse.

Nel dopoguerra ha organizzato l’unione donne italiane e aiutato i reduci con 

l’UNRRA.



Biografia di Anna Cinanni 
(Cecilia)



La vita

● Nasce a Garace Superiore (RC) 

● Famiglia di piccoli coltivatori, orfana di padre 

● Si trasferisce con la famiglia a Torino dove lavorerà alla Venchi Unica 

● 1935 avviata all’attività politica dal fratello (unito ai comunisti torinesi)

● 1943 lascia il suo impiego per dedicarsi alla lotta antifascista
○ Si occupa dei collegamenti fra Torino e il Cuneese e successivamente anche di quelli 

con le province di Asti, Alessandria, Vercelli, Novara e con il CLN Alta Italia a 

Milano

○ Organizza il Fronte della gioventù nelle formazioni garibaldine



● 1945 arrestata a Vercelli, sottoposta a interrogatori e 

sevizie da parte delle Brigate Nere (corpo armato 

organizzato dal Partito Fascista Repubblicano)

● 25 aprile 1945 Liberazione

● Dopoguerra = contabile, divorziata con una figlia 

● Meriti riconosciuti per la sua attività nella Brigata Garibaldi 
“curiel”: croce al merito e grado di soldato semplice 

● muore a Torino nel 2001



Come hai vissuto la divisione creata dal fascismo 
fra nord e sud?

“A Torino, solo il fatto di parlare 

l’italiano, non il dialetto 

piemontese, voleva dire che ti 

consideravano 《Napoli》, e te 

lo dicevano in modo offensivo”

“Allora c’era il razzismo vero e 

proprio fra nord e sud. Non 

affittavano alloggi a meridionali 

se avevano bambini”

“In questo clima sono andata a 

scuola [...]. La mia impressione è che 

la mia insegnante fosse certamente 

un’antifascista perché vedevo che 

soffriva a vedermi, bambina, isolata 

da tutte le altre e umiliata”



Cosa ha fatto nascere in te quel qualcosa che ti ha 
portata ad unirti alla lotta antifascista?

“Il primo episodio che mi ha fatto vedere lo 

sfruttamento dei lavoratori è stato quello della 

mia prima busta paga. [...]. Ho preso la busta, 

l’ho letta e mi ritrovo 《R.M》 era la ricchezza 

mobile, la trattenuta della ricchezza mobile! 

Davanti a quella R.M c’è stata in me una presa 

di coscienza: non sapevo naturalmente 

spiegarmi bene per cosa era, perché ero troppo 

bambina, ma che dovessi lavorare, andare a 

scuola, mantenere mia madre e trovarmi la 

ricchezza mobile, è stata, credo, come una 

molla che mi ha scossa”

“Mi interessavano certi problemi: 

naturalmente non si parlava di 

antifascismo, ma sentivo, per esempio, 

alcune barzellette o battute che mi 

incuriosivano. Si vede che la classe 

operaia, almeno alcune lavoratrici, 

avevano coscienza, e ricordo che mi 

avvicinavo più a queste che ad altre”



“Mio fratello esce (era stato ricoverato in 

ospedale a seguito di un incidente) e si mette 

di nuovo a studiare. Doveva dare gli esami 

da insegnante: aveva studiato e proprio alla 

vigilia, per la legge Gentile, non gli hanno 

permesso di presentarsi perché non avrebbe 

potuto fare educazione fisica. È stata una 

ribellione anche per lui, naturalmente. Ha 

avuto i primi contatti con gli antifascisti”.



In che modo ti sei avvicinata al movimento 
antifascista? 

“Sempre in quel periodo mio 

fratello mi ha chiesto di fare il 

Soccorso Rosso e ho 

cominciato anche a leggere 

qualche volta 《l’Unità》
clandestina

Quasi subito ho cominciato ad acquistare 

biscotti per i prigionieri politici [...] 

Prendevo i biscotti che potevamo comprare 

in ditta ( alla Venchi, dove lavora) con lo 

sconto del 7 per cento e li portavo a 

mamma Pajetta”



Quali sono stati i tuoi primi contatti con gli 
antifascisti?

“mio fratello era già in contatto con 

mamma Pajetta, Leo Lanfranco, Giovanni 

Guaita, Cesare Pavese ed altri. 

Abitavamo in via Lamarmora, quasi 

dirimpetto a Pavese, che Paolo ha avuto 

la fortuna di avere come insegnante 

privato”

“Io ho sempre ammirato mamma 

Pajetta, che lavorava insegnando a casa 

(era stata espulsa dalle scuole) e 

educava suo figlio: allora ho conosciuto 

solo Gaspare, perché gli altri erano in 

carcere.”



Raccontaci qualcosa sul periodo della guerra

“La casa dove abitavamo era stata 

distrutta con il bombardamento del ‘42 

e siamo sfollati a Chieri.”

“Subito, in quel periodo, ho preso un’iniziativa di lotta che 

era questa. Mentre lo stabilimento era rimasto a Torino, la 

parte impiegatizia dell’azienda era sfollata al castello di 

Rivoli [...] era scomodissimo [...] noi il contratto l’avevamo 

fatto per Torino e non per Rivoli. Appena hanno nominato il 

primo segretario della Camera del Lavoro con l’aiuto di mio 

fratello ho preparato una petizione per richiedere un 

rimborso a spese dell’azienda. Non abbiamo fatto in tempo 

ad ottenere niente, perché poi è arrivato l’8 settembre, ma la 

petizione è stata presentata con la firma della stragrande 

maggioranza delle impiegate. Naturalmente, anche questa è 

stata un’azione che mi ha segnalato, ha fatto capire chi 

ero”



Hai mai commesso qualche azione che ora 
giudicheresti imprudente?

“Subito dopo il licenziamento [...] sono 

andata a fare le vacanze a Bagnasco. Lì ho 

incominciato a vedere le prime bande. 

C’erano tre giovani in una cava, tra 

Bagnasco e Pievetta. E allora, senza che 

me l’avesse indicato nessuno, [...] ho fatto 

una raccolta di fondi per questi giovani e 

gliel’ho portati, con una ragazza che mi ha 

seguito”

“L’ho fatto così, spontaneamente, perchè mi 

sentivo. [...] In seguito mi son detta: “ero 

veramente un’incosciente, perché potevano farmi 

una spiata e farmi prendere. Qualcuno forse 

l’avrà vista in un altro senso: due ragazze giovani 

che vedono dei giovani”

“Ho avuto più paura per i bombardamenti e i 

mitragliamenti che per il lavoro che facevo. Ero 

molto spericolata nel mio lavoro, devo dire. Mio 

fratello dice che ero incosciente.”



A tal proposito, come hai vissuto, da donna, la 
Resistenza?

“Mio fratello mi aveva detto sempre: 

“ricordati che non sei una donna: sei 

una comunista e stai combattendo 

nella Resistenza” e non volevo tradire 

questo compito”

“Io la qualifica da partigiana l’ho 

avuta una delle ultime, perché 

prima dicevo: “ma io quel che ho 

fatto l’ho fatto per me, perché lo 

sentivo, non per avere…”



Come hai ottenuto il tuo primo incarico?

“Un giorno, mio fratello mi fissa un 

appuntamento con Geymonat in un 

caffè”

“Geymonat mi fa: “ senti un po’: noi 

abbiamo una prospettiva di lavoro per 

te. Però non sappiamo se tu ti senti di 

farla o meno. Ed è questa: noi 

vorremmo proporti di tenere alcuni 

collegamenti tra antifascisti nella 

provincia di Cuneo”



Chi ha scelto il nome Cecilia?

“Il nome lo avevano scelto Aimo e suo 

marito Giasone con mio fratello, [...] perchè 

c’era un rivoluzionario del nostro 

Risorgimento che portava questo nome”



Quali erano i tuoi incarichi? 

“Tutti noi organizzatori del Fronte della Gioventù 

avevamo anche il compito di andare nelle formazioni, per 

crearvi i gruppi del Fronte.[...]Nelle formazioni del 

Biellese, quando arrivavo si discuteva. Là si discuteva 

molto, anche perchè c’era proprio l’ora politica, con il 

commissario politico. ”

“Torino è diventata in seguito la mia 

sede fissa. […] Anche in quel periodo 

donne ne ho incontrate molte: i 

contatti generalmente si avevano 

con loro, anche se il mio compito non 

era precisamente quello delle donne, 

perché facevo il lavoro del Fronte della 

gioventù e in più, naturalmente, ero 

staffetta del Partito e altro ancora, 

perché non si poteva fare una sola 

cosa.”

“Si può immaginare mio fratello e il compagno di Garessio 

quando mi han vista venire avanti! Dopo di allora ho 

tenuto il collegamento col CLN Alta Italia .”



Chi ricordi di più della provincia di Cuneo?

“Maria Ghibaudo [...] seguiva le tappe della 

guerra in Russia [...] era difficile trovare allora 

donne che si interessassero di queste cose. [...] La 

vedo più che donna, oppure donna proprio nel 

senso complesso della parola… domina, ecco! 

Con quella bontà d’animo che la faceva diventare 

una bambina. [...] E aveva una serietà!”

“Rita Martini. Un giorno sono andata a Mondovì 

portando molto materiale. Lei mi viene ad aspettare 

alla corriera e mi dice :” Cecilia, oggi non passi! C’è 

un posto di blocco!” [...] Andiano in un caffè [...]  e 

nel gabinetto mi son messa tutto il materiale dentro 

questa fascia (indossata sotto gli abiti) [...]. 

Arriviamo al posto di blocco [..] e mi ricordo come, 

imbottita di materiale, facevo finta di niente”



“Mi hanno stupito soprattutto le donne”

“Era l'8 marzo del '44. Quello stesso giorno i partigiani sono scesi a Ceva. […] I partigiani 

hanno preso tutte le armi ai tedeschi e ai fascisti, ma hanno fatto l'errore di lasciarli liberi: li 

hanno semplicemente radunati sulla strada e hanno messo i cittadini a guardarli. Partiti i 

partigiani, dopo poche ore arrivano i rinforzi tedeschi da Mondovì. E' stata arrestata molta 

gente, tutti quelli che avevano applaudito i partigiani, e si sono riempite le carceri di Ceva. 

Hanno messo il coprifuoco, giorno e notte, le donne potevano uscire solo mezz'ora o un'ora 

al giorno per fare la spesa. E ogni mattina prendevano cinque prigionieri e li fucilavano. 

Allora c'è stata la lotta delle donne, bellissima: un giorno si sono ribellate, hanno 

protestato, le donne, donne contadine, per questi eccidi. Da quel momento gli eccidi sono 

finiti.”



Come è stato il periodo in carcere?

“Le botte le ho avute nei primi 10 giorni, 

quando mi interrogavano in caserma.”

“La solidarietà fra compagne del carcere è 

stata una cosa grandissima,”

“ Ah, quella caserma, quello stanzone![...]. 

Durante la prima notte mi sono messa a 

pensare e ho deciso il comportamento da 

tenere[...]. Però non volevo rinunciare a 

quello che era il mio ideale,a dire che 

effettivamente ero antifascista. Era una 

questione di principio per me; non potevo,  

non volevo rinunciare a dirlo.”



“Il partito, i compagni, erano preoccupati 

del mio arresto, perché avevo tutto il 

Piemonte nelle mie mani. Se avessi 

parlato...Ripeto, questo è il mio 

orgoglio.”

“Noi conoscevamo come eran finite Irma Bandiera, Gabriella Degli Esposti, e questo ci 

rafforzava. Sapevamo che non dovevamo parlare, che, se incominciavamo a parlare, 

eravamo perse.”

“[...]sono stata denunziata al Tribunale 

speciale per la difesa dello Stato, di 

Torino, per attività antinazionali […]. in 

quel periodo, questo voleva dire avere 

un processo farsa, e la morte.”



Che rapporto ha avuto con tua madre in quel periodo?

“Mia madre, che era un 

po’ alla buona, non 

sapeva niente di quello 

che facevo.”

“Devo dire che io l’ho sempre amata 

come ogni figlia ama la madre, ma dalla 

sua reazione in quel momento ho 

capito com’era combattiva.” 

“ma in questa occasione, nonostante la mentalità 

di meridionale, ha dimostrato di essere una grande 

combattente[...]. Un po’ con l’appoggio di mio 

fratello, un po’ perché aveva quell’animo 

combattivo, si è fatta forza e mi ha compresa .”



“Molte nostre compagne all’ultimo 

minuto erano state fatte fuori, e 

lei(mia madre), non avendomi vista 

subito dopo la Liberazione, mi 

credeva ormai fucilata.”

6 maggio, ritorno a casa.

“Lei che mi aveva cresciuta sempre con 

quell’ educazione che ho detto, di 

meridionale, quando era venuta a sapere 

che cosa avevo fatto, si è rivoltata a mio 

fratello molto malamente: “tu hai avuto il 

coraggio di gettare tua sorella nelle braccia 

dei ragazzi…”



“Paolo le aveva risposto: “guarda 

che lei non è una donna[...], è una 

comunista.” Lei lo aveva capito, e 

devo dire che poi è stata anche lei 

con noi come idee.”

“Quando c’è stata la scomunica per 

chi leggeva “l’Unità[...] e il prete le 

ha chiesto che giornale leggeva: 

“l’Unità”

“Durante i periodi delle 

campagne elettorali non 

andava più in chiesa. Si 

sentiva offesa nel suo 

sentimento religioso.”

“È sempre stata in testa ai 

cortei del 1 maggio”



Le tue impressioni dopo la liberazione?

“Dopo la Liberazione credo che, più o 

meno, siamo stati tutti delusi[...] 

credevamo che veramente, battuto il 

fascismo, avremmo avuto quella libertà 

che ognuno di noi sognava, e a giustizia 

sociale.” “Non abbiamo pensato che 

l’avversario si sarebbe 

certamente organizzato.”



E della figura della donna dopo la resistenza? 

“Anche per l’emancipazione femminile 

devono purtroppo ancora realizzarsi 

molte cose[...] ma l’emancipazione è 

avvenuta. La donna è cambiata 

moltissimo.”

“Più di tutto, cosa vedo di nuovo 

nella donna? Che in genere è 

riuscita a avere la sua 

personalità, a non vedersi 

soggetta all’uomo[...]”

“[...]in senso generale, è proprio 

che la donna è riuscita a scoprire 

se stessa, la forza che ha; aver 

acquisito questa coscienza è la 

cosa principale.”



Cosa pensi dei giovani?

“Giudico molto bene i giovani, 

ho fiducia in loro, e li vedo già 

diversi; ma penso che i loro figli 

saranno ancora migliori”

“Oggi una donna di ventiquattro anni è 

più matura di quanto non fosse, 

quand’ero io giovane, una donna della 

stessa età. Non c’è confronto, non c’è 

confronto.”



Cosa ti ha lasciato l’esperienza partigiana?

“C’era una grande 

solidarietà, e ancora 

adesso la sentiamo, 

incontrandoci, noi che 

abbiamo partecipato a 

quella lotta”

Rispetto 

“posso dire che ho dormito 

insieme a dei partigiani, lui 

da una parte, io dall’altra. 

[...] Però probabilmente non 

c’era tempo, [...] c’era un 

obbiettivo da raggiungere, e 

basta”

“[...] mi sono creata 

una coscienza interna 

per cui ho dato 

sempre fiducia a tutti”



La Resistenza Partigiana 
italiana

1943-1945
Viola Bichi



Resistenza 
partigiana italiana 

(1943-1945)

partigiani 
uomini e 

donne

lotta contro il 
nazifascismo 
per ideali non 

dati

8 settembre 
1943:

annuncio via radio 
dell’armistizio

Italia ed esercito 
italiano senza 
alcuna guida e 

privi di direttive 
specifiche da 

parte di Badoglio

25 luglio 1943:
caduta del 
fascismo

creazione della 
RSI o Repubblica 

di Salò

9/10 luglio 1943: 
sbarco degli Alleati in 

Sicilia, controllata 
dall’Asse

agosto 1943:
+ truppe della 

Wermact in 
Italia



9 settembre 
1943 

(Roma)

istituzione del 
Comitato di 
Liberazione 
Nazionale

unione di 
diversi partiti 

antifascisti
(direttore 

Ivanoe Bonomi)

direzione 
politica della 
Liberazione

sedi locali in 
ogni regione

chiamare gli 
italiani alla 
resistenza



La prima 
Resistenza

Centro-Nord 
Italia

reazione 
spontanea 

parità tra i 
componenti 
della banda

militari + civili 
organizzati in 

bande 
partigiane

politicizzazione 
delle bande:

interazione con 
i partiti

secondo 
Risorgimento struttura 

orizzontale

leader 
carismatico

ideali di 
giustizia, libertà 
ed uguaglianza

lotta armata + 
staffette + 

organizzazione di 
scioperi e rivolte



Prima della 
svolta di 
Salerno

22 gennaio 1944:
sbarco tra Azio e 

Nettuno 
(operazione fallita)

Alleati

sabotaggi, 
attentati da parte 

dei partigiani

Resistenza Nazifascisti
rastrellamenti ed 

eccidi, come le 
Fosse Adreatine

partigiani
 = 

banditi



Dopo la svolta 
di Salerno

aprile-maggio 1944:
accordo di collaborazione 

tra Togliatti, Vittorio 
Emanuele III e Badoglio

bande 
partigiane

nuclei meglio 
organizzati e 

dividi per 
ideologie politiche

Alleati presa di 
Roma

governo dei 
partiti

+Repubbliche 
partigiane e zone 

libere



agosto 1944:
assalto alla Linea 
Gotica da parte 

degli Alleati e dei 
partigiani

fallimento
↡

divisione in 
nuclei ridotti

Bonomi riconosce il 
partigianato 

settentrionale come 
leader della 
Liberazione

Mussolini perde 
totalmente il 

controllo delle 
truppe

inasprimento 
della guerra 
civile e degli 

scontri armati

Inverno
1945



aprile 1945:
gli Alleati 
avanzano 

rapidamente

28 aprile:
Mussolini 

viene ucciso 
Primavera

1945

21/30 aprile:
liberazione delle 
principali città 
(molte grazie ai 

partigiani)

2 maggio:
il generale 

tedesco Wolff si 
arrende

1 maggio:
l’esercito di 
Tito libera 

Trieste

massacro 
delle foibe



Articolo 2

“La Repubblica riconosce e 
garantisce i diritti inviolabili 

dell’uomo, sia come singolo, sia nelle 
formazioni sociali ove si svolge la 

sua personalità, e richiede 
l’adempimento dei doveri 

inderogabili di solidarietà politica, 
economica e sociale.”



Perché 
l’articolo 2?

diritti 
inviolabili 
dell’uomo

lotta 
partigiana 
mirata ad 
ottenerli

ricerca di 
ideali non 

dati

filosofia partigiana:
trascendentalismo 

della prassi

azione come 
condizione 

per fare 
esperienza

Dal Pra e 
Vasa 

ricerca dei 
valori 

all’interno di 
sè stessimetodo 

socratico

assenza di 
verità 

assolute



Perché 
l’articolo 2?

condizione 
necessaria per 

una società 
solidale

doveri inderogabili 
di solidarietà 

politica, economica e 
sociale

visione 
collettiva della 

cittadinanza

cooperazione e  
partecipazione

azione 
partigiana volta 
al bene di tutti

importanza 
dell’azione per 

lo sviluppo della 
comunità

azione come 
veicolo di 

libertà
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Prospettive sulla Costituzione repubblicana italiana
Trovate traccia di idee socialiste e comuniste negli articoli della Costituzione?

SAMANTHA NOVELLO 11 NOVEMBRE 2020 07:59

ANONIMO 27 NOVEMBRE 2020 10:25

Le idee e i valori socialisti e comunisti, che contraddistinguono
alcuni partigiani, sono spesso riconoscibili all’interno della
costituzione Italiana entrata in vigore il I gennaio del 1948.  
Come possiamo già vedere dall’articolo 1, dove nella frase: “la
sovranità appartiene al popolo” troviamo il principio di sovranità
popolare. Ovvero il principio secondo il quale il potere
decisionale appartiene a tutto il popolo non ad una classe
elitaria di cittadini o ad un singolo, cosa che succedeva anche
all’interno delle bande partigiane, le quali prediligevano una
struttura orizzontale. 
Un altro elemento socialista importante che possiamo
riconoscere già dal primo articolo, è la centralità che viene
attribuita al lavoro, che è posta a fondamento della democrazia. 
Anche il terzo articolo, ribadisce la sovranità popolare e
sottolinea che lo stato debba garantire uguaglianza davanti alla
legge e pari dignità sociale a tutti i cittadini, eliminando gli
ostacoli che limitino la libertà dei cittadini. Riprendendo dunque
le ideologie socialiste e comuniste che mirano ad un’uguaglianza
su tutti fronti, che si può dire sia stata raggiunta all’interno delle
bande partigiane nelle quali non contava chi tu fossi, se ricco o
povero, se uomo o donna, ma contavano solo le proprie azioni e i
propri ideali.  
Questo elemento di uguaglianza lo ritroviamo anche nell’articolo
24, dove lo stato si impegna a garantire per tutti la possibilità di
difesa davanti ad un’accusa, fornendo così a chi non potesse
disporne i mezzi per una giusta difesa.  
Nell’articolo 31 viene presa d’esame la famiglia, e lo stato si
impegna a fornire i mezzi necessari, come proteggere la
maternità, l’infanzia e la gioventù. Rispondendo dunque agli
ideali comunisti e socialisti di uguaglianza e tutela dei cittadini
secondo il principio di “necessità”.  
Molto importante è anche l’articolo 32 della costituzione, dove si
parla della tutela da parte della repubblica della salute, come
diritto dell'individuo e interesse della collettività. Questo
articolo è interessante perché risponde agli ideali di collettività
del socialismo e del comunismo. Inoltre credo che sia molto
attuale vista la situazione odierna, dove i diritti del singolo
possono essere limitati per salvaguardare gli interessi della
collettività.  
A tutela degli ideali socialisti e comunisti dell’uguaglianza
materiale, troviamo l’articolo 34 che dice che la scuola è aperta a
tutti e gratuita a livello di istruzione inferiore, e per meritevoli
sprovvisti di mezzi vi sono aiuti previsti dallo stato per
raggiungere gradi più alti di istruzione. Al �ne di garantire pari
opportunità e diritti ai cittadini. 
Nell'articolo 37 si parla dell’uguaglianza lavorativa e dello
stipendio che ci deve essere tra uomo e donna, questa
sicuramente è un’importante eredità lasciataci dalle donne

partigiane che hanno anteposto i propri ideali ai propri bisogni,
facendosi valere e notare in un mondo maschilista che non le
considerava. Questo articolo mette al centro l’ideale di
uguaglianza di ogni singolo individuo, indipendente da ogni sua
caratteristica, che è fondamento di entrambe le ideologie in
questione.  
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Le idee comuniste e socialiste sono molto presenti nelle nostra
costituzione, le troviamo in diversi articoli, già a partire dal
primo articolo. L’articolo 1 dice che “l'Italia è una Repubblica
democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al
popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione”, le frasi principali da analizzare in questo articolo
sono: “fondata sul lavoro” e “sovranità appartiene al popolo”, la
prima ci fa capire che il lavoro è l’elemento fondamentale che lo
Stato sostiene in quanto anche elemento di progresso, la
seconda, invece, ci dice che il potere deve essere detenuto dai
cittadini, entrambe le affermazioni sono dei punti fondamentali
del socialismo. La tematica del lavoro è ripresa anche negli
articoli 4 “la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al
lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo
diritto (...)” e 35 “ la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue
forme ed applicazioni (...)” ancora una volta si ribadisce l’ideale
socialista, si mette in primo piano il lavoro, che deve essere
tutelato dallo stato in quanto elemento fondamentale di
progresso dello stesso Stato ma anche del singolo cittadino e
che deve anche essere riconosciuto a tutti i cittadini; quindi si
presenta un altro elemento fondamentale che è quello
dell’uguaglianza. Anche l’articolo 36 fa riferimento al lavoro
dicendo che “il lavoratore ha diritto ad una retribuzione
proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso
suf�ciente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e
dignitosa” e anche in questo articolo si ha un rimando agli ideali
socialisti che sostenevano che a ognuno dovesse essere dato in
base al lavoro svolto. Gli articoli 39 e 40 stabiliscono la
legittimità dell’organizzazione sindacale e del diritto di sciopero,
evidenziando così la necessità di difendere i diritti dei lavoratori,
(cosa che durante il regime fascista era impedita e lo era ancora
di più se gli andava contro) quindi questi articoli hanno delle
radici socialiste.  Anche nell’articolo 37 -“la donna lavoratrice ha
gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che
spettano al lavoratore”- si parla del lavoro, ma questa volta c’è
una speci�cazione molto importante, viene detto che la donna
lavoratrice deve avere gli stessi diritti e retribuzioni che
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spettano all’uomo, quindi c’è una tutela della donna, c’è
un’uguaglianza tra i generi, elementi per i quali le donne
partigiane avranno lottato a lungo. L’attenzione all’uguaglianza
tra uomo e donna è ribadita anche nell’articolo 51 ma questa
volta per il poter accedere alle cariche politiche; e ancora una
volta nell’articolo 48 che non solo afferma l’uguaglianza dei
cittadini anche nella loro espressione del diritto di voto, ma
speci�ca anche che questa uguaglianza deve essere garantita tra
uomini e donne. L’argomento dell’uguaglianza era un altro punto
fondamentale del socialismo e del comunismo e viene trattata
nella nostra costituzione anche nell’articolo 3, nel quale si dice
che i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti
alla legge, senza alcun tipo di distinzione; l’uguaglianza rimanda
anche ai partigiani le cui bande erano organizzate secondo uno
schema orizzontale. Questo principio di uguaglianza viene
ripreso anche negli articoli 6 e 8, solo che in questi si speci�ca i
settori in cui si deve garantire l’uguaglianza: nell’articolo 6 si dice
che la Repubblica tutela le minoranze linguistiche, mentre
nell’articolo 8 si dice che tutte le confessioni religiose sono
egualmente libere davanti alla legge. Nell’articolo 34, invece,
l’uguaglianza è ricercata in ambito scolastico. L’articolo 38 -
“ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari
per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale
(...)”- questo ci dice che le persone inabili al lavoro e quelle
sprovviste dei mezzi necessari saranno comunque sostenute
dallo Stato e quindi ci ricorda l’ideale comunista che dà a
ciascuno secondo il proprio bisogno e non in base al lavoro e
inoltre ribadisce la ricerca di un’uguaglianza sociale
Muca Ambra
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Gli articoli della nostra Costituzione riprendono gli ideali
partigiani. Abbiamo studiato che loro avevano un indirizzo
socialista o comunista che ritroviamo anche negli articoli.
L'articolo 1 dice che "l'Italia è una Repubblica democratica
fondata sul lavoro in cui la sovranità appartiene al popolo" 
quindi il potere è nelle mani dei cittadini, lo stato deve garantire
loro il lavoro e tutelarli che è tipico degli ideali socialisti, in cui
all’uomo vengono distribuiti beni in base al proprio lavoro.
L'articolo 3  afferma che “tutti i cittadini hanno pari dignità
sociale e sono uguali davanti alla legge” e ribadisce che tutti noi
siamo sullo stesso livello e abbiamo gli stessi diritti, doveri e
dignità sociale. Questa struttura orizzontale è tipica del
socialismo e comunismo, non solo delle bande partigiane. Il
principio di uguaglianza ripreso dagli ideali socialisti e comunisti
si può ritrovare anche negli articoli 6 e 8. L’articolo 4 con: “la
Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e
promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto” si
riprende il socialismo poiché il lavoro è la base per uno stato
perfetto e l’inizio dell’uguaglianza. Lo stesso ideale che afferma
che la Repubblica tuteli il lavoro in tutte le sue forme si ritrova
anche nell’articolo 35. Continuando a parlare del lavoro, l’articolo
36 riprende il fatto che “il lavoratore ha diritto ad una
retribuzione proporzionata alla quantità del suo lavoro e in ogni
caso suf�ciente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza
libera e dignitosa”, e ciò determina ad ognuno di noi la garanzia
di uno stipendio necessario per sopravvivere, riprendendo gli

ideali socialisti che vogliono assegnare i beni in base alla
quantità di lavoro svolto. Simile è l’articolo 38 in cui “ogni
cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per
vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale” e ciò
porta ad un’uguaglianza sociale. Molto importante è l’articolo 37
che afferma che “la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a
parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore”
e questo garantisce la parità di genere e non come si pensava
all’epoca che la donna non dovesse essere considerata
importante quanto l’uomo. Gli articoli 39 e 40 trattano del diritto
di sciopero e ciò riguarda la libertà di esprimere attraverso una
manifestazione ciò che ognuno di noi pensa(ideale socialista),
vietato invece durante il fascismo. L’articolo 42 dice che “la
proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono
allo Stato, ad enti o a privati”. Gli ideali comunisti sostengono
l’abolizione della proprietà privata mentre il socialismo sostiene
che la proprietà privata vada nelle mani dello stato e che la
distribuisce a noi in base al: “ a tutti secondo il proprio lavoro”. 
Coli Ludovica 

ANONIMO 25 NOVEMBRE 2020 14:57

Sì, possiamo ritrovare molte ed importanti tracce di ideologie
comuniste e socialiste tra gli articoli della nostra costituzione.
Infatti quest'ultima inizia proprio con il sancire che "LA
SOVRANITA' APPARTIENE AL POPOLO", dunque viene messo in
chiaro �n dal primo articolo che lo stato che verrà a formarsi
con l'approvazione di questo testo sarà improntato verso
ideologie di sovranità popolare: una caratteristica fondamentale
del socialismo ed una prima tappa dell'ideale comunista, il quale
punta però allo sfociare nell'autonomia e nell' indipedenza da
uno stato del popolo, cosa molto diversa. Per quanto riguarda
invece la celebre affermazione "L' ITALIA E' UNA REPUBBLICA
DEMOCRATICA -FONDATA SUL LAVORO-", essa ci rimanda in
modo sicuro al pensiero socialista dell'uomo che per il corretto e
positivo andamento del paese ognuno deve svolgere un mestiere
utile per il sostentamento di esso e deve essere retribuito
equamente. Questo concetto si manifesta anche nell' articolo 2
della costituzione: "...(lo stato) richiede l'adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale (ad ogni
cittadino)". Nell'articolo 3 si sancisce i seguenti diritti di ognuno:
" Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti
alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali".
Questo è senz'altro un pensiero di impronta socialista e
comunista, infatti esso rimarca l'importanza del rispetto dei ditti
fondamentali e delle libertà di ognuno. Nella seconda parte
dell'articolo si viene però a trattare nuovamente anche della
indispensabilità del lavoro e dei lavoratori, ideologa non del tutto
comunista ma certamente socialista. Nell'articolo 4 della
Costituzione Italiana, si continua a trattare della fondamentale
importanza del lavoro volto al progresso economico, "materiale",
o spirituale della società. Si afferma anche che " La Repubblica
riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le
condizioni che rendano effettivo questo diritto". Sicuramente è
questo un pensiero socialista: la garanzia di lavoro per tutti. Il 24
è un altro importantissimo articolo, esso riporta infatti che lo
stato garantisce per tutti la possibilità di difesa giudiziaria
davanti ad un'accusa e che si impegna a fornire i mezzi per
difendersi a chiunque non ne possa essere in possesso. Queste
affermazioni di uguaglianza e equità di fronte alla legge sono



molto importanti nell'ideologia sia socialista che comunista. Un
ideale strettamente socialista è quello che lo stato contribuisca a
dare ad ogni famiglia/individuo ciò di cui ha bisogno per il
proprio sostentamento e diritto alla vita e nell'articolo numero
30 si parla proprio di questa cosa, in relazione ai �gli destinati ad
una mancanza di cure da parte della propria famiglia:" Nei casi di
incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i
loro compiti. La legge assicura ai �gli nati fuori del matrimonio
ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei
membri della famiglia legittima". Possiamo ritrovare leggi simili
(leggi che favoriscano, come quelle precedenti, aiuti ai più
bisognosi in modo che vi sia uguaglianza e le stesse possibilità
per tutti), anche nell'articolo numero 34. Quest'ultimo, è infatti
incentrato sulla scuola, ed è volto a  garantire il diritto allo
studio a tutti, anche a chi, per condizione economica, non
potrebbe altrimenti permetterselo; od almeno, non potrebbe
farlo per alcuni indirizzi di studio. L'articolo seguente, il 35, si
presenta per intero nel seguente modo:
"La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed
applicazioni. 
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. 
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni
internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. 
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti
dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano
all'estero". Sono espresse in esso dunque tutti gli accorgimenti e
gli impegni che lo stato deve adottare per sostegno del lavoro e
dei lavoratori, è questo in af�nità con l'importanza che nel
socialismo si ha per il lavoro e la prevenzione di esso.
Continuando con la tematica del lavoro, anche l'articolo 36 la
affronta, dicendo che "Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione
proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso
suf�ciente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e
dignitosa". Questo principio sta proprio alla base dell'ideale
socialista: ci deve essere una retribuzione relativa al lavoro
compiuto e che garantisca il pieno e lieto sostentamento del/
degli individui. In molti articoli che seguono questi si parla di
diritti relativi al lavoro, come, ad esempio, nel 37 si parla
dell'uguaglianza lavorativa e dello stipendio che ci deve essere
tra donna ed uomo: ideale di uguaglianza di ogni singolo
individuo indipendente da ogni sua caratteristica e che sta alla
base di entrambe le ideologie trattate (socialismo e comunismo).
Trattandosi però di tematiche relative a garanzie sul lavoro
l'impronta ideologica è sempre quella socialista. Nel 38, si parla
invece, del diritto di ognuno a ricevere un sostentamento da
parte dello stato in caso in cui sia inabile al lavoro od altri motivi
non volontari; "Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei
mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e
all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano
preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita
in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia,
disoccupazione involontaria...". Ciò oltre che ovviamente un
pensiero allineabile a quello socialista in quanto si parla della
tutela dei lavoratori o degli "ex-lavoratori", è compatibile anche
all'aspirazione comunista, la quale è quella che ogni individuo sia
provvisto, indipendentemente da ogni fattore o mancanza di
contributo lavorativo volto al progresso della società, di ciò di
cui necessita per le sue esigenze di vita. Gli articolo 39 e 40
affrontano un altra tematica molto importante per la
salvaguardia dei diritti e della libertà di espressione di tutti:
infatti essi riguardano la possibilità di formare assemblee

sindacali volte alla prevenzione dei loro diritti e al diritto di
sciopero come forma di protesta, diritto che era stato negato a
comunisti e socialisti durante la stretta dell'Italia da parte del
regime fascista. "Ai �ni della elevazione economica e sociale del
lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la
Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei
modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende".
In questo modo, anche nell'articolo 46, si sottolinea nuovamente
l'importanza del lavoro e della collaborazione di tutti, al �ne di
un andamento positivo dell'economia del paese. E' questo un
pensiero in linea con quello socialista.
Nell'articolo 48, si stabilisce che il diritto di voto, cioè il potere
decisionale, è un diritto di tutti, di ogni cittadino, uomo o donna
che sia, di età superiore ai 18 anni. Anche questo è in accordo
con le visioni comuniste e socialiste riguardo al potere
decisionale in mano a tutti i cittadini di una paese; uguaglianza
sociale. (Anche se nell'utopia del comunismo, non essendoci né
un'organo statale né partiti da votare, non ci sarebbe nemmeno
il bisogno di farlo, in quanto ogni individuo prenderebbe già di
sua volontà decisioni positive per sé steso e per gli altri, senza
bisogno di nessun ente a garantire ed a monitorare che ciò
avvenga. Concludendo, anche nell'articolo numero 51 possiamo
trovare delle affermazioni molto importanti per la storia del
comunismo e del socialismo Italiano del periodo corrispondente
alla seconda guerra mondiale. Infatti quest'articolo inizia
affermando le seguenti cose: "Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro
sesso possono accedere agli uf�ci pubblici e alle cariche elettive
in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla
legge". Ciò può derivare dall'esperienza che vi fu durante la
formazione delle BANDE PARTIGIANE e poi durante tutta la lotta
per la Resistenza, infatti, molte donne combatterono a �anco
degli uomini come loro pari, (cosa mai successa �no ad allora),
ed addirittura ricoprirono ruoli e cariche più alte di alcuni di
loro come quelle di comandanti di battaglioni o gruppi d'assalto
di ribelli. Questo rivoluzionò completamente il ruolo della donna
e la visione di essa.
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L’art. 1 della Costituzione italiana, con le parole "fondata sul
lavoro",  fa riferimento al fatto che lo stato debba garantire il
lavoro, ma che debba anche tutelare e valorizzare i lavoratori,
dato che essi contribuiscono allo sviluppo e al progresso dello
Stato, seguendo gli ideali socialisti. L’articolo prosegue con “Il
potere appartiene al popolo...” altro punto cruciale nell’ideologia
socialista.
 Nell'art. 3 viene sancita l'uguaglianza formale di tutti i cittadini
davanti alla legge. Si sottolinea che è compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che,
limitando di fatto la libertà dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e la partecipazione
all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Il
socialismo sosteneva infatti che ogni cittadino doveva non solo
godere di un’uguaglianza formale, ma anche di un'uguaglianza
sostanziale. 
Nell'art.4  vediamo come venga ribadito l'ideale socialista
secondo cui è dovere dello stato far sì che i propri cittadini



possano lavorare per contribuire al progresso collettivo.
Nell'art.32 viene riconosciuta la tutela alla salute da parte dello
Stato, che si deve occupare di provvedere cure gratuite a chi ne
ha necessità.
Negli art.33, 34 si fa principalmente riferimento all’ istruzione
scolastica, che deve essere garantita per tutti gli ordini e gradi e
che quella inferiore sia obbligatoria e gratuita. In questo articolo
riscontriamo nuovamente il principio socialista secondo cui ogni
cittadino dovrebbe avere pari possibilità di accrescimento
personale, senza che la sua condizione economica gli impedisca
ciò.
L’art.36 stabilisce il diritto del lavoratore ad una retribuzione
proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e in
ogni caso suf�ciente ad assicurare a sé e alla sua famiglia
un’esistenza dignitosa. (il socialismo riteneva che la
ridistribuzione della ricchezza dovesse avvenire in modo
proporzionale al lavoro svolto dal cittadino). La durata massima
della giornata lavorativa è stabilita dalla legge e il lavoratore ha
inoltre diritto al riposo settimanale e a ferie annuali, evitando
così lo sfruttamento della manodopera.
L’art. 37  impone la parità di diritti tra donne e uomini sul lavoro. 
Gli art. 39 e 40 riguardano la libertà di organizzazione sindacale
e il diritto di sciopero. I Costituenti di sinistra vollero, con
queste disposizioni, tutelare maggiormente i lavoratori, parte
debole del rapporto di lavoro. Durante il fascismo, infatti, era
stato severamente vietato ogni tipo di sciopero o
manifestazione, soprattutto se in opposizione al regime.
L'art. 41 proclama che l'iniziativa economica, pur essendo libera,
non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da
recare danno e che la legge determina i programmi e i controlli
opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa
essere indirizzata e coordinata a �ni sociali.
L'art. 42, pur riconoscendo e garantendo la proprietà privata,
fortemente sostenuta dalla parte liberale della Costituente,
dichiara che la legge ne determina i limiti allo scopo di
assicurarne la funzione sociale e renderla accessibile a tutti.
Notiamo come negli art. 41 e 42 sia stato trovato un
compromesso fra la destra liberale e la sinistra socialista e
comunista, che sostenevano l’abolizione della proprietà privata.
L’art.48 riprende il principio socialista di parità fra i cittadini,
senza distinzioni economico-sociali, anche nell'espressione del
diritto di voto. 
Alessia Fantappiè 
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Come abbiamo approfondito le bande partigiane seguivano un
orientamento socialista o comunista, quindi molto
probabilmente questi ideali sono stati ripresi per la creazione
degli articoli della nostra costituzione. L'articolo 1 riporta che
siamo una repubblica basata sul lavoro e come  pensava il
socialismo, il potere deve essere detenuto dai cittadini che lo
esercitano nei limiti della costituzione. Da questo articolo
emerge un altro dei punti fondamentali del pensiero socialista
comunista ovvero il principio di uguaglianza che possiamo
vedere molto presente negli articoli 6,8 ma anche nell'articolo 37
che dice che lo stato deve garantire l'uguaglianza sociale ai
lavoratori di genere maschile e femminile. Anche nell'articolo 3 si
riafferma l'uguaglianza sociale e politica che dev'essere garantita
a tutti i cittadini seguendo le teorie comuniste. Nell'articolo 4
viene ribadita l'importanza del lavoro all'interno dello stato e che

tutti devono partecipare attivamente per migliorare il proprio
stato.  Il lavoro, è considerato dal socialismo come il fondamento
di un ottimo stato e rappresenta la chiave dell'uguaglianza.
Procedendo con gli articoli possiamo vedere che la costituzione
si impegna a garantire pari opportunità a tutti anche per
garantire istruzione e lavoro, ribadendo il fatto sempre che
ognuno però si deve impegnare ed essere attivo all'interno del
proprio stato come citato negli articoli 34,35. Sempre parlando
del lavoro gli articoli 36 e 38 garantiscono gli stipendi adeguati
ad ognuno per il proprio lavoro che svolgono ed anche la
sussistenza per i garantire ad ognuno ciò che è necessario per la
vita, riprendendo gli ideali comunisti che vogliono che i beni
vengano assegnati non in base al lavoro, ma in base alle esigenze
del singolo. Analizzando questi semplici e pochi articoli
possiamo quindi notare che gli ideali comunisti e socialisti fanno
parte della nostra costituzione 
Chiara Tamburri 
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Come abbiamo visto durante i nostri studi, molti dei padri
costituenti avevano un orientamento socialista o comunista, di
conseguenza molte delle loro idee sono state riportate nella
nostra costituzione. A partire dall'articolo 1 che afferma:" L'Italia
è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità
appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione". Proprio come  pensava il socialismo, uno stato
deve essere fondato sul lavoro dei cittadini ed il potere deve
essere in mano a quest'ultimi. Tutto questo con alla base l'idea
dell' eguaglianza di tutti i cittadini, fondamento del pensiero
socialista e ancor meglio comunista. In seguito l'articolo 2 dove
si afferma che La Repubblica si impegna a fornire a tutti i
cittadini indistintamente i diritti fondamentali dell'uomo, in
cambio dell'adempimento di certi doveri. Derivato anche questo
dal funzionamento socialista, che offriva uguaglianza e
protezione in cambio del lavoro e della fedeltà dei cittadini.
Nell'articolo 3 si ribadisce l'uguaglianza sociale  politica di tutti i
cittadini, senza alcuna distinzione, a continuazione delle teorie
comuniste, e si impegna a dare PARI possibilità a tutti, proprio
come prevedeva la struttura orizzontale del socialismo. L'articolo
4 riconosce a tutti i diritto al lavoro e si impegna a rendere
realizzabile questo diritto. Il lavoro, essendo per il socialismo il
fondamento di un ottimo stato e la chiave dell'uguaglianza
sociale, viene tutelato e promosso in tutte le sue forme. Andando
un po' avanti possiamo vedere nel capitolo 34 una bellissima
dimostrazione di pari opportunità di tutti gli individui e la
possibilità per tutti di raggiungere i gradi più alti di istruzione se
meritati. Anche qui si sente fortemente l'in�uenza del sistema
socialista meritocratico. Anche nell'articolo 36 si parla della
retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro, che
però deve essere sempre suf�ciente al sostentamento personale
dell'individuo. Il capitolo 46 invece riconosce ai lavoratori il
diritto di collaborare alla gestione delle aziende, ciò signi�ca
dare ancora più potere ai lavoratori  far si che essi possano non
essere sfruttati senza avere parola in merito, perché tutti sono
uguali e hanno pari diritti. Il capitolo 48 dice che il voto è
personale ed eguale, libero e segreto e il diritto di voto non può
essere limitato se non in casi speciali ed il suo esercizio è un
dovere civico. Un articolo derivante direttamente dall'idea di
eguaglianza sociale e politica, e idealmente anche economica,
del socialismo. L'articolo 51 de�nisce l'uguaglianza tra uomo e



donna, un uguaglianza che, oltre che nel sistema socialista e
comunista, ritroviamo nelle bande partigiane e nel ruolo che a
donna ha avuto durante le ribellioni. Nella nostra costituzione
vediamo molti esempi di ideologia comunista derivati dalle
situazioni dei partigiani, che pur essendo critiche e de�nite da
un momento dif�cile, si possono dire culle di una buona parte di
quello che è rimasto del comunismo nella nostra costituzione.     
                                                                                                                 
               Luka Shehi.
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Si, infatti, avendo avuto le bande partigiane orientamenti politici
diversi, è possibile ritracciare l'apporto che ogni partito diede
alla nostra Costituzione. 
  Così, nell'articolo 1, il ruolo centrale attribuito al lavoro è
certamente di eredità socialista, come lo è anche, nell'articolo 3,
il concetto di partecipazione da parte di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Con
l'articolo 4 si tutela il diritto al lavoro, rendendolo, allo stesso
tempo, un dovere verso lo stato. Nell'articolo 9 la promozione
dello sviluppo culturale e della ricerca scienti�ca e tecnica ci
rimanda sempre all'apporto che i cittadini devono al loro stato,
alla collettività, tema di origine socialista. L'articolo 32, tutelando
la salute di ogni individuo, in un certo senso tutela lo sviluppo
della collettività, apparendo così di ispirazione socialista. Con
l'articolo 35 viene tutelato il lavoro in tutte le sue forme ed
applicazioni, mentre nell'articolo 36 si afferma che ogni
lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionale alla
quantità e qualità del suo lavoro, il che signi�ca in poche parole
"ad ognuno secondo il proprio lavoro". Gli articoli 39 e 40
affermano la libertà dell'organizzazione sindacale e il diritto allo
sciopero, mettendo così in evidenza la necessità di proteggere i
diritti dei lavoratori, e, quindi, il loro contributo al benessere
della società. Lo stesso viene fatto nell'articolo 46, riconoscendo
ai lavoratori il diritto a collaborare alla gestione delle aziende. 
 Di matrice comunista, invece, appare nell'articolo 1 il concetto
di sovranità popolare, mentre nell'articolo 4, con il "secondo le
proprie possibilità", si richiama il  "secondo le proprie necessità",
riconoscendo che non tutti gli uomini hanno uguali possibilità e
necessità, e che ciò vada naturalmente preso in considerazione.
Nell'articolo 45 vi è un richiamo al tema della cooperazione e
della collettività, ideali comunisti. 
 Negli articoli 2 e 3, il riconoscimento dei diritti inviolabili
dell'uomo e di pari dignità sociale di ogni individuo, uniti al
concetto di ugualianza di fronte alla legge, a mio parere sono
concetti rintracciabili e alla base di entrambe le teorie comunista
e socialista. Infatti, in tali articoli, non ci si limita a riconoscere
l'ugualianza formale di ogni individuo, ma viene precisato che "è
compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale..". Un chiaro esempio ne è l'articolo 34, dove
si sancisce che la scuola è aperta a tutti, cercando di rendere
effettivo questo diritto attraverso aiuti economici per le famiglie
meno abbienti. Inoltre, gli articoli 37 e 38 tutelano, il primo, i
diritti lavorativi delle donne, e il secondo, coloro inabili al lavoro
o sprovvisti dei mezzi necessari per vivere. 
 Numerosi articoli si rifanno al principio di ugualianza alla base
della teoria socialista e comunista: l'articolo 6(tutela delle
minoranze linguistiche), l'articolo 8 (tutela delle minoranze
religiose), l'articolo 24 (diritto inviolabile alla difesa), l'articolo 30
(ugualianza sociale e giuridica fra i �gli leggittimi ed illegittimi in

una famiglia), l'articolo 31 (misure economiche nei confronti
delle famiglie , con particolare riguardo a quelle numerose),
l'articolo 34 (diritto all'istruzione), l'articolo 37 (ugualianza fra
lavoratori di genere femminile e maschile), l'articolo 38 (diritto al
mantenimento e all'assistenza sociale per i cittadini inabili al
lavoro o sprovvisti dei mezzi necessari per vivere = ugualianza
sociale), l'articolo 48 (suffragio universale), articolo 51 (ugualianza
fra uomo e donna nell'accedere alle cariche politiche). In più,
anche tutti gli articoli che sono volti alla tutela delle libertà
personali e dei diritti inviolabili (eccetto quello alla proprietà
privata) si appellano al principio di ugualianza. 
Denise Gallicchio
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ART 1

“...La sovranità appartiene al popolo..”
sovranità popolare, il potere è quindi nelle mani dei cittadini,
che è un tipico modo di pensare comunista e socialista.
In questo articolo si ha però una limitazione del pensiero
comunista, in quanto a noi cittadini italiani parte di uno stato,
non è permesso governarsi da soli, come invece accadrebbe
secondo la visione comunista.
“...basata sul lavoro..” 
riprende sicuramente l’ideologia socialista dell’uomo lavoratore,
a cui vengono distrubuiti i beni in base al lavoro di quest’ultimo.

ART 2
idea socialista dell’uomo che deve svolgere il proprio dovere nei
confronti dello stato per trarre bene�cio l’uno dall’altro.

ART 3
ribadisce l’uguaglianza dei cittadini con pari diritti, doveri e
dignità sociale.
un’uguaglianza strutturata ovviamente in orizzontale tipica del
socialismo e del comunismo.

in questo articolo è però rimarcata l’idea del lavoro e quindi una
visione dello stato più socialista che comunista.

ART 4
importanza del lavoro, concetto socialista di impegno personale
al progresso dello stato.

ART 30
in caso di necessità lo stato si occuperà di fornire i mezzi per la
formazione dei �gli… inoltre si impegna a proteggere la
maternità, l’infanzia e la gioventù. si può quindi vedere l’ideale
socialista “ a ognuno viene dato ciò di cui ha bisogno, niente più
niente meno.”

ART 34 
si parla dell’uguaglianza materiale e sociale ( in questo caso nella
scuola), si può notare sempre il principio di uguaglianza sia
comunista che socialista, anche se, a mio avviso più socialista
che comunista, per i motivi detti nell’ ART 30

ART 35
tutela del lavoro e quindi ideale socialista che vede il lavoro
come necessario, al contrario del comunismo che lo vede come



alienante.

ART 36
l’uomo ha diritto ad uno stipendio proporzionato al lavoro che
svolge
“ a ognuno viene dato ciò di cui ha bisogno, niente più niente
meno.”

ART 38
tutela dei cittadini fornendo il necessario alla vita.
è l’ideale comunista che a ognuno sono dati i beni in base alle
esigenze, e non alla quanità di lavoro.

ART 46
è sottolineata l’importanza dei lavoratori. (socialismo) 

BERNARDO SAVI
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 Valeria Simonetti 

La Costituzione è il risultato, posto in forma scritta, di un
accordo fra la diverse componenti del popolo italiano che hanno
assunto il compito di ricostruire l'ordinamento nazionale
all'indomani del 2 giugno 1946, che segnò il passaggio tra
monarchia e repubblica dello Stato. 

Nella carta costituzionale possiamo infatti trovare anche tracce
dei padri fondatori dei partiti comunista e socialista. Essenziale
per entrambi gli ordinamenti politici è il lavoro: infatti
nell'articolo 1 viene rimarcata la sua importanza mettendolo alla
base dell'intero sistema italiano. 

Il terzo articolo racchiude proprio i principi socialisti, in quanto
enuncia diritti e libertà che fanno impegnare la Repubblica a
“rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che,
limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana”. Anche
nell'articolo 4 viene richiesto un intervento della Repubblica ma
per “promuovere le condizioni” per da rendere effettivo il lavoro,
e quindi “tutelarlo in tutte le sue forme e applicazioni” (art. 35). 

Probabilmente le donne partigiane avranno lottato a lungo per
ottenere l'articolo 37, che dichiara parità di lavoro e di
trattamento economico tra uomini e donne. 

Nell'articolo 36 troviamo esplicitamente i principi comunisti e
socialisti sul lavoro, ovvero quella di avere una “retribuzione
proporzionata alla quantità e qualità del lavoro”, comunque
suf�ciente ad assicurare “una esistenza libera e dignitosa” con
riposo settimanale e ferie retribuite. 

Anche l'articolo 34, legato alla scuola, può essere letto in chiave
comunista, in quanto enuncia che essa è aperta a tutti: “i capaci
e i meritevoli anche se privi di mezzi, hanno il diritto di
raggiungere i più alti gradi di studi”, dopo l'istruzione di base
gratuita per tutti. 

Legato sempre al campo del lavoro è l'articolo 40, nel quale viene

consentito il diritto di sciopero (esercitato nel rispetto delle
leggi che lo regolano). 

Socialisti e comunisti credevano nell'abolizione della proprietà
privata, poiché responsabile, secondo loro, delle disuguaglianze
sociali. Riescono a far sentire la loro voce in più di tre articoli.
Nel articolo 41 è scritto che “i beni economici appartengono allo
Stato, ad enti o a privati” e si stabilisce che l'iniziativa economica
privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in
modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità
umana. Inoltre alla proprietà privata vengono imposti limiti per
assicurarne la funzione sociale e l'accessibilità a tutti (art. 42). È
possibile trasferire non solo allo Stato e a enti pubblici, ma anche
a comunità di lavoratori e di utenti, imprese che si riferiscano a
servizi, a fonti di energia e a situazioni di monopolio (art. 43).
Nell'articolo 44 vengono imposti vincoli alla proprietà terriera
privata. 
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Art. 53 →Dice che “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese
pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”. Ora, non
essendoci nel socialismo la proprietà privata, questo articolo
potrebbe essere equiparato al lavoro dell’individuo verso lo
Stato, che funge da sostentamento per esso. Quindi è un
contributo verso lo Stato e verso le spese che deve affrontare.
C’è sempre il tema del contributo/lavoro in base alle capacità
dell’individuo.  Viola Bichi
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Art. 51 →Tratta della parità tra uomo e donna in ambito di
cariche politiche, quindi si rifà agli ideali socialisti.
Viola BIchi
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Art. 50 →Uguaglianza politica verso le istituzioni statali, quindi è
un ideale socialista Viola Bichi
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Art. 48 →Tratta del suffragio universale e del voto che è
personale, eguale, libero e segreto. Quindi si rifà gli ideali di
uguaglianza socialisti e comunisti.  Viola Bichi

ANONIMO 19 NOVEMBRE 2020 15:22

Art. 46 →Si parla sempre dei lavoratori che hanno il diritto di
collaborare alla gestione delle aziende. Quindi si sottolinea
ancora una volta l’importanza enorme dei lavoratori, ideale
socialista.   Viola Bichi

ANONIMO 19 NOVEMBRE 2020 15:26

Art. 45 →Fa riferimento alla “funzione sociale della cooperazione
a carattere di mutualità e senza �ni di speculazione privata”.
Dato che per de�nizione la mutualità deriva da una collettività
che si dà reciproca garanzia di tutela e assistenza, si rifà
all’ideologia collettivista del comunismo.  Viola Bichi
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Art. 41 → È basato sull’attività economica. Nel secondo e ultimo
paragrafo viene detto che “La legge determina i programmi e i
controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e
privata possa essere indirizzata e coordinata ai �ni sociali”. Ora,
eclissando l’attività economica privata, che nel socialismo e nel
comunismo è inammissibile, e considerando soltanto quella
pubblica, si torna all’ideale di agire sempre per il bene della
collettività (anche nel privato). Si ha quindi una società dove
l’economia è indirizzata verso il bene dei cittadini, poiché non
deve andare contro la società. Esaminando anche il caso
dell’attività economica privata, si ha comunque una vaga idea di
socialismo e comunismo, non nell’attività in sé, ma verso cosa è
rivolta, ovvero la società. Quindi, l’indirizzarla verso i �ni della
società, fa sentire l’individuo parte della collettività anche nel
“suo”, il che risponde agli ideali del socialismo e del comunismo.  
Viola Bichi
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Art. 39 e 40 →Affermano la libertà dell’organizzazione sindacale
e il diritto di sciopero, che sono a tutela dei lavoratori e loro
diritti. Quindi la base di questi articoli, che sottolineano
l’importanza dei lavoratori, è socialista.  Viola Bichi
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Art. 38 →Senza considerare che l’articolo si riferisce a coloro che
sono inabili al lavoro, si parla di tutelare i cittadini e fornire loro i
mezzi necessari per vivere, per mantenersi ed hanno inoltre
diritto ad un’assistenza sociale. Questo risponde all’ideale
comunista di “ad ognuno secondo il proprio bisogno” e della
società che si prende cura del singolo. Viola Bichi
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Art. 37 →Tutela la donna lavoratrice, che deve avere pari diritti e
opportunità all’uomo e una retribuzione parimenti proporzionale
al lavoro, così come i minori. Rispecchia sempre gli ideali
socialisti.   Viola Bichi
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Art. 36 → “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione
proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso
suf�ciente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e
dignitosa.” Ovviamente risponde all’ideale socialista del “ad
ognuno secondo il proprio lavoro” (redistribuzione dei beni),
anche se nella società italiana la retribuzione va poi a de�nire
una proprietà privata, assente nel socialismo. In ogni caso il
principio di partenza della retribuzione proporzionale al lavoro è
il medesimo.   Viola Bichi
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Art. 35 →Tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Quindi ovviamente si rifà all’ideale socialista della società basata
sul lavoro, che va sia promosso che tutelato, poiché appunto è
garante dello sviluppo materiale e spirituale di essa.  Viola Bichi
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Art. 33 e 34 →Nell’articolo 33 si afferma che il trattamento
scolastico è uguale sia per gli alunni delle scuole statali che non
statali che non. L’articolo 34 dice che la scuola è aperta a tutti,
l’istruzione inferiore è gratuita, i meritevoli sprovvisti di mezzi
vengono aiutati dallo Stato per continuare con i gradi superiori
dell’istruzione. Quindi rispondono agli ideali socialisti e
comunisti dell’uguaglianza materiale (raggiunta grazie agli aiuti
statali) e sociale, delle pari opportunità e diritti.   Viola BIchi
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Art. 32 →Lo Stato tutela la salute dell’individuo (diritto
fondamentale), che è interesse della collettività. Quindi, oltre
che alla successiva affermazione della libertà del singolo sulla
propria persona, l’articolo è importante proprio perché fa vedere
una concezione dell’individuo, non come singolo, ma come parte
di una comunità. Quindi risponde agli ideali di collettività del
socialismo e del comunismo (sempre considerando l'aasenza
dello Stato). Esaminato dal punto di vista socialista, è lo Stato a
tutelare il cittadino, tuttavia viene anche detto che la salute del
cittadino è interesse della società. In questa visione io intravedo
l’ideale comunista della collettività che si governa da sola in ogni
aspetto della vita e che quindi risponde alle esigenze dei singoli,
in questo caso in campo medico. Quindi non è solo lo Stato a
tutelare il cittadino, ma tutta la collettività che ha interesse nel
singolo, in quanto membro di essa.   Viola Bichi
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Anche tutti gli articoli che fanno riferimento alle libertà
personali e ai diritti inviolabili, che concorrono all’uguaglianza su
tutti i fronti, rispondono agli ideali socialisti e comunisti. Fatto
salvo ovviamente per il diritto alla proprietà privata, che è
completamente abolita. Viola Bichi
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Negli articoli 6 e 8, tutelando le minoranze linguistiche e
religiose e considerando tutte le confessioni religiose uguali, si
riprende il principio di uguaglianza. Viola Bichi
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 Art. 30 e 31→Prende in esame le famiglie e la tutela verso di
queste. I �gli illegittimi sono tutelati dalla legge giuridicamente e
socialmente e considerati come �gli legittimi. In caso di
mancanza di risorse economiche, lo Stato fornisce i mezzi
necessari alle famiglie per la loro formazione e per
l’adempimento dei vari compiti dei genitori verso i �gli. Protegge
la maternità, l’infanzia e la gioventù. Quindi l’articolo risponde
agli ideali comunisti e socialisti di uguaglianza e tutela dei
cittadini. In particolare l’aiuto alle famiglie riprende la frase “ad
ognuno secondo le proprie necessità”, che descrive la
distribuzione dei beni nella società comunista.  Viola Bichi
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Art. 24 → Afferma il diritto inviolabile alla difesa (in ambito
giuridico). Sostiene che i non abbienti vengono provvisti di
“mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”.



Questo si rifà al principio di uguaglianza comune al socialismo e
al comunismo.  Viola Bichi 
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Art. 4 →Ancora una volta viene sottolineata l’importanza del
lavoro, inteso non solo con l’accezione puramente materiale, ma
anche spirituale, quindi una qualsiasi attività che possa giovare
alla società. Lo Stato promuove il lavoro e le condizioni che
permettono di renderlo effettivo, ma sta anche al cittadino
impegnarsi nel suo dovere di fare un’attività. Quindi l’articolo
ribadisce il concetto socialista di impegno personale al
progresso dello Stato. Tuttavia vedo nell’articolo anche
l’ideologia comunista dell’attività svolta dai cittadini durante il
tempo libero (ovvero sempre, dato che nel disegno utopico
comunista sono le macchine a svolgere il lavoro dell’uomo
considerato alienante), che può comunque portare ad un
progresso della società, se non puramente materiale,
sicuramente spirituale. Viola Bichi
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Art. 3 →Il terzo articolo ribadisce la sovranità popolare e
sottolinea anche che lo Stato garantisce uguaglianza davanti alla
legge e pari dignità sociali a tutti i cittadini, senza distinzioni di
nessun genere. Si impone anche di eliminare gli ostacoli che
limitano le libertà, l’uguaglianza dei cittadini, lo sviluppo della
persona e la partecipazione alla vita politica, economica e sociale
del Paese. Quindi riprende le ideologie socialista e comunista,
che mirano ad un’uguaglianza dei cittadini su tutti i fronti,
sempre considerano il particolare discordante della successiva
assenza di un vero e proprio Stato nel comunismo. Ovviamente
l’uguaglianza porta all’organizzazione della società secondo una
struttura orizzontale, tipica delle bande partigiane. Tuttavia mi
colpisce un particolare dell’articolo “l’effettiva partecipazione di
tutti i lavoratori all’organizzazione politica economica e sociale
del Paese”. Questo dettaglio va a rimarcare l’importanza dei
lavoratori in Italia che, secondo quanto scritto negli articoli,
sono coloro che sorreggono veramente il Paese. Quindi, almeno
su questo aspetto, l’Italia mi sembra più incline al socialismo che
al comunismo, che invece considera il lavoro come
un’alienazione della persona.  Viola Bichi
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 Art. 2 →Anche in questo articolo si ritrova l’ideale della
sovranità popolare e dello Stato che ha il dovere di garantire i
diritti di tutti i cittadini, in modo da ottenere un’uguaglianza
sociale, economica e politica, quindi è sia socialista che
comunista (in assenza di Stato). La seconda parte riprende
l’ideale socialista del cittadino che deve svolgere il proprio
dovere verso lo Stato per il buon funzionamento di quest’ultimo. 
Viola Bichi
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 Art. 1→ Nelle frasi “L’Italia è una repubblica democratica...la
sovranità appartiene al popolo” si ritrova il principio di sovranità
popolare, ovvero il potere decisionale detenuto da tutto il

popolo e non da un singolo o da una classe elitaria di cittadini.
Quindi è tipico sia del comunismo che del socialismo, che
sottolinea l’uguaglianza degli individui in tutti i campi. Tuttavia
nel comunismo si ha anche una forte visione della sovranità
individuale, poiché i cittadini si governano da soli in armonia con
la società. Nell’articolo vi è però un limite all’ideologia
comunista, poiché l’Italia è a tutti gli effetti uno Stato, quindi i
cittadini non si governano da soli. 
Il “fondata sul lavoro” è tipicamente socialista, poiché il
socialismo è basato sull’idea del cittadino lavoratore e proprio
proporzionalmente al lavoro, come ho detto precedentemente,
sono distribuiti i beni.                                 Viola Bichi 
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Le idee e i valori socialisti e comunisti sono presenti, a mio
avviso, in diversi aspetti della nostra carta costituzionale a
cominciare dalla centralità attribuita al lavoro che, all'articolo 1,
è posto a fondamento stesso della democrazia e al successivo
articolo 3 nel quale è verso il lavoratore che viene rivolto
l'impegno della repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale che impediscono l'effettiva partecipazione
di tutti all'organizzazione politica, sociale ed economica del
paese. Il tema del lavoro torna, seppur indirettamente,
all'articolo 4 dove si dice che ogni cittadino ha il diritto di
svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta,
un'attività o una funzione che concorra al progresso della
società ( ad esso è, in un certo senso, collegata la previsione -
articolo 34 - che la scuola è aperta a tutti, obbligatoria e gratuita,
e il riconoscimento del diritto di studiare a chi, anche se privo di
mezzi, sia capace e meritevole) o all'articolo 37 dove si dice che
la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e le stesse retribuzioni
che spettano al lavoratore.
Collegate alla centralità accordata al lavoro sono anche il
riconoscimento della libertà dell'organizzazione sindacale e del
diritto di sciopero (39 e 40) per non parlare dell'articolo 46 che
stabilisce il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle
aziende nei limiti stabiliti dalle leggi. 
Analoghi valori si ritrovano nelle disposizioni riguardanti
economia e proprietà. Quanto alla prima la Costituzione, oltre a
prevedere che l'attività economica possa essere anche pubblica
stabilisce la possibilità di limitare, pur riconoscendola libera,
l'iniziativa economica privata per evitare che essa si ponga in
contrasto con l'utilità sociale (articolo 41). Riguardo alla proprietà
l'articolo 43 prevede che a �ni di utilità generale, la legge può
riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione
e salvo indennizzo, allo stato, ad enti pubblici o a comunità di
lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di
imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali, a fonti di
energia o a situazioni di monopolio e il 44 che la legge possa
imporre obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata. 
In�ne l'articolo 53, relativamente alla partecipazione alle spese
pubbliche, che tutti i cittadini sono tenuti a contribuire in
ragione della loro capacità contributiva e che il sistema
tributario è informato a criteri di progressività. 
Baroni Aurora 
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Thinking Routine sulla Resistenza taciuta
Come cambia il mio modo di comprendere la democrazia?

SAMANTHA NOVELLO NOV 11, 2020 08:19AM

Ho sempre saputo che le donne avessero partecipato alla
resistenza italiana, ma devo ammettere che credevo avessero
compiti più semplici degli uomini, come restare a casa ad
occuparsi della famiglia, oppure, per chi proprio fosse una parte
attiva della Resistenza, curare gli uomini feriti dopo uno scontro
con i nazi-fascisti.
 Probabilmente questa mia ingnoranza era dovuta al fatto che
nella maggior parte dei casi (se non tutti) si sente parlare più
degli uomini che delle donne. Da qui viene proprio il titolo del
libro delle biogra�e che abbiamo letto: più ci penso e più credo
che le due autrici non potessero usare aggettivo migliore di
"taciuta". Con questa parola mi vengono subito in mente tutti gli
sforzi, il dolore, e la fatica delle donne, ma come se venissero
soffocati e, di conseguenza, dimenticati.
 Se all'inizio credevo che il loro ruolo si limitasse a "curare" gli
uomini, ora ho totalmente rivalutato la loro �gura. Le donne
sono state fondamentali per la Resistenza italiana, ciascuna
contribuendo con i mezzi a disposizione: c'era chi faceva da
staffetta, chi organizzava scioperi e/o rivolte, oppure chi
combatteva. In numerosi casi le donne si sono esposte di più al
pericolo rispetto agli uomini, ed è proprio per questo motivo che
hanno dimostrato di valere molto di più di quello che credeva
l'opinione comune, e che potevano essere molto di più che
semplici casalinghe. La �gura femminile ha avuto un riscatto
formidabile grazie alle loro azioni.
 
 Prima con la parola "democrazia" mi veniva in mente solo una
forma di stato. Per quel che riguarda la democrazia italiana,
rievoca il fatidico 2 giugno 1946, in cui con il 54% della
popolazione a favore, abbiamo cambiato il sistema di governo da
monarchia a repubblica: il primo passo verso il cambiamento.
Ora invece, "democrazia" mi rimanda alla mente l'esperienza
partigiana. Infatti ritengo che essa abbia avuto un impatto
notevole nell'elezione del '46, in quanto abbia aperto gli occhi al
popolo italiano, facendogli conoscere nuovi valori sui quali si
basava tutta l'isonomia partigiana e che possiamo ritrovare
anche nella nostra Costituzione. Valori come solidarietà,
uguaglianza (anche tra uomo e donna), libertà, sono stati messi
al centro di tutte le nostre vite, e questo lo dobbiamo
soprattutto a loro, ai partigiani.

Valeria Simonetti

Prima pensavo che nella resistenza le donne non avessero svolto
un ruolo importante tanto quanto quello degli uomini. Pensavo
che avessero svolto ruoli molto più emarginati.  
Ora so che le donne hanno fatto tanto quanto gli uomini e che il
loro lavoro è stato insabbiato e tenuto a tacere, ci sono donne

che oltre ad aver aiutato i partigiani hanno combattuto
politicamente e anche �sicamente nelle battaglie.  
Io conoscevo poche storie di donne infatti prima, sapevo della
mia bis nonna Ginetta che ha dato un contributo ma non
credevo che fossero state importanti a tal punto. 
Si può dire che la Resistenza è stata un periodo molto
importante anche per la crescita del ruolo della donna e per la
sua inclusione all’interno della vita politica e sociale poichè
hanno avuto l’opportunità e il grande coraggio di rischiare la loro
vita e di combattere per un ideale.  
Amaranta Frittelli

Prima pensavo che la democrazia fossa una
forma di governo in cui il potere è detenuto
dal popolo, non legata a tutte le azioni
attuate dai partigiani e che la donna non
avesse fatto la sua parte nella Resistenza.
Dopo aver studiato ed approfondito in modo
più dettagliato quello che è stato il
partigianato, adesso penso che la
democrazia è stata possibile grazie
soprattutto a coloro che hanno agito per
liberare l'Italia dal regime nazi-fascista. In
particolar modo mi ha colpito moltissimo il
ruolo della donna che agiva ed era
importante tanto quanto l'uomo. La donna è
stata una figura forte che ha lottato per
raggiungere degli ideali di uguaglianza e
libertà
Coli Ludovica
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Prima pensavo che le donne avessero un
ruolo più marginale nella resistenza,
occupandosi più di procurare il necessario
agli uomini, senza impegnarsi in prima
persona nella battaglia. Ora so che non è
così per tutte le donne, e che anche esse
hanno combattuto in ogni modo a loro
disposizione per un ideale nel quale
credevano. Contribuendo a mio parere
anche più degli uomini a instaurare una
democrazia, perché queste non
combattevano per un riconoscimento o un
ruolo di comando, ma per difendere il più
debole dalle oppressioni, mettendo quindi la
propria vita a rischio per aiutare il prossimo
senza un torna conto personale.
Gherardo Targetti

Prima dell'approfondimento svolto sui partigiani non sapevo
quanto davvero essi avessero contribuito nella storia italiana.
Sapevo che la loro lotta era stata una delle basi per la �ne della
monarchia e l'inizio della repubblica con il referendum del 2
giugno 1946, ma non sapevo �no a che punto. Dai gruppi
partigiani sono derivati i nostri ideali di libertà e giustizia per i
quali loro hanno combattuto durante tutto il periodo del regina
fascista, che non garantiva a tutti l'uguaglianza. Dal loro modo di
amministrarsi deriva la nostra democrazia, o struttura
isometrica, poiché loro non ponevano un vertice all'interno dei
loro gruppi, ma tutti avevano diritto di parola e di dire la sua
all'interno dell'iniziative e dell'amministrazione. Noi oggi
dimostriamo questo diritto votando ed eleggendo direttamente i
nostri rappresentanti, così da rimanere attivi all'interno della
politica e non essere sballottati da decisioni altrui.
 Grazie agli approfondimenti sulle biogra�e delle donne
partigiane, mi si è aperto un mondo. Non avevo idea che alcune
donne come Elsa, Rosanna, Lucia, Teresa e Anna avessero
signi�cato così tanto all'interno della lotta partigiana. Sapevo dai
racconti di mia mamma, i suoi nonni abitavano sull'Appennino e
spesso si trovarono a dare ospitalità o provviste ai partigiani, che
le uniche persone che bussavano alla loro porta erano uomini. Le
donne hanno però svolto un ruolo signi�cativo nelle bande
partigiane mettendo a rischio la loro vita non solo scendendo in
battaglia, ma facendo le staffette e quindi trasportando
informazioni molto importanti fra i vari partigiani nascosti.
Sapevo che molti dei miei diritti, come quello di voto, erano
dovuti a donne che a costo della loro vita avevano combattuto
per essi e per raggiungere una sorta di parità con gli uomini, ma
non sapevo che queste donne, comuni ma coraggiose facessero
parte di esse.
Chiara Tamburri 

Prima pensavo che il ruolo della donna nel partigianato fosse
stato molto marginale, complice il fatto che non si hanno molte

fonti a riguardo ed è un tema poco affrontato. Ora mi rendo
conto che la resistenza delle donne è stata fondamentale così
come lo è stata quella degli uomini. Le bande partigiane infatti
sono uno dei primi esempi di contesto dove la donna ha la
possibilità di esprimersi e ha un ruolo importante. Leggendo le
biogra�e posso dire di avere ancora più a cuore il senso di
democrazia e penso che più ci si informi sulla resistenza più
questo si farà forte.

Andrea Nardi



prima di svolgere questo percorso nel
partigianato non ne sapevo molto. in
particolare non ero a conoscenza del ruolo
fondamentale che le donne avevano avuto.
questo progetto non solo mi ha fatto capire
cosa è successo nelle bande partigiane
negli anni della guerra, ma mi ha fatto
conoscere aspetti di esse che non sapevo ci
fossero, come la parità che hanno avuto le
donne e gli uomini nelle bande. il contributo
delle donne è infatti stato necessario perché
non solo svolgevano ruoli come curare i
feriti o cucinare, ma si battevano anche in
prima linea, come gli uomini. uno dei ruoli
che facevano principalmente le donne era
quello della staffetta perché passavano più
inosservate. i rischi che però correvano le
donne erano molti di più di quelli che
correvano gli uomini, infatti alla donne
sarebbero stati riservati trattamenti più
violenti da parte degli avversari che le
avrebbero scoperte, e non solo forse anche
abusi. forse anche grazie alla parità che
raggiunsero in questo periodo ebbero modo
di arrivare anche loro a votare. molte furono
le donne che finita la guerra non si
presentarono a ritirare i riconoscimenti. la
principale differenza che ho trovato è che le
donne agivano per interesse comune e
combattevano la disugualianza, mentre gli
uomini erano si interessati al bene comune
ma anche a ottenere posizioni di comando.
adesso quindi penso che quello nel
partigianato sia stato un grande passo per
raggiungere la parità di genere, ma che
ancora sia fondamentale combattere per
arrivarci del tutto, in quanto la donna non ha
raggiunto una vera e propria parità nei
confronti degli uomini come possiamo
vedere nella politica , nel lavoro e in molto
altro. Sara Viciani

Prima degli approfondimenti svolti pensavo
che l’origine della democrazia non fosse
direttamente legata all’esperienza
partigiana e soprattutto all’esperienza
partigiana anche femminile. Prima pensavo
che il merito fosse stato principalmente
degli uomini e pensavo che le donne, delle
quali solitamente si parla molto poco,
avessero contribuito solamente come figure
di minore importanza, svolgendo ruoli non
molto significativi. Inoltre, pur sapendo che
le bande partigiane erano organizzate
secondo una struttura orizzontale, non
immaginavo che anche le donne vi
facessero parte, pensavo che venissero
considerate comunque inferiori e come
esseri da “sfruttare” per gli interessi degli
uomini. Dopo gli approfondimenti svolti ho
capito che non era così; la figura femminile
nelle bande partigiane è stata trattata nello
stesso modo di quella maschile, uomini e
donne convivevano. Ho capito che il
contributo delle donne nella lotta partigiana
è stato fondamentale perché queste non
svolgevano solamente ruoli “domestici”, ma
hanno avuto anche funzioni significative e
allo stesso tempo anche molto pericolose
come poteva esserlo quella della staffetta,
che oltretutto era un ruolo svolto quasi
esclusivamente dalle donne perché queste
avevano le caratteristiche per farlo:
passavano meno osservate ed erano dotate
di documenti. L’idea di parità, tra uomini e
donne, che c’era tra le bande partigiane
probabilmente ha portato ad un’apertura del
pensiero senza la quale le donne non
avrebbero ottenuto il diritto di voto e di
conseguenza non avrebbero potuto
esprimere la loro idea nel Referendum;
l’Italia forse non sarebbe diventata una
repubblica. E il fatto di considerare la donna
una cittadina allo stesso pari dell’uomo è
probabilmente stato molto importante per
l’idea di democrazia. Muca Ambra

Democrazia
Prima credevo che l'azione delle donne nel partigianato avesse
contribuito alla liberazione dal nazi-fascismo, ma non mi era mai
stato fatto notare l'apporto fondamentale che queste hanno



avuto nella realizzazione della democrazia nel nostro paese.
Pensavo, infatti, che le donne nel passato fossero costrette a
dedicarsi completamente  alla cura dei �gli e della casa, sia per
volere degli uomini che per costume. Ero solo in parte a
conoscenza invece dell'esperimento sociale rivoluzionario che
era avvenuto all'interno delle bande, in modo molto naturale,  in
un momento di dif�coltà in cui l'aiuto di chiunque era
necessario.
 Probabilmente se le partigiane non si fossero messe in gioco
prendendo parte alla resistenza in modo attivo, in un contesto di
banda in cui vi era una quasi assoluta parità fra individui, le
donne non avrebbero potuto conquistare il diritto di voto e non
avrebbero potuto così esprimere la propria preferenza nel
referendum del 2 giugno del 1946. Forse l'Italia sarebbe potuta
rimanere una monarchia. Possiamo dire quindi che la nostra
repubblica si fonda sulla tenacia e la forza di persone che hanno
compreso che era necessario mettere il bene comune al primo
posto, rispetto agli egoismi e alla brama di potere, per
raggiungere quella libertà, che mai avevano provato prima.
Adesso credo che, grazie alle partigiane, alla loro capacità
diplomatica, di dialogo e anche grazie alla loro sensibilità ed
empatia, caratteristiche che tutt'oggi,  troppo spesso, sono viste
come segno di debolezza, il partigianato è stato un primo
esempio di applicazione della democrazia.
 Credo però che si debbano ancora compiere dei grandi passi
verso la completa parità di genere, perché ancora oggi, nel
nostro paese, troppo spesso le donne si trovano in una posizione
di svantaggio rispetto agli uomini, sia per quanto riguarda il
diritto allo studio e al lavoro, sia rispetto alla libertà di
espressione e al ruolo che queste rivestono nella società. E non
possiamo ritenerci un paese pienamente democratico �nché
non vi sarà parità di diritti fra ogni cittadino: che sia donna o
uomo, bianco o nero, alto o basso...
Ritengo che sarebbe opportuno che tutti leggessero e
conoscessero le biogra�e delle partigiane di cui ci siamo
occupati, perché penso sia importante dare loro degno
riconoscimento per il grande favore che hanno fatto a tutti noi,
dato che per troppo tempo le loro storie sono rimaste taciute.
Alessia Fantappiè

Democrazia
Prima pensavo che all'origine della democrazia come forma di
governo vi fosse principalmente l'esperienza partigiana
maschile, e che l'apporto della donna nella Resistenza fosse stato
scarso e rilegato solo a determinate mansioni. 
 Ora penso che il contributo che le donne diedero nella lotta
partigiana, e, di conseguenza, nella creazione di uno stato più
giusto, sia stato determinante per il riscatto della �gura
femminile: innanzitutto le donne non si occuparono solo di fare
da "mamme" ai Resistenti, ma alcune di loro si esposero molto al
rischio, facendo, ad esempio, la staffetta o prendendo le armi e
combattendo. Così, passando dall' essere strettamente rilegata
all'ambito domestico all'essere considerata un cittadino e,
perciò, capace di esercitare quella sovranità dal basso tanto
importante in un regime democratico, la �gura della donna è
stata determinante per la messa a punto del concetto di
democrazia nel senso amplio del termine. Uomini e donne allo
stesso pari, non in quanto tali, ma in quanto cittadini. 

Inoltre, prima pensavo che con "democrazia" si facesse solo
riferimento ad una forma di governo in cui il potere è detenuto
dal popolo. Ed invece, adesso, ci vedo molto più di questo:
democrazia è una lotta per mantenere inalterati i propri diritti e,
quindi, anche quegli degli altri. È l'unione del popolo che,
tramite rappresentanti, si autogoverna. È una forma di
solidarietà poiché, in uno stato democratico, tutti gli uomini
sono parte integrante dello stato e del popolo e nessuno è ( o
meglio, dovrebbe essere) lasciato a se stesso. È il rispetto verso
gli altri, non importa quanto siano lontani dal nostro modo di
pensare. È, insomma, un modo per dire "a me interessa", e
proprio grazie alla lotta partigiana e alle dif�coltà con le quali i
Resistenti si sono dovuti scontrare, oggi il nostro stato è quello
che è. 
Gallicchio Denise

Prima pensavo che le donne avessero sì partecipato alla
Resistenza, ma che la vera azione fosse stata portata avanti dagli
uomini. Non immaginavo che il ruolo delle staffette fosse
particolarmente pericoloso, forse più che il combattere. Sapevo
che le bande erano organizzate in base ad una struttura
orizzontale, quindi democratica, ma credevo che il ruolo delle
donne fosse comunque ritenuto abbastanza marginale. Inoltre,
non sentendo spesso nominare donne partigiane, pensavo che
non ce ne fossero state molte. Sapevo che il periodo post-
Liberazione non era stato facile per molti partigiani, dal
momento che si ri�utavano di consegnare le armi, temendo che
potesse ripresentarsi un fenomeno come quello del fascismo, ma
non avevo idea di cosa avessero veramente subito i partigiani in
quegli anni. 
In�ne, prima non pensavo che la democrazia fosse direttamente
legata all’esperienza partigiana, ma che fosse stata soltanto una
decisione del popolo nel Referendum, dettata dall’esperienza
della seconda guerra mondiale, dove, dopo l’armistizio, il re
aveva lasciato l’Italia a sé stessa. 

Adesso penso che il ruolo delle donne all’interno della Resistenza
sia stato tutt’altro che marginale. Le donne sono state essenziali,
sia da combattenti, che da staffette, che da organizzatrici di
scioperi e rivolte. Ho compreso quanto dif�cile e pericoloso
fosse il ruolo delle staffette e a quali atrocità fossero sottoposte
se venivano prese. Leggere di come fossero considerati e trattati
i partigiani, le donne in particolare, dopo la Liberazione, mi ha
fatto rendere conto di come le persone possano essere cieche
alcune volte, oltre che crudeli e irriconoscenti. 
Poter leggere le testimonianze dirette di donne che hanno fatto
parte della Resistenza, mi ha fatto capire quanto determinati
fossero i partigiani, uomini e donne; di quanto fossero
intransigenti sull’ordine e sulla vita basata su principi morali che
permettevano loro di continuare a essere umani e non bestie,
nonostante vivessero in condizioni bestiali e in territori perlopiù
sprovvisti di leggi. Adesso più che mai ritengo che l’esperienza
partigiana sia stata essenziale per la creazione di uno Stato
italiano democratico.
Ritengo che probabilmente, se non ci fosse stata la Resistenza
italiana, la nostra nazione forse sarebbe sempre una monarchia.
Questo perché le persone non avrebbero mai conosciuto
un’organizzazione dove tutti erano considerati pari e liberi di
prendere le proprie decisioni. Probabilmente non ci sarebbe mai
stata un’Assemblea Costituente e di conseguenza la



Costituzione; l’Italia forse non avrebbe ancora conosciuto la
democrazia. 
L’esempio dato dalle bande di parità tra uomo e donna, come
spesso ricordano nostalgicamente le partigiane intervistate,
anche se in parte è andato perso dopo la Liberazione, è stato
esemplare e ha sicuramente gettato le basi per uno Stato in cui
la donna sia considerata pari all’uomo (non ancora del tutto
purtroppo). In ogni caso ritengo che le donne partigiane siano
state e siano oggi un’immensa ispirazione e un grandissimo
modello da seguire per le ragazze e le donne di oggi. Non si sono
lasciate sopraffare da una società che non le riteneva adatte a
combattere o a rischiare, a vivere come gli uomini, ma si sono
esposte in prima persona, anche più degli uomini e hanno
lottato per qualcosa che ritenevano giusto, senza ripensamenti.
Hanno dimostrato che le donne non sono destinate soltanto ad
essere casalinghe e madri di famiglia, ma hanno la capacità di
prendere in mano la situazione e, in questo caso, liberare lo
Stato dal nazi-fascismo che opprimeva tutti gli italiani. 
Le partigiane dovrebbero essere un modello non solo per le
donne, ma per tutti i cittadini di uno Stato, che dovrebbero
lottare come i partigiani e le partigiane, quando i diritti non sono
rispettati, per far valere veramente la democrazia. 

Viola Bichi IV A

Democrazia
L'Italia, diversamente da altri paesi che come lei hanno vissuto la
terribile esperienza della seconda guerra mondiale, ha subito
anche un regime, quindi lo slancio verso la libertà e un futuro
migliore che si trova nella lotta partigiana e nel suo lascito alla
costruzione della democrazia, ha origine, non solo nel con�itto
bellico e nella lotta alla liberazione, ma porta con se tutto il peso
di venti anni di dittatura. Non mi ero mai soffermata abbastanza
sulla lotta partigiana, prima del nostro percorso di
approfondimento, pur essendo consapevole della sua esistenza e
dell'importanza di essa per l'edi�cazione del paese in cui viviamo
non c'era stata occasione di ragionare su idee, motivazioni, ma
anche vissuti e storie personali che costituiscono la trama di
questa parte della nostra storia. Adesso penso che i lunghi anni
di oppressione del regime e le privazioni e i sacri�ci derivanti da
una guerra motivata da semplice desiderio di conquista al �anco
di un alleato terribile come il nazismo, abbiano liberato energie,
volontà e speranze tanto intense quanto determinate alla
costruzione di un mondo migliore e così profondamente
radicate nelle donne e negli uomini che hanno partecipato alla
lotta da renderli pronti a sacri�care la vita per affermare i propri
valori. La democrazia che ne è nata mi sembra essere il frutto di
tante forze diverse che, accomunate dall'identi�cazione di ciò
che era sbagliato, hanno costruito, mentre lottavano assieme
contro di esso, nella costituzione una sintesi riuscita ed
equilibrata di contributi provenienti da tradizioni politiche e
sensibilità diverse, siano esse comunista, socialista o cattolica,
mettendo al centro l'individuo e la collettività così da costituire

una garanzia duratura a loro tutela. 
Baroni Aurora

Prima di approfondire questa tematica pensavo che la
democrazia, almeno per quanto riguarda l'Italia,  avesse avuto un
percorso leggermente diverso, più veloce. Credevo che dopo la
lotta partigiana, guidata da quei valori di libertà e uguaglianza
che abbiamo visto nel corso dei nostri studi, la democrazia fosse
stata subito accettata e applicata effettivamente in tutte le sue
forma, in seguito al suffragio universale del 2 giugno del 1946,
ma non avevo una ben chiara idea del percorso e dell'importanza
della �gura femminile nell'ottenere tutto ciò.  Soprattutto
approfondendo le biogra�e delle partigiane, da dove si ricava la
situazione delle donne durante la lotta partigiana. Il senso di
parità tra donna e uomo che c'era nei partigiani è stata una
rivoluzione nel pensiero popolare dell'epoca e quel senso di
parità credo sia anche, almeno in parte, ciò che ha portato al
primo suffragio universale, una scelta data a TUTTI. Le donne
avevano combattuto a �anco agli uomini e come loro avevano il
diritto di votare il loro futuro, per il quale avevano lottato. Da
questo presupposto appreso dalle biogra�e ho capito quanto è
stato lungo e faticoso il cammino verso una vera democrazia,
nella quale il potere è davvero in mano a tutto il popolo e non
solo ad una parte. Ho capito come è stato proprio questo senso
di eguaglianza e fratellanza sviluppato dai partigiani a portare
l'italia ad una vera democrazia, come tutti loro hanno svolto un
ruolo fondamentale nell'ottenere ciò, e come senza di loro
probabilmente  non ci sarebbe stato nessun effettivo
cambiamento. Anche la nostra costituzione si basa su alcuni dei
principi partigiani ed è il fondamento di ciò che è la nostra
democrazia oggi. È affascinante pensare che la nostra repubblica
ha alla base valori di molti "fuori legge", che si sono uniti e hanno
combattuto per ciò che ritenevano giusto e per la libertà.
Luka Shehi

prima pensavo che la democrazia fosse una
forma di governo in cui il potere è detenuto
dal popolo e non legata a tutte le azioni
attuate dai partigiani. dopo aver studiato ed
approfondito in modo più dettagliato quello
che è stato il partigianato, adesso penso che
la democrazia è stata possibile grazie
soprattutto a coloro che hanno agito per
liberare l'Italia dal regime nazi-fascista. in
particolar modo mi ha colpito il ruolo della
donna che agiva ed era importante tanto
quanto l'uomo. la donna è stata una figura
forte che ha lottato per raggiungere degli
ideali di uguaglianza e libertà.

Democrazia prima ed ora secondo la mia concezione di essa:



※※※※※※

Precedentemente a questi approfondimenti pensavo che la
democrazia fosse una forma di stato nel quale il potere è
detenuto dal popolo e che fosse nata in Italia non in modo così
strettamente dipendente alla �gura dei partigiani, bensì che essa
fosse soltanto stata una conseguenza all’agire di essi e alla voglia
di libertà del popolo italiano. Grazie allo studio e
all’approfondimento del partigianato adesso penso che la
democrazia come intendiamo adesso non sarebbe stata possibile
senza questa resistenza: in primo luogo perché senza i partigiani
probabilmente non sarebbe stato facile per l’Italia uscire dal
regime al quale era sottoposta ed in secondo perché essi
mosserro negli animi della gente un senso di speranza, speranza
di liberazione dal male, di abbattimento e di superamento di
esso. Mossero nel popolo la voglia di lottare per la libertà del
proprio paese. 

Inoltre molti partecipanti all’assemblea costituente furono
partigiani, la nostra costituzione, quindi, è stata scritta e
modellata secondo i principi di libertà portati avanti da questi.
La nostra forma di stato democratico dipende quindi
direttamente anche dall’esperienza di essi e dal loro tentativo di
lasciare al popolo italiano un testo il più possibile non
modellabile, chiaro ed ampio, così da poterci garantire
obbligatoriamente tutti i diritti fondamentali dei quali volevano
che potessimo godere sempre, volendo fare in modo che di essi
non potessimo esserne privati.

Dobbiamo dunque molto ai partigiani, e se oggi ci possiamo
vantare di possedere una delle più belle e dettagliate costituzioni
al mondo, dobbiamo rendere grazie soprattutto a loro; se il
nostro paese adesso ha un indice democratico alto (fatta
eccezione di momenti straordinari come quello che stiamo
vivendo adesso), è in gran parte merito di coloro che hanno
combattuto per i nostri diritti, per i diritti del popolo italiano.

Vedo in conclusione adesso, nel termine “Democrazia”, non solo
il concetto di “potere del popolo”, ma tutto un processo nato con
la voglia di liberarsi da una soggiogazione terribile alla quale i
cittadini italiani erano sottoposti senza poter avere voce in
capitolo, qualcosa di molto più ampio, molto più grande, molto
più diretto, molto più “vero”.

Davide Del Mastro

 prima vedevo la democrazia come una forma di governo in cui il
potere viene esercitato dal popolo, tramite rappresentanti eletti
dal popolo stesso. Più nello speci�co in italia, una forma di
governo non strettamente legata al pensare e all’agire partigiano.

grazie allo studio del partigianato e in particolare lo studio e
l’approfondimento del partigianato femminile sono riuscito a
capire l’importanza di questi ultimi per il nostro paese.

prima di tutto perchè senza i partigiani non sarebbe stato facile
per l’italia uscire dal regime.
poi perché molti membri dell’assemblea costituente erano
partigiani, e quindi la nostra costituzione è stata redatta da
persone con valori democratici e liberali.
inoltre i partigiani portarono nel popolo e di conseguenza nella
nostra costituzione un senso di libertà e voglia di lottare per
essa, uniti contro, nel caso dei partigiani, il regime nazi-fascista.

la mia concezione di democrazia e il signi�cato della parola
stessa si sono per così dire ampli�cati.  prima pensavo alla
democrazia come una forma di governo liberale, questo
concetto si è ampli�cato dopo la lettura delle biogra�e delle
donne partigiane. i partigiani sono stati tra i primi a conferire
alla donna un ruolo e un posto nella società. ( donne e uomini
dormivano nello stesso letto, senza che ciò risultasse
scandaloso), ( le donne agivano ed erano importanti per
raggiungere lo scopo). Quindi questo è, se si può dire, un senso
di democrazia più ampia.

Vedo democrazia come un processo di liberazione, che unisce
cittadini maschi e femmine, uniti dagli stessi valori, diritti, un
qualcosa che va al di là della politica, qualcosa direttamente
collegato al vivere e al relazionarsi con gli altri.
Bernardo savi

Prima pensavo che....., adesso penso
che.....


