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Q
uesto numero di MAITARDI spazia tra studi di storia locale, argomenti di attualità, riflessioni 
sul rapporto tra cinema, teatro e Resistenza, approfondimenti didattici. I primi due saggi 
della sezione “studi e ricerche” ricostruiscono puntualmente vicende e temi di cui sono stati 

protagonisti, nel senese, oppositori alla dittatura fascista. Lo scritto di Giovanni Parlavecchia indaga 
sulla pratica dell’internamento di civili a Colle Val d’Elsa negli anni 1941-1943, pratica da inqua-
drare nel contesto più generale della repressione del regime nei confronti di singole persone e di 
determinate categorie di popolazione. Seguono un articolo a firma di Stefano Ventura, In memoria 
dei caduti di Vicobello, e una poesia di Francesco Burroni , I limoni, sul doloroso fatto di sangue del 
3 luglio 1944, giorno della liberazione di Siena, di cui furono vittime tre giovani antifascisti senesi. 
Questa prima sezione si conclude con lo studio di Saverio Migliori sul tema della rieducazione e for-
mazione del detenuto al fine di un suo reinserimento nella società.
Nella sezione “referendum costituzionale” troviamo  i contributi di Marcello Flores e Andrea Dini che 
riflettono rispettivamente sul testo di Guido Crainz e Carlo Fusaro, Aggiornare le costituzioni. Storia e 
ragioni di una riforma, e sullo scritto di Tomaso Montanari, Io dico no.
Il  saggio di Marco Bianciardi, La Resistenza tra Neorealismo e Commedia all’Italiana, apre la sezione 
“La Resistenza raccontata” che si conclude con la riflessione di Francesco Burroni su come si possa 
raccontare oggi la Resistenza in teatro. Il numero di MAIARDI termina con l’intervento di Riccardo 
Bardotti sulla didattica della Storia. 
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Obbligati a soggiornare in una 
località determinata.
Gli internati civili a Colle di Val d’Elsa (1941-1943)*
a cura di Giovanni Parlavecchia

Soltanto dagli anni ’80 del secolo scorso una storio-
grafia più attenta e consapevole ha iniziato ad oc-
cuparsi in maniera approfondita dell’internamen-

to del regime fascista, analizzando la sua specificità e 
la sua funzione. Non mancano oggi numerosi studi, 
soprattutto sui campi di internamento, purtuttavia esso 
rimane comunque un fenomeno misconosciuto all’in-
terno del complesso apparato repressivo del fascismo 
(essendo, oltre tutto, spesso confuso con il confino) e 
stenta ad entrare nella memoria collettiva. 
In Italia l’uso pubblico della storia e la pretesa “me-
moria condivisa” sono, nei casi peggiori, scivolati fa-
cilmente verso il “revisionismo: esaltazione di presunti 
“meriti” della dittatura fascista, occultamento delle sue 
reali colpe e oblio dei suoi gravi delitti. La “defascistiz-
zazione retroattiva” del regime1, quando non la vera e 
propria sua giustificazione, si è fondata anche su una 
raffigurazione benevola del fascismo in visione specu-
lare al totalitarismo nazista, per cui al primo si devono 
imputare solo l’adozione delle leggi razziste del 1938 
e la decisione di entrare in guerra e non venti anni 
di feroce dittatura, non tutti gli altri infiniti crimini, in 
Italia e ancor più nelle colonie, dove si codificò una le-
gislazione di vero e proprio apartheid. 
Il progetto di trasformazione totalitaria e di instaura-
zione di un nuovo ordine europeo fu perseguito dal 
nazismo e dal fascismo2, e l’Italia fece poco di diverso, 
se non per i numeri e per la scala territoriale, dalla 
Germania. Se è vero che il fascismo non riuscì a rea-
lizzare, se non in minima parte, i suoi obiettivi, è al-
trettanto importante conoscerne i progetti, studiarne il 
rapporto con le realizzazioni, perché un imperialismo 
straccione (come pure è stato definito quello fascista) 
non significò un imperialismo meno pericoloso. Basta 
leggere il Promemoria del 31 marzo 19403, dove Mus-
solini riassunse gli argomenti geopolitici che sostene-
vano la decisione dell’intervento e la “guerra parallela” 
a fianco della Germania, proiezione sul piano bellico 
del mito di lungo periodo dell’Italia quale “grande po-
tenza”, effetto al contempo della volontà imperialistica 
e della subalternità nel contesto internazionale sia in 
campo politico, sia in campo economico e della con-
traddizione di tutta la politica estera fascista. Per com-
prendere nella sua specificità la politica imperialistica 
e di aggressione verso popoli ritenuti inferiori (gli slavi 
su tutti) e il razzismo dalla seconda metà degli anni ’30 
è necessario insomma liberarsi dal “demone dell’ana-
logia col nazismo”4. Soprattutto quando il termine di 
paragone è la politica di persecuzione e di sterminio 

del Terzo Reich, “si favorisce la definizione del fascismo 
e dei suoi prodotti (campi di concentramento, perse-
cuzioni antiebraiche, repressione generalizzata) non in 
rapporto a ciò che è stato, ma in relazione a ciò che 
non è stato”5. 
“Dimenticare luoghi di detenzione o campi di concen-
tramento significa amputare la storia dell’Italia sotto il 
fascismo degli aspetti repressivi del regime, della sua 
guerra contro minoranze nazionali e religiose, della po-
litica di occupazione fatta dall’imperialismo in territori 
di conquista, si tratti delle colonie africane o dei ter-
ritori balcanici”6. Ecco in sintesi i motivi essenziali del 
vero e proprio oblio prima e della sottovalutazione poi 
che l’internamento ha subìto nell’opinione pubblica fin 
dall’immediato dopoguerra. Se l’universo concentrazio-
nario italiano è rimasto sostanzialmente estraneo alla 
memoria storica degli italiani si deve al paragone con 
l’apparato di sterminio attuato dai nazisti, allo stere-
otipo del “buono italiano” e alla nuova collocazione 
politico-strategica internazionale dell’Italia, sia nel pe-
riodo 1943-45 sia nel dopoguerra7. “L’argomento della 
‘bontà nazionale’ costituì il nucleo centrale del discorso 
egemonico della nuova classe dirigente, che persegui-
va l’obiettivo della riconciliazione di tutti i buoni italiani 
… per esaltare il carattere tirannico del fascismo, pre-
sentato come regime senza consenso e quindi come 
corpo estraneo alla storia e al carattere nazionale degli 
italiani”8.
La pratica dell’internamento, adottato da molti bellige-
ranti nel corso della seconda guerra mondiale, deve es-
sere inquadrata nel contesto della politica di repressione 
attuata dal regime, non solo quindi come istituto pre-
visto dal diritto internazionale, ovvero misura restrittiva 
della libertà personale che gli stati avevano il potere di 
prendere nei confronti di cittadini di paesi divenuti ne-
mici e di coloro che potevano compiere atti di sabotag-
gio o di spionaggio, per allontanarli dalle zone di guerra, 
rinchiudendoli in campi o relegandoli in piccole località 
militarmente non importanti, lontane dalle principali vie 
di comunicazione. 
L’internamento in Italia, che ricalcò peraltro il modello 
del confino politico, adottato già dal 19269, fu codificato 
dal R.D.L. .415 del 8/7/38 (Legge di guerra)10, ma il fa-
scismo introdusse un’importante novità nella pratica, in 
quanto ne previde l’uso nei confronti dei cittadini italia-
ni considerati pericolosi, non solo in conseguenza dello 
stato di guerra ma anche per il regime. I provvedimenti 
di internamento furono gestiti dal Ministero dell’Interno 
“come misura preventiva di pubblica sicurezza al pari del 
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confino di polizia … nessuna motivazione, nessuna com-
missione, nessun tribunale, nessuna possibilità di ricorso 
in appello”11. L’internamento fascista ebbe quindi una 
doppia valenza, in quanto si applicava a due categorie 
di soggetti, civili stranieri e civili italiani: i primi erano 
internati perché nemici, i secondi perché pericolosi per 
l’ordinamento dello stato: “Da provvedimento cautelare 
rivolto essenzialmente al controllo dei sudditi nemici, 
l’internamento civile divenne in Italia anche uno stru-
mento di polizia finalizzato alla repressione dell’opposi-
zione politica e sociale”12 e di quelli che riteneva comun-
que dei nemici13.
Il decreto del duce del 4/9/40 (Disposizioni relative al 
trattamento dei sudditi nemici internati) dette una veste 
legislativa alle prescrizioni amministrative già emanate 
con le citate circolari: l’articolo 1 disponeva che “i sudditi 
nemici internati possono essere raggruppati in specia-
li campi di concentramento, ovvero essere obbligati a 
soggiornare in una località determinata”. Infine il R.D.L. 
17/9/40 n. 2374 all’articolo 1 dispose che alle stesse 
misure previste per i sudditi nemici potevano essere de-
stinati anche coloro “che svolgono o abbiano manifesta-
to il proposito di svolgere un’attività rivolta a sovvertire 
violentemente gli ordinamenti politici, economici o so-
ciali costituiti nello stato o a contrastare o a ostacolare 
l’azione dei poteri dello stato o un’attività comunque tale 
da recare nocumento agli interessi nazionali”. 
Per quanto riguarda la specificità degli ebrei, nel qua-
dro della complessiva persecuzione del regime nei loro 
confronti, “l’internamento avrebbe dovuto colpire solo 
gli ebrei stranieri di cittadinanza nemica, come, ad 
esempio, quelli polacchi residenti in Italia, e non certo 
quelli cittadini dei paesi dell’Asse o di paesi neutrali. 
Ma così non fu e l’internamento, che di per sé non ave-
va alcun rapporto con la politica di persecuzione razzia-
le, ne divenne, nei fatti, parte importante”14. 
Le principali tipologie degli internati furono dunque: 
stranieri cittadini di paesi nemici; ebrei italiani, stra-
nieri e apolidi; antifascisti; zingari; lavoratori italiani in 
Germania rimpatriati d’autorità; allogeni (erano così 
definiti gli appartenenti alle minoranze etniche e lin-
guistiche, soprattutto gli slavi). 
Nonostante la creazione di appositi apparati ammi-
nistrativi presso il Ministero dell’Interno, non è facile 

appurare con precisione quale sia stato il numero de-
gli internati, sia per la lacunosità delle fonti, sia per-
ché le informazioni non sono collimanti, sia perché è 
probabile che non di tutti si sarà conservato il fascicolo, 
sia per le vicende dell’archivio: una parte può essere 
andata persa o distrutta, forse durante il trasferimento 
del Ministero da Roma a Valdagno nel periodo della 
Repubblica Sociale Italiana. 
Sono stati conteggiati circa 20.000 fascicoli, di cui cir-
ca 8.500 di internati italiani e 12.000 circa di interna-
ti stranieri e italiani. All’inizio del 1943, a causa della 
necessità di sistemare nei piccoli paesi gli sfollati dai 
grandi centri urbani sottoposti ai sempre più devastanti 
bombardamenti degli Alleati, si dispose il graduale tra-
sferimento degli internati dalle località ai campi, dove 
in aprile erano custodite circa 11.000 persone, mentre 
ancora circa 8.500 si trovavano nelle località15. 
Se si pensa che “nel dopoguerra italiano delle tante ri-
mozioni e dei vuoti di memoria, alle vicende storiche e 
ai siti geografici dell’internamento nostrano è mancato 
in genere il dovuto riconoscimento sociale e storiografi-
co”16, si capisce come non sia poi così paradossale che, 
ancora oggi, risulti difficoltoso indicare il numero esatto 
dei campi d’internamento, che furono circa 50 in Italia 
(alcuni ubicati anche presso conventi o foresterie di or-
dini religiosi), tutti, ad esclusione di uno in provincia di 
Parma, nell’Italia centro-meridionale; le località furono 
circa 600. In Toscana i campi furono 3: Bagno a Ripoli-
Villa La Selva, Firenze-Sant’Andrea a Rovezzano (villa 
di Montalbano), Civitella in Val di Chiana-Villa Oliveto17; 
oltre 50 furono i comuni di internamento, per la mag-
gior parte nelle province di Firenze, Arezzo, Siena18, 
Grosseto, Lucca, Pistoia. 

La ricerca effettuata presso l’archivio comunale di Col-
le di Val d’Elsa ha consentito di ricostruire le vicende 
di 10 internati: sudditi di paesi nemici (le britanniche 
Armstrong, Archbutt, Campbell, Chapman, Rennie e il 
francese Bellotto), ebrei stranieri (l’austriaco Ullmann, 
la cecoslovacca Feder, la polacca Stecher), ebrei antifa-
scisti italiani (Cabib).
La copiosa documentazione presente nell’archivio ci re-
stituisce uno spaccato della quotidianità di queste per-
sone e delle loro “vite di carta”19.

COGNOME E NOME  DATA ARRIVO DATA PARTENZA P PERIODO INTERNAMENTO 

Archbutt Gladys Violet  24/11/1941 7/1/1942 1 mese e 14 giorni

Armstrong Betsy Margaret 3/11/1941 7/1/1943  14 mesi e 5 giorni

Bellotto Giorgio 25/4/1942 18/6/1943 13 mesi e 25 giorni

Cabib Renzo 21/6/ 1942 18/6/1943 11 mesi e 28 giorni

Campbell Kathleen 17/11/1941 11/4/1942 4 mesi e 23 giorni

Chapman Hilda Mary 11/11/1941 7/1/1943 13 mesi e 27 giorni

Feder Ottilie 27/9/1941 18/6/1943 20 mesi e 21 giorni

Rennie Joan Annie 11/11/1941 7/1/1943 13 mesi e 27 giorni

Stecher Edzia 14/11/1941 20/5/1942 6 mesi e 7 giorni

Ullmann Emil 27/9/1941 18/6/1943 20 mesi e 21 giorni
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Il primo e più importante adempimento cui gli internati 
dovevano ottemperare era la sottoscrizione del Verbale 
delle prescrizioni a loro carico, che venivano comunica-
te, ma di cui non si doveva rilasciare nessuna copia agli 
interessati. Gli internati non potevano detenere docu-
menti di identificazione, denaro oltre le cento lire, tito-
li, gioielli, armi, apparecchi radio; non dovevano occu-
parsi di politica; non potevano leggere giornali né libri 
stranieri; potevano ricevere o spedire corrispondenza 
e pacchi solo dopo che il podestà li aveva controlla-
ti (furono applicate le stesse norme dei prigionieri di 
guerra); le visite dei familiari e l’eventuale ricongiungi-
mento dovevano essere preventivamente autorizzate 
dal Ministero dell’Interno, così come le cure sanitarie 
specialistiche ed eventuali interventi chirurgici; non po-
tevano allontanarsi dal territorio del comune, né uscire 
prima dell’alba e rincasare “dopo l’Ave Maria”; aveva-
no l’obbligo di mantenere buona condotta e un conte-
gno disciplinato, di non dare luogo a sospetti; doveva-
no presentarsi due o tre volte al giorno all’ufficio del 
Podestà o alla Stazione dei Carabinieri; non potevano 
avvicinare nessuna senza autorizzazione20. 
Dall’analisi dei documenti emergono la ripetitività e l’e-
strema macchinosità di tutte le procedure amministra-
tive che li riguardavano, anche di quelle concernenti 
problemi di ben scarso rilievo, che dovevano seguire la 
trafila burocratica: Ministero dell’Interno (talvolta) → 
Questura o Prefettura → Comune → internato, catena 
che ovviamente valeva anche, alla rovescia, per le loro 
richieste e che a era valida per tutto. 
Una volta espletato l’adempimento della firma del Ver-

bale, cominciava la nuova fase della vita degli interna-
ti: il primo e forse più traumatico aspetto era il forzato 
sradicamento dal proprio ambiente familiare e dalla re-
altà di provenienza; la separazione da parenti e amici; 
il soggiorno in un luogo fino ad allora sconosciuto, dove 
era proibito ogni contatto con gli abitanti e da cui non 
potevano allontanarsi senza un’apposita autorizzazio-
ne del Questore o talvolta del Ministero dell’Interno; la 
possibilità di lasciare l’abitazione solo di giorno; il rito 
della presentazione al Municipio o dai Carabinieri più 
volte al giorno e ad orari determinati; la censura sulla 
corrispondenza, il legame più importante con il mondo 
e gli affetti precedenti all’arresto; l’attesa interminabi-
le per sapere se erano state accolte dal Ministero le 
richieste di trasferimento ad altra località, di ricongiun-
gimento con i familiari, di concessione del sussidio, una 
volta accertato lo stato di indigenza; la preoccupazione 
per le autorizzazioni a visite e cure mediche (occorre-
vano non meno di sei scambi di corrispondenza tra in-
ternato e varie autorità); la speranza, spesso delusa, di 
poter uscire, anche solo per un giorno e con il foglio di 
via obbligatorio, dal territorio comunale per vedere pa-
renti o amici; le angustie per le condizioni materiali di 
vita quotidiana di coloro che erano privi di fonti di red-
dito o di un aiuto dalle autorità dei loro paesi di origine, 
per cui chi ebbe il sussidio avanzò anche la richiesta di 
poter svolgere un lavoro, non sempre accolta21; il timo-
re, sempre incombente, del trasferimento in un campo. 
In conclusione anche per gli internati civili nelle località 
“non bisogna sottovalutare la durezza delle condizioni 
di vita”22. 

* Il presente articolo è una sintesi di Non avvicinare alcuno senza particolare autorizzazione. Le “vite di carta” degli internati civili a Colle di Val 
d’Elsa (1941-1943), apparso su “Miscellanea Storica della Valdelsa”, CXXI (2015), fasc. 1-2, pp. 113-182. Ringrazio il prof. Fabio Dei, Presidente della 
Società Storica della Valdelsa, per avermi autorizzato la pubblicazione.

1 Emilio GEntilE, Fascismo. Storia e interpretazione, Bari, Laterza, 2002, p. VII. 

2 Fondamentale è il testo di DaviDE RoDoGno, Il nuovo ordine mediterraneo. Le politiche di occupazione dell’Italia fascista in Europa (1940-1943), 
Torino, Bollati Boringhieri, 2003; cfr. anche Politiche di occupazione dell’Italia fascista, Milano, Angeli, 2008, in particolare il saggio di Filippo 
FocaRDi – lutz KlinKhammER, Italia potenza occupante: una nuova frontiera storiografica. 

3 Testo in Documenti diplomatici italiani, serie 9, vol. 3, Roma, La libreria dello stato, 1959, pp. 576-579. Si veda al riguardo anche il discorso 
diMussolini al Gran Consiglio del fascismo il 4 febbraio 1939, in REnzo DE FElicE, Mussolini il duce. Lo Stato totalitario 1936-1940, Torino, Einau-
di,1981, pp. 321-325.

4 DaviD BiDussa, Il mito del bravo italiano, Milano, Il Saggiatore, 1994, p. 75. 

5 tEREsa GRanDE, La ricostruzione in positivo di un’esperienza di internamento: il campo di Ferramonti di Tarsia, in Responsabilità e memoria. Linee 
per il futuro, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1997, p. 149. 

6 Enzo Collotti, Introduzione, in I campi di concentramento in Italia. Dall’internamento alla deportazione 1940-1945, Milano, Angeli, 2001, p.13. 

7 caRlo spaRtaco capoGREco, Per una storia dell’internamento civile nell’Italia fascista (1940-1943), in Italia 1939-1945. Storia e memoria, Milano, Vita 
e pensiero, 1996, pp. 527-579. Sul mito del “buono italiano”: Filippo FocaRDi, Il cattivo tedesco e il bravo italiano. La rimozione delle colpe della 
seconda guerra mondiale, Bari, Laterza, 2013. 

8 caRlo spaRtaco capoGREco, I campi del duce. L’internamento civile nell’Italia fascista (1940-1943), Torino, Einaudi, 2004, p. 5. 

9 Si vedano, tra i tanti: aDRiano Dal pont, I lager di Mussolini. L’altra faccia del confino nei documenti della polizia fascista. Milano, La Pietra, 1975; 
costantino Di santE, Origine e sviluppo del sistema concentrazionario fascista. L’Italia e la storia dei campi di concentramento, in Dall’interna-
mento alla libertà, Foligno, Editoriale Umbra, 2004, pp. 14-18. Per un’analisi complessiva camilla poEsio, Il confino fascista. L’arma silenziosa del 
regime, Bari, Laterza, 2011; per un aspetto misconosciuto della repressione fascista: maRco Rossi, Capaci di intendere e di volere. La detenzione 
in manicomio degli oppositori al fascismo, Milano, Edizioni Zero in condotta, 2013; mattEo pEtRacci, I matti del duce. Manicomi e repressione 
politica nell’Italia fascista, Roma, Donzelli, 2014. 
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10 All’articolo 3 si stabilì che “agli effetti di questa legge è considerato suddito nemico: colui che, al momento dell’applicazione della 
legge stessa, possiede la nazionalità dello Stato nemico”; all’articolo 284 che “il Ministro dell’Interno, con suo decreto, può disporre 
l’internamento dei sudditi nemici atti a portare le armi o che comunque possano svolgere attività dannosa per lo Stato” e all’arti-
colo 286 che il ministro poteva “vietare o fare obbligo ai sudditi nemici di soggiornare in località determinate”. Particolare impor-
tanza assunsero le circolari della Direzione generale della Pubblica sicurezza dell’8 giugno 1940 e del 25 giugno 1940, indirizzate a 
tutti i prefetti del regno, ad oggetto Prescrizioni per i campi di concentramento e per le località di internamento, dove si elencava-
no le prescrizioni (“non possono essere modificate senza l’autorizzazione del Ministero”) che gli internati dovevano rispettare.

11 simonEtta caRolini, Gli antifascisti italiani dal confino all’internamento 1940-1943 in I campi di concentramento in Italia cit., p. 118 e 121. 

12 capoGREco, I campi del duce cit., p. 60. 

13 Non è qui possibile approfondire l’internamento dei civili gestito dalle autorità militari, che interessò, dopo l’invasione della Jugoslavia nell’a-
prile 1941, circa 100.000 civili, e che fu caratterizzato da inimmaginabili brutalità e ferocia: cfr. alEssanDRa KERsEvan, Lager italiani. Pulizia etnica e 

campi di concentramento fascisti per civili jugoslavi 1941-1943, Roma Nutrimenti, 2008. In Toscana fu attivo il campo di Anghiari/Renicci dove 
le condizioni di vita furono terribili: “Altri morirono fra i dolori laceranti della peritonite o delle occlusioni intestinali provocati dalle ghiande cui 
talvolta ricorrevano per nutrirsi” (Enzo GRaDassi – Ezio Raspanti, Prigionieri ad Anghiari. Siena, Protagon, 1998, p. 36). A proposito di quella che è 
stata definita la mancata “Norimberga italiana” per i crimini di guerra compiuti dagli italiani nei Balcani: FocaRDi, Il cattivo tedesco e il bravo 

italiano cit. (capitolo V); DaviDE conti, Criminali di guerra italiani. Accuse, processi e impunità nel secondo dopoguerra, Roma, Odradek, 2011; 
Filippo FocaRDi, Criminali di guerra in libertà. Un accordo segreto tra Italia e Germania federale 1949-55, Roma, Carocci, 2008; Italiani 

senza onore. I crimini in Jugoslavia e i processi negati (1941-1951), Verona, Ombre corte, 2005; isaBElla insolviBilE, Autoassoluzione di una nazio-

ne. Il racconto egemonico dell’Italia nella seconda guerra mondiale,“Italia contemporanea”, 66 (2014), n. 276, pp. 548-553; alBERto stRamaccioni, 
Crimini di guerra. Storia e memoria del caso italiano, Bari, Laterza, 2016.

14 caRlo spaRtaco capoGREco, I campi di internamento fascisti per gli ebrei (1940-1943), “Storia contemporanea”, 22 (1991), n. 4, pp. 663-682. Per 
un’analisi compiuta: maRio toscano, L’internamento degli ebrei italiani 1940-1943: tra contingenze belliche e politica razziale in I campi di con-

centramento in Italia cit. 

15 paola caRucci, Confino, soggiorno obbligato, internamento, sviluppo della normativa, in I campi di concentramento in Italia cit., pp. 38-39; 
Giovanna tosatti Gli internati civili in Italia nella documentazione dell’Archivio centrale dello Stato, in Una storia di tutti. Prigionieri, internati, 

deportati nella seconda guerra mondiale, Milano, Angeli, pp. 39-48; capoGREco I campi del duce cit., p. 65-66. 

16 caRlo spaRtaco capoGREco, Prefazione, in FaBio Galluccio, I lager in Italia. La memoria sepolta nei duecento luoghi di deportazione fascisti. Civezza-
no, Nonluoghi libere edizioni, 2002, p. 7. 

17 valERia Galimi, L’internamento in Toscana, in Razza e fascismo La persecuzione contro gli ebrei in Toscana (1938-1943), Roma Carocci, 1999, 
vol. 1, pp. 511-560; EaD, I campi di concentramento in Toscana fra storia e memoria, in I campi di concentramento in Italia cit.: “il sistema 
dell’internamento in Toscana non è entrato a far parte in alcun modo della memoria locale”, al punto che, nel caso del campo di Bagno a Ripoli, 
“neppure tra gli ex partigiani è rimasto un frammento di memoria, per quanto gli internati fossero stati liberati da un gruppo di resistenti” (pp. 
225-226); BaRBaRa caRDEti, L’internamento civile fascista: il caso di Villa Oliveto 1940-1944. Storia, documenti, immagini, testimonianze, Firenze, 
Regione Toscana-Consiglio regionale, 2010. 

18 Per l’individuazione dei comuni della provincia, un indizio ci viene dalle lettere della Questura di Siena, rinvenute nell’archivio di Colle di Val 
d’Elsa, indirizzate ai podestà dei seguenti comuni: Abbadia San Salvatore, Asciano, Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, 
Chianciano Terme, Gaiole in Chianti, Montalcino, Montepulciano, Murlo, Poggibonsi, San Casciano dei Bagni, San Gimignano, San Quirico d’Orcia, 
Sarteano, Sinalunga. Detta circostanza fa propendere per l’ipotesi che in tutti questi comuni ci fossero internati. Sul sito www.annapizzuti.it si 
trova un elenco delle località di internamento di ebrei stranieri, dove compaiono, oltre a quelli sopra citati, anche i comuni di Radda in Chianti e 
Trequanda. 

19 anna pizzuti, Vite di carta. Storie di ebrei internati dal fascismo, Roma, Donzelli, 2010: anche per gli internati della cittadina valdelsana può 
valere la riflessione dell’autrice: “non è tutta la loro storia, è la storia che i documenti ci presentano” (p. 12).

20 Il regime esercitò un controllo assiduo sulle opinioni politiche degli internati (come si rileva da alcuni documenti dell’archivio), per esempio di 
Ullmann e Feder, che avevano “contatti con persone sospette in linea politica”, frequentando “con assiduità l’altro internato correligionario Ca-
bib” e dello stesso Cabib: la Questura inviò ai Carabinieri e al Podestà copia della lettera con la quale la Prefettura di Livorno lo aveva proposto 
per l’internamento, con la motivazione: “Ebreo, responsabile di disfattismo politico” (Pericolosi nelle contingenze belliche: gli internati dal 1940 

al 1943, Roma, ANPPIA, 1987, p. 79). 

21 Gli internati dovettero constatare che “era più difficile provvedere al proprio sostentamento nei comuni che nei campi di concentramento”, 
in quanto, a prescindere dalla adeguatezza del sussidio riconosciuto agli indigenti (lire 6,50 giornaliere, ma per il nucleo familiare alla moglie 
spettavano solo 1,10 lire e a ciascun figlio 0,55 lire, e lire 50 mensili per l’affitto), “nei comuni gli internati erano costretti a pagare i prezzi 
praticati dai dettaglianti” (KaRl voiGt, Il rifugio precario. Gli esuli in Italia dal 1933 al 1945, vol. 2, Firenze, La Nuova Italia, 1996, p. 136). Nel set-
tembre 1940 la Delegazione assistenza emigranti calcolò che una famiglia con quattro figli doveva sopravvivere con 0,74 lire a testa al giorno, 
commentando: “Non basta neppure a vivere di solo pane” (ibidem, p. 137).

22 maRiE-annE mataRD-Bonucci, L’Italia fascista e la persecuzione degli ebrei. Bologna, Il Mulino, 2008, p. 328. 

6

Maitardi anno 12 n° 1-2016



Commemorare eventi e manifestazioni significative è uno 
degli elementi più importanti per connotare una comu-
nità, ricordarle i suoi valori e aiutarla a trasmetterli. Tra gli 

eventi ineludibili, certamente il passaggio del fronte della Sec-
onda guerra mondiale nella zona di Siena e nella sua provincia 
ha segnato la valenza simbolica di vari luoghi (Casa Giubileo, 
Scalvaia, Palazzaccio, Porniella, Pietraporciana e altri).

Con questo spirito i cittadini dei quartieri a nord-est di 
Siena (San Miniato, Vico Alto, Scacciapensieri), costituiti 
nell’associazione Siena 2 - Cittadini attivi e associazioni per 
i beni comuni, da due anni a questa parte hanno voluto dare 
significato ad un episodio avvenuto nel giorno della liberazione 
di Siena, il 3 luglio 1944: la morte di tre giovani senesi uccisi 
dai colpi di artiglieria tedesca nei pressi della Villa di Vicobello. I 
tre ragazzi si chiamavano Giorgio Domenichini, Piero Cristofani 
e Umberto Grazzini e avevano tutti tra i 18 e 20 anni.

Nel 2015 si è svolta in quella data una passeggiata della 
memoria che, accompagnata dalle notizie storiche illustrate da 
Alessandro Orlandini, è partita da piazza della Costituzione e 
arrivata alla lapide che ricorda i tre giovani. Nel 2016 la passeg-
giata è stata riproposta il 24 giugno, in sintonia con l’ANPI e 
l’Istituto Storico per la Resistenza Senese e l’Età Contempo-
ranea, e accompagnata da letture e brevi spettacoli teatrali 
curati da Francesco Burroni e Ares Teatro e dalla musica dei 
Cantastoria, nei giardini della Villa di Vicobello. 

Nei giorni precedenti la commemorazione è stata anche 
ripulita la piccola area intorno alla lapide e, sempre vicino alla 
lapide, è stata piantata una rosa rossa.

La sottolineatura del legame tra i cittadini del quartiere e 
quei tre giovani non appare un atto retorico e scontato anche 
perché sull’episodio non c’è ancora piena luce e diverse ver-
sioni sono state diffuse nel corso degli anni.

In questa sede prenderemo in considerazione due fonti di 
tipo diverso che raccontano la vicenda: la prima una rievo-
cazione di Smeraldo Amidei nel suo libro del 1945 su “Infa-
mia e gloria in terra di Siena durante il Nazifascismo”; l’altra 
è un’intervista ad Achille Fusi, compagno di scuola di Giorgio 
Domenichini, curata da Juri Guerranti in occasione dei 150 anni 
dell’Istituto Sallustio Bandini.

Le notizie più cospicue riguardano Domenichini; Amidei lo 
ricorda così: “La sua corporatura atletica mi riporta agli agonali 
sportivi in cui sapeva sempre distinguersi ed affermarsi per il 
buon nome della sua scuola: l’Istituto tecnico Sallustio Ban-
dini, nel quale si diplomò ragioniere nella sessione estiva del 
1943” [...] “Il suo temperamento impulsivo, la sua generosità, 
avevano fatto di lui il centro di riunione degli studenti del suo 
istituto. Dai campi dello sport agli agoni culturali il suo nome 
era ovunque e perciò veniva considerato da tutti i suoi com-
pagni come il corifeo di quello spirito studentesco che aveva 
così nobili tradizioni. Come tale la disgrazia della patria non lo 
poteva lasciare indifferente, e nella sua giovane età comprese 
esattamente quanto degradante per noi fosse la sfida che i 
fascisti avevano lanciata all’Italia e al mondo”.

I tre ragazzi aderirono nel giugno 1944 alla Guardia Civica 

che, secondo Achille Fusi, “doveva essere quel gruppetto che 
doveva mantenere l’ordine quando c’era il passaggio, perché 
ci sarebbero state le vendette” e, il cui intento secondo Amidei 
“era quello di salvaguardare la città dalla furia nazifascista”.

Si giunse così al 3 luglio; le truppe francesi entrarono in città 
dalla parte sud-ovest (Porta San Marco) e trovarono i senesi 
nelle strade, in piazza del Campo e alla Croce del Travaglio ad 
accoglierli festanti. Ma al di là della stazione ferroviaria erano 
ancora presenti le retroguardie tedesche. Racconta Amidei: “Il 
fuoco dei cannoni tedeschi continua persistente ed una pat-
tuglia di bersaglieri del Raggruppamento Amiata si lancia per 
snidare questi residui teutonici.

Al comando di un sottotenente si dirigono verso Vicobello. 
Sono le ore 10, ma la villa è inavvicinabile poiché una reazi-
one di fuoco imponente impedisce l’avanzata. Viene inviato 
allora un bersagliere per il servizio informazioni. I civili della 
zona circostante sono discordi sull’esposizione dei fatti: otto, 
dodici, duecento tedeschi. Impossibilitati di andare avanti ven-
gono chiesti i rinforzi e la pattuglia va ad attenderli a Porta 
Camollia. Il cannone tuona ancora, il caldo è soffocante. Alle 14 
ecco l’ordine di attacco. Arrivano nuovi elementi italiani che si 
uniscono ai primi in collaborazione con una sezione francese”.

La versione fornita da Achille Fusi è diversa, in particolare 
sulla composizione del gruppo d’assalto alla villa di Vicobello: 
“Venne fuori la chiacchiera che alla villa di Vicobello c’erano 
sempre i tedeschi. Allora un tenente che era in questa guardia 
civica, un farmacista, lui, il Domenichini e altri tre passo passo 
da piazza della Posta andarono a Vicobello a catturare i tede-
schi. Mal gliene incolse, perché i tedeschi c’erano davvero”.

La descrizione dell’azione di guerra che Amidei ci racconta è 
vivida e serrata: “I colpi delle armi automatiche lacerano l’aria, 
ma sembra che 
la cosa non lo 
riguardi. Egli è il 
più calmo; con 
il fucile in mano 
guarda la villa 
per individuare 
il nemico. Sono 
le 18; il mo-
mento propizio 
per l’attacco 
sembra venuto; 
i francesi pene-
trano nel parco 
dalla parte pos-
teriore, mentre 
gli italiani si 
dirigono verso 
il cancello cen-
trale. I tedeschi 
si ritirano nelle 
case circonvi-
cine. In testa il 

In memoria dei caduti di Vicobello
a cura di Stefano Ventura 
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sottotenente comandante che, con sorprendente sprezzo del pericolo attraversa la zona battuta: sembra arrivato, ma una pallottola 
lo ferisce. Ed ora la nostra volta. Si irrompe per i campi di grano, data la colossale reazione di fuoco nella strade che conduce alla 
villa. Primo di tutti Domenichini. Si corre; le palle fischiano; ci si getta a terra; indi nuovamente di corsa; la meta è vicina, ma un 
grido straziante lacera l’aria. Domenichini è colpito a morte; qualcuno s’avvicina per portargli soccorso, ma egli ha cessato di vivere. 
[…] La villa è raggiunta anche da noi, ma Egli purtroppo manca all’appello, insieme agli altri diciottenni Umberto Grazzini e Piero 
Cristofani, che agivano in contatto con i francesi”.

La rievocazione di Achille Fusi, accompagnata anche dalle sue considerazioni (essendo un’intervista videoregistrata questo è più 
che normale), è anche in questo caso divergente: “C’era uno che suonava il pianoforte, non gliene importava niente. Ce n’era uno 
che era alla finestra a fumare e guarda caso aveva ai piedi il mitra. Vide questi quattro sconsiderati, perchè altro non erano, che col 
fucile tipo cacciatore andavano su passo passo lungo i filari. Brrrrr!!! L’unico che non fu colpito fu questo tenente che scappò a corsa 
e non disse niente a nessuno. Gli altri tre ragazzi erano in terra, colpiti. Specialmente Giorgino Domenichini, detto Big, non aveva 
una ferita grave, aveva lo stomaco trapassato e allora è morto d’emorragia allo stomaco”. 

I dettagli e i resoconti che qui sono stati ampiamente riportati espongono bene quella che è stata una doppia narrazione 
dell’episodio, una più attenta allo spirito volontaristico e impavido che ha spinto i tre giovani all’azione (Amidei lo ha sottolineato più 
volte descrivendo il carattere di Domenichini) e un’altra narrazione che ha attraversato spesso le pagine dei giornali e le chiacchi-
ere di popolo, che ha ritenuto quasi superflua se non sconsiderata quell’azione poiché Siena stava per essere liberata comunque. 

Tra le due testimonianze, il resoconto di Amidei è più puntuale e dettagliato, mentre i ricordi di Achille Fusi probabilmente ris-
entono degli anni trascorsi e sono meno ispirati da una conoscenza diretta dei fatti.

Sicuramente la discussione storica sulla vicenda non può dirsi pacificata e definita. Il rafforzamento del ricordo e la sua ripropo-
sizione puntuale anche nei prossimi anniversari del 3 luglio è l’intento di chi si occupa di storia e memoria e di chi ha a cuore il 
senso dei luoghi e la connessione con chi in quei luoghi ha compiuto scelte e azioni che hanno in qualche modo indirizzato il corso 
degli eventi.

Anche quel giorno c’erano i limoni  
nel parco della villa in cima al colle
anche quel giorno il sole regalava
al mondo il suo colore e la sua forma
moltiplicando la sua sfera in frutti.

Era l’estate del quarantaquattro 
e dopo più di un anno di angherie
di achtung  di torture e di proclami
gli scarponi chiodati dei tedeschi
lasciavano da nord la città. 
A Siena non ci fu l’insurrezione 
come fu a Napoli a Genova a Firenze 
ma un accordo tra tedeschi e alleati
e il Comitato di Liberazione
per una volta ancora la città 
aspettava che il corso della storia
passasse come un fiume nel suo letto
senza colpo ferire senza un grido.

Era il tre Luglio del quarantaquattro 
entrarono all’alba da San Marco
I francesi insieme agli algerini
i marocchini e poi gli americani
con le scarpe di gomma silenziose
spandendo per le strade e per le piazze
libertà sigarette e cioccolata.

Era il tre Luglio del quarantaquattro 
si festeggiava come se il due Luglio

si fosse vinto il Palio tutti quanti
e la gente applaudiva per le strade
al passaggio di jeep e carrarmati 
e finalmente ancora le bandiere
cantavano al suono dai tamburi.
Era passata la nera fanghiglia 
che aveva invaso la pietra serena
la mente i cuori e la fantasia
ormai non si sarebbe più sentito
l’urlo dei torturati alla casermetta
e viva il duce e eia eia alalà.

Era il tre luglio del quarantaquattro 
le panzer divisionen wehrmacht
uscivano da porta Camollia
però qualcuno ancora era rimasto
asserragliato in alto in cima al colle
di Vicobello e da quell’altura 
ultima furia di un nemico vinto
qualcuno ora poteva bombardare
la città antica e tutti i suoi tesori.

Era l’estate del quarantaquattro 
dappertutto esplodevano i limoni
e le distese di grano aspettavano
di essere colte e trasformate in pane.
Sarebbero bastati gli alleati
a combattere l’ultima battaglia
a far sparire quell’ultima nuvola
per regalarci di nuovo l’azzurro

I limoni
ai tre ragazzi caduti a Vicobello per la Liberazione di Siena il 3 Luglio 1944
Francesco Burroni - 3 Luglio 2016
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Dalla “rieducazione” in carcere al 
diritto alla formazione
Istituzioni e saperi per il reinserimento della persona 
condannata
a cura di Saverio Migliori

“Le pene non possono consistere in trattamenti contrari 
al senso di umanità e devono tendere alla rieducazio-
ne del condannato (co. 3, art. 27 Cost.)”.

La nostra Costituzione traccia un’interpretazione chiara del-
la pena, come del resto buona parte della legislazione succes-
siva in materia. Molti sono ancora convinti che la normativa 
penitenziaria sia tendenzialmente efficace, valida, aperta alla 
tutela dei diritti dei condannati ed alla promozione di percorsi 
di risocializzazione. Si tratta di una legislazione certamente da 
aggiornare, ma nel complesso da considerarsi ancora impor-
tante e ben orientata. Ma al di là di questa considerazione, il 
tema sembra essere un altro, quello dell’effettiva applicazione 
della legge: come notava autorevolmente Alessandro Margara 
solo pochi anni fa: “esiste un carcere della legge ed un carce-
re che c’è”, volendo sottolineare con questo slogan come il 
“carcere che c’è” – il carcere reale – sia in effetti lontanissimo 
dalle intenzioni del legislatore1. D’altra parte “il carcere che 
c’è” è stato duramente sanzionato, all’inizio del 2013, dalla 
Corte Europea per i Diritti dell’Uomo (CEDU) perché ritenuto di 
fatto “contrario al senso di umanità”, luogo cioè di trattamenti 
disumani e degradanti2. 

Il largo ricorso alla pena detentiva, le condizioni e le prassi 
carcerarie debbono essere dunque profondamente rivisitate, 
poiché questa dura condanna certifica sostanzialmente “l’inci-
viltà” del nostro sistema penitenziario, segnando una distanza 
abissale con il mandato costituzionale che domanda invece 
pene ispirate a criteri di umanità. E più in generale questa 
condanna, forse passata troppo sotto silenzio nel dibattito 

pubblico, rende vivido il noto aforisma di Fëdor Dostoevskij, 
secondo il quale “il grado di civilizzazione di una società si mi-
sura dalle sue prigioni”. Quest’ultimo richiamo potrà apparire 
scontato, persino retorico, di certo però interroga fortemente 
sulla relazione esistente tra condizioni carcerarie e situazione 
sociale, ancor più in un periodo di crisi come quello che l’I-
talia, l’Europa e buona parte del mondo occidentale, stanno 
attraversando. 

A partire da questa breve premessa risulta utile però sof-
fermarsi sulla seconda parte del terzo comma dell’Articolo 27 
della Costituzione, laddove si afferma che “le pene devono 
tendere alla rieducazione del condannato”. Si tratta di un’affer-
mazione non secondaria e certamente non riducibile a mero 
corredo del precedente passaggio, che vuole appunto una pe-
na non contraria al senso di umanità. La Costituzione assegna 
alla pena, ed alla pena detentiva in particolare, una funzione 
specifica, quella cioè di avviare un processo rieducativo nel 
condannato. 

Anche in questo caso la legge è stata largamente disat-
tesa. L’approccio rieducativo, o meglio, il cosiddetto modello 
rieducativo, ha registrato sonori fallimenti, non riuscendo mai 
a mitigare l’impostazione prevalente, storica, del modello re-
tributivo, entro il quale si è di fatto sviluppato.

Ora, pur dovendo concordare, nella sostanza, con quanti af-
fermano il fallimento dell’approccio rieducativo, appare neces-
sario avanzare alcune considerazioni, a parziale spiegazione 
del perché questa prospettiva si sia imbattuta con insuccessi e 
fallimenti o, per meglio dire, non sia mai veramente decollata:

invece tre ragazzi di diciotto
e diciannove anni non si arresero 
all’idea di aspettare e non far niente
alla filosofia del… tanto prima o poi
tutto passa e anche questo passerà…
e mentre i loro amici e compagni
cantavano felici nella Piazza
del Campo tutta imbandierata a festa
e le ragazze ritiravan fuori
i vestitini a fiori dall’armadio 
tre giovanotti con il sole in tasca
e un fucile imbracciato per sparare 
l’ultimo colpo all’ultimo nemico
si mescolavano al grano già maturo 
e si racconta che erano felici
ridevano e scherzavano… fin quando
tre pennellate di rosso macchiarono 
il panorama giallo del tramonto.

Oggi è il tre Luglio del duemilasedici 
e anche oggi nel parco della villa
in cima al colle brillano i limoni.
Oggi ricordiamo la vostra storia 
Piero Cristofani,  Umberto Grazzini 
Giorgio Domenichini… tre ragazzi 
che dissero… “io no!… io non ci sto!
noi non vogliamo che la storia passi
senza far niente… siamo noi la storia
non aspetteremo un principe azzurro
che risvegli la bella addormentata
quel bacio ora lo daremo noi!”.
E mentre la città era tutta in festa
e un rosso sangue colorava il grano
allora come oggi a Vicobello
in mezzo al parco dell’antica villa
splendevano i limoni.
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• il cosiddetto approccio rieducativo è fallito perché nato 
e sviluppatosi all’interno di un’interpretazione della pena 
meramente retributiva o, ancor più chiaramente, entro un 
modello di tipo correzionale che anzitutto non ha consen-
tito lo sviluppo di una prospettiva educativa e formativa 
autonoma in carcere. Come dire: l’approccio rieducativo 
non ha mai avuto una vita propria, un’elaborazione au-
tonoma del proprio statuto di riferimento, rimanendo, di 
fatto, “derivazione”, “orpello”, del modello punitivo. Se 
vi fosse stato una qualche emancipazione dell’approccio 
rieducativo lo si sarebbe registrato sia sul piano teorico, 
avviando anzitutto un dibattito sul senso stesso della rie-
ducazione; sia sul piano delle pratiche, interrogandosi sulla 
effettiva possibilità di dar vita a processi educativi in carce-
re attraverso le scarse risorse (finanziarie e professionali) 
investite a tale scopo sino ad oggi; 

• il cosiddetto approccio rieducativo è fallito perché non ha 
mai autenticamente puntato allo sviluppo della personalità 
del condannato, alla libera maturazione del detenuto, alla 
presa in carico dei bisogni e degli interessi di quest’ultimo, 
imperniandosi invece prevalentemente sul disciplinamen-
to della persona, inteso come accettazione delle regole; 
mantenimento di un comportamento consono all’ambien-
te; disponibilità a partecipare ad iniziative trattamentali e 
rieducative eterodirette e sovente standardizzate, quasi 
mai in grado di favorire una libera scelta del detenuto;

• il cosiddetto approccio rieducativo è fallito perché non è 
stato mai finanziato adeguatamente: è nota la mancan-
za cronica di educatori e di personale formato in grado 
di curare l’osservazione della persona, sostenere le rela-
zioni con quest’ultima, valutare l’andamento del percorso 
individuale, progettare iniziative formative appropriate ed 
efficaci. Come, del resto, è altrettanto nota la carenza di 
risorse dedicate a questo fine o l’assenza, in molti istituti 
penitenziari, di spazi per le attività;

• il cosiddetto approccio rieducativo è fallito perché l’Am-
ministrazione penitenziaria, titolare di questa funzione, 
ha agito troppo spesso in maniera autoreferenziale o, se 
vogliamo, aprendosi solo timidamente alle istanze ed alle 
risorse del territorio. Pur essendo consapevole che l’attivi-
tà rieducativa è largamente finanziata e gestita dai diversi 
soggetti del territorio, l’Amministrazione non ha mai ri-
nunciato ad anteporre con forza le questioni organizzative, 
di controllo e di opportunità, rallentando così il “libero” 
sviluppo di buona parte delle iniziative. Se al centro dell’e-
sperienza detentiva viene realmente inserita la questio-
ne educativa, anche l’organizzazione interna degli istituti 
dev’essere congegnata affinché le relative iniziative si 
sviluppino regolarmente e quotidianamente, contribuen-
do a rendere fluidi tutti quei passaggi utili per realizzarle. 
Questa considerazione trova fondamento anche nel fatto 
che oggi la gran parte delle attività educative e finalizzate 
all’inclusione sociale vengono realizzate attraverso il con-
tributo (finanziario, professionale, di supporto) di soggetti 
esterni, istituzionali e non, con i quali risulta indispensa-
bile adottare una chiara linea di impegno e, soprattutto, 
di reciprocità: le difficoltà dell’uno non possono inficiare, 
o anche solo condizionare, il lavoro dell’altro e viceversa! 

L’Amministrazione penitenziaria non è più il terminale de-
gli interventi, ma quel nodo della rete ove si realizzano 
determinate attività pensate, programmate e realizzate da 
un insieme di soggetti che, ciascuno per la propria parte e 
competenza, cooperano al fine di offrire delle opportunità 
di senso alla persona detenuta;

• il cosiddetto approccio rieducativo è fallito perché soggetto 
alle logiche del controllo e della sicurezza interne alle strut-
ture detentive, divenendo sovente più un mero “orpello” 
del percorso di detenzione che un elemento fondamenta-
le di reinserimento. La Costituzione italiana, la legge peni-
tenziaria e, vorrei dire, il buon senso, introducono il tema 
della rieducazione – o del trattamento rieducativo che dir 
si voglia – non come un’opzione attivabile o non attivabile 
a seconda delle condizioni in cui si trova un determinato 
istituto carcerario (sovraffollamento, carenze di personale 
di polizia, esistenza di risorse finanziarie, capacità di assi-
curare certi standard di controllo e di sicurezza interni), ma 
come un processo da avviare sempre e con tutti, come un 
diritto da garantire ad ogni detenuto e in particolare al de-
tenuto condannato in via definitiva. Quando certe circolari 
ministeriali, certamente in buona fede, definiscono talune 
iniziative interne come “intrattenimento”, anziché inqua-
drarle tra le attività che comunque ricostruiscono un’offer-
ta ampia di relazioni ed occasioni formative e culturali, al-
tro non fanno che consolidare l’idea che se ne possa ad un 
tratto, per un buon motivo, fare a meno!3 E ciò contribuisce 
a subordinare dette iniziative all’organizzazione interna 
degli istituti. Il complesso delle iniziative interne deve 
dunque essere salvaguardato, intenzionalmente tutelato, 
poiché oltre a corrispondere alla possibilità di creare 
un’offerta formativa di senso, realizza altri importantissimi 
risultati: da un lato, come affermava Giuseppe Mosconi 
qualche anno fa, queste attività rappresentano un 
“antidoto” agli effetti desocializzanti della detenzione 
e, dall’altro, generano occasioni di relazione con quanti, 
dall’esterno, fanno ingresso in carcere per realizzarle, siano 
essi insegnanti, registi ed attori, istruttori sportivi, ministri 
di culto, volontari, ecc.;

• il cosiddetto approccio rieducativo è fallito perché imbri-
gliato in logiche che tendono a condizionare l’individuo ed 
a relegarlo ad uno stadio infantile, anziché promuovere 
l’emancipazione della persona. Il carcere è in definitiva un 
“non luogo”, uno spazio dove artificialmente vengono ri-
determinati i tempi e gli spazi e ciò pregiudica la possibilità 
di educare, fare formazione4. Ancora una volta la rieduca-
zione è vincolata al controllo, al disciplinamento, alla cor-
rispondenza tra comportamento e regola. Quel che ci si 
aspetta è un’adesione a-critica alle prassi, ai meccanismi 
che regolano la vita detentiva, una vita fatta di semplifica-
zioni, standardizzazioni, riduzioni, “codici binari”. Ecco dove 
si incunea un linguaggio ormai fuori dal tempo che, alla fi-
ne, mistifica ogni significato: la domandina, il secondino, lo 
spesino, ecc. L’educazione si nutre, invece, di libertà: l’ap-
prendimento, in età adulta, avviene soprattutto per scelta 
ed in contesti dove è possibile confrontarsi con la com-
plessità del quotidiano, dove il “sapere acquisito” diviene 
sperimentabile, strumento per conseguire un risultato utile 
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a se stesso ed agli altri. Solo in questa prospettiva appare 
possibile il cambiamento. Ebbene il carcere dovrebbe, allo-
ra, costruire percorsi educativi che favoriscono la capacità 
di autodeterminazione dell’individuo.

In sostanza il cosiddetto approccio rieducativo è fallito per-
ché nessuno ci ha mai creduto fino in fondo! La questione 
carceraria raramente è stata dibattuta, discussa, approfondita 
attraverso una lente pedagogica, mediante approcci capaci di 
superare una visione prevalentemente giuridica o, per meglio 
dire, “penal-penitenziaria”. Gli aspetti educativi e formativi, al 
di là di lodevoli eccezioni e dell’impegno di buona parte degli 
operatori, interni o esterni al carcere, ha sempre avuto un ruolo 
subalterno rispetto a temi come la gestione del detenuto (trat-
tamento penitenziario), la sicurezza ed il controllo, la gestione 
del personale, la salute. E del resto, nonostante le prospettive 
aperte dalla legge, sovente si è riusciti a mortificare quanti, 
internamente, avevano ruoli prevalentemente educativi: bu-
rocratizzandone all’estremo il lavoro; mancando di procedere 
ad assunzioni di nuovo personale; mutandone addirittura l’in-
quadramento professionale ridefinendo il ruolo dell’educatore 
penitenziario in “funzionario giuridico-pedagogico”.

La rieducazione è stata allora utilizzata retoricamente come 
pretesto, come alibi, utile a mitigare la vera ed unica funzione 
del carcere e cioè quella di punire! Tanto appare forte questa 
mistificazione che nell’ambito di un progetto di formazione 
e supervisione realizzato qualche anno fa, alcuni educato-
ri penitenziari si erano definiti, ironicamente, “utili imbecilli”, 
proprio a voler rimarcare di essere “intrappolati” in un mec-
canismo, “sociologicamente perverso”, che dichiara il proprio 
fine educativo, ma in realtà non fa nulla (o fa troppo poco) per 
conseguirlo5. 

A fronte, dunque, del fallimento dell’approccio rieducativo, 
cresce la convinzione di dover passare ad un approccio di tipo 
formativo: il linguaggio ed i significati, di ancoraggio positivi-
sta, ancora utilizzati dal sistema penitenziario (rieducazione, 
trattamento rieducativo, osserva-
zione scientifica della personali-
tà) devono essere abbandonati, 
perché ampiamente superati ed 
agganciati, in primo luogo, al 
modello correzionale. 

Il riferimento ad un approccio 
formativo non è un mero artificio 
linguistico, ma permette anzitut-
to di uscire dagli equivoci: l’e-
ducazione in carcere (e quindi il 
complesso delle iniziative forma-
tive sviluppate negli istituti pe-
nitenziari) ha il preciso compito 
di favorire l’emancipazione della 
persona, lo sviluppo delle capa-
cità critiche, riflessive e di auto-
determinazione individuali, ma 
anche lo sviluppo di nuove pro-
spettive di partecipazione sociale 
che consentano il pieno esercizio 

dei diritti di cittadinanza e quindi la diffusione, ampia, di una 
cultura democratica. Questo mutamento semantico nasconde 
in realtà la potente richiesta di un mutamento di prospettiva: 
non più ri-educazione, ma educazione, formazione, un nuovo 
orizzonte cioè centrato sulla persona, sui bisogni di quest’ul-
tima e sul diritto alla formazione di ciascun detenuto. Il con-
dannato non perde il diritto alla formazione e, pertanto, come 
ogni altro cittadino, deve poter scegliere di partecipare ad 
un’iniziativa educativa libera, mai condizionata. A tal proposito 
è necessario allora riflettere profondamente sulla effettiva in-
dividualizzazione dei percorsi educativi e sull’offerta formativa 
nel suo complesso, valutando attentamente se la persona sia 
messa in grado di agire all’interno di un quadro di libera scelta. 
Oggi – all’interno del quadro rieducativo – non è così!

Tra le molte realtà penitenziarie esistenti, certamente, ve 
ne sono alcune che tentano, quotidianamente, di superare i 
limiti sopra esposti, riuscendo anche a promuovere iniziative 
di particolare valore formativo. E tra queste iniziative le espe-
rienze scolastiche, universitarie e di formazione professionale 
avviate in alcune realtà carcerarie italiane possono essere as-
sunte davvero come “buone pratiche” in grado di avvalorare il 
passaggio dal modello rieducativo al modello formativo.

Se guardiamo all’esperienza del Polo universitario peni-
tenziario avviata ormai da diversi anni dagli Atenei di Firen-
ze, Pisa e Siena, in collaborazione con la Regione Toscana e 
l’Amministrazione Penitenziaria, e con il contributo del terzo 
settore, in primo luogo dell’Associazione Volontariato Peniten-
ziario Onlus, emerge come l’offerta di studio sia stata conce-
pita in modo tale da favorire anzitutto l’esperienza formativa 
dello studente detenuto, valorizzandone le scelte e le attese 
e, nei limiti del possibile, riducendone i condizionamenti e gli 
atteggiamenti maggiormente autoreferenziali propri degli enti 
promotori. 

Anzitutto lo studio universitario in carcere è nato come 
esperienza istituzionale, grazie alla scelta degli enti prima ri-
chiamati, ponendo così le basi per un lavoro continuativo e 

coordinato nelle funzioni, certa-
mente meno esposto all’eventuale 
carenza di risorse: ciascuna istitu-
zione ha avviato un processo di in-
tegrazione al proprio interno della 
nuova iniziativa, lavorando per 
mantenerla con risorse professio-
nali e finanziarie ordinarie. 

L’obiettivo principale ed alta-
mente condiviso alla base dell’i-
niziativa è stato il pieno riconosci-
mento del diritto allo studio della 
persona detenuta, un diritto che 
anche prima dell’avvento dei Poli 
universitari si è cercato di tutela-
re, ma certamente con difficoltà 
assolutamente superiori (rappor-
ti con le segreterie ed i docenti, 
programmazione degli esami, ac-
cesso ai materiali di studio, tasse, 
tempistiche, condizioni di studio in 
carcere). Ora, al di là del concreto 
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miglioramento della didattica e delle generali condizioni di 
studio interne, quel che appare importante sottolineare è la 
possibilità riconosciuta alle persone detenute da tutti gli Ate-
nei coinvolti di iscriversi a tutti i corsi di laurea attivi, così come 
avviene per qualsiasi altro studente libero. Questa apertura – 
non sempre riconosciuta nei vari Poli universitari penitenziari 
attivi sul territorio nazionale – definisce un orizzonte in cui il 
diritto all’istruzione è riconosciuto pienamente, poiché anzi-
tutto viene tutelata la libertà di scelta dell’individuo o, per me-
glio dire con Amartya Sen, la libertà di conseguire un risultato. 
Si tratta di quel principio di libertà che caratterizza fortemente 
la formazione degli adulti e che deve essere recuperato in 
carcere. 

L’esperienza universitaria avviata in Toscana procede nel 
quadro di un approccio formativo anche per altri motivi: l’Am-
ministrazione penitenziaria ha destinato agli studi universitari 
degli spazi dedicati, specifici, agevolando la logistica e, soprat-
tutto, il contatto tra studenti detenuti, docenti, tutor, personale 
delle segreterie e volontari; le Università hanno inquadrato 
il lavoro in carcere dei docenti e del personale non docente 
come lavoro istituzionale, individuando gli spazi per lo studio 
in carcere di fatto come sede universitaria; la Regione Toscana 
contribuisce, anche finanziariamente, allo sviluppo dell’inizia-
tiva, sull’intero territorio regionale; le associazioni, e in primo 
luogo l’Associazione Volontariato Penitenziario Onlus di Firen-
ze agevola, in accordo con gli Atenei e la segreteria regionale, 
una serie di servizi allo studente, ottimizzando risorse, tempi 
e modalità di lavoro.

Questa esperienza si è dunque configurata lungo un prin-
cipio di “ordinarietà”, secondo il quale lo studio universitario in 
carcere non differisce in nulla rispetto allo studio universitario 
condotto all’esterno da qualsiasi altro studente libero: stesse 
regole, stesse procedure, stessi programmi, stesse problema-
tiche. E’ evidente che l’introduzione dell’esperienza universi-
taria in carcere imponga delle modifiche o, semplicemente, 
degli aggiustamenti, agli assetti normalmente praticati, ma 
la logica che si è scelto di seguire in carcere si è ispirata al-
la necessità di ridurre al minimo le possibili modifiche, nella 
consapevolezza di non voler creare un sistema parallelo o un 
“surrogato” del sistema universitario generale. 

Questa iniziativa, per quanto complessa nell’impostazione 
e certamente necessitante di una continua opera di manu-
tenzione, si sviluppa nel quadro di un approccio formativo, 
superando molti degli elementi che hanno invece contribu-
ito a segnare il fallimento dell’azione rieducativa in carcere. 

L’esperienza universitaria in carcere assicura il diritto all’istru-
zione ed alla formazione entro un contesto carcerario in cui 
viene restituita all’individuo la libertà di scegliere il proprio 
percorso universitario e la libertà di conseguirne una laurea. 
Si tratta di un’esperienza che, oltre allo studio in senso stretto, 
determina opportunità altre: da quelle interpersonali, di scam-
bio e di relazione, a quelle legate alla crescita delle capacità 
riflessive e di emancipazione, nell’intento di avviare anche un 
percorso individuale di reinserimento sociale. 

La formazione, in conclusione, sembra essere oggi un va-
lido terreno sul quale far dialogare le istituzioni allo scopo di 
ripensare il senso della pena e, soprattutto, del tempo tra-
scorso in carcere. La definizione costituzionale della pena re-
sta assolutamente ferma, sia nel richiamo all’umanizzazione 
delle forme sanzionatorie, sia nel loro divenire elementi per il 
reinserimento sociale del condannato. Certamente, la tensio-
ne rieducativa auspicata dai padri costituenti deve essere oggi 
rivisitata a favore di una pena capace di tutelare il diritto alla 
formazione del condannato. Le istituzioni che, in modi diversi, 
possono concorrere alla formazione della persona che si trova 
ad esperire la detenzione, devono allora creare le condizioni 
affinché ciascuno possa incrementare criticamente i propri sa-
peri, mettendoli a servizio di un percorso di vita diverso, me-
no esposto al rischio ed al disagio. La formazione, liberamente 
scelta dall’individuo e nelle diverse declinazioni che anche in 
carcere può assumere, certamente diviene strumento poten-
te di emancipazione, concorrendo anche a rideterminare una 
positiva appartenenza sociale ed un senso di cittadinanza che 
difficilmente vengono favorite da pratiche di condizionamen-
to o di disciplinamento.

In conclusione, dunque, anche il carcere può giocare un 
ruolo determinante nella costruzione di una società democra-
tica, nella misura in cui riesca a promuovere contesti e proces-
si formativi in grado da un lato di favorire il consolidamento 
delle capacità riflessive individuali – alla base anche di una 
rivalutazione del principio di responsabilità – e, dall’altro, di 
rendere disponibili occasioni di confronto, partecipazione e 
reinserimento. 

Attualizzando e parafrasando il pensiero di John Dewey 
(1859-1952) la possibilità di partecipare ai processi democrati-
ci di una comunità, di un paese, passa sostanzialmente attra-
verso l’acquisizione di nuovi saperi, lo sviluppo di competenze 
sociali e culturali, l’acquisizione di un pensiero libero ed indi-
pendente, la capacità di condividere con gli altri6.

1 Cfr. Margara, Alessandro, Il carcere della legge e il carcere che c’è: tendenze, possibili derive, senso delle attività trattamentali, in Migliori, Saverio, 
Lo studio e la pena. L’Università di Firenze nel carcere di Prato: rapporto triennale 2000-2003, Firenze University Press, Firenze 2004.

2 L’Italia è stata condannata per la violazione dell’Art. 3 delle Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo che vieta appunto la tortura o il tratta-
mento disumano e degradante.

3 Cfr. Circolare dell’Amministrazione Penitenziaria n. 3593/6043 del 9 ottobre 2003, intitolata: Le aree educative degli istituti.

4 Cfr. Di Natale, Paola, I non luoghi dell’educazione. Carcere e ospedale tra storia e ricerca, Pensa Editore, Lecce 2005.

5 Il progetto si chiamava Mi.TOX, dal quale è derivata la pubblicazione: Concato, Giorgio (a cura di), Educatori in carcere. Ruolo, percezione di sée 
supervisione degli educatori penitenziari, Unicopli, Milano, 2002. 

6 Sugli argomenti trattati si vedano anche: Migliori, Saverio, Carcere, esclusione sociale, diritto alla formazione, Carocci Faber, Roma 2007; Miglio-
ri, Saverio, Conoscere il carcere. Storia, tendenze, esperienze locali e strategie formative, ETS, Pisa 2008.
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Contro il furto di sovranita’
Le ragioni del no al referendum costituzionale in uno 
scritto di Tomaso Montanari
a cura di Andrea Dini

Referendum Costituzionale

È il punto di vista di uno storico dell’arte, politicamente 
impegnato e particolarmente combattivo, quello di To-
maso Montanari nel volumetto Io dico NO, al quale ha 

collaborato insieme a Alessandro Algostino, Luigi Ciotti, Livio 
Pepino. Il no è ovviamente al referendum sulla riforma della 
Costituzione, fissato al 4 dicembre. 

La veste del pamphlet, scritto sotto l’urgenza di contribuire 
nell’immediato, e con il massimo di forza d’urto, alla battaglia 
politica su un tema unanimemente considerato decisivo per 
il futuro dell’Italia, non va a detrimento, nella maggior parte 
dei brevi scritti che lo compongono, della sostanza dell’ana-
lisi critica che, per quanto sintetica, appare sostenuta da ar-
gomentazioni di cui si fornisce sempre un qualche supporto 
documentario.

L’angolatura di Montanari, orientata, come detto, dal-
la sulla sua professione, si potrebbe riassumere in un no al 

referendum non solo per difendere la democrazia che, a suo 
giudizio, rischia di rimanere dilacerata da una vittoria del sì 
– Ladri di sovranità è il titolo del suo saggio –, ma anche in 
nome dei beni artistici e del paesaggio, ricchezza principale 
del Paese, diffusa a piene mani dalla natura e dalla storia in 
ogni sua regione, che senza la partecipazione attiva dei citta-
dini alla sua conservazione rischia un irrimediabile degrado. 

Anzi, per quanto riguarda il paesaggio, il rischio sareb-
be già minacciosamente in atto da diverso tempo, alme-
no dall’approvazione de cosiddetto Sblocca Italia (legge 64 
dell’11 settembre 2014). La legge infatti, in nome della re-
alizzazione di opere più o meno “grandi”, più o meno “stra-
tegiche”, esautora le Regioni di decisioni importanti che 
riguardano il loro territorio e spalanca la strada, in passato 
tante volte percorsa, ma anche ostacolata da normative co-
genti che sono state cancellate, alla cementificazione dettata 

da variegato, potente interesse economico privato. 
“L’art.6 dello Sblocca Italia – scrive Montanari citando 
Salvatore Settis – cancella del tutto l’autorizzazione 
paesaggistica prescritta dal Codice dei Beni culturali 
per ogni posa di cavi (sottoterra o aerei) per teleco-
municazioni. L’art. 25 […] di fatto rimuove ogni au-
torizzazione per interventi minori privi di rilevanza 
paesaggistica, governati ormai dal silenzio assenso. 
L’art. 17, poi, è un inno alla semplificazione edilizia di 
stampo paleo-berlusconiano: scompare la denuncia 
di inizio di attività, sostituita da una dichiarazione 
certificata, di fatto una autocertificazione insinda-
cabile; e si inventa un permesso di costruire con-
venzionato, vera e propria licenza di uccidere che 
affida al negoziato fra costruttore e Comune l’intero 
processo, dalla cessione di aree di proprietà pubblica 
alle opere di urbanizzazione, peraltro eseguibili per 
stralci, cioè di fatto opzionali”. Ciò che non è cemen-
tificabile, aggiunge Montanari, diviene vendibile 
con cambiamento di destinazione d’uso da parte di 
Comuni, cosicché “ una caserma potrà diventare un 
centro commerciale, una biblioteca trasformarsi in 
un albergo, una vecchia manifattura tramutarsi in un 
condominio di lusso”. 

Quello che ha fatto lo Sblocca Italia per il pa-
trimonio paesaggistico lo ha fatto la legge Madia 
per il patrimonio culturale. Riorganizzando l’ammi-
nistrazione dello Stato, ha reso le Soprintendenze 
gerarchicamente subordinate ai Prefetti, a loro volta 
gerarchicamente subordinati al governo. Il provve-
dimento dovrebbe servire a snellire, ad accelerare 
decisioni e procedure soprattutto in materia di opere 
pubbliche, ma la sostanza è che elimina una impor-
tante funzione di controllo, un contrappeso rilevante 
al potere dell’esecutivo. 

Più in generale la politica del Ministro dei Beni 
Culturali, Dario Franceschini, “ha aperto una stagione 
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La favola dell’uomo solo al comando
Le ragioni del si al referendum costituzionale in uno 
scritto di Guido Crainz e Carlo Fusaro
a cura di Marcello Flores

Nella polemica che è in corso da mesi in Italia sul re-
ferendum che dovrà approvare o respingere le propo-
ste di modifica alla Costituzione, la voce più richiesta e 

ascoltata è stata in genere quella di costituzionalisti e politici, 
mentre è stata quasi assente la voce degli storici.

Il piccolo libretto di Guido Crainz e Carlo Fusaro (Aggiornare 
la costituzioni. Storia e ragioni di una riforma, Donzelli, pp. 
198, 16€), pur se vede presenti uno storico con un giurista, 
contribuisce a inserire in un contesto più ampio il dibattito mol-
to spesso riduttivo e semplicistico che si è sviluppato finora. 
Non solo, infatti, Crainz riassume sinteticamente ma con chia-
rezza cosa sia stata la costruzione e l’approvazione della Carta 
costituzionale nel clima teso e incandescente del dopoguerra, 
ma mostra con efficacia come la volontà di riformare proprio 
quella parte della Costituzione su cui adesso si confronterà il 

referendum sia stata al centro del dibattito tra i partiti fin dai 
primi anni ’80 e abbia accompagnato tutte le esperienze di 
governo e di diverse maggioranze che l’Italia ha avuto negli 
ultimi trent’anni.

Il primo dato importante che Crainz mette in evidenza è 
l’intreccio profondo e inestricabile tra politica nazionale e poli-
tica internazionale, e quindi le influenze forti e durature che la 
prima ha subito dalla seconda, un elemento che dovrebbe far 
ricredere chi grida alla lesa sovranità nazionale ogni volta che 
qualcuno, in Europa o nel mondo, osa dire la sua sulle finalità 
e sugli effetti che questa riforma potrà avere. Da questo punto 
di vista la saldezza istituzionale che i nuovi partiti – da pochi 
anni entrati nell’arena democratica – mostrano al di là delle 
forti contrapposizioni politiche e ideologiche che li contraddi-
stinguono, rappresenta un richiamo storico che non andrebbe 

in cui il patrimonio culturale si trasforma sempre più tangibil-
mente in un grande luna park. Una fabbrica di disimpegno 
per un pubblico pagante. Una linea perfettamente rappre-
sentata dalla scelta di stornare bel 18 milioni e mezzo di euro 
da un bilancio pubblico alla canna del gas per rifare l’arena 
del Colosseo, trasformando in una location per eventi il più 
visitato monumento italiano”

Il brodo di coltura in cui tutto ciò ribolle, trae i suoi ingre-
dienti principali dal berlusconismo, dalla sua tendenza a fare 
prevalere l’interesse privato su quello pubblico, dal suo ultrali-
berismo ideologico di derivazione reaganiana, dalla sua spin-
ta “compradora”, per ricorrere all’aggettivo usato da Mao Tse 
Dong negli anni venti del secolo scorso a definizione di quella 
grossa parte della borghesia commerciale cinese che era di-
sposta a vendere il proprio Paese al capitalismo occidentale.

Il rapporto fra l’insieme di questi provvedimenti e politi-
che e il referendum costituzionale del 4 dicembre è, secondo 
Montanari, strettissimo. La privatizzazione e la commercializ-
zazione dei beni paesaggistici ed artistici, cioè di un immenso 
patrimonio pubblico che a troppi fa gola, sarà tanto più facile 
se verrà ridotto il peso della sovranità popolare, se di essa ver-
ranno “rubati” pezzi importanti. Obiettivo al quale la riforma 
mira, mascherandolo dietro parole come governabilità, snelli-
mento dell’iter legislativo, risparmio dei costi del Parlamento, 
necessità imprescindibile di affrontare le sfide globali. Infatti, 
“intervenendo sul titolo V, la riforma costituzionale riporta il 
paese ad un nuovo centralismo […]. Con il combinato disposto 
di riforma costituzionale e legge elettorale si costruisce, poi, 
una dittatura della maggioranza parlamentare (che corrispon-
de magari ad una minoranza dei votanti, e a una estrema 
minoranza degli aventi diritto al voto) che ne risolve un al-
tro: quello dei governi deboli rispetto ai Parlamenti. E, d’altra 
parte, la verticalizzazione autoritaria è un tratto culturale, […] 

antropologico, della politica berlusconiana-renziana”. 
Ma esiste un livello superiore, una cupola mondiale a cui 

far risalire il tentativo di passare “da una forma di Stato e 
di governo scaturiti dall’antifascismo, ad una plasmata dalle 
grandi banche internazionali”. E’ appunto la finanza interna-
zionale, il cui disegno è ben rappresentata in un documento 
del 2013 della banca d’affari americana J.P. Morgan.

“Le Costituzioni e i sistemi politici dei Paesi della periferia 
meridionale – si legge nel documento –, costruiti in seguito 
alla caduta del fascismo, hanno caratteristiche che non appa-
iono funzionali ad un’ulteriore integrazione della regione. […] 
All’inizio della crisi si era generalmente pensato che i problemi 
strutturali dei Paesi europei fossero soprattutto di natura eco-
nomica. Ma, con l’evoluzione della crisi, è diventato evidente 
che ci sono problemi inveterati […]. Queste costituzioni tendo-
no a mostrare una forte influenza socialista, che riflette la forza 
politica che le sinistre conquistarono dopo la sconfitta del fa-
scismo. Questi sistemi politici periferici mostrano, in genere, le 
seguenti caratteristiche: governi deboli; stati centrali deboli ri-
spetto alle regioni; tutela costituzionale dei diritti dei lavoratori; 
costruzione del consenso fondata sul clientelismo politico; e il 
diritto di protestare se cambiamenti sgraditi arrivano a turbare 
lo status quo”. Seguiva l’auspicio che i governi italiani fossero 
in grado di procedere alle dovute riforme. Auspicio rinnovato 
di recente a Matteo Renzi affinché, è la certezza di Montanari, 
crei “i presupposti costituzionali ed elettorali per cui una mino-
ranza molto determinata possa dismettere il ruolo dello Stato 
in settori strategici, a scapito degli interessi di una maggioran-
za anestetizzata e ridotta al silenzio”, e a vantaggio invece di 
una minoranza di privati. Fra i settori strategici da dismettere 
c’è ovviamente anche ciò che l’articolo 9 della Costituzione 
chiama “il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della 
Nazione”

Referendum Costituzionale
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dimenticato, soprattutto quando erano in contrapposizione ar-
ticoli importanti e significativi della Carta ma nessuno tra i con-
tendenti politici pensava di delegittimare l’altro come portato-
re di un progetto autoritario. Sono stati i principi fondamentali 
della Costituzione – ricorda Crainz – a permettere che l’Italia 
crescesse sulla via della democrazia: e sono i principi rimasti 
esenti da ogni volontà o tentativo di modifica, malgrado nel 
1948 tanto il partito comunista quanto la democrazia cristiana 
avessero in mente un modello di democrazia che era “sporca-
to” da una parte dal legame con l’Urss e dall’altra con la sim-
patia di Pio XII per Franco e Salazar. In più, la mancanza di una 
tradizione di lotta democratica e di abitudine al voto rischiava 
di rendere insufficienti gli sforzi delle élite dei partiti antifascisti 
per costruire quello che, a più riprese – da Calamandrei a tanti 
altri – veniva considerato un “miracolo”: la possibilità di una co-
stituzione condivisa al di là delle contrapposizioni che vi erano 
state nel corso della sua formulazione.

Crainz ripercorre alcune tra le tappe fondamentali che por-
tarono, con fatica e non sempre senza ostacoli e difficoltà, a 
rendere operativa la parte prima della costituzione, smontan-
do un po’ alla volta l’impianto legislativo che, ancora in piedi, 
ne rendeva spesso impossibile l’applicazione. E ricorda come 
la parte sull’organizzazione dei poteri fosse oggetto non solo 
di schermaglie ma di vere e proprie battaglie, come quella 
sulla corte costituzionale considerata da Togliatti e Nenni una 
iattura che sarebbe stata meglio evitare. La scelta di un bica-
meralismo paritario appare con chiarezza, alla luce della rico-
struzione storica, una scelta dettata più dalle circostanze, dai 
timori, dalla necessità di non preordinare esiti che non sapeva 
quali sarebbero stati, che non dalla convinzione di una sua uti-
lità o superiorità politico-giuridica. Già negli anni ’70, del resto, 
un giurista “padre della Costituzione”, Costantino Mortati, e un 
politico che lo era anche lui, Umberto Terracini, intervennero 
più volte sulla necessità di togliere al Senato gli stessi compiti, 
doveri e diritti della Camera. A partire dalla Bicamerale Bozzi 
del 1983 per giungere al 2013, quando Napolitano vincola la 
sua rielezione alla realizzazione di riforme istituzionali ormai 
improrogabili; e a partire dal referendum del 1993 che ab-
batte il principio proporzionale come architrave di ogni legge 
elettorale e fino alla sentenza di fine 2013 della Consulta che 
cancella le parti fondamentali e centrali del Porcellum, lascia-
to vivere senza ostacoli per quasi dieci anni: Crainz ripercorre 
tanto gli eventi della riforma costituzionale quanto quelli della 
riforma della legge elettorale, che sembra oggi, nel suo “com-
binato” effetto, il grimaldello per creare quella subalternità dei 
parlamentari ai partiti che esiste da anni e che ha permesso 
di essere eletti a quasi tutti coloro che si affannano adesso a 
rappresentare la volontà di partecipazione dei cittadini.

Crainz ricorda con precisione che l’attuale formulazione dei 
contenuti da modificare nella costituzione sono stato il risulta-
to di un lungo lavoro parlamentare, di numerosissime letture 
in commissione e in aula, di proposte alternative, correzioni, 
emendamenti che si sono succeduti per centinaia di volte: pur 
non essendo il testo “ottimo” per nessuno, quello che veniva 
approvato era il risultato migliore possibile stanti i rapporti di 
forza e le intenzioni dei diversi gruppi parlamentari. Come an-
che per la legge elettorale – di cui il libro analizza con acutezza 
ogni aspetto accettando di metterla in consonanza con la rifor-
ma costituzionale per vederne i reali effetti che può produrre 

– appare chiaro che non sarebbe stato possibile trovare né una 
maggioranza più ampia né una maggioranza su un testo diver-
so. Il realismo politico non poteva che far trarre la conseguenza 
di muoversi su questo testo, di emendarlo e migliorarlo dove 
possibile (cosa avvenuta ripetutamente) e di affidarlo poi al 
voto popolare di conferma; con la speranza di poterlo in futuro 
ulteriormente emendare in meglio qualora si fossero manife-
stati problemi nella sua concreta attuazione. 

Su un punto mi sento di cedere direttamente la parola a 
Crainz: “Non ha senso giudicare la riforma costituzionale e la 
legge elettorale alla luce della prassi o dello statuto di uno 
specifico partito, poniamo il Pd, di considerare il proprio segre-
tario il candidato alla guida dell’esecutivo in caso di successo 
elettorale. È questa una delle ragioni che sorreggono, in alcuni 
critici della riforma, la favola dell’uomo solo al comando. Es-
si propongono un sillogismo in base al quale il celeberrimo 
“combinato disposto” fra riforma e legge elettorale produce 
un presidente del Consiglio fortissimo (certo sperabilmente più 
forte di quelli succedutisi dal 1948 in avanti, con rare eccezioni; 
ma altrettanto certamente, tuttora, giuridicamente meno forte 
dei propri omologhi di altri paesi, da Spagna a Regno unito e 
Germania federale), la cui forza sarebbe accresciuta dal suo 
controllo sul partito di maggioranza in virtù, appunto, dell’i-
dentificazione della figura del vertice del partito di governo 
con il vertice del governo che esso esprime. Resta poco chiaro 
come mai questa prassi o regola che caratterizza più o meno 
tutti gli ordinamenti parlamentari cui ci possiamo raffrontare, 
configuri da noi appunto una posizione di forza del Presidente 
del Consiglio-segretario del partito di maggioranza presentata 
come ai confini della dittatura”. (p. 91)

Per concludere Crainz ricorda come la riforma assecondi 
al tempo stesso posizioni emerse già nel corso del dibattito 
all’Assemblea costituente e come rispecchi in diversi punti e in 
gran parte della sua sostanza la lunga serie di proposte prece-
dentemente fatte nelle varie commissioni bicamerali che si so-
no susseguite, in particolar modo la Commissione Letta-Qua-
gliarello, con cui l’attuale riforma si mostra in una “continuità 
acclarata”. Ugualmente positivo il confronto che viene istituito 
con le principali costituzioni europee, dal momento che nessu-
na delle modifiche introdotte ci allontanerebbe maggiormente 
dalla logica delle carte costituzionali dei nostri vicini. Crainz 
ricorda infine il contesto generale: “quello di un paese dalle 
istituzioni politiche notoriamente inadeguate”, su cui la riforma 
non potrà produrre né effetti taumaturgici né palingenetici. 
L’obiettivo di una maggiore stabilità e di una maggiore effi-
cienza governativa possono invece essere considerati ampia-
mente realizzabili, pur se i contenuti dei governi saranno poi 
i programmi politici dei partiti e i risultati delle competizioni 
elettorali a renderli possibili e giudicabili.

Accanto alla lunga digressione storica di Crainz il volume 
si compone anche di una utilissima tavola comparativa in cui 
sono messe a confronto le costituzioni del 1948 e quella di ri-
forma del 2016, a cura di Carlo Fusaro. Un lavoro convincente e 
comunque utile, in mezzo a un dibattito che ha visto prevalere, 
finora, posizioni schematiche e poco informate, grida d’allarme 
invece di analisi pacate e rispettose dei testi disponibili, pre-
valenza di interessi politici e di una battaglia antigovernativa 
invece di valutazioni meditate sugli effetti che questa riforma 
può portare.

15

Maitardi anno 12 n° 1-2016



Neorealismo e Resistenza
Il Neorealismo è la prima forma di cinema d’autore, inno-

vativo ed intellettuale, nell’epoca del sonoro. E’ un movimen-
to che non si fonda tanto su una poetica coerente e neppure 
su un sistema di scelte stilistiche e teoriche condivise da un 
gruppo di cineasti. Rappresenta piuttosto una risposta creati-
va ed espressiva ad una precisa necessità materiale indotta 
dalla crisi dell’industria cinematografica italiana - e dalla inu-
tilizzabilità degli stabilimenti di Cinecittà - dopo il passaggio 
del fronte e nell’immediato secondo dopoguerra.

Tra i film neorealisti, Roma città aperta (1945) o episodi 
come quello fiorentino e quello ambientato alla foce del Po di 
Paisà (1946) di Roberto Rossellini appaiono particolarmente 
significativi per la loro capacità di narrare il fenomeno della 
Resistenza attraverso un linguaggio scabro e essenziale, che 
disattende in gran parte le regole e le convenzioni dram-
maturgiche del cinema sonoro commerciale e di genere 
dell’epoca. Le ragioni di questa originalità linguistica sono es-
senzialmente due. Una di ordine economico, l’altra di ordine 
espressivo e tematico: da una parte, appunto, l’impossibilità 
di utilizzare stabilimenti, strumenti, risorse e professionalità 
consolidati; dall’altra la necessità di rendere conto di un even-
to storico “inedito” come la Resistenza (simile, in questo sen-
so, a molti altri accaduti tra gli anni Venti e gli anni Quaranta 
del Novecento: dittature, bombardamenti distruttivi su vasta 
scala, lager, campi di sterminio), ossia una sorta di guerra 
parallela a quella ufficiale del tutto priva di regole e senza la 
tutela di istituzioni e convenzioni, che non solo mette in gio-
co le vite di militanti irregolari (giovani, disertori, oppositori) 
ma anche quelle di molti civili inermi. Fenomeno così tragico 
e fuori dalla norma esige appunto, per essere rappresenta-
to, nuove mediazioni estetiche, al di fuori dei compromessi 
linguistici e narrativi imposti dall’industria cinematografica. 
Del resto Hayden White esprime cose molto simili a propo-
sito della letteratura modernista, unica - con la sua struttura 
non convenzionale ed antilineare - a poter fornire alla ricer-
ca storica un modello adeguato, e non retorico e feticistico, 
per esprimere il carattere dei cosiddetti eventi “modernisti”1. 
All’interno di questi film rosselliniani, trame e motivazioni 
narrative permangono come schemi e indicazioni di fondo, 
mentre finisce per affermarsi una generale atmosfera di cru-
dezza e di orrore in grado di inghiottire e annullare le azioni 
anche eroiche dei protagonisti, costringendoli nella sostanza 
al ruolo di spettatori di eventi che trascendono le loro ca-
pacità umane di percezione e di reazione2. Questa passività 
tragica cui i protagonisti sono costretti è il rovescio speculare 
del carattere attivo e ottimista dell’eroe tipico del cinema di 
genere dell’epoca, e il segno ineludibile di un atto di sfiducia 
nella possibilità che donne e uomini comuni rivestano una 

collocazione positiva e costruttiva nel divenire della Storia. 
In questi film, pertanto, la Resistenza diviene un epos antie-
roico che costringe lo spettatore a non percepire il cinema 
solo come strumento di intrattenimento, a non ricercarvi ne-
cessariamente la conferma di quelle regole che presiedono 
alla costituzione di una finzione narrativa riconoscibile e ben 
confezionata come quella dei generi hollywoodiani e dei loro 
omologhi europei (la trasparenza dei personaggi e dell’am-
bientazione, la progressione narrativa, le ellissi, i flashback, 
la diffusione sapiente delle “scene madri”, l’happy end o lo 
scioglimento negativo ecc.) ma a confrontarsi piuttosto con 
la sua capacità di promuovere atteggiamenti etici e nuove 
forme non sempre gradevoli di conoscenza della realtà. 

Commedia all’Italiana e Resistenza
Il termine “Commedia all’italiana” è probabilmente un 

calco linguistico dal film Divorzio all’italiana (1961) di Pietro 
Germi ed è stato genericamente applicato a gran parte della 
commedia cinematografica italiana dalla metà degli anni Cin-
quanta alla fine degli anni Settanta3. Al di là del suo carattere 
generico e formulare, si deve riconoscere a questo termine la 
sua efficacia nell’evocare immediatamente situazioni narra-
tive, trame consolidate, tematiche caratteristiche, nonché il 
particolare registro tragicomico che rappresenta il tipico mar-
chio di riconoscibilità della nostra commedia cinematografica. 
Sembra paradossale accostare tale termine alla tematica re-
sistenziale, ma è sembrato opportuno farlo perché alcuni film 
che appartengono a questo filone hanno saputo - come pochi 
altri - rappresentare in modo lucido e disincantato l’eredità 
disattesa e tradita della Resistenza, in modo particolare dei 
suoi valori di partecipazione e di solidarietà, nell’Italia repub-
blicana e pacificata degli anni Cinquanta e Sessanta. Ci rife-
riamo, in particolare, a Una vita difficile (1961) di Dino Risi, a 
C’eravamo tanto amati (1974) di Ettore Scola, a Caro papà 
(1979) di Dino Risi. Certo questi film trattano solo in modo 
indiretto il tema resistenziale, nel senso che non sono veri e 
propri film sulla Resistenza, ma narrazioni in cui la Resistenza 
fa parte del bagaglio esperienziale di alcuni dei protagonisti; 
un bagaglio che è poi stato trasfigurato e deformato dalla 
loro mente, dalla loro memoria, dalle loro condotte di vita, 
costituendosi, a seconda dei casi, come una sorta di fanta-
sma in quanto ideale di purezza tradito oppure come un mito 
personale e generazionale capace tuttavia di fornire un alibi 
psicologico per non impegnarsi in modo serio e consapevole 
nel complesso e rinnovato orizzonte che il presente propone.

Silvio Magnozzi (Alberto Sordi) di Una vita difficile o Nicola 
(Stefano Satta Flores) di C’eravamo tanto amati appartengo-
no indubbiamente a questa seconda categoria, che potrem-
mo definire di sconfitti e di antieroi, completamente dedita ad 
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un culto sterile e irresoluto del passato. Sono personaggi che 
rifiutano la società italiana del presente - in cui le elezioni del 
1948 e la conseguente stagione della Ricostruzione prima e 
del Boom economico poi hanno cancellato le grandi illusioni 
generate dall’impegno resistenziale, dall’immediato secondo 
dopoguerra, dal Referendum del 1946 - ritenendola volga-
re, materialista e non all’altezza delle loro speranze giovanili. 
Così facendo, però, finiscono per autocondannarsi a un’inerte 
solitudine esistenziale e sociale. Al polo opposto, Gianni di 
C’eravamo tanto amati e Albino di Caro papà appartengono 
invece alla prima categoria, quella dei traditori cinici e spre-
giudicati di un ideale a cui hanno aderito in gioventù, che 
però continua dolorosamente a vivere dentro di loro in mo-
do fantasmatico, riaffiorando nei momenti di crisi della loro 
maturità come un’alternativa di purezza e integrità che non 
hanno saputo cogliere fino in fondo. Entrambi interpretati da 
un indimenticabile Vittorio Gassman, costituiscono dei veri e 
propri paradigmi di quell’individualismo arrivista, acquisitivo e 
materialista che si afferma nell’Italia del Boom e dei decenni 
successivi, caratterizzandosi a tutti gli effetti come la negazio-
ne degli ideali di fraternità, generosità, condivisione alla base 
dell’esperienza della Resistenza. 

Comune ad entrambe le categorie un nuovo stato d’animo 
che inizia a diffondersi in quei decenni, quello della nostal-
gia per la Resistenza, la sua idealizzazione contrapposta allo 
squallore ed alla prosaicità della società italiana degli anni 
Cinquanta – Sessanta. Il mito nostalgico della Resistenza è 
quasi sempre associato al mito della giovinezza (perché è 
un’esperienza che i vari personaggi, appartenenti alla gene-
razione che diventa matura nell’epoca del boom, hanno vis-
suto immancabilmente nel corso della loro gioventù), della 
spontaneità e della generosità, che poi la vita adulta e le tra-
sformazioni della storia e della società hanno anestetizzato, 
deviato, cancellato. Immancabilmente è una certa amarezza 
di fondo a caratterizzare, pur nelle loro differenze, coloro che 
sperimentano questo stato d’animo. La loro incapacità di co-
municare con il mondo e di promuovere condotte di vita più 
costruttive per loro stessi e per gli altri, è da riportare esat-
tamente a quel mito psicologico e culturale tradito, che poi 
ritorna sotto forma di una sanzione esistenziale da pagare. 
Come se per i sopravvissuti fosse impossibile rendersi all’al-
tezza dei propri compagni morti e della loro memoria, por-
tando a compimento ideali e utopie per i quali molti hanno 
perso la vita da giovani.

In queste opere, la Resistenza è stata riconfigurata, a se-
conda dei casi, come mito, oggetto di nostalgia, alibi esisten-
ziale. Hanno rappresentato, insomma, delle occasioni in cui il 
cinema non solo ha dimostrato di saper rinvigorire a riattua-
lizzare un evento storico attraverso nuove interpretazioni, ma 
anche di costituire uno straordinario strumento di riflessione 
su quei meccanismi culturali e psicologici che rendono un fe-
nomeno o un evento storico un mito strumentale attraverso 
cui rileggere il presente.

Conclusioni
Se nei film del Neorealismo, la Resistenza appartiene 

ancora al presente o al passato prossimo ed è pertanto un 
evento colto, per così dire, quasi in presa diretta senza anco-
ra essere oggetto di una rielaborazione legata alla memoria 

e all’interpretazione, i film con tematica resistenziale degli 
anni Cinquanta, Sessanta e Settanta, in virtù del sempre più 
ampio intervallo di tempo che li separa dagli eventi narrati, 
riconfigurano il proprio soggetto, a seconda dei casi, in una 
forma celebrativa, mitopoietica o critica. Del resto, ciò che 
chiamiamo realtà storica già di per sé non è qualcosa di uni-
tario e di omogeneo, ma un prodotto in continua trasforma-
zione ed alterazione generato dall’incontro, ma soprattutto 
dallo scontro, tra linguaggi, narrazioni, investimenti simbolici 
ed interpretativi diversi; è quindi, più che un oggetto statico, 
un condensato o un campo di tensioni simbolico e narrativo 
che anche i testi artistici contribuiscono a costituire4. Anche 
il cinema ha dato il proprio contributo a ricostituire e rein-
terpretare il fenomeno della Resistenza. A costo di cadere in 
qualche schematismo di troppo, potremmo dire che almeno 
fino alla metà degli anni Sessanta tende a resistere, nei film 
che la narrano, il mito della Resistenza come valore unanime 
e condiviso seppure con una connotazione predominante ri-

conducibile alla Sinistra politica e culturale (da Achtung ban-
diti, 1951, di Carlo Lizzani a Il generale della Rovere, 1959, di 
Roberto Rossellini; da Era notte a Roma, 1960, di Roberto Ros-
sellini a I sette fratelli Cervi, 1968, di Gianni Puccini, solo per 
citare i titoli maggiormente noti); dalla fine degli anni Sessan-
ta, invece, sono numerose le opere che rimettono in discus-
sione questa prospettiva attraverso la celebrazione di gesta 
individuali e anarchiche (Corbari, 1970, di Valentino Orsini), la 
rivalutazione del ruolo della donna nella Resistenza (L’Agnese 
va a morire, 1976, di Giuliano Montaldo), l’enfasi posta sulle 
fratture spesso tragiche interne al mondo partigiano (Porzus, 
1997, di Renzo Martinelli), la rappresentazione chiaroscurale 
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e non sempre positiva della guerra partigiana (Il partigiano 
Johnny, 2000, di Guido Chiesa, Il miracolo di Sant’Anna, 2008, 
di Spike Lee, L’uomo che verrà, 2009, di Giorgio Dritti). 

Più in generale, si potrebbe affermare che, a seconda del 
decennio preso in considerazione, il cinema abbia avuto la 
tendenza ad attualizzare e a riportare il fenomeno della Resi-
stenza (talvolta, probabilmente, anche giungendo a strumen-
talizzarlo) a quelle che erano in quel momento le principali 
coordinate del dibattito culturale in corso. I film, in questo 
senso, sono documenti che parlano molto chiaro. Se dopo 
il 1948, in alcune opere il mito della Resistenza ha assunto 
spesso la funzione di compensazione simbolica e culturale 
per una Sinistra estromessa dalle maggioranze di governo 
(pur risultando rappresentato come un valore unanimemente 
riconosciuto), in altre girate tra la fine degli anni Sessanta e 
gli anni Settanta la Resistenza è diventata uno dei tanti miti 
da abbattere o almeno da rivedere sull’onda lunga della cul-
tura contestativa del Sessantotto e degli anni Settanta. Negli 
anni Novanta e nel primo decennio dei Duemila, invece, è 

prevalsa in molti film una visione complessa ed aperta del-
la Resistenza, rappresentata come un fenomeno dalle mille 
contraddizioni e che assume caratteri diversi a seconda del 
punto di vista adottato dall’osservatore. 

In futuro, i film sulla Resistenza - che verranno visti, ed 
anche girati, da generazioni non solo sempre più lontane nel 
tempo dai fatti rappresentati, ma anche nell’impossibilità di 
entrare ormai in contatto con i sopravvissuti a quei fatti (è un 
problema che sta cominciando a porsi con la naturale e pro-
gressiva estinzione di quelle generazioni che alla Resisten-
za parteciparono in forma consapevole e attiva) - avranno 
il compito principale di rinnovare la memoria degli eventi e 
di non permettere che questi possano cadere nell’oblio; di 
non permettere, soprattutto, che vada perduta una conce-
zione della Resistenza come fenomeno complesso, a cui non 
serve avvicinarsi con spirito manicheo ed acritico – a seconda 
dei casi, celebrandolo o respingendolo – ma attraverso sforzi 
interpretativi sempre più profondi e consapevoli. 

1 Fenomeni tragici come l’Olocausto o come altri eventi legati alla Seconda Guerra Mondiale (come, appunto, la Resistenza) sono definiti da Hayden 
White, che riprende ed amplia alcune riflessioni dello storico Christopher Browning, eventi “modernisti”, cioè eventi tipici solo della storia con-
temporanea e tanto violenti e radicali da rendere la loro esperienza impossibile da ricostruire nelle forme di una narrazione tradizionale, causale 
e consequenziale. “Ecco perché – sostiene White – mi sembra che i generi narrativi di non racconti prodotti dal modernismo letterario offrano 
l’unica prospettiva per realizzare adeguate rappresentazioni del tipo di eventi non-naturali – compreso l’Olocausto- che segnano la nostra epoca 
e la contraddistinguono del tutto dal panorama storico precedente.” Hayden White, Forme di Storia, Carocci, Roma 2006, pag.119.

2 Dice a questo proposito Gilles Deleuze: “Nella situazione della fine della guerra, Rossellini scopre una realtà dispersiva e lacunare, già in Roma 
città aperta, ma soprattutto in Paisà, serie d’incontri frammentari, spezzati che mettono in crisi le grande forme del realismo americano legato 
al sonoro.” Gilles Deleuze, L’immagine-movimento, trad. it. Milano 1993, Ubulibri, pag.241.

3 Cfr. Maurizio Grande, Abiti nuziali e biglietti di banca, Bulzoni editore, Roma 1986, pag.53

4 E’ in sostanza una delle idee-guida dello stesso Jacques Le Goff: “Io penso in definitiva che la storia sia la scienza del passato, a condizione 
di sapere che questo diventa oggetto della storia attraverso una ricostituzione incessantemente rimessa in causa”. Jacques Le Goff, Storia e 
Memoria, trad. it. Einaudi, Torino 1982, pag.13.

18

Maitardi anno 12 n° 1-2016



Raccontare la Resistenza in teatro oggi
a cura di Francesco Burroni

Quando propongo a qualche teatro o associazione o circolo 
o sezione Anpi ecc. di rappresentare il mio spettacolo sulla 
Resistenza (La rana gracida - storia del partigiano senese 
Renato Masi “Gino”) colgo spesso nell’interlocutore di turno 
un più o meno leggero imbarazzo e immagino un pensiero 
del tipo: ohi ohi la solita mattonata ideologica, e non di rado 
la risposta è un… magari per il 25 Aprile… cioè tanto le com-
memorazioni sono sempre noiose come tutte le cerimonie 
istituzionali e allora passi pure anche il mattone.

Fare i conti con la storia
Ecco, raccontare la Resistenza oggi per me significa fare 

i conti non solo con quel periodo storico, che viene via via 
progressivamente dimenticato o peggio annullato, ma fare 
anche i conti con il racconto della Resistenza che è stato fatto 
dal ‘45 ad oggi. Parlo qui del teatro ma il discorso si può ben 
estendere alla letteratura, al cinema, all’arte figurativa e all’e-
spressione artistica e culturale in genere.

Diversamente dagli anni successivi alla Grande Guerra ne-
gli anni dopo il 1945 non si festeggia la vittoria ma soprattut-
to la liberazione da morte, dolore, sacrifici, fame, da vent’anni 
di dittatura e la Liberazione prende allora la L maiuscola per 
diventare il simbolo di una nuova speranza sociale e politica. 
Una bandiera che, oltre al rosso del sangue dei partigiani che 
quella battaglia avevano concretamente combattuto, si tinge-
rà con forza anche con il rosso dei partiti della Sinistra che a 
quella Liberazione avevano tanto contribuito e che intravede-
vano ora la possibilità della realizzazione di un mondo dav-
vero nuovo e della possibile nascita del tanto agognato Sol 
dell’avvenire. Ora finalmente ci si può riunire liberamente, si 
possono riaprire le sedi dei partiti, si può scendere in piazza, 
si possono organizzare comizi e cortei.

La Resistenza, forza probabilmente non determinante dal 
punto di vista militare ma fondamentale dal punto di vista 
ideale per la Liberazione dell’Italia, diventa così la vittoria del-
la libertà e della giustizia, il riscatto e il trionfo delle masse 
popolari che troppe volte avevano subito e perso nella storia 
e che ora della storia potevano prenderne in mano concreta-
mente le redini.

Purtroppo dal trionfo al trionfalismo il passo può a volte 
essere breve e così si assiste spesso, anche per la ripresa di 
tanti temi cari alla cultura e all’ideologia sovietica, alla sosti-
tuzione dei miti celebrativi e iconografici del fascismo, con 
il grande eroe forte e generoso dai bicipiti torniti e con in 
mano la mitraglia, al corrispettivo super eroe resistente con 
fazzoletto rosso al collo ma con eguali bicipiti e con sempre in 
braccio una mitraglia del tutto simile all’altra.

Ad un’azione propagandistica fascista di stampo decisa-
mente populista si contrappone pericolosamente un linguag-
gio comunicativo che, pur avendo contenuti opposti, utilizza 
più o meno lo stesso stile e spesso le stesse parole del nemi-
co appena vinto; così ad esempio gli arditi diventano gli arditi 
del popolo, la dittatura fascista la dittatura del proletariato 
e via discorrendo.

In questa fase storica tutti rivendicano con forza l’enor-
me significato politico e umano della Resistenza e, a volte 
con aperta sfacciataggine non avendone effettivamente fatto 
parte, l’eredità per accreditarsi poi come legittimi successori 
nelle varie forme di potere politico che si va costruendo con 
la nuova Repubblica.

Il ‘68
Ci vorrà un po’ di tempo perché qualche intellettuale co-

minci a smorzare un po’ i toni e a dare della Resistenza una 
rappresentazione un po’ più umana: qualche esempio tra i 
tanti, i romanzi di Italo Calvino Il sentiero dei nidi di ragno, 
di Carlo Cassola La ragazza di Bube e di Beppe Fenoglio Una 
questione privata che non ebbero infatti, soprattutto da parte 
della Sinistra e di molti ex partigiani, un grande gradimento.

Questo percorso di umanizzazione per tentare di uscire dal 
vuoto di una facile e vuota retorica viene però bruscamente 
interrotto dall’irrompere del movimento del ’68 che, se da 
una parte è pronto a combattere qualsiasi tipo di potere, dal 
poliziotto al capocondominio, dall’altra ha un assoluto biso-
gno di nuove figure di eroi contemporanei attraverso i quali 
esaltare la propria ideologia. Quindi quale migliore icona della 
Resistenza fatta da gente che, in un contesto storico recente 
seppur completamente diverso, non era stata con le mani 
in mano e aveva combattuto concretamente per un mondo 
migliore? Tutto e subito era infatti uno degli slogan preferiti 
della sinistra extraparlamentare.

Se però per gran parte dei sessantottini la Rivoluzione (con 
la R maiuscola) era, più o meno consapevolmente, una felice 
utopia, uno sparare alla luna per colpire almeno un cespuglio, 
tante rivoluzioni (con la r minuscola ma non meno importanti) 
smuovono la cultura, la società e le istituzioni di quegli anni. 

E così tra riforma della scuola, statuto dei lavoratori, 
emancipazione della donna, aborto, divorzio ecc. anche nel 
teatro avviene un’importantissima rivoluzione che segnerà 
per il futuro lo spartiacque tra il teatro tradizionale e quello 
contemporaneo.

Un nuovo teatro 
Fino ai primi anni ’70 il teatro professionale era principal-

mente riservato a una ristretta cerchia di artisti eredi della 
tradizione del Teatro all’antica italiana con compagnie che 
si spostavano per tutta la vita da una città all’altra (gli Scaval-
camontagne) e con gli attori che vivevano in un loro mondo 
a parte del tutto avulso dalla società reale e dalle relazioni 
umane, affettive e sociali degli altri comuni mortali. La sola 
alternativa possibile era il teatro amatoriale, allora diffusissi-
mo, che andava dalla compagnia parrocchiale o, per fare un 
esempio senese, al teatro di Contrada.

Insieme al ’68 esplode invece l’entusiasmo (l’euforia?) col-
lettivo e la volontà, sulle piazze e sul palco, di non essere più 
solo spettatori ma protagonisti… attori in tutti i sensi.

Fare teatro, ma anche fare arte in generale, comincia a non 
essere più privilegio di pochi usciti dalle due o tre istituzioni 

La Resistenza raccontata
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didattiche ufficiali ma è un desiderio e un diritto di tutti. Fare 
teatro e essere artisti in prima persona non è più soltanto 
un obbiettivo professionale ma un’esigenza di realizzazione 
dell’identità umana di ognuno. Poco importa se poi quando 
ho imparato a suonare la chitarra andrò anche a fare concerti 
a pagamento o mi divertirò solo a cantare con gli amici in 
Piazza del Campo; poco importa se la mia versione dell’Am-
leto o il mio spettacolo sull’occupazione delle fabbriche, re-
alizzato con quattro stracci e quattro teli, andrà in giro per i 
teatri italiani o farà solo il giro dei centri sociali, dei circoli Arci 
o delle Feste dell’Unità della mia provincia. L’importante è 
diventare soggetti del processo creativo e produttivo che, nel 
caso del teatro, è sostanzialmente un percorso di gruppo, che 
porta a creare insieme, ad incontrarsi, a discutere, ad elabo-
rare progetti che sono nella stragrande maggioranza dei casi 
opere collettive.

E cambia anche lo spazio del teatro che esce dal teatro 
ufficiale per riversarsi nelle piazze, agli angoli delle strade, 
nei circoli, nelle case del popolo e in mille altri spazi inven-
tati per andare incontro a un pubblico che nel teatro con le 
poltroncine di velluto rosso non era mai andato e forse mai 
ci sarebbe andato.

Gli spettacoli di allora
Inutile dire che il principio del tutto e subito e il rifiuto 

delle scuole di teatro tradizionali si traduceva molto spesso 
in una forte approssimazione delle tecniche attoriali e che i 
tanti spettacoli che saltavano fuori dappertutto venivano in 
genere apprezzati più per il grande entusiasmo collettivo e 
i contenuti marcatamente politici che per la qualità artistica, 
ma questo era quello che allora serviva e che in genere ba-
stava agli attori e al pubblico. Il palcoscenico ideale era ben 
più grande di quello reale e, come cantava Gaber, la libertà 
è partecipazione.

Inevitabilmente dal connubio tra forte esaltazione ideo-
logica e scarsa padronanza tecnica del mestiere nascevano 
spettacoli che sono andati bene per un certo periodo e che 
poi, con la crisi del ’68 e del ’77 e la fine del percorso ri-
voluzionario, mostravano apertamente tutti i loro limiti. Ma 
tanto bastava allora a riempire le scene di ogni angolo d’Italia 
di spettacoli spesso preparati in fretta e furia che, una vol-
ta passata l’euforia, dimostravano tutta la loro pochezza e ci 
lasciavano un’eredità pesante che ancora oggi si traduce in 
molti nell’equazione: spettacolo politico = mattone sicuro.

Un nuovo attore
Eppure molti di noi, anche se non la maggior parte devo 

ammettere, si ponevano invece il problema di sostituire una 
formazione classica e accademica dell’attore con una forma-
zione nuova, un nuovo modo di fare teatro per costruire una 
nuova figura di attore. Fortunatamente di questa nuova figura 
di attore c’era allora un esempio eclatante: Dario Fo e in parti-
colare il suo spettacolo cult Mistero buffo. Dario Fo non girava 
nei circuiti ufficiali, non era assolutamente naturalistico, si ri-
faceva alle forme più antiche del teatro popolare occidentale 
e soprattutto non era ideologico… o almeno non sempre. In 
Mistero buffo proponeva le storie dei giullari medievali che 

raccontavano, deformandole e deridendole, le storie dei mi-
steri sacri e dei vangeli. Non c’era dunque un contenuto poli-
tico esplicito, il contenuto era la testimonianza dell’esistenza 
e della ricchezza della cultura popolare contrapposta a quella 
alta, esemplificando sul palco la differenza tra cultura ege-
monica e culture subalterne (titolo di un noto manuale di 
antropologia culturale di Alberto Maria Cirese, che ha inse-
gnato a lungo alla Facoltà di Lettere di Siena).

Dario Fo, oltre alla sua incontenibile vitalità e capacità atto-
riale, aveva avuto un grande maestro che ne aveva affinato le 
tecniche attoriali: Jacques Lecoq, un attore francese che aveva 
aperto una scuola a Parigi e che in quegli anni fondò una 
sorta di filiale a Bologna, diretta dalla sua allieva Alessandra 
Galante Garrone (figlia dell’allora più noto senatore Alessan-
dro, partigiano e fondatore del Partito d’Azione) che io e tanti 
altri abbiamo avuto la fortuna di frequentare e che cominciò 
a formare una nuova generazione di attori decisamente non 
accademici che studiavano le tecniche del teatro popolare 
(mimo, clown, Commedia dell’Arte ecc.) e che avevano come 
punto di riferimento teorico Bertolt Brecht e la sua teoria dell’ 
estraniamento, nettamente contrapposta a quella naturali-
stica della reviviscenza teorizzata da Stanislavskij.

Poi, oltre al teatro diffuso, inizia nei cosiddetti anni del 
riflusso il teatro sperimentale (oggi più comunemente chia-
mato teatro di ricerca) che esplora nuovi territori della forma 
teatrale e che ahimè spesso si è perso nello sperimentali-
smo fine a se stesso e nell’autoreferenzialità. Il teatro politico 
(o impegnato) passa di moda e con esso finisce, o rimane ai 
minimi termini, il racconto della Resistenza.

Ci penserà poi il ventennio berlusconiano a dare una mano 
definitiva alla perdita della memoria della Resistenza fino ad 
arrivare al suo formale disconoscimento con il presidente del 
consiglio che non partecipa alle cerimonie del 25 Aprile e con 
il maldestro tentativo di reinterpretare la storia cercando di 
rimettere sullo stesso piano partigiani e repubblichini, vittime 
e carnefici.

Il teatro civile
Ripresentarsi dunque oggi con uno spettacolo politica-

mente impegnato di qualsiasi tipo è già di per sé opera di 
pochi eroi convinti però che la storia della Resistenza, ma 
anche la storia in generale, si possa raccontare in un’altra 
maniera.

E’ cresciuta fortunatamente in questi ultimi anni una nuo-
va generazione di attori-narratori, ed è nato il cosiddetto tea-
tro civile che ha cominciato, partendo idealmente dal Vajont 
di Marco Paolini, a raccontare le storie dell’Italia di oggi e di 
ieri senza ideologie e senza idealizzazioni, prendendo ideal-
mente in mano il testimone della controinformazione inizia-
to negli anni del ‘68.

Se oggi si ascolta però volentieri Ascanio Celestini raccon-
tare le storie dei manicomi o Simone Cristicchi quelle dei pro-
fughi dalmati… per le storie della Resistenza si fa ancora una 
certa fatica a trovare un modo nuovo di raccontarle, tanto è 
ancora forte il patrimonio negativo degli spettacoli del ’68 e 
della celebrazione retorica della Resistenza operata negli anni 
del dopoguerra.
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Resistenza e Sofferenza
Troppo spesso gli spettacoli sulla Resistenza sono ancora 

oggi pesantemente infarciti del racconto del dolore, delle inu-
mane sofferenze e delle torture patite dai partigiani e dalla 
popolazione, a volte anche con un esagerato e macabro elen-
co dei dettagli fino a farli diventare dei veri e propri horror. Il 
racconto di questa storia dovrebbe invece esaltare quei con-
tenuti che sono già nel nome stesso per fare una Storia della 
Resistenza e non una… Storia della sofferenza. A differenza 
dei tanti che in caso di poteri forti si alleano con il nuovo 
dittatore sperando di spartirne un po’ il potere, a differenza 
dei tantissimi che in caso di ingiustizia abbassano il capo e 
aspettano che l’acqua passi sotto i ponti, i partigiani opposero 
a quella sofferenza, che anche tanti altri popoli avevano pati-
to nella storia, il rifiuto e la ribellione aperta. 

Storia della Resistenza dunque più che racconto delle vio-
lenze patite dal fascismo dovrebbe essere la storia della rea-
zione al fascismo e anche della reazione alla rassegnazione 
alla sofferenza, pesante eredità dell’ideologia cattolica (che 
si spinge spesso fino all’esaltazione della sofferenza stessa 
e del martirio come elementi catartici). E se anche tra le fila 
dei partigiani c’erano moltissimi cattolici e anche sacerdoti, è 
pur vero che la Chiesa di allora, insieme a quei valori, sposò 
idealmente e concretamente l’ideologia e lo stato fascista. 

E forse dovremmo anche cominciare a raccontare le storie 
degli altri, dei fascisti, dei repubblichini, per cercare di capire 
perché tanta gente e tantissimi giovani aderirono a un’ideo-
logia che proponeva forse ai loro occhi il riscatto immediato 
da una condizione di miseria e di mancata realizzazione, di un 
mondo migliore, ma migliore solo per pochi e al prezzo della 
sofferenza dei molti altri.

La rana gracida
La storia che racconto nel mio spettacolo La rana graci-

da è quella di un ragazzo di 18 anni che quando arriva l’8 
Settembre non ha l’età per essere richiamato alle armi e che 
quindi non si trova, come la stragrande maggioranza degli 
italiani, nella condizione di dover scegliere tra repubblichini 
e partigiani. Lui potrebbe stare tranquillo ad aspettare che 
la guerra passi e che arrivino gli alleati… e invece no! La sua 
partecipazione all’antifascismo e in seguito alla Resistenza è 
istintiva, immediata e appassionata. Entrerà nell’organizzazio-
ne clandestina e comincerà a distribuire volantini, finirà in 
carcere a Siena, poi a Parma da dove fuggirà sotto un bom-
bardamento e riuscirà a raggiungere i partigiani della Brigata 
Garibaldi Spartaco Lavagnini nella Montagnola senese. Pas-
sato il fronte invece di stare a godere il meritato riposo, ripar-
te volontario con la Divisione Cremona per andare a liberare 
il Nord Est d’Italia per poi tornare a Siena a continuare l’im-
pegno politico dirigendo una sezione del suo partito, il PCI. È 
una storia fortemente emblematica che racconta di una scelta 
istintiva e che rappresenta quei valori che, al di là dei fatti di 
quegli anni, noi abbiamo il dovere di raccontare.

R maiuscola e r minuscola
In un periodo storico, la seconda guerra mondiale con i 

campi di sterminio e i suoi 56 milioni di morti, portato spesso 

ad esempio per dimostrare la naturale cattiveria degli uo-
mini, questa storia e tante altre come questa ci raccontano 
invece l’istintiva bellezza dell’essere umano e la sua naturale 
tendenza a ribellarsi all’ingiustizia e alla violenza e a lottare 
per la libertà e la dignità di tutti. Ma per raccontare, oltre alla 
Resistenza (con la R maiuscola), questo concetto di resistenza 
(con la r minuscola e quindi valido per tutte le epoche stori-
che passate, presenti e future) dobbiamo raccontare la vita-
lità che stava alla base di questa resistenza, una vitalità che 
portava gli esseri umani a lottare ma anche a fraternizzare e, 
perché no, a ridere e a scherzare e, come dice spesso un altro 
partigiano senese Vittorio Meoni, ad essere ottimisti nono-
stante tutto, perché senza questo ottimismo, questo coraggio, 
questa voglia irriducibile di libertà, questa speranza e questa 
forza di lottare per un mondo migliore, forse la Resistenza 
non avrebbe vinto e la Liberazione dell’Italia sarebbe stata 
solo merito degli alleati. Quel periodo storico ci ha invece 
consegnato questa enorme testimonianza umana e morale: a 
qualsiasi forma di violenza e di ingiustizia ci possiamo e dob-
biamo ribellare; non ci dobbiamo mai rassegnare; un mondo 
migliore è sempre possibile; la libertà e la realizzazione di 
ognuno è la libertà e la realizzazione di tutti.

Questo coraggio e questa gioia di vivere che portava al-
lora i partigiani a combattere nei boschi e nelle montagne 
dovrebbe essere la base dei racconti sulla Resistenza, perché 
sono convinto che il contrario del fascismo sia non solo e non 
tanto l’antifascismo in sé, ma tutto ciò che contrappone la 
vita alla morte: il gioco dei ragazzi alle marce militari, l’im-
provvisazione jazz di un nero americano a un coro di camicie 
nere che cantano Giovinezza, il volto di una donna in sella alla 
sua bicicletta da staffetta partigiana a quello della mamma-
procreatrice di carne da cannone. 

In sostanza potremmo togliere la R alla R-esistenza e rac-
contare principalmente dell’Esistenza degli esseri umani, di 
quei valori che fanno la realizzazione e l’identità di ognuno di 
noi, così diversi dalla non-esistenza che il fascismo ci propose 
e che la Resistenza di allora ci ha insegnato.

Uno spettacolo sulla Resistenza oltre a raccontare il dram-
ma la sofferenza, il coraggio, le battaglie e magari far scen-
dere qualche lacrima, dovrebbe anche trasmettere quella vi-
talità, quella voglia di lottare e, perché no, far spuntare anche 
qualche sorriso, quel sorriso che non vedevo negli occhi di 
mia madre quando mi raccontava di una dittatura e di una 
guerra soltanto subita, quel sorriso che invece vedo sem-
pre negli occhi di Renato quando mi racconta la sua storia di 
partigiano.

Raccontare quelle storie così forti e drammatiche con quel-
la leggerezza (da non confondere con la superficialità) che 
un altro partigiano, Italo Calvino, ci ha ben descritto nelle sue 
Lezioni americane raccontando di quando dal sangue che 
fuoriesce dalla testa recisa della Medusa nasce Pegaso, il ca-
vallo alato.
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Non è il caso di fare uno studio sociologico per inve-
stigare le ragioni del disamore degli studenti italiani 
nei confronti della Storia; tuttavia può essere utile una 

riflessione sul metodo con cui questa disciplina viene inse-
gnata ai giovani. In particolar modo quali margini di manovra 
hanno i docenti per facilitare l’acquisizione almeno degli stru-
menti essenziali per lo studio della disciplina?

Premetto che chi scrive non è né un pedagogista né tan-
tomeno uno studioso di metodologie didattiche, bensì un 
semplice insegnante che condivide le proprie osservazioni 
sul campo.

Sostanzialmente esistono due metodi fondamentali per 
insegnare la Storia, ossia quello cronologico (in molti casi pre-
valente nella scuola italiana) e quello concettuale. Entrambi i 
metodi comportano dei pregi e dei difetti che possono essere 
facilmente individuati.

Il metodo cronologico 
imposta un lavoro, oserei 
dire, di tipo annalistico, os-
sia basato su una rigoro-
sa successione di date ed 
eventi costruita sulla linea 
del tempo; da quest’ultima 
il docente si discosta di rado 
e soltanto per effettuare ag-
ganci imprescindibilmente 
necessari; nel suo impianto 
più classico, tale metodo-
logia prevede come unici 
strumenti il libro di testo e 
le lezioni frontali.

I pregi sono senz’altro 
evidenti: oltre all’impiego di 
modeste risorse economi-
che da parte dell’Istituzione, 
la percezione del fluire dina-
mico degli eventi, le corre-
lazioni, le consequenzialità 
sono più semplici da capire 
se gli eventi stessi sono pre-
sentati in una successione 
ordinata. Risulta tuttavia ov-
vio che in questo modo, la 
chiave di volta del successo 
formativo è costituita dalle 
capacità di affabulatore del 
docente: in mancanza di 
un accattivante ‘narratore’, 
una mera successione di 
numeri, fatti e dati risulterà 
arida e spesso inadatta a 

stimolare una riflessione costruttiva.
Del resto, come afferma giustamente Paul Veyne “La storia 

è racconto di avvenimenti. Tutto il resto deriva di qui. Essendo 
sin dall’inizio racconto, essa non fa rivivere nulla, non più di 
quanto faccia il romanzo”. (VEYNE P., Come si scrive la storia. 
Saggio di epistemologia, Laterza, Roma-Bari 1973, pp.10-11)

È innegabile che le date siano i punti di riferimento 
fondamentali per lo studio della Storia, ma esse sono soltanto 
un aspetto di questo studio e hanno il pesante limite di 
‚superficializzare‘ la conoscenza delle diverse culture e le 
comparazioni tra fenomeni lontani sia nel tempo che nello 
spazio.

Il metodo concettuale, molto usato, ad esempio, nei pa-
esi anglosassoni, consiste nel fare una scelta tematica de-
gli argomenti, privilegiando le fonti e mettendo in secondo 
piano la successione cronologica. Un tale approccio permette 

di concentrarsi su determinati 
temi e di analizzarli a fondo, 
ma d’altra parte pone una 
pietra tombale sullo studio 
dei fenomeni ad ampio raggio 
creando inoltre un certo di-
sorientamento da parte degli 
studenti circa la collocazione 
degli avvenimenti nel tempo 
e nello spazio.

L’approccio più funzionale è 
indubbiamente una combina-
zione tra le due metodologie 
presentate, ossia attenersi ad 
una cronologia di massima, 
affinché lo studente riesca 
a collocare nel tempo i vari 
processi storici, e analizzare 
poche tematiche da trattare 
a fondo grazie anche all’uso 
delle fonti.

( h t t p : / / w w w .
e d u c a z i o n e g l o b a l e .
com/2013/09/come-inse-
gnare-e-studiare-la-storia/
elisabettacassese)

Ovviamente la rivoluzione 
informatica e digitale degli 
ultimi anni ha completamento 
stravolto gli aspetti didattici di 
tutti i saperi, Storia compre-
sa, rendendo necessario un 
generale aggiornamento del 
corpo insegnante, ma anche 
delle stesse strutture edilizie 

Insegnare Storia oggi: una breve 
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delle scuole.
Non dico nulla di nuovo affermando che la nuova frontiera 

della didattica è l’immagine e trascurare questo dato, in molti 
casi, può condannare all’insuccesso formativo.

Insegnare Storia facendo riferimento soltanto a qualche 
cartina a delle foto prese sul libro di testo significa essere 
votati ad una sconfitta senz’appello: dal punto di vista de-
gli strumenti oramai sono diventati necessari dei laboratori 
attrezzati (a questo facevo riferimento quando parlavo del 
rinnovamento delle strutture edilizie delle scuole) muniti di 
lavagne multimediali, di un corredo di cartine tematiche, di 
opere storiografiche irrinunciabili, di fonti.

E dal punto di vista contenutistico? Per non rimanere nel 
mero campo delle ipotesi, è utile fornire un esempio di come 
potrebbe essere organizzato un percorso di studi storici per il 
triennio terminale della scuola secondaria di secondo grado.

Considerando il fatto che gli argomenti aventi una connes-
sione con il vissuto degli studenti stimolano indubbiamente 
l’apprendimento, potrebbe essere utilmente proposto un per-
corso triennale dedicato all’intolleranza religiosa in Europa e 
nel bacino del Mediterraneo dal medioevo ai nostri giorni.

Calato in una rigorosa contestualizzazione spazio-tempo, il 
lavoro proposto potrebbe essere suddiviso come segue.

Classe terza: la nascita dell’Islam e i primi scontri con il 
mondo cristiano; le crociate; le eresie; la Riforma protestante; 
la cristianizzazione forzata del Nuovo Mondo. Operativamen-
te, ogni lezione del docente dovrebbe essere somministrata 
come presentazione multimediale arricchita da immagini e 
spezzoni di filmati scelti appositamente per chiarire i pun-
ti nevralgici del percorso. Dal punto di vista dell’analisi delle 
fonti, elemento imprescindibile in ogni corso di Storia, sareb-
be opportuno presentare sempre estratti di documenti che 
illustrino una pluralità di punti vista (riguardo alle crociate sa-
rebbe auspicabile confrontare brani di storici arabi e cristiani, 
facilmente reperibili in internet). 

Classe quarta: le guerre di religione europee del XVI e XVII 
secolo; l’illuminismo; la Rivoluzione Francese; la rivoluzione 
industriale e la nascita dei movimenti socialisti. Nel corso di 
questa tappa sarebbe evidentemente irrinunciabile lo studio 
di un documento fondamentale, ma troppo spesso trascurato, 
come la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino 
che a tutt’oggi è alla base di tutte le democrazie del Mondo 
Occidentale e non solo.

Classe quinta: l’antisemitismo tra Ottocento e Novecento; 
la Shoah; la nascita dello Stato d’Israele; le guerre arabo isra-
eliane; la guerra di Bosnia; il terrorismo islamico.

La curvatura proposta in direzione mediorientale può ap-
parire eccessivamente dispersiva, tuttavia è utile osservare 
che il rinnovamento degli argomenti affrontati durante i corsi 
di Storia nella nostra scuola è assolutamente necessario; non 
bisogna poi trascurare il fatto che per buona parte dei nostri 
studenti, i conflitti nell’area del Mediterrano sono il vissuto sia 
familiare che personale e pertanto argomento drammatica-
mente attuale: ciò apre la porta alla fonte principe per ogni 
storico, ossia la testimonianza diretta di individui che hanno 
partecipato all’evento. 

Si può portare avanti un corso di Storia realizzato con un 
piccolo microcosmo di percorsi simili? La risposta è sicura-
mente sì, ma non solo, direi che questa strada è sicuramente 

auspicabile.
Last but not least le prove di verifica. Nonostante queste 

ultime siano universalmente sgradite (soprattutto per i do-
centi!) sono purtroppo necessarie, non tanto per spronare gli 
studenti a impegnarsi, ma sopratutto per valutare l‘efficacia 
del percorso effettuato o in corso d‘opera. Per quanto riguarda 
la Storia, le tradizionali prove orali in adozione nella scuola 
italiana, a mio avviso, hanno fatto il loro tempo in quanto dif-
ficilmente valutabili, così come le prove scritte somministra-
te per mezzo delle cosiddette domande aperte. In particolar 
modo, queste ultime, in sede di correzione sono valutabili in 
modo univoco oppure no? La risposta è chiaramente negati-
va: un‘informazione esatta, esposta in modo maldestro, deve 
avere lo stesso punteggio della stessa informazione spiegata 
in modo ineccepibile? Evidentemente no, ma la qualità dell‘e-
sposizione può essere valutata in modo univoco? Probabil-
mente no. 

Qualora si voglia dare una valutazione ineccepibile al pro-
cesso di apprendimento di uno studente di Storia è quindi 
necessario seguire due strade. La prima: test strutturati con 
risposta a scelta multipla; la seconda: lavori assegnati agli stu-
denti (mi riferisco a ipertesti da realizzare in modo personale), 
lavori dei quali ci limiterà a valutare la completezza delle in-
formazioni fondamentali riportate.

Tratto da http://coccinellebluenonsolo.wikispaces.com/Storia+e+storie
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