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Le scuole fanno tanto, molto spesso lavorano bene, ma raramente comunicano quel-
lo che fanno, quasi che la riuscita di un progetto didattico bastasse da sola a renderlo 
noto al di là della cerchia dei protagonisti.

E invece comunicare quanto si fa è importante, almeno per due buoni motivi. Il 
primo riguarda il dovere di rendicontazione sociale: la scuola deve dimostrare che il 
mandato affidatole istituzionalmente, cioè costruire percorsi di istruzione efficaci, è sta-
to svolto come si deve. Il secondo ha invece a che fare con l’esigenza di non perdere 
la memoria a breve, che porta a dimenticare quanto si è fatto nel recente passato e 
costringe a ricominciare sempre da capo.

Il volume che state per sfogliare coglie perfettamente questi due obiettivi. Da un 
lato, infatti, porta alla luce esperienze di assoluto spessore che rendono merito alla 
qualità della ricerca didattica che si svolge nella nostra scuola e alla varietà dei temi 
e degli interessi coltivati da docenti e studenti del Liceo Gioia. Dall’altro lato, racconta 
pratiche che appaiono, se non replicabili tali e quali, perlomeno passibili di ulteriore 
sviluppo e quindi in grado di creare continuità di lavoro didattico.

La collana I Quaderni del Gioia: le buone pratiche si arricchisce con questo volume 
di un nuovo e importante capitolo che prosegue la felice tradizione di un’opera di 
documentazione destinata a durare nel tempo.

 Mario Magnelli
 DIRIGENTE SCOLASTICO

PRESENTAZIONE
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Il 1989 segnò una forte speranza, poiché il crollo del Muro generò l’attesa di un 
nuovo mondo non più diviso dalla Guerra Fredda e dalle ideologie, di un mondo glo-
bale e fraterno. Invece non andò così: da allora 10mila chilometri di nuovi muri sono 
stati costruiti sulla terra per separare etnie, culture e religioni, ma anche per divide-
re i ricchi dai poveri. Una cifra enorme che sembra destinata a crescere, se perfino 
nell’Europa della caduta del Muro di Berlino siamo tornati a costruire barriere di filo 
spinato in Ungheria, Bulgaria e tra la Grecia e la Macedonia.

Il percorso didattico, che qui si va a presentare, afferisce al progetto “I linguaggi 
della contemporaneità” sostenuto dalla Compagnia per la Scuola della Fondazione San 
Paolo di Torino e coordinato dal prof. Giovanni De Luna che, nell’edizione 2016-2017, 
ha proposto al gruppo dei docenti sperimentatori la tematica dei Muri della Contem-
poraneità. Il nostro specifico percorso di lavoro ha quindi preso avvio dall’analisi dei 
contemporanei nuovi muri, innalzati come soluzione per fermare chi cerca scampo 
dalle persecuzioni e dalle miserie, per fermare quei profughi che cercano di sfuggire a 
guerre e povertà. Si moltiplicano oggi i muri per respingere i migranti o per difendersi 
dai terrorismi o ancora per tracciare confini tra religioni e comunità. I muri di oggi 
sono barriere che feriscono il nostro stesso mondo perché ne interrompono i flussi, 
colpiscono perché, nell’interconnessione globale, sono anomalie che dividono, scavano 
confini, separano culture e destini, condizionati e sintomo della paura: dal muro di 
Sharon a quello messicano o coreano, sono muri che forse arginano e controllano i 
problemi, ma certo non li risolvono. Così nuovi muri si costruiscono intorno a noi 
mentre altri restano tenacemente in piedi, come ad es. quelli di Ceuta e Melilla o le 
barriere di Belfast. Eppure avevamo sperato in un altro mondo alla fine del XX seco-
lo, quando in quel 9 novembre 1989 si era creduto che la democrazia potesse piena-
mente realizzarsi e coincidere con un mondo reso finalmente libero e unificato dalla 
globalizzazione capitalistica. Non è andata così e ce ne siamo accorti l’11 settembre 
2001: da allora si sono innalzati altri e nuovi muri, e sempre più numerosi. Questo 
iniziale momento di riflessione, svolta nelle tre classi coinvolte (la 5° classico A, la 5° 
scientifico A e la 5° linguistico B) tramite l’analisi di foto, interviste, video sui nuovi 
muri, ha rappresentato l’avvio dal presente per motivare e focalizzare il tema/problema 
e si è concluso con lo svolgimento di una prova scritta individuale nel modello della 
1° prova EDS (allegato n. 1).

Queste le domande di ricerca emerse dalle discussioni: perché nel XXI secolo s’in-
nalzano muri? Quali nuovi muri e perché si costruiscono? E qual è la differenza con 
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il Muro di Berlino, simbolo del XX secolo e della sua storia, dell’Europa divisa e della 
Guerra Fredda?

Il percorso storico ha perciò delimitato il suo oggetto di ricerca nella storia del 
Muro di Berlino, tra i simboli più tragici del ’900 e dell’Europa divisa e spartita della 
Guerra Fredda. Il Muro, che sarà per questo suo valore paradigmatico sempre scrit-
to con la maiuscola, innalzato a tutela della Guerra Fredda nella notte tra il 12-13 
agosto 1961, per impedire alla popolazione il passaggio a ovest, è la rappresentazione 
simbolica e concreta di come fossero granitiche le ideologie del ’900: due mondi, e i 
loro valori ben chiaramente antitetici, si contrapponevano in quel Muro. Le ideologie si 
trovavano concretamente, fisicamente rappresentate in quel Muro, che attraversava non 
solo la politica degli stati inquadrata nel mondo bipolare che il Muro segnava nei suoi 
confini, ma anche la dimensione esistenziale dei singoli individui: vivere da una parte 
o dall’altra del Muro significava esperire una ben diversa forma di vita, diversi valori 
e categorie mentali, in un orizzonte assolutamente chiaro, ordinato e ben strutturato. 
Da ciò la scelta di utilizzare come fonti storiche anche testi di narrazione (letteraria, 
musicale, cinematografica etc.) che implicassero questo rimando alla vita quotidiana, 
alla psicologia e alla dimensione esistenziale a Est e a Ovest del Muro.

Il percorso di ricerca e di laboratorio storico si è sviluppato in un lavoro interclas-
se: le classi 5° cl. A, 5° sc. A e 5° lg. B si sono suddivisi materiali e ambiti di analisi/
interpretazione delle fonti secondo la seguente articolazione: 
- la storia del Muro (5° cl. A)
- la memoria del Muro (5° lg. B)
- il cinema del Muro (5° sc. A)
- la letteratura del Muro (5° lg. B)
- la musica del Muro (5° lg. B)
- laboratorio storico: podcast Web Radio (5° cl. A e 5° lg. B).

Nello svolgimento dei diversi approfondimenti le classi sono state coordinate dalle 
loro insegnanti di storia (prof. Bonelli per le classi 5° cl. A e 5° sc. A e prof. Capo-
netti per la classe 5° lg. B) e, all’interno dei tre CdC, da alcuni docenti che si sono 
resi disponibili a collaborare in alcune specifiche attività: il prof. Milana nella 5° cl. 
A, la prof. Gozzi nella 5° sc. A, la prof. Alessandri nella 5° lg. B. 

La città divisa dal Muro: la sua costruzione fisica-materiale e quella psicologica-
esistenziale, la ferita inferta dal Muro in una comunità che non si rassegna e ten-
ta disperatamente la fuga, spesso animata dal desiderio di ricongiunzione ai propri 
precedenti legami e affetti oltreché da motivazioni più politiche. Queste sono state 
le piste di ricerca seguite dagli studenti della 5° classico A che, attraverso l’analisi 
e l’interpretazione delle fonti, hanno cercato di ricostruire l’evento Muro, la sua sto-
ria e cronologia, i molteplici e spesso disperati tentativi di fuga, oltreché indagare la 
costruzione, realizzata dal Muro, di due mondi contrapposti anche nelle pieghe più 
semplici e banali della vita quotidiana. La classe ha utilizzato una scheda di analisi 
della fonte storica (allegato n. 2) e ha elaborato e sintetizzato gli approfondimenti in 
diversi formati (ppt, tabelle, mappe, linee del tempo, cartine etc), ognuno corredato 
dalla schedatura delle fonti di supporto.

Nel mese di ottobre 2017, quasi 150 studenti di 7 classi del Liceo “Gioia” hanno svolto un 
viaggio d’istruzione-memoria a Berlino, città rappresentativa del XX secolo.  Gli studenti 
della 5° ling. B, sezione internazionale tedesco, hanno così colto l’occasione per intervistare 
passanti, proponendo loro domande concernenti la memoria del Muro e della città divisa. 
Le interviste, preliminarmente predisposte e strutturate intorno a domande-chiave, si 
sono svolte in lingua e, una volta tradotte, sono state analizzate per ricostruire la me-
moria emersa, apparsa ancora non pienamente pacificata e riconciliata nonostante la 
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riunificazione delle due Germanie. Nel lavoro finale sono state caricati sia i video di 
alcune significative interviste sia le loro traduzioni-analisi. 

Nel percorso di ricerca si è cercato di ricostruire, attraverso una selezionata scel-
ta filmica, la storia del Muro dalla sua costruzione alla caduta e alla post-memoria. 
Non un percorso sul cinema tedesco quindi, ma un’analisi dei film che in quegli anni 
si sono occupati del problema della divisione politica della Germania in modi, temi, 
generi diversi. Il Muro di Berlino è stato dapprima l’icona della divisione del mondo 
in due blocchi e poi, con il crollo, l’immagine che si è usata e che tuttora si usa per 
definire la fine di un’epoca. Nel percorso di analisi storico-filmica, gli studenti della 
5° sc. A hanno cercato di individuare tutti gli elementi del linguaggio cinematografico 
utili per contestualizzare le opere e comprendere i riferimenti diretti e indiretti agli 
avvenimenti dell’epoca, nonché le diverse interpretazioni che di quegli eventi il cinema 
ha elaborato, decodificando il suo complesso “doppio sguardo”. I film analizzati e sche-
dati (in un esempio: allegato n. 3) sono stati: Uno, due e tre di Billy Wilder (1961), La 
spia che venne dal freddo di Ritt (1965), Il sipario strappato di A. Hitchcock (1966), Il 
cielo sopra Berlino di Wim Wenders (1987), The tunnel di Suso Richter (2001), Goodbye 
Lenin di Becker (2003) e Le vite degli altri di Von Donnensmarck (2006). 

La classe 5° lg. B, sezione internazionale tedesco, ha approfondito la memoria del 
Muro attraverso l’analisi comparata di due testi letterari, Il cielo diviso di Christa Wolf 
e 1989 da Il mio secolo di Gunter Grass, che trattano rispettivamente della costruzione 
e della caduta del Muro di Berlino. L’analisi della fonte letteraria (allegato n. 4) ha 
consentito di cogliere, attraverso sentimenti e stati d’animo dei personaggi, quanto il 
Muro abbia modificato profondamente le vite e le relazioni umane. Il Muro si erge, 
quindi, come metafora di una barriera ideologica, conseguenza di una scissione già 
avvenuta prima della sua edificazione e difficile da recuperare e sanare, anche dopo 
la sua caduta.

Nel percorso di ricerca si è cercato di valorizzare anche la capacità della musica 
di costruire memoria in quanto fonte storica in grado di rappresentare il passato. Le 
composizioni musicali sono state selezionate secondo criteri di congruenza, valore arti-
stico e funzionalità al progetto in modo da poter delineare una narrazione della storia 
del Muro attraverso la dimensione psicologico-emotiva evocata dalla musica. Inevitabil-
mente la storia del Muro in musica ha portato a esplorare generi musicali differenti, in 
alcuni casi il riferimento storico al Muro era esplicito e il linguaggio musicale bastava 
a se stesso, in altri casi si è dovuto integrare con elementi di contestualizzazione per 
comprendere pienamente il messaggio musicale (allegato n. 5).

Il laboratorio storico ha realizzato una trasmissione della GIOIA WebRadio sul Mu-
ro di Berlino. Utilizzare la ricerca svolta e le fonti reperite e analizzate nella produ-
zione di un “artefatto culturale” coerente al percorso e al tema: questi gli obiettivi che 
hanno stimolato alcuni studenti della 5° cl. A e della 5° ling. B a realizzare una tra-
smissione della Gioia WebRadio interamente dedicata al Muro di Berlino. Narrazione 
storica e musica hanno così dialogato nella ricostruzione della storia del Muro, sce-
neggiata dai ragazzi che, in questo spazio radiofonico, hanno selezionato brani musi-
cali pur molto diversi nel genere, ma coerenti rispetto a quelle vicende del Muro che 
gli speakers raccontano e cercano di illustrare proprio attraverso le suggestioni evocate 
dagli stessi brani musicali.

L’intero lavoro (di ricerca e di laboratorio storico) è consultabile e scaricabile al 
link: www.liceogioia.it/Muro.zip
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SVOLGI LA PROVA, SCEGLIENDO  
UNA DELLE QUATTRO TIPOLOGIE PROPOSTE

TIPOLOGIA A 
ANALISI DEL TESTO

DINO BUZZATI, IL DESERTO DEI TARTARI 
(GARZANTI, MILANO 1940), CAP. XVII

Attraverso i vetri sporchi si scorge, di sghembo, un tratto di muro. Anch’esso è inon-
dato di sole ma non ne risulta letizia. È la parete di una caserma, che ci sia il sole 
o la luna per il muro è affatto indifferente, basta che non nascano ostacoli al buon 
andamento del servizio. Il muro di una caserma e niente altro. Eppure un giorno, in 
un lontano settembre, l’ufficiale era rimasto a guardarlo quasi affascinato; allora queste 
mura sembravano custodire per lui un severo ma invidiabile destino. Sebbene non riu-
scisse a trovarle belle, egli era rimasto immobile per alcuni minuti come davanti a un 
prodigio. Un ufficiale gira per i lavatoi deserti, altri sono di servizio alle varie ridotte, 
altri cavalcano sulla sassosa spianata, altri siedono negli uffici. Ciascuno non riesce 
a capire bene cosa sia successo, ma le facce degli altri gli danno ai nervi. Sempre le 
stesse facce, pensa istintivamente, sempre gli stessi discorsi, lo stesso servizio, gli stessi 
documenti. E intanto fermentano teneri desideri, non è facile stabilire con esattezza 
che cosa si vorrebbe, certo non quelle mura, quei soldati, quei suoni di tromba.

Corri allora, cavallino, per la strada della pianura, corri prima che sia tardi, non 
fermarti, anche se stanco, prima di vedere i prati verdi, gli alberi familiari, le abita-
zioni degli uomini, le chiese e i campanili.

E allora addio Fortezza, fermarsi ancora sarebbe pericoloso, il tuo facile mistero è 
caduto, la pianura del nord continuerà ad essere deserta, mai più verranno i nemici, 
mai nessuno verrà ad assaltare le tue povere mura. Addio maggiore Ortiz, melanconi-
co amico che non sei più capace di staccarti da questa bicocca; e come te tanti altri, 
troppo a lungo vi siete ostinati a sperare, il tempo è stato più svelto di voi, e non 
potete ricominciare.

Giovanni Drogo invece sì. Nessun impegno lo tiene più alla Fortezza. Adesso ri-
torna alla pianura, rientra nel consorzio degli uomini, non sarà difficile che gli diano 
qualche incarico speciale, magari una missione all’estero al seguito di un generale. In 
questi anni, mentre lui era alla Fortezza, certo sono andate perdute molte belle occa-
sioni, ma Giovanni è ancora giovane, gli rimane tutto il tempo possibile per rimediare.

Addio dunque Fortezza, con le tue assurde ridotte, i tuoi soldati pazienti, il tuo si-
gnor colonnello che ogni mattina, senza farsi vedere, scruta col cannocchiale il deserto 
del settentrione, ma è inutile, non c’è mai niente. Un saluto alla tomba di Angustina, 
forse è stato di tutti il più fortunato, lui almeno è morto da vero soldato, meglio co-
munque che nel probabile letto di ospedale. Un saluto alla sua camera, dopo tutto 
Drogo ci ha dormito onestamente centinaia di notti. Un altro saluto al cortile dove 
anche stasera, con le solite formalità, si schiereranno le guardie montanti. L’ultimo 
saluto alla pianura del nord, vuota oramai di illusioni.

Non pensarci più, Giovanni Drogo, non voltarti indietro ora che sei arrivato al ciglio 
del pianoro e la strada sta per immergersi nella valle. Sarebbe una stupida debolezza. 
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La conosci pietra per pietra, si può dire, la Fortezza Bastiani, non corri certo il peri-
colo di dimenticarla. Il cavallo trotta allegramente, la giornata è buona, l’aria tiepida 
e leggera, la vita ancora lunga davanti, quasi ancora da cominciare; che bisogno ci 
sarebbe di dare un’ultima occhiata alle mura, alle casematte, alle sentinelle di turno 
sul ciglio delle ridotte? Così una pagina lentamente si volta, si distende dalla parte 
opposta, aggiungendosi alle altre già finite, per ora è solamente uno strato sottile, 
quelle che rimangono da leggere sono in confronto un mucchio inesauribile. Ma è pur 
sempre un’altra pagina consumata, signor tenente, una porzione di vita.

Dal ciglio del sassoso pianoro Drogo infatti non si volta a guardare, senza neppu-
re un’ombra di esitazione sprona il cavallo giù per la discesa, non accenna a voltare 
neanche di un centimetro la testa, fischietta una canzone con passabile disinvoltura, 
sebbene questo costi fatica.

1 . Comprensione del testo

1.1 Si collochi il passo nel contesto della vicenda narrata dal romanzo
1.2 «Era tornata la buona stagione», si legge all’inizio del cap. XVII, di cui è riporta-
ta qui la parte conclusiva. Quali sono gli effetti della «buona stagione» in «ciascuno» 
(par. 2)? Quali nell’«ufficiale» al centro del brano («dalle spalle non si può capire chi 
sia e potrebbe anche essere Giovanni Drogo», si legge poco prima)?
1.3 Il termine «muro» compare tre volte nelle prime righe del testo; il termine «mu-
ra» altre tre nei primi paragrafi; numerosi poi i termini correlati. Con quale spettro 
di significati?
1.4 Perché il passo termina con la notazione «sebbene questo costi fatica»?

2 . Analisi del testo

2.1 Il brano è intessuto di accumulazioni, rese più efficaci dal prevalere della paratas-
si. Si osservino in particolare le molte introdotte dall’anafora e articolate per asindeto. 
Che effetto vuol complessivamente ottenere l’autore? 
2.2 Il nome del protagonista compare positivamente (e non solo ipoteticamente: cfr. 
1.2) soltanto nel quartultimo paragrafo; ma fino al breve paragrafo conclusivo non si 
hanno informazioni “oggettive” su di lui. Perché l’autore ha scelto di “mettere a fuoco” 
il suo “eroe” con tanta lentezza?
2.2 Nei paragrafi 3-4 e 6-7 la voce narrante apostrofa al “tu” una serie di “interlocu-
tori”. A chi appartiene l’“io” di tale apostrofe? A un narratore onnisciente che inter-
viene nella vicenda da fuori e dall’alto? O sono in realtà i pensieri del protagonista? 
O è una qualche sovrapposizione tra le due voci, eventualmente con effetti ironici? E 
chi parla, esattamente, nel paragrafo 5? Ragionando su queste domande, si valutino 
la prospettiva e, per così dire, l’“atmosfera” della narrazione.

3 . Interpretazione complessiva e approfondimenti

Qualunque esso sia, anche soltanto il nostro stesso corpo - un “limite” ci limita 
indubbiamente, ma anche ci identifica però, e inoltre ci “compensa” con l’evocazione 
(consolatrice o minacciosa o altro ancora) di ciò che sta al di là del limite stesso: tutto 
questo ci è suggerito da Buzzati con l’emblema della Fortezza Bastiani. Si discuta tale 
“messaggio” con riferimento ad altre letture, conoscenze, esperienze.
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TIPOLOGIA B 
REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” 
O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE”

Consegne

Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» [o di «articolo di gior-
nale»], utilizzando, in tutto o in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti 
e i dati forniti. 

Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con op-
portuni riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio. Premetti al saggio un 
titolo coerente e, suddividilo in paragrafi. 

[Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di 
giornale sul quale pensi che l’articolo debba essere pubblicato.] Per entrambe le forme 
di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo.

AMBITO ARTISTICO-LETTERARIO

argomento: Il muro

Documenti
Alto è il muro che fiancheggia la mia strada, e la sua nudità rettilinea si prolunga 

nell’infinito.
Lo accende il sole come un rogo enorme, lo imbianca la luna come un sepolcro.
Di giorno, di notte, pesante, inflessibile, sento il tuo passo di là dal muro.
So che sei lì, e mi cerchi e mi vuoi, pallido del pallore marmoreo che avevi l’ul-

tima volta ch’io ti vidi.
So che sei lì; ma porta non trovo da schiudere, breccia non posso scavare.
Parallela al tuo passo io cammino, senz’altro udire, senz’altro seguire che questo 

solo richiamo, sperando incontrarti alla fine, guardarti beata nel viso, svenirti beata 
sul cuore.

Ma il termine sempre è più lungi, e in me non v’è fibra che non sia stanca; ed il 
tuo passo di là dal muro si scande a martello sul battito delle mie arterie.

Ada NEGRI (1870-1944), Il muro, 
in Il libro di Mara, Treves, Milano 1919

Al tempo della guerra mondiale
in una cella del carcere italiano di San Carlo
pieno di soldati arrestati, di ubriachi e di ladri,
un soldato socialista incise sul muro col lapis copiativo:
viva Lenin!
Su, in alto, nella cella semibuia, appena visibile, ma
scritto in maiuscole enormi.
Quando i secondini videro, mandarono un imbianchino con un secchio di calce
e quello, con un lungo pennello, imbiancò la scritta minacciosa.
Ma siccome, con la sua calce, aveva seguito soltanto i caratteri
ora c’è scritto nella cella, in bianco:
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viva Lenin!
Soltanto un secondo imbianchino coprì il tutto con più largo pennello
sì che per lunghe ore non si vide più nulla. Ma al mattino,
quando la calce fu asciutta, ricomparve la scritta:
viva Lenin!
Allora i secondini mandarono contro la scritta un muratore armato di coltello.
E quello raschiò una lettera dopo l’altra, per un’ora buona.
E quand’ebbe finito, c’era nella cella, ormai senza colore ma incisa a fondo nel 
muro, la scritta invincibile:
viva Lenin!
E ora levate il muro! Disse il soldato.

Bertold BRECHT (1898-1956), 
La scritta invincibile (1934), 

in Poesie e canzoni, 
trad. it. di F. Fortini, Einaudi, Torino 1961

«Drogo ascoltava senza interesse, intento com›era a guardare dalla finestra. E allora 
gli parve di vedere le mura giallastre del cortile levarsi altissime verso il cielo di cri-
stallo e sopra di esse, al di là, ancora più alte, solitarie torri, muraglioni a sghembo 
coronati di neve, aerei spalti e fortini, che non aveva mai prima notato.

Una luce chiara dall’occidente ancora li illuminava ed essi misteriosamente così 
splendevano di una impenetrabile vita.

Mai Drogo si era accorto che la Fortezza fosse così complicata ed immensa. Vide 
una finestra (o una feritoia?) aperta sulla valle, a quasi incredibile altezza. Lassù do-
vevano esserci uomini che egli non conosceva, forse anche qualche ufficiale come lui, 
dal quale avrebbe potuto essere amico.

Vide ombre geometriche di abissi fra bastione e bastione, vide esili ponti sospesi 
fra i tetti, strani portoni sprangati a filo delle muraglie, antichi spiombatoi bloccati, 
lunghi spigoli incurvati dagli anni. [...] Poi, per quanto fosse inverosimile, le mura, già 
assediate dalla notte, si alzarono lentamente verso le zenit, e dal loro limite supremo, 
incorniciato da strisce di neve, cominciarono a staccarsi nuvole bianche a forma di 
airone naviganti per gli spazi siderali. - Passò nella mente di Drogo il ricordo della 
sua città, un’immagine pallida, vie fragorose sotto la piova, statue di gesso, umidità 
di caserme, squallide campane, facce stanche e disfatte, pomeriggi senza fine, soffitti 
sporchi di polvere. - Qui invece avanzava la notte grande delle montagne, con le nubi 
in fuga sulla fortezza, miracolosi presagi.

E dal nord, dal settentrione invisibile dietro le mura, Drogo sentiva premere il 
proprio destino.

«Medico medico - disse Drogo quasi balbettando. «Io sto bene [...] e voglio restare.»

Dino BUZZATI (1906-1972), 
Il deserto dei tartari, Rizzoli, Milano 1940
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Questo nodo di pietre, questa città murata!
La medesima ansia fa cercare un porta
a chi è dentro, a chi è fuori.
Ma se appena potessero vedere
di là dal muro, pregherebbero forse
gli uni e gli altri, di non trovarla mai.

 Maria Luisa SPAZIANI (1922-2014), Città murata, 
in Neurosuite, Neri Pozza, Vicenza 1970

Ho provato anch’io.
È stata tutta una guerra
d’unghie. Ma ora so. Nessuno
potrà mai perforare
il muro della terra.

Giorgio CAPRONI (1912-1990), Anch’io, 
in Il muro della terra, Garzanti, 

Milano 1975

Giovanni Fattori (1825-1908), In vedetta (o Il 
muro bianco), olio su tavola, 1872; Valda-
gno, collezione privata.

Banski, Art Attack, vernici su cemento, luglio 
2005; Qalandya (Cisgiordania)

Il trono di Spade, serie tv (HBO, USA 2011): 
la “Barriera”
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AMBITO STORICO-POLITICO

argomento: muri nel mondo gloBale

Documenti
«A quasi un quarto di secolo dalla caduta della cortina di ferro, nuovi muri ven-

gono tirati su. In acciaio o calcestruzzo, con torri di guardia e filo spinato, l’umanità 
va costruendo barriere divisorie a una velocità probabilmente senza eguali nella storia 
- almeno 6.000 miglia nella sola ultima decade secondo la nostra analisi.

Il mondo murato va proliferando, frammentandosi. [...] Le guerre in Afghanistan e Iraq 
hanno lasciato dietro di sé capitali punteggiate da muri di sicurezza, e la primavera araba 
ha generato nuove barriere urbane - al Cairo o ad Aleppo per esempio. Israele e India 
non sono i soli paesi che si stanno segregando: i sauditi si sono imbarcati in un progetto 
analogo, rinforzando in particolare il confine con lo Yemen. L’Uzbekistan si è barricato 
contro la maggior parte dei suoi vicini, per ragioni di “anti-terrorismo”, incrementando il 
senso di isolamento che deriva dal fatto di essere il solo paese al mondo senza sbocco 
sul mare circondato da altri paesi senza sbocco sul mare. Altri muri di confine separano 
Botswana e Zimbabwe, Iraq e Kuwait, Sudafrica e Mozambico, Cina e Corea del Nord. 

Nel breve periodo, questi muri possono sembrare investimenti proficui. Ma essi 
non affrontano mai le cause soggiacenti ai conflitti che cercano di frenare. Nel caso 
migliore, creano un’illusione di sicurezza - perché quelli che sono rimasti dalla parte 
sbagliata troveranno sempre il modo di aggirarli. Nel caso peggiore, sono contropro-
ducenti: un popolo che crede di aver risolto i propri problemi isolandosi fisicamente 
da qualunque cosa lo minacci - in generale, la diseguaglianza - può evitare di porsi 
domande ben più importanti.»

Jon HENLEY, Our walled world, 
«The Guardian», 19 novembre 2013

«Dalla Grande muraglia cinese a quella di Adriano, dalla Linea Maginot al muro 
di Berlino, la storia ha conosciuto molte barriere “difensive”.  Ma non sono mai state 
così numerose come negli ultimi tempi. 

Oggi se ne trovano soprattutto di due tipi: quelle presentate come scudo contro il 
terrorismo e quelle contro l’immigrazione irregolare. Ma hanno anche altri obiettivi. Il 
muro costruito da Israele in Cisgiordania a partire dal 2002 ha permesso a Tel Aviv 
di annettere il 10 per cento del territorio palestinese, senza contare, a est, la valle 
del Giordano. Per Israele, è la frontiera che dovrebbe delimitare un eventuale stato 
palestinese. Un esempio emblematico di barriera contro l’immigrazione è il muro che 
gli Stati Uniti decidono di ampliare nel 2002 lungo una parte del loro confine con il 
Messico. Secondo Washington, il muro avrebbe già permesso di ridurre di un quarto 
gli ingressi irregolari sul territorio statunitense. In realtà, il risultato principale è il 
controllo della mobilità dei lavoratori.

 In dieci anni, sono stati costruiti nel mondo circa diecimila chilometri di barriere.»

Riccardo PRAVETTONI, Muri e frontiere, 
Cartografareilpresente.org, 20 febbraio 2014

«Dalla caduta del muro di Berlino sono stati costruiti più di 8000 km di muri. [...] 
Nel mondo aumentano progressivamente le barriere difensive, soprattutto in Europa 
dove l’emergenza migranti e il regolamento di Dublino, atto a regolare le pratiche di 
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richiesta asilo all’interno dei confini dell’Ue, incentivano la retorica della fortificazione.
In particolare le nuove rotte dei migranti acuiscono la situazione nei Balcani dove 

ad esempio il governo ungherese guidato da Orbàn sta ultimando una fortificazione 
per evitare che gli esuli delle guerre mediorientali, per lo più provenienti dalla Siria 
e dalle zone economicamente depresse dell’Afghanistan, entrino in Europa attraverso 
il confine meridionale fra Serbia e Ungheria. [...]

Secondo il Washington Post l’Unione Europea sta assumendo sempre più la forma 
di una fortezza, incapace di fronteggiare con politiche efficienti e funzionali l’emer-
genza migranti che sta vivendo sia sul fronte terrestre che su quello Mediterraneo 
dove barriere fisiche naturali e un’attività sempre più spietata da parte degli scafisti 
mettono a dura prova le strutture democratiche di cui l’Unione Europea si è dotata.»

Giorgia FURLAN, Fortezza Europa . 
Quando i muri non bastano, left.it, 31 agosto 2015

«I dati mostrano che i muri sono in grado di ridurre drasticamente il numero dei 
migranti che cercano di attraversare i confini. Ma non fermano le ondate migratorie, 
piuttosto le deviano verso i confini di Paesi meno controllati. Secondo ricerche spe-
cialistiche,  i flussi non cambiano in relazione alla costruzione o al rafforzamento dei 
muri, ma in base alla motivazione delle partenze. Sono nuove guerre, carestie, l’acuirsi 
di condizioni climatiche sfavorevoli a determinarne la portata. I flussi non si riducono 
in base alle barriere, ma cambiano rotta.»

Luca STEINMAN, I muri anti-migranti non fermano l’immigrazione, 
«Internazionale», 8 luglio 2015

Quante barriere nel mondo, «Corriere della sera», 17 settembre 2015
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TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO

«Diamo il benvenuto alla Russia nel suo giusto posto tra le più grandi Nazioni 
del mondo. Siamo lieti di vederne la bandiera sui mari. Soprattutto, siamo lieti che 
abbiano luogo frequenti e sempre più intensi contatti tra il popolo russo e i nostri 
popoli. È tuttavia mio dovere prospettarvi determinate realtà dell’attuale situazione in 
Europa. Da Stettino nel Baltico a Trieste nell’Adriatico una cortina di ferro è scesa 
attraverso il continente. Dietro quella linea giacciono tutte le capitali dei vecchi stati 
dell’Europa Centrale ed Orientale. Varsavia, Berlino, Praga, Vienna, Budapest, Belgrado, 
Bucarest e Sofia; tutte queste famose città e le popolazioni attorno ad esse, giaccio-
no in quella che devo chiamare sfera Sovietica, e sono tutte soggette, in un modo o 
nell’altro, non solo all’influenza sovietica ma anche a una altissima e in alcuni casi 
crescente forma di controllo da Mosca»

(Winston CHURCHILL, il 5 marzo 1946 
al Westminster College di Fulton, Missouri).

Illustri lo/la studente cause e conseguenze dell’ “Iron Curtain” nella storia europea 
del XX secolo, svolgendo anche un raffronto con altre “linee di faglia” emerse nella 
politica mondiale dopo la fine dei “blocchi”.

TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE (EDS 2016)

«Il confine indica un limite comune, una separazione tra spazi contigui; è anche un 
modo per stabilire in via pacifica il diritto di proprietà di ognuno in un territorio conteso . 
La frontiera rappresenta invece la fine della terra, il limite ultimo oltre il quale avven-
turarsi significava andare al di là della superstizione contro il volere degli dèi, oltre il 
giusto e il consentito, verso l’inconoscibile che ne avrebbe scatenato l’invidia. Varcare 
la frontiera, significa inoltrarsi dentro un territorio fatto di terre aspre, dure, diffici-
li, abitato da mostri pericolosi contro cui dover combattere. Vuol dire uscire da uno 
spazio familiare, conosciuto, rassicurante, ed entrare in quello dell’incertezza. Questo 
passaggio, oltrepassare la frontiera, muta anche il carattere di un individuo: al di là 
di essa si diventa stranieri, emigranti, diversi non solo per gli altri ma talvolta anche 
per se stessi» (Piero ZANINI, Significati del confine - I limiti naturali, storici, mentali, 
Edizioni scolastiche Mondadori, Milano 1997.)

A partire dalla citazione, che apre ad ampie considerazioni sul significato etimo-
logico-storico-simbolico del termine “confine”, il candidato rifletta, sulla base dei suoi 
studi e delle sue conoscenze e letture, sul concetto di confine: confini naturali, “muri” 
e reticolati, la costruzione dei confini nella storia recente, l’attraversamento dei confini, 
le guerre per i confini e le guerre sui confini, i confini superati e i confini riaffermati.
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FUGHE DAL MURO

(di: Belli susanna, Boiardi martina, donadoni FederiCa, 
pilastro Valeria, rigolli soFia, 5°cl.A)

Dietro alla storia delle fughe da Berlino Est si cela la disperazione, lo stato d’in-
sicurezza e l’umiliazione dei tedeschi di fronte all’impotenza di decidere della propria 
vita e all’essere “agiti” da forze superiori. 

Dalle fonti, emerge con forza la disperazione che si trasforma in audacia, in forza 
per ribellarsi, in presa di coscienza che portano a rischiare tutto pur di non subi-
re, anche la vita. Non tutti riuscivano a fuggire, e Ida ne è la prima e più dolorosa 
prova, ma la barriera non ha mai fermato il flusso migratorio, lo ha solo reso più 
pericoloso. E tante persone riuscirono nella titanica impresa. Primo fra tutti: Hans 
Conrad Schumann. 

Vennero elaborate varie strategie per attraversare il Muro, alcuni più “tradizionali”, 
come l’utilizzo di tunnel (Tunnel 57 e Tunnel 29) o il salto dai palazzi o, ancora, na-
scondendosi nelle auto (Heinz Meixner), altri più originali, come l’uso di mongolfiere 
(WinfriedFreudenberg), oppure a nuoto (GuenterLitfin).

C’è anche stato chi ha avuto il coraggio di attraversare la “striscia della morte”. È 
questo il caso di Peter Fechter, muratore diciottenne che venne fucilato dai Vopos nel 
momento in cui stava per raggiungere l’amico già al di là del muro. Morì dissanguato 
dopo un’agonia di ottanta minuti senza che nessuno potesse aiutarlo. La sua morte 
divenne ben presto così simbolica che Peter viene spesso identificato come la prima 
vittima, quando invece risulta essere la ventisettesima.

Queste fughe sono state spesso documentate dai telecronisti occidentali e utilizzate 
dalla propaganda americana in funzione anti-sovietica, al fine di dimostrare la superio-
rità del modello di vita liberal-democratico-capitalistico all’interno della Guerra Fredda.

Cronologia di alcune fughe (di cui si analizzeranno le fonti iconografiche):

fonte 1 - 15 agosto 1961 Hans Conrad Schumann 
fonte 2 - 22 agosto 1961 Ida Siekmann
fonte 3 - 24 agosto 1961 Gunter Litfin
fonte 4 - 17 agosto 1962 Peter Fechter
fonte 5 - 14 settembre 1962 Tunnel 29
fonte 6 - 3-4 ottobre 1964 Tunnel 57
fonte 7 - 7-8 marzo 1989 Winfried Freudenberg
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LA STORIA DI H. C. SCHUMANN (28 MARZO 1942 - 20 GIUGNO 1998)

Hans Conrad Schumann era un sottoufficiale dell’esercito tedesco della Germania 
dell’Est e all’epoca della sua fuga aveva appena 19 anni. Il 15 agosto 1961, mentre 
era di turno, aspettando il momento opportuno, saltò il filo spinato che divideva la 
parte Est da quella Ovest e divenne il primo che riuscì a fuggire, ottenendo lo stato 
di rifugiato politico. La Stasi tentò più volte di farlo rimpatriare, ma egli si rifiutò 
sempre. Si trasferì in Baviera, dove si sposò. Ci fu un tentativo di riappacificarsi con la 
famiglia rimasta in Sassonia, che tuttavia non lo accolse mai bene. Schumann soffriva 
di depressione e per questo nel 1998, all’età di 56 anni, si tolse la vita. Oggi esiste 
una scultura in suo onore chiamata Mauerspringer (Saltatore del Muro), in Bernauer-
straBe, vicino a RuppinerStraBe. Nello stesso Memoriale di BernauerstraBe la foto è 
riprodotta in misura gigantesca sul muro dell’edificio che costeggia il Muro storico.

Foto del soldato Hans Conrad Schumann mentre salta il filo spinato di Peter Leibing.
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DESCRIZIONE - CLASSIFICAZIONE della fonte
(descrizione fisica/esterna del documento)

1. Tipo di fonte: 
- Diretta o indiretta 
- Scritta, orale, materiale, icono-
grafica (video)
- Lingua originale
- Datazione
- Repertorio bibliografico (dove è 
contenuta/rintracciata)
- Tipo di testo (letterario o non-
letterario, ufficiale o privato etc)
- Intenzionale, preterintenzionale 
- Testimonianza o resto 

Si tratta di una fonte diretta iconografica; risale al 15 ago-
sto 1961; all’epoca divenne la copertina del giornale tedesco 
“Bild”, ed ebbe subito una grandissima diffusione divenen-
do icona della Guerra Fredda in tutto il mondo e vinse il 
premio Overseas Press Club Best Photograph Award 1961; 
oggi ne esistono varie riproduzioni soprattutto nel web; è 
una fonte intenzionale coeva dell’epoca.

2. Autore/Soggetto emittente
(se necessario breve contestualiz-
zazione: tempo/spazio, posizione/
pensiero ecc.) 

La foto venne scattata dal fotografo tedesco Peter Leibing, 
che collaborava con un giornale di Amburgo, mentre osser-
vava la primissima fase di costruzione del Muro; il luogo 
dello scatto è la BernauerSraBe, al di qua del filo spinato 
(lato occidentale); era il 15 agosto 1961 nel pomeriggio, 
due giorni dopo l’inizio della costruzione del futuro muro: 
si vede, infatti, solo del filo spinato per dividere le due 
zone e un cartello di cui si può leggere in lingua tedesca 
solo “DU/ SECTEUR FRAN”, e si può intuire che il luogo 
sia in prossimità del settore francese. Diverse fonti ripor-
tano che le persone presenti incitavano i tedeschi dell’Est 
a passare a Ovest.

3. Scopo dell’autore
(mittente e destinatari, funzione 
comunicativa) 

La funzione primaria della foto era quella di essere pub-
blicata, probabilmente accompagnando un articolo sulla co-
struzione del Muro, ma probabilmente Leibing aveva anche 
l’intenzione di fare uno scatto significativo che testimonias-
se la disperazione dei tedeschi dell’Est. Infatti, Schumann 
fu il primo a riuscire a passare all’Ovest e il suo salto di-
venne il “salto della speranza”.

4. Provenienza della fonte
(attendibilità del sito e quindi del-
la fonte) 

https://iconicphotos.wordpress.com/tag/peter-leibing/

ANALISI della fonte
(spiegazione del contenuto del documento)

1. Problema/questione/tema La foto divenne l’emblema della crisi della Germania e 
dell’Europa durante la Guerra Fredda e rappresenta il pro-
blema della divisione ideologica-politica-economica dell’Eu-
ropa/mondotra USA e URSS. Moltissimi tedeschi avevano 
abbandonato la DDR per fuggire a Ovest, e il muro serviva 
a evitare questo esodo.

2. Parole-chiave e/o figure-chiave, 
elementi significativi del linguag-
gio utilizzato

Il soldato che salta il filo spinato, diventando disertore del 
proprio Paese, è una figura-chiave importantissima: egli vie-
ne meno al suo dovere di soldato (impedire il flusso migra-
torio e controllarlo, addirittura sparare a vista se qualcuno 
avesse provato a fuggire) e diviene lui stesso fuggitivo, sen-
za rispettare l’ordine politico-militare.
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3. Messaggio: tesi, argomentazio-
ni, eventuali contro-tesi e contro-
argomentazioni

La foto esprime la disperazione dei tedeschi, soprattutto 
della DDR, e la reazione alla costruzione repentina del Mu-
ro. Il messaggio che viene trasmesso all’osservatore è che 
i tedeschi non volevano una simile risoluzione, ma anche 
che erano impotenti di fronte alle decisioni politiche degli 
Alleati: l’unico modo era ribellarsi, anche a costo della vita, 
fuggendo. Pertanto, ciò che veniva spacciato come “Bar-
riera Antifascista” era in realtà vissuta come una grande 
umiliazione, se anche chi doveva controllare e proteggere 
la Barriera la scavalca e la fugge.

4. Struttura: individuazione parti 
narrative, analitico-descrittive, ar-
gomentative, retoriche e interpre-
tative

La foto è in B/N, in tal senso-colore ben rappresentando 
quel mondo. Il soldato è straordinariamente colto dal foto-
grafo nell’atto del salto, come sospeso sopra il filo spinato. 
Questo momento di sospensione viene così immortalato e 
suggerisce il momento della decisione, della scelta esisten-
ziale, quell’atto di volontà che ci conduce a farci carico e 
renderci protagonisti della nostra vita.

INTERPRETAZIONE della fonte
(commento e valutazione del documento)

1. Contestualizzazione:
individuazione riferimenti storici 
espliciti e impliciti

Fortunatamente conosciamo la data effettiva della fonte (15 
agosto 1961). Appena due giorni prima si era cominciato 
a dividere Berlino in Berlino Est e Berlino Ovest, in modo 
del tutto inaspettato. Era quindi una situazione difficile e 
di disordine sociale, in quanto molte famiglie vennero di-
vise senza più la possibilità di riunirsi; inoltre, il motivo 
per cui si iniziò la costruzione del Muro era evitare che i 
tedeschi della DDR fuggissero a Ovest, ma la barriera non 
arrestò il fenomeno, sololo rese più pericoloso e generò 
diverse vittime. Dalla foto in sé si ricava che la città era 
già divisa in settori (il cartello sopra citato) fra gli Alleati 
(Usa, Francia, Inghilterra, URSS).

2. Confronto e rimandi
ad altre fonti e/o ad altri concet-
ti/categorie tratti dalle scienze so-
ciali

Vi sono altri scatti dei momenti precedenti al salto di Schu-
mann che mostrano l’immediatezza della decisione del sol-
dato. Lo stesso Leibing definisce così il momento storico: 
«Lo avevo avuto nella mia visuale per più di un’ora. Ave-
vo il presentimento che sarebbe saltato. Era una sorta di 
istinto. […] E poi arrivò. Premetti il pulsante ed era tutto 
finito.»

3. Concettualizzazione:
categorie interpretative utilizzate e 
snodi concettuali implicati 

La foto si ricoprì fin da subito di molti significati legati al 
periodo. Testimoniava allora e testimonia tuttora lo smarri-
mento dei tedeschi e la loro disperazione nel rendersi conto 
che la propria città capitale sarebbe stata irrimediabilmente 
divisa, e con essa l’intera Germania. Divenne immediata-
mente icona della Guerra Fredda in cui si trovava non solo 
l’Europa, ma il mondo intero. 
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UNO, DUE, TRE!

Analisi di: elena BenVenuto, greta Bergonzi, 
raChele Curotti e sarah Ferraiuolo - classe 5°sc.A

SEQUENZE SELEZIONATE:

I. Intro/parte iniziale del film, con voce fuoricampo (unica inquadratura del Muro)
II. Il capitalismo è come un pesce morto al chiaro di luna, minuto 1.52 del video su 

YouTube

Il nostro gruppo ha analizzato e studiato, come fonte storica utile a comprendere 
la storia del Muro di Berlino, la commedia di Billy Wilder “Uno, due, tre!”. 

Il film è ambientato nella Berlino Ovest del 1961 e girato nello stesso 1961, in pie-
na Guerra Fredda, tanto che le riprese furono ostacolate dalla costruzione del Muro. 

Non senza ironia, la commedia esprime la visione del mondo propria del capi-
talismo occidentale, screditando (seppur in modo bonario, come si addice al genere 
commedia) l’ideologia comunista rappresentata dai personaggi riconducibili al settore 
Est di Berlino, controllato dall’Unione Sovietica.

Il film vuole far emergere la superiorità ideologica e valoriale del mondo occiden-
tale, che tuttavia non è visto in maniera acritica, madescritto anche nei vizi e negli 
eccessi che lo caratterizzano. Una significativa fonte storica, dunque, testimonianza 
diretta del tempo in cui il Muro venne costruito.

SCHEDA D’ANALISI

IL FILM COME NARRAZIONE

DATI INFORMATIVI

1. “BLOCCHETTO”:
Titolo e titolo originale 
Regista 
Interpreti principali
Sceneggiatura (originale 
o adattamento da altro 
testo)
Fotografia 
Musica 
Paese/i e data di produ-
zione 

Titolo Uno, Due, Tre! (t.o. One, Two, Three)
Regista: Billy Wilder
Interpreti principali: James Cagney, Horst Buchholz, Pamela Tif-
fin, Arlene Francis, Liselotte Pulver, Hanns Lothar, Leon Askin, Ralf 
Wolter, Peter Capell, Howars St. John, Hubert von Meyerinck
Sceneggiatura: Billy Wilder, I.A.L. Diamond (dall’omonima pièce te-
atrale di Ferenc Molnár, drammaturgo ungherese di origine ebraica)
Fotografia: Daniel L. Fapp
Musica: Aram Il’icKachaturian
Paese e data di produzione: USA, 1961
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2. ALTRE EVENTUALI
INFORMAZIONI
(note sul regista, sulla sua 
filmografia, sulla sua po-
etica, sul contesto in cui 
il film è stato realizzato 
ecc.)

Il regista, austriaco di famiglia ebraica, visse negli anni Venti a Ber-
lino, dove lavorò come giornalista e iniziò a interessarsi di cine-
ma in qualità di sceneggiatore. Dopo l’ascesa al potere di Hitler, 
Wilder espatriò in Francia e successivamente negli Stati Uniti. È 
considerato uno degli autori più prolifici ed eclettici nella storia del 
cinema e riconosciuto come uno dei padri della commedia classica 
americana.
Le riprese del film iniziarono a Berlino nel 1961, in piena guerra 
fredda. La costruzione del muro costrinse il regista a interrompere 
la produzione e a completare le riprese negli studi della Bavaria Film 
di Monaco. Ciò che doveva essere un’esilarante satira sul conflitto 
Est-Ovest appariva ora del tutto fuori luogo, in un clima sfavorevole 
all’uscita del film nelle sale cinematografiche.

CODICI NON SPECIFICI (NARRATIVI)

1. SINOSSI: riassumi bre-
vemente la VICENDA che 
il film racconta, indicando 
la situazione iniziale e le 
condizioni che rendono 
possibile lo sviluppo della 
trama, lo svolgimento e la 
conclusione

MacNamara è il direttore della filiale della Coca Cola di Berlino 
Ovest e vuole estendere il commercio del prodotto anche nei paesi 
comunisti. Le trattative sono però interrotte all’arrivo della dicias-
settenne Rossella, figlia del suo capo di Atlanta. Il soggiorno della 
ragazza si prolunga per un paio di mesi e quando i genitori stanno 
per raggiungerla a Berlino, lei scompare. MacNamara riesce a ritro-
varla scoprendo che si è segretamente sposata con Otto, un giova-
ne comunista di Berlino Est, con il quale la giovane vuole partire 
per Mosca. Il direttore riesce a sbarazzarsi del ragazzo facendolo 
arrestare, ma poi scopre che Rossella è incinta. Decide così di ri-
portare Otto a Berlino Ovest, dove cerca di renderlo presentabile 
per l’arrivo del capo. La metamorfosi del ragazzo riesce a tal punto 
che il padre di Rossella decide di affidargli la dirigenza della sede 
londinese della Coca Cola. 

2. STRUTTURA NARRA-
TIVA RAPPORTO TRA 
FABULA E INTRECCIO
(struttura “classica”, cir-
colare, aperta; eventuale 
presenza di flashback o 
anticipazioni)

Il film si apre con una breve sequenza riguardante la costruzione 
del Muro, il 13 agosto 1961.
La struttura del racconto, tipica del cinema classico, si articola in 
tre atti: il primo atto si occupa del set up, cioè mette in scena i 
personaggi e la situazione iniziale; il secondo atto delinea il con-
flitto; nel terzo atto il conflitto trova una soluzione.

3. EVENTUALE PRE-
SENZA DEL NARRA-
TORE
(interno, esterno) 

La presenza del narratore è resa dalla voce fuoricampo che, all’i-
nizio del film, sembra sottolineare la superiorità dell’Ovest rispetto 
all’Est: mentre a Est fanno parate quotidiane tra le macerie della 
guerra, a Ovest regna la prosperità dopo la ricostruzione.

4. PUNTO DI VISTA Wilder, con tono corrosivo e con un ritmo forsennato, presenta 
un quadro di feroce, graffiante satira sia verso il comunismo sia 
verso il capitalismo e sceglie come ambientazione proprio Berlino, 
la città divisa.

5. TEMPO E LUOGHI: 
periodo storico delle vi-
cende narrate, ambiente e 
luoghi principali, arco di 
tempo in cui si sviluppa 
la storia

L’intera vicenda si sviluppa nell’arco di poco più di due mesi, nella 
Berlino del 1961. 
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6. PERSONAGGI: prota-
gonista e altri personaggi 
importanti; loro caratteri-
stiche e ruoli

MacNamara: dirigente della Coca Cola di Berlino Ovest, ambisce 
alla dirigenza della sede di Londra ed è il tipico capitalista america-
no dedito totalmente al lavoro ma anche ambizioso, astuto, cinico, 
spregiudicato, prepotente, senza scrupoli né principi etici, sempre 
pronto a mentire per fini utilitaristici e a corrompere per ottenere 
ciò che vuole.
Phyllis MacNamara: moglie del protagonista, è una donna brillante 
e determinata, che non si ferma di fronte a nulla. Aiuta il marito 
prendendosi cura di Rossella; stanca della situazione e consapevole 
dei tradimenti da parte di MacNamara, decide in un primo tempo 
di partire coi figli per l’America, per poi riconciliarsi con il coniuge 
nel finale del film.
Rossella: svampita diciassettenne borghese e viziata, sconvolge i 
piani della famiglia MacNamara. La ragazza si sposa con un gio-
vane comunista mettendo a repentaglio la carriera professionale del 
protagonista.
Otto Piffl: marito di Rossella, incarna gli ideali comunisti. Per que-
sto si scontra con MacNamara, che invece rappresenta il capitali-
smo occidentale.
I tre funzionari del partito comunista: mandati in missione per 
stringere accordi commerciali, sono presentati come poveracci in-
creduli di fronte alle bellezze occidentali (incarnate dalla bella 
segretaria tedesca Ingeborg al soldo della Coca-Cola), pronti alla 
prima occasione a svendere il proprio Paese e i propri ideali per 
qualche vantaggio personale.

7. TEMI affrontati e 
MESSAGGIO più signifi-
cativo 

È messo a tema il contrasto tra i due mondi e tra due antitetiche 
ideologie: il capitalismo di Berlino Ovest e il comunismo di Berli-
no Est. Con un tono squisitamente comico, il film mette in scena 
la satira della società comunista, senza rinunciare ad una critica 
ironica nei confronti del modello occidentale. 

CODICI SPECIFICI (IL LINGUAGGIO DEL CINEMA)

COLONNA VISIVA
- Inquadrature: la selezio-
ne del campo visivo / rap-
porto tra ciò che si vede 
(in campo) e ciò che non 
si vede (fuori campo)
- Movimenti di macchina 
- Luce e colore (o bianco 
e nero)
- Montaggio e suo ritmo
COLONNA SONORA 
(con particolare attenzio-
ne al commento musicale 
e alla sua funzione)

Quello di Billy Wilder è cinema della trasparenza, che punta all’invi-
sibilità del regista. Al minimalismo del linguaggio cinematografico si 
contrappongono la complessità e l’estrema precisione del meccani-
smo narrativo che presiede all’impalcatura del genere. Il travolgente 
dinamismo verbale del dialogo è sottolineato dal ritmo incalzante 
del montaggio; equivoci, gag e convenzionale happy end sono una 
maschera dietro cui si cela il lucido cinismo del regista.
La danza delle sciabole di Kachaturian, espressione della poetica 
del realismo socialista ma qui utilizzata in chiave satirica, è il leit 
motiv del film, cui si contrappone, con esiti egualmente comici, il 
ritornello dell’orologio a cucù, a sottolineare il contrasto tra i due 
sistemi ideologici.

N.B. L’analisi del film deve sempre tenere conto del rapporto tra:
- SIGNIFICANTE / le caratteristiche della scrittura cinematografica (colonna visiva e colonna 
sonora), ovvero i meccanismi attraverso cui si genera il senso del film
- SIGNIFICATO / i temi e i contenuti del film, ovvero il senso prodotto dalla scrittura filmica
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IL FILM COME FONTE STORICA
del tempo in cui è stato prodotto

(rispetto a Berlino/Muro)
1. Tipo di fonte (il dop-
pio sguardo del cine-
ma): 
- Diretta (datazione) e/o 
indiretta (datazione)
- Lingua originale
- Intenzionale, preterin-
tenzionale 
- Testimonianza o resto 

- Il film è fonte diretta del periodo in cui è stato prodotto, ovvero 
la Berlino del 1961, in piena guerra fredda;
- la lingua originale è inglese con dialoghi anche in lingua tedesca 
e russa;
- il messaggio politico del film è dato in modo intenzionale, in 
chiave comica e ironica;
- il film è testimonianza del periodo della Guerra Fredda, quando 
l’Europa era divisa dalla cortina di ferro tra URSS e USA, e la 
stessa Berlino era città divisa in due settori, Est e Ovest, controllati 
dalle due superpotenze.

2. Scopo/intenzionali-
tà dell’autore rispetto al 
tempo della produzione 
del film / mittente e de-
stinatari, funzione comu-
nicativa: quale interpreta-
zione fornisce della città 
divisa e del Muro?
Quali aspetti evidenzia in 
particolare? Cosa dice il 
film rispetto al suo tem-
po?

L’opera ha l’intento di screditare con leggerezza l’avversario comuni-
sta rappresentato dalla parte Est di Belino. Ciò avviene utilizzando 
il registro e il genere della commedia e facendo ricorso ad una co-
struzione stereotipata del modello comunista. Da un lato abbiamo i 
tre funzionari del partito mandati in missione per stringere accordi 
commerciali, rappresentati come poveracci increduli di fronte alle 
bellezze occidentali (incarnate dalla bella segretaria tedesca Inge-
borg, dipendente della Coca-Cola) e pronti alla prima occasione a 
svendere il proprio Paese e i propri ideali per qualche vantaggio 
personale. Dall’altro lato, c’è invece il giovane Otto che sposa la 
ricca Rossella, all’inizio rappresentato come un semi-vagabondo ve-
stito di stracci, capace solo di ripetere slogan marxisti infarciti di 
luoghi comuni e dogmi utopistici. Sarebbe però sbagliato valutare 
questo film come un’accettazione acritica del modello americano, 
messo anch’esso abbondantemente in ridicolo nei formalismi e nelle 
falsità borghesi.

3. Provenienza della 
fonte (g se reperita in 
rete: attendibilità del sito 
e quindi della fonte) 

Reperito in videoteca in versione italiana.

IL FILM COME DOCUMENTO per la storia
(la narrazione filmica della storia)

1. Problema/questione/
tema

Il film inquadra la situazione politica e sociale della città di Ber-
lino, in piena Guerra Fredda, nel 1961 l’anno in cui fu iniziata la 
costruzione del Muro di Berlino che divideva il settore Est, sotto 
controllo dell’URSS, dal settore Ovest sotto l’influenza degli USA. 
La città divisa finisce col rappresentare, anche nel film, lo scontro 
di due modelli politici, economici, ideologici contrapposti: la liberal-
democrazia capitalistica e il comunismo sovietico. Pur in forma di 
commedia, leggera e ironica, lo sguardo occidentale evidenzia la 
demonizzazione (in questo caso la ridicolizzazione) dell’avversario.
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2. Parole-chiave e/o per-
sonaggi-chiave; elementi 
significativi del linguaggio 
cinematografico utili per 
la comprensione storica

La fonte utilizza elementi del linguaggio cinematografico come stru-
menti per esprimere la realtà storica del tempo. In primo luogo le 
riprese mostrano i diversi paesaggi della Berlino Est, caratterizza-
ta ancora dalla distruzione della seconda guerra mondiale, mentre 
Berlino Ovest, già in gran parte ricostruita, vive il pieno boom 
economico dovuto alla presenza delle grandi imprese capitalistiche 
(nel film la Coca-Cola). 
I personaggi assumono un ruolo emblematico nell’esemplificazione 
delle differenti ideologie:
- Il direttore della filiale della Coca Cola di Berlino Ovest in-
carna le caratteristiche dell’uomo d’affari capitalista interessato 
esclusivamente all’incremento del capitale e alla propria carriera 
professionale.
- Gli uomini d’affari comunisti assumono un iniziale atteggia-
mento sospettoso e prevenuto verso l’economia occidentale ma poi, 
increduli davanti alla prosperità di Berlino Ovest,saranno pronti a 
mettere da parte l’ideologia in cambio di vantaggi personali.
- Il giovane proletario-comunistaOtto Piff,animato da forti con-
vinzioni comuniste, alla fine sarà costretto ad abbandonarle e inte-
grarsi, suo malgrado, nel sistema capitalistico.

3. Messaggio: tesi, ar-
gomentazioni, eventuali 
contro-tesi e controargo-
mentazioni (reperibili nel-
la vicenda/personaggi/lin-
guaggio...)

Il film sottolinea, attraverso il genere comico, gli aspetti e i valori 
del modello comunista. L’opera però non si configura come un’e-
saltazione acritica del modello politico e ideologico capitalista occi-
dentale del quale, in realtà, vengono messi in luce altrettanti difetti 
e contraddizioni. Inoltre, nella vicenda, l’autore sottolinea la forza 
attrattiva del mondo capitalista che seduce sia gli uomini d’affari 
comunisti che il giovane Otto il quale, per amore, si troverà co-
stretto a diventare un uomo d’affari occidentale.

4. Struttura: individuazio-
ne parti narrative inventa-
te (verisimili?), storico-de-
scrittive (quanto accurate/
precise?), argomentative, 
retoriche e interpretative 

La trama del film è costituita da un’unità narrativa inventata, carat-
terizzata da molti aspetti inverosimili (per es. la facilità di passag-
gio e di movimento con cui Rosella si sposta, di notte, dal settore 
orientale a quello occidentale, oppure la facilità con cui Otto viene 
liberato dalla prigione comunista e i metodi di tortura adottati), ma 
collocata in un contesto storico e un’ambientazione storicamente 
verosimile.
Gli elementi d’inverosimiglianza e di esagerazione della trama sono 
utilizzati come espediente comico per poter parlare del contesto 
economico-sociale e politico.
I riferimenti storici non sono particolarmente approfonditi, ma co-
stituiscono una precisa cornice entro cui si colloca la finzione ci-
nematografica. Le riprese forniscono importanti fonti iconografiche 
della città di Berlino durante la guerra fredda, essendo ambientate 
in quegli anni. Vi sono riferimenti agli organi politici della DDR, 
quale la Stasi (uno degli uomini di affari del settore sovietico con-
fessa di far parte dei servizi segreti comunisti) e a personaggi poli-
tici (Kruscev, Stalin, Castro e Cuba, l’avvio della coesistenza pacifica 
ecc). Emerge dal racconto il ruolo degli Stati Uniti nel contesto 
internazionale e il boom economico che, grazie agli investimenti 
occidentali, stava investendo il settore Ovest di Berlino. 
L’unica sequenza che può essere considerata esplicitamente argo-
mentativa è l’introduzione del film da parte della voce narrante 
fuori campo dove si dichiarano il significato e lo scopo del film, 
ovvero esprimere la superiorità, ideologica ed economica, del mon-
do capitalista occidentale, ridicolizzando il modello sovietico.
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INTERPRETAZIONE del film-documento
(analisi/valutazione storica del film-documento)

1. Contestualizzazione: 
individuazione riferimenti 
storici espliciti e impliciti 
(in quali parti del film, se-
condo quale uso/interpre-
tazione, eventuali errori...)

- 13 agosto 1961: costruzione del muro (inizialmente costituito so-
lo da filo spinato nei pressi della Porta di Brandeburgo); all’inizio 
del film la data viene esplicitata dal narratore (“senza preavviso il 
governo della Germania orientale chiudeva ermeticamente il confine 
con Berlino Est”)
- Guerra fredda e cortina di ferro: riferimenti continui impliciti 
ed espliciti alla rivalità URSS-USA (“Ecco perché vincono la Guerra 
Fredda!”)
- Seconda guerra mondiale e nazismo: riferimento alle SS a cui 
appartenevano sia il giornalista in cerca di scoop che il fedelissimo 
assistente di Mc Namara, Schlemmer (Otto: “mi metterò alla testa 
degli ebrei per guidarne la rivolta”; “prima (l’hotel) si chiamava Grand 
Hotel Goring”); i dipendenti tedeschi sono rappresentati ironicamen-
te comedisciplinati e obbedienti, sempre sull’attenti.
- Alleanza fra URSS e Cuba (“abbiamo accordi commerciali con 
Cuba: loro mandano sigari e noi mandiamo razzi”)
- Situazione negli USA: 

1. Crisi del 1929 e successivo boom economico degli anni ’50: 
esplosione del capitalismo e del mercato di massa consumistico 
(rappresentato dal brand Coca-Cola) (McNamara: “È il segreto del 
nostro benessere: tutti hanno debiti con tutti”; Otto: “Il capitalismo 
è come un pesce morto al chiaro di luna: luccica ma puzza”; “ll 
modo di vivere americano: disoccupazione, discriminazione, gang-
sters, delinquenza minorile”)
2. MP, Polizia Militare americana presente a Berlino (quando 
i poliziotti fanno irruzione per cercare Otto)
3. Situazione dei neri in Mississippi (schiavismo/discriminazio-
ne degli anni ’60 ecc) / (in riferimento alle biancheria intima di 
cotone) “(…) l’altro 50% è cotone: aiuterai quei poveri negri del 
Mississippi”

- Regime comunista/DDR: 
1. Metodi repressivi g (in riferimento al progetto di scappare 
ad Ovest) ”se io scappo, sai cosa succede alla mia famiglia? Li 
mettono tutti contro il muro e li fucilano”
2. STASI (spie) g “prima che sia troppo tardi devo avvertirvi . . io 
non sono ispettorato bande analcoliche; sono agente segreto addetto 
a sorvegliare”
3. Rivoluzione di ottobre e figura di Lenin
4. Piani quinquennali di Stalin
5. Figura di Kruscev e l’avvio della distensione
6. Tessera del partito (“C’è la mia tessera del partito, è pagata 
fino a dicembre!”) .

- Accenno alla situazione africana dell’epoca con rimando al ruo-
lo francese (quando si parla dei polsini francesi della camicia per 
Otto).
- Divisione/differenze Berlino Est e Ovest (complicazioni, diffi-
coltà ) g la ragazza scappava ogni sera per andare a Berlino Est; 
mentre i flussi di persone (circa 1500 al giorno secondo McNama-
ra) si dirigevano da Est a Ovest e la maggior parte delle persone 
scappava dal settore sovietico. È citato anche il ponte aereo che 
rimanda alla precedente crisi di Berlino del ’48.
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2. Confronto e rimandi 
ad altre fonti iconografi-
che (fotografia, arte etc) 
e non. 

Berlino EST:
- Fotografie/gigantografie di Kruscev, Stalin, Lenin, Castro ecc. 
- Simboli (falce e martello) sulle bandiere
- Manifesti comunisti 
- Architettura popolare socialista
- Macerie e rovine
- Fotografia del soldato che salta il filo spinato
Berlino OVEST:
- Logo/marchi (Coca-Cola, Pepsi Cola ecc)
- Cartelli pubblicitari
- Raffigurazioni dello zio Sam (simbolicamente rappresentativo 
dell’America) (es. nell’orologio a cucù)
- Cartello che ricorda ai cittadini che stanno per attraversare il con-
fine Est-Ovest (ACHTUNG! Sie verlassen jetzt WEST-BERLIN)
- Scritte che rimandano alla presenza americana a Berlino Ovest 
(es. PAN AMERICAN, alla fine del film, in aeroporto)

3. Concettualizzazione: 
categorie storiografiche 
interpretative utilizzate e 
snodi concettuali implicati 

Già nei primissimi secondi del film, la voce narrante è chiaramente 
quella di un americano che si appresta a fornire un giudizio d’in-
feriorità economica, sociale, culturale del governo comunista (“con 
che razza di gente abbiamo a che fare!”).
Mentre, infatti, vengono mostrate immagini dell’Ovest economica-
mente avanzato e dedito alla ricostruzione dopo la distruzione del-
la Seconda Guerra Mondiale, l’Est viene presentato come ancora 
devastato (il regista mostra in secondo piano macerie e rovine) e 
concentrato solamente a organizzare parate comuniste (che alludo-
no all’indottrinamento del regime).
Gli stessi poliziotti sovietici vengono indicati come “scortesi e so-
spettosi” e la definizione conduce lo spettatore a schierarsi a favore 
del capitalismo presentato come assolutamente migliore, nonostante 
i suoi difetti.
L’ironia gioca sicuramente un ruolo chiave nell’esagerazione di tut-
ti quegli atteggiamenti e stereotipi sia dell’una che dell’altra parte, 
anche se il regime comunista ne esce maggiormente ridicolizzato.
Degli USA vengono esaltata la fiorente economia, la sete di guada-
gno, il sistema dei consumi di massa (rappresentato simbolicamente 
dalla Coca-Cola ecc.), gli ideali democratici ma vengono anche evi-
denzate le alcune scelte politiche contraddittorie come la perdurante 
condizione schiavile dei neri in Mississippi, la corruzione (che in-
teressa però anche l’URSS) e lo stile di vita basato esclusivamente 
sul possesso di beni materiali o sulla loro aspirazione.
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4. Interpretazione: ri-
costruisci il rapporto 
presente-passato-presente 
messo in atto dal film

Soprattutto tramite il personaggio del comunista Otto, il passato 
viene ripetutamente ripreso (rivoluzione d’ottobre, personaggi del 
passato comunista ecc) ma anche attualizzato nel presente (scelte 
politiche del regime, ad esempio i piani quinquennali ecc).
All’inizio del film, si paragona la situazione precedente alla costru-
zione del muro con quella, invece, dei primi anni Sessanta e della 
costruzione del Muro (il presente del film). 
Se fino a poco prima la possibilità di comunicare e di muoversi 
dalla parte orientale a quella occidentale della città era abbastanza 
possibile, dal 13 agosto ‘61 non più, nonostante in quel momento 
la divisione sia solo una recinzione di filo spinato.
Tutta la vicenda è collocata in un passatoimmediatamente ante-
cedente alla costruzione del primo muro del 13 agosto a cui si 
fa un cenno solo all’inizio quasi si trattasse di una parentesi non 
particolarmente rilevante.
La ripresa, in alcune parti del film, del passato non avviene attra-
verso flashback così come non ci sono anticipazioni del futuro, ma 
tutto si svolge sequenzialmente. L’allusione al passato, che inevitabil-
mente non può essere cancellato o dimenticato (ad es. la seconda 
guerra mondiale, il nazismo ecc), si ripercuote ancora sulle vite 
delle persone: infatti, alcuni personaggi, come il giornalista ricono-
sciuto dal segretario di McNamara, solo pochi anni prima apparte-
nevano alla Germania nazista (nel caso citato, era un comandante 
delle SS) o, ancora più evidente, il passato sta lì, nelle macerie che 
si intravedono nella prima parte di film.

IL FILM COME AGENTE DI STORIA

Il film come fonte 
dell’immaginario della 
sua epoca: rispetto a co-
sa vuol far interessare il 
pubblico? Come intervie-
ne sul pubblico? Crea ste-
reotipi? Come agisce sul 
suo tempo/epoca? Quale 
sensibilità e immaginario 
di massa contribuisce a 
formare?

Il film, considerato come fonte storica, si rivolge al pubblico della 
sua epoca creando interesse intorno alla divisione politica e ideo-
logica della Guerra Fredda e producendo o riportando stereotipi 
dell’uno come dell’altro modello di vita. 
In modo divertente sottolinea le differenze tra il mondo americano 
e quello comunista attraverso caricature di personaggi, o stereotipi 
che incarnano la visione del mondo occidentale e di quello sovie-
tico (il bieco arrivista interessato solo a carriera, donne, denaro e, 
dall’altra parte, il sognatore dogmatico e ingenuo oppure l’uomo di 
partito che nasconde altrettanti avidità, arrivismo e sete di potere). 
L’autore contribuisce comunque a formare un’immagine di netta 
superiorità dell’occidente capitalista rispetto al mondo sovietico, ar-
retrato economicamente e culturalmente legato a ideali utopistici, 
precari e messi in discussione di fronte a interessi individuali. In-
somma: libertà e denaro sono in ogni caso meglio dell’omologazione 
e della dittatura che si celano dietro al sogno comunista.

FOCUS sul concetto-immagine: il MURO

Il CONCETTO - IMMAGINE
Il concetto-immagine è un concetto visivo che produce impatto emotivo e, insieme, dice qual-
cosa sul nostro stare nel mondo.
Il concetto-immagine ha:
- valenza cognitiva, in quanto afferma qualcosa, suggerisce un problema o una questione
- valenza persuasiva, in quanto emoziona, convince, coinvolge, stimola lo spettatore a inter-
rogarsi sul problema o sulla questione
- valenza argomentativa, in quanto esprime una tesi, una posizione sul problema o sulla 
questione.
Il concetto-immagine può essere un personaggio, una situazione, una sequenza o un elemento 
particolare. Nel nostro caso, si tratta del Muro.
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1. In quali sequenze com-
pare il Muro? Quale ruo-
lo riveste nella vicenda? 
Quale funzione nella nar-
razione? 

Il Muro compare all’inizio del film costituito peròsolamente da filo 
spinato (siamo infatti nel 1961, in particolare ad agosto).
Per tutta la durata del film si accenna alla presenza di un netto e 
ben definito confine, in relazione al suo attraversamento da parte 
della giovane Rossella o di altri personaggi coinvolti in avventure e 
disavventure nell’una o nell’altra Berlino. (es. Mc Namara: “(parlan-
do di Rossella) Arrivata alla porta di Brandeburgo lei che faceva?” . 
Fritz: “Passava il confine con Berlino Est”)
In altri sequenze, quando ad esempio i personaggi devono passare 
da una parte all’altra della città, è ben visibile la porta di Brande-
burgo e i vari posti di blocco, con i rispettivi poliziotti, ma il Muro 
non è, ancora una volta, inquadrato e reso soggetto-protagonista 
perché la vicenda è collocata immediatamente prima della sua co-
struzione materiale (infatti, come è già stato ripetuto, il progetto 
iniziale del regista non includeva la presenza di questa barriera). 
Il regista non è ancora ben consapevole dell’importanza dell’evento 
storico (costruzione del Muro) che gli ostacola le riprese ma co-
munque fa continui rimandi concettuali nella narrazione, riferen-
dosi non tanto a una divisione materiale concreta, ma più ad una 
linea di confine tra due Stati e mondi opposti. In quanto confine, 
verrà continuamente attraversato dai personaggi, ponendo tutte le 
peripezie a cavallo di questo.
Il confine Est-Ovest fa sì da divisione tra le due Berlino, ma anche 
da elemento di raccordo tra due Stati così diversi tra loro. 

2. Come la vicenda e i 
personaggi si rapportano 
alla presenza del Muro? 
Quale influenza esercita il 
Muro sui sentimenti/atteg-
giamenti dei personaggi? 

La presenza di una barriera di divisione, forse perché solo avviata, 
non sembra suscitare apprensione e spaesamento nei personaggi 
chenon paiono percepire quello che diventerà il Muro per la città 
di Berlino. La situazione è di una città divisa dove però i perso-
naggi sono fondamentalmente liberi di attraversare il confine in 
qualsiasi momento.
Rossella, ad esempio, si fa accompagnare ogni sera dall’autista alla 
Porta di Brandeburgo per attraversare il confine da sola e tornare 
all’alba nell’Ovest, i tre comunisti che vogliono trattare con la Coca-
Cola si recano molto spesso negli uffici di McNamara e quest’ul-
timo, più di una volta, per salvare Otto dalla prigione sovietica si 
presenta addirittura nella sede della Volkspolizei dell’Est.
L’unica eccezione è quando i tre comunisti ipotizzano di scappare 
ad Ovest e temono una rappresaglia da parte del governo sovieti-
co sulle famiglie che, però, ironicamente, non sembra spaventarli 
più di tanto. (“se io scappo, sai cosa succede alla mia famiglia? Li 
mettono tutti contro il muro e li fucilano: mia moglie, mia suocera, 
mia cognata e mio cognato . (Pausa). Compagni, che aspettiamo?”) .
È possibile quindi affermare che il Muro ancora non incide par-
ticolarmente sulla vicenda e sui personaggi, anche se è soggetto 
rilevante se inteso come divisione della città, emblematica di due 
mondi e modelli di vita contrapposti. 
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3. Come la presenza del 
Muro incide sull’esistenza 
e la vita quotidiana nel 
film? Su quali aspetti il 
film insiste maggiormen-
te? (psicologici, esisten-
ziali, ideologici, politici...)

La vita quotidiana è quella possibile in una città divisa politica-
mentee sicuramente risulta impossibile fingere che non esista nes-
sun confine/separazione anche ideologica, linguistica, politica ecc. 
Questa separazione viene sottolineata maggiormente dal 13 agosto 
’61, per la presenza di un confine concreto, il filo spinato, di cui 
né Est né Ovest sono all’inizio consapevoli.
Lo stesso regista, che aveva iniziato le riprese prima della costru-
zione del muro, quasi per caso si trova a dover affrontare un cam-
biamento che, almeno nei primi tempi, non sembra così radicale.
Uno dei riferimenti al progetto del governo sovietico di edificazio-
ne di un Muro è indicato, come già detto, nella prima parte del 
film quando McNamara constata che “senza preavviso il governo 
della Germania orientale chiudeva ermeticamente il confine con Ber-
lino Est”; si accenna anche all’Iron Curtain, ma come già presente 
prima della storica data del 13 agosto ’61. 
Il film insiste quindi maggiormente sugli aspetti ideologici, politici 
ed economici del Muro come separazione di due modelli e stili di 
vita, esaltando e ironizzando le differenze Est-Ovest. Non viene, 
infatti, sviluppata un’analisi psicologica dei personaggio uno studio 
dei sentimenti in relazione alla separazione della città.

4. In che modo il linguag-
gio filmico rappresenta il 
Muro? (inquadrature, ef-
fetti, fotografia, musica...)

L’inquadratura del Muro è stata fatta da Berlino Ovest (è possibile 
notare il cartello ACHTUNG! Sie verlassen jetzt WEST-BERLIN) in 
bianco e nero.
La musica di sottofondo, mentre McNamara fa da narratore e viene 
inquadrata la porta di Brandeburgo dietro al filo spinato, è calma e 
lenta, molto diversa da quella che verrà invece utilizzata per altre 
scene più movimentate (dove il ritmo si fa incalzante). Inizialmente 
il regista si focalizza sulla porta ma la macchina da presa scende 
sempre di più spostando l’occhio dello spettatore sul confine Est-
Ovest, quasi a stimolare un commento o una riflessione su ciò che 
sta accadendo.

5. A quali momenti della 
“storia del Muro” il Muro 
del film rimanda? Tramite 
quali riferimenti di con-
testo storico? (individua 
eventuali errori e/o “for-
zature”…). Quali aspetti/
elementi del Muro sono 
evidenziati nel film?

Il Muro della prima sequenza del film rimanda al momento iniziale 
della sua costruzione, ovvero quando è costituito non di mattoni 
ma da filo spinato (siamo infatti nel 1961).
Il contesto storico è il secondo dopoguerra e la Guerra Fredda, de-
sumibile dalle stesse parole del narratore McNamara che accenna 
alla ricostruzione e al decollo economico caratterizzante gli anni 
del boom (anni ’50-’60 del 1900). Nelle sfilate di Berlino Est, si 
notano cartelli inneggianti a Nikita Kruscev, successore di Stalin, e 
denigranti Kennedy, presidente USA dell’epoca. 
Del confine precedente al Muro vengono evidenziati:
- I posti di blocco, in particolare l’attenzione del regista riguarda i 
poliziotti dell’Est definiti dallo stesso McNamara “sospettosi e scon-
trosi” e non particolarmente coerenti dal punto di vista ideologico 
(verso la fine del film un poliziotto sequestra delle bottiglie di Co-
ca-Cola a McNamara per bersele, nonostante sia uno dei maggiori 
simboli del capitalismo occidentale)
- Il filo spinato
- La collocazione (inquadrata molto spesso la Porta di Brandeburgo 
anche senza la focalizzazione successiva sul Muro)
- Il traffico attraverso questo (si fa riferimento anche ai flussi da 
Est a Ovest in particolare, secondo McNamara molto più rilevanti) 
- La possibilità di attraversamento di questo (possibile anche senza 
permessi particolari ma solo specificando il motivo del viaggio).
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6. A quale “categoria” di 
muro il Muro berlinese 
del film allude (muro di 
separazione, di sicurezza, 
di divisione ideologica...)? 
In quali sequenze, e co-
me, emerge l’interpreta-
zione del Muro?

Nel film il muro è una barriera di confine e di divisione ideologica, 
economica, politica ecc. che però preesiste prima della sua concre-
tizzazione materiale.
La divisione Est-Ovest, infatti, non è dovuta al Muroin quanto è 
sicuramente precedente e risale addirittura alla fine della 2° GM e 
all’inizio della Guerra Fredda. 
L’interpretazione del Muro non è esplicitata ma desumibile in al-
cune scene, quando, ad esempio, avviene lo scontro tra Otto (Ber-
lino Est) e McNamara (Berlino Ovest); in questi momenti vengono 
evidenziate le differenze:
- Economiche e culturali (ricostruzione,capitalismo, libertà e be-
nessere ad Ovest vs mancanza di libertà, arretratezza, inoperosità 
dell’Est);
- Sociali e politiche (diverse impostazioni della società, da un lato 
basata sull’uguaglianza a scapito della libertà individuale e dall’altra 
solo sull’individualismo a scapito dell’uguaglianza)
Il punto comune Est-Ovest è rappresentato dalla corruzione che, 
nonostante sia aspramente criticata da Otto, caratterizza anche le 
sfere alte del governo sovietico, oltre al mondo capitalistico.

7. Il Muro separa e iden-
tifica: quali identità, nel 
film, risultano create dal 
Muro? Di che tipo? Solo 
di separazione/opposizio-
ne?

Il Muro concettuale divide le due Germanie e Berlino stessa ma, 
nonostante questo, può sembrare anche un elemento identitario. 
Infatti, rendendo netta la differenza Est-Ovest permette ad ambedue 
le parti di identificarsi per contrasto dall’altra. Avere un irriducibile 
nemico, mi permette di rafforzare e chiarire la mia identità per 
opposizione.
Il muro, nel film, permette all’Occidente di dissociarsi dall’inoperosi-
tà e arretratezzadel mondo sovietico - che ne esce “demonizzato” - 
dichiarandosi, quindi, superiore in quanto libero e attivo produttore 
del proprio successo. Questo è esemplificato nella volontà di McNa-
mara di occidentalizzare Otto per renderlo migliore e più adatto, 
come se lo dovesse trasformare da bestia in uomo civile (ripresa 
del sentimento di colonizzazione e imperialismo). 
Inoltre, nonostante il Muro divida, esso fa anche sorgere nelle per-
sone, soprattutto nei giovani (ad es. in Rossella) la curiosità verso 
quel diverso che, appunto per questa suadiversità, è interessante e 
tutto da scoprire. 

8. Il Muro del film ha si-
gnificato anche metafori-
co? Ovvero allude anche 
ad altri muri? Se sì, qua-
li? (concreti del post-‘900 
o muri simbolici...)

Il Muro del film non allude ad altri muri, se non alla cortina di 
ferro, barriera e separazione fisica ma soprattutto ideologica tra i 
due mondi rappresentati dalle superpotenze USA e URSS, domi-
nanti nella Guerra Fredda in una logica di spartizione bipolare del 
mondo. 

9. Il Muro del film ha con-
tribuito a formare l’imma-
ginario collettivo della sua 
epoca? Ha creato rappre-
sentazioni, icone, stereoti-
pi etc?

Il Muro del film non ha contribuito a formare l’immaginario col-
lettivo perché questo non era l’intento del regista che visse proprio 
durante le riprese del film l’avvio della costruzione del Muro che 
così fu integrato nella vicenda. Egli, infatti, voleva produrre sempli-
cemente un’ironica commedia sul conflitto Est-Ovest e quindi sulla 
Guerra Fredda. Quasi tutte le riprese, infatti, vengono realizzate 
non considerando il Muro ma ricreando la porta di Brandeburgo 
artificialmente.
Gli stereotipi Est-Ovest sono già molto evidenti prima dell’edifica-
zione del Muro, la cosiddetta barriera difensiva anti-nazismo occi-
dentale.
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SCHEDA DI ANALISI DELLA FONTE MUSICALE

OGGETTO DI STUDIO/FINE DEL PROGETTO:
Vissuti e sentimenti durante e dopo la caduta del Muro

FONTE MUSICALE – 
Dati informativi
- Titolo
- Autore
- Data
- Supporto
- Interpreti/musicisti
- Genere musicale

A Great day for freedom (The Division Bell)
David Gilmour, Polly Samson
28 Marzo 1994 (UK)
Web
Pink Floyd
Rock

CRITERI DI SELEZIONE DELLA FONTE MUSICALE 
rispetto all’oggetto di studio/fine del progetto

Congruenza fonte/oggetto
Funzionalità al progetto

La canzone descrive il sentimento di ottimismo e speranza in un 
mondo di pace che accompagnò nell’immediato la caduta del Mu-
ro e il sentimento di delusione che ne seguì a causa delle guerre 
etniche in particolare in Jugoslavia.

Valore artistico/Intensità 
espressiva
Rapporto con i canoni 
estetici del proprio tempo.

“The Division Bell” è il quattordicesimo album dei Pink Floyd, 
esprime un rock maturo, anche se musicalmente non raggiunge le 
vette precedenti, è in grado comunque di esprimere classe ed ele-
ganza senza pari. I duetti di chitarra e tastiera sono le trame che 
sorreggono quasi tutti i brani dell’album.

Impatto sull’opinione 
pubblica
Impatto dovuto alla mu-
sica/al testo/all’interprete.
Capacità di intercetta-
re speranze, paure, sogni 
della società.

Il disco ha avuto un grande successo commerciale anche se ini-
zialmente venne accolto freddamente dalla critica musicale ancora 
legata ai grandi successi degli anni ’70.
Le atmosfere oniriche e pacate evocate dalle note della canzone 
sono in grado di rappresentare uno stato d’animo di serena ras-
segnazione nell’ascoltatore che ha vissuto la drammatica delusione 
delle speranze legate alla caduta del Muro.

Successo commerciale: 
dati quantitativi (vendite/
visualizzazioni You Tube/ 
classifiche)

Disco d’oro: Francia (+200 mila) Italia (25 mila +) Spagna (40 mila +)
Disco di platino: USA (2M)

ANALISI DELLA FONTE MUSICALE

ANALISI DEL BRANO MUSICALE

Autore/i
Interprete/i Pink Floyd

Registro espressivo
Sensazioni, sentimenti ed 
emozioni che il brano 
musicale suscita all’espe-
rienza di primo ascolto.

Il brano musicale suscita sentimenti contrastanti, nella prima parte 
della canzone il testo racconta del giorno della caduta del Muro 
di Berlino quando si levò un grido di libertà, ma la musica poco 
ritmata e in tonalità minore già esprime il sentimento di delusione 
che seguirà alla caduta del Muro quando l’illusione di un mondo 
di pace sarà smentita dalla dura realtà. L’andamento ritmico pacato 
e la linea melodica semplice non esprimono rabbia ma profonda 
tristezza e rassegnazione.
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Analisi del testo:
- Struttura e metrica
- Parole-chiave ed espres-
sioni significative
- Figure retoriche
- Messaggio
- Contenuto/Portata sim-
bolica (cosa esprime/cosa 
evoca)

Versi liberi senza ritornello ma con alcune espressioni e parole-
chiave che ricorrono:
On the day the wall came down
cry for freedom- dream- change-frontiers-nations- shades of grey
Figure retoriche:
- Metafora (La nave dei folli…Le nazioni lavano le mani insangui-
nate… storia in sfumature di grigio)
- Analogia (come colombe di carta in volo…come deserti di sabbia)
Le stesse atmosfere oniriche musicali sono esplicitate nel testo che 
racconta senza coerenza, come nei sogni, del giorno della caduta 
del Muro, del grido di libertà e delle promesse che accendevano la 
notte e del successivo cambiamento inevitabile e irreversibile che 
nel sogno è vissuto come un doloroso distacco che lascia senza più 
certezze. Intanto le nazioni si lavano le mani insanguinate ma il 
suono dei tamburi sveglia l’autore ricordando che un nuovo giorno 
sta per iniziare.

Consonanza/dissonanza 
tra linguaggio musicale, 
verbale e iconografico.

L’atmosfera cupa, triste e quasi rassegnata è rappresentata con gran-
de raffinatezza attraverso uno stile musicale che evita gli eccessi rit-
mici e le dissonanze melodiche. Il testo è un racconto autobiografico, 
quasi un flashback all’interno del quale si inserisce un sogno. La 
musica accompagna la narrazione in un fluire melodico che ripete 
lo stesso schema armonico ma modulando in tonalità diverse.
Dal punto di vista iconografico, la copertina dell’album invita l’a-
scoltatore ad interpretare il senso delle immagini e a cogliere gli 
effetti nocivi dell’incomunicabilità. Il Muro in questo caso non è più 
materiale ma simbolico e impedisce alle persone di comprendersi.

CONTESTUALIZZAZIONE 

Contesto storico/geo-
grafico in cui la fonte è 
prodotta ed interpretata 
musicalmente.

L’album è uscito nel marzo 1994 nel Regno Unito.
È in corso la guerra in Bosnia con i bombardamenti su Sarajevo 
e la pulizia etnica e religiosa.

Contesto culturale
Cultura dominante e pa-
norama musicale e disco-
grafico

Le case discografiche investono sempre più sul genere musicale da 
discoteca in particolare la musica house mentre quella techno è più 
diffusa nei rave party.

Pubblico di riferimento: 
Collocazione geografica
Condizione sociale
Gusti musicali

Il pubblico di riferimento non ha una precisa collocazione geogra-
fica e condizione sociale. Il pubblico dei Pink Floyd èperò un pub-
blico esigente, la band britannica, infatti è pioniera della psichedelia, 
nei suoi spettacoli la componente visiva ha un ruolo importante. 
Chi ama i Pink Floyd ama una musica raffinata fatta di sperimen-
tazioni sonore che fondono rock, pop ed elettronica.

CAPACITÀ DELLA FONTE MUSICALE DI COSTRUIRE MEMORIA

Società rappresentata/
evocata:
- Generazione/i
- Condizione sociale, 
- Contesto storico/politico, 
- Abitudini e comporta-
menti, 
- Mentalità/opinioni, 
sentimenti e speranze

Il testo della canzone è autobiografico e rimanda ad una esperienza 
esistenziale di profonda delusione. Il contesto storico è quello suc-
cessivo alla caduta del Muro, quando, superato l’iniziale momento 
di euforia, ci si è resi conto che altri problemi sarebbero arrivati 
dalla riunificazione e che la pace era ancora molto lontana.
Il testo allude ad un cambiamento irreversibile che viene accolto da 
tutti in modo positivo, come un giorno di festa ma che in realtà si 
accompagna all’amarezza per tutto il dolore passato e all’incertezza, 
che si fa quasi presagio (ma la canzone è uscita cinque anni dopo 
la caduta del Muro), per il futuro.
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Elementi di innovazione/
conservazione e continu-
ità/discontinuità:
- Dimensione psicologico-
emotiva rispetto alla cul-
tura dominante,
- Scarto espressivo rispet-
to al panorama musicale.
- Rapporto tra egemonia 
creativa ed egemonia del 
mercato discografico.

La canzone incarna pienamente i sentimenti tipici della cultura 
dominante: l’ambivalenza tra il senso di sollievo per la fine della 
Guerra Fredda ma l’angosciosa percezione che la pace nel mondo 
sia lontana, o impossibile da realizzare.
In questo album i Pink Floyd si sono mantenuti in linea con il lo-
ro stile, nonostante la recente fuoriuscita di Roger Waters, mente 
creativa e autore dei testi.

LA COMPOSIZIONE MUSICALE COME AGENTE DI STORIA

Ruolo attivo della musi-
ca nei processi culturali:
Quali strumenti offrela 
composizione musicale al 
suo pubblico per riformu-
lare il passato?
Che tipo di cambiamento 
intende offrire

La canzone aiuta l’ascoltatore a riformulare il passato, la musica 
quasi mistica e il testo ambientato in una situazione quasi onirica 
invitano l’ascoltatore a non lasciarsi trascinare dai tamburi di festa 
ma a immedesimarsi nelle sensazioni di sconforto di chi ha già 
visto spezzarsi tutte le speranze. 

Finalità prevalente: ar-
tistica, politica, commer-
ciale

La canzone sembra perseguire tutte e tre le finalità:
ARTISTICA il titolo della canzone fa presagire un’esperienza sonora 
di grande impatto ritmico e melodico, invece l’ascoltatore si tro-
va inaspettatamente immerso in atmosfere sonore mistiche guidato 
dalle parole di un racconto autobiografico rivolto al passato. Dal 
punto di vista artistico è una soluzione di grande effetto: anche se 
il messaggio è tutto implicito, l’ascoltatore è perfettamente in grado 
di coglierne il senso profondo.
POLITICA: il testo della canzone mette in guardia dall’eccessiva ce-
lebrazione del cambiamento, non bisogna mai abbassare la guardia. 
Il sentimento prevalente della canzone sembra più di rassegnazione 
che di attivismo politico.
COMMERCIALE: l’album ebbe un grande successo di vendite e que-
sto grazie anche al fatto che la band si mantenne, tutto sommato, 
fedele al suo stile.

FOCUS SUL MURO DI BERLINO

In che modo è rappre-
sentato il Muro?
Esplicitamente citato nel 
testo - Evocato - 

Il Muro è citato esplicitamente, si parla del giorno in cui cadde il 
Muro come di un giorno di grande festa. Il testo evoca quel giorno 
con una certa nostalgia. La canzone richiama implicitamente tutto 
ciò che è successo prima ma soprattutto le grandi delusioni del dopo.

Quale particolare fase del-
la storia del Muro è rac-
contata nella canzone?

Il giorno della caduta del Muro: ascoltando la canzone immagi-
niamo la gioia dei berlinesi, si parla di brindisi e di tamburi che 
suonano a festa.

In che modo il linguag-
gio musicale descrive il 
Muro?

Il muro è rappresentato musicalmente per ciò che è stato, una pro-
fonda ferita al popolo Tedesco e all’umanità. La rappresentazione 
in musica di questo stato d’animo è resa attraverso un impianto 
melodico in tonalità minore e un andamento ritmico molto disteso, 
quasi sommesso.

Il Muro come metafora. Il Muro è utilizzato nell’intero album come metafora dell’incomu-
nicabilità e il grande giorno di libertà di cui parla la canzone può 
essere interpretato in chiave biografica come il giorno in cui la band 
dei Pink Floyd si liberò di Roger Waters. Interpretazione quest’ulti-
ma che David Gilmour non ha mai riconosciuto. 
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(Sibonjic, Neproshina, Comenti)

SCHEDA DI ANALISI DELLA FONTE LETTERARIA

“Il cielo diviso” - Christa Wolf 1989 da “Il mio secolo” - 
Günter Grass

DATI MINIMI
 Titolo
 Autore
 Data
 Genere letterario

Il cielo diviso
Christa Wolf
1963
romanzo

1989 
Günter Grass
1999
racconto

CONGRUENZA FON-
TE al progetto

Il romanzo che racconta le difficoltà 
in un rapporto di coppia a causa del-
la divisione di Berlino, aiuta a mettere 
in luce l’impatto che il Muro ha avuto 
nella vita delle persone modificandone 
irreparabilmente il loro modo di vivere 
i sentimenti.

Il racconto rappresenta le di-
verse reazioni di alcuni citta-
dini della RDT e della RFT 
alla notizia del crollo del Mu-
ro delineandone quindi le op-
poste personalità. 

ANALISI DEL TESTO
 struttura

 tempo e luogo 
dell’azione

 parole-chiave

 peculiarità

Incontro con psicologo - ricostruzione 
del passato con Manfred (flashback)

autunno 1961, Berlino Est e Ovest

Ricordo, cielo diviso

Prevale la narrazione sul dialogo, cielo 
come metafora,
importanza del passato.
Inoltre il racconto dell’evento Muro av-
viene, secondo una tecnica tipica della 
Wolf, attraverso il taciuto. È troppo 
presto per un’elaborazione storica e 
l’autrice, che viveva e scriveva a Est, 
non poteva rischiare di incorrere nella 
censura per affermazioni che potevano 
risultare sgradevoli. Ma la sua gran-
dezza sta proprio nel riuscire a fare di 
questo l’elemento chiave del libro, senza 
mettere per scritto neppure una volta la 
parola “muro”.

Segue la prospettiva rispetti-
vamente dei berlinesi dell’est 
e dell’ovest sulla caduta del 
Muro

1989 (dopo la caduta del Mu-
ro), Berlino Est e Ovest

Pazzesco, “Schutzwall”, 
gomme da neve

Utilizzo del gergo di Berlino 
Est, prospettiva alternata
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PERSONAGGI
 atteggiamento

 dati del carattere

- Rita: pessimista g le relazioni tra ber-
linesi dell’est e dell’ovest si spezzano per 
sempre
- Manfred: speranzoso g il loro rappor-
to continuerà

- Rita: molto decisa, fedele alle sue idee 
e attaccata alla patria
- Manfred: disposto a cambiare e a se-
guire nuove strade

- Berlinesi dell’ovest: sono 
sorpresi ed esultano per la 
caduta del Muro
- Berlinesi dell’est: non capi-
scono cosa accade ed espri-
mono commenti negativi ri-
guardo alla RFT

- Berlinesi dell’ovest: sponta-
nei, gioiosi
- Berlinesi dell’est: ipocriti

SOCIETÀ
RAPPRESENTATA

Berlinesi dell’est che credono nell’ide-
ologia socialista e che non vedono gli 
aspetti negativi di essa.
Berlinesi dell’est che percepiscono le 
negatività della RDT e si trasferiscono 
nella RFT

Berlinesi dell’est che in mo-
do ipocrita criticano lo stile 
di vita occidentale, siccome 
anch’essi ne hanno assunto 
alcuni aspetti

PUNTO DI VISTA 
DELL’AUTORE

La Riunificazione è avvenuta troppo ve-
locemente e senza tener conto del pas-
sato della RDT

I berlinesi dell’Est non era-
no coerenti rispetto alla loro 
ideologia socialista e assume-
vano uno stile di vita occi-
dentale

FONTE COME AGEN-
TE DI STORIA

g finalità prevalente

Sostenere l’ideale socialista e il passato 
della RDT

artistica e politica

Mettere in discussione la Ri-
unificazione e il processo di 
occidentalizzazione della RDT

artistica e politica

FOCUS SUL MURO 
 come è rappresen-
tato?

 Fase della storia del 
Muro raccontata

 Muro come meta-
fora

Evocato attraverso l’immagine del cielo 
diviso attraverso la tecnica del “taciuto”.

Appena dopo la costruzione 

Metafora della divisione invalicabile tra 
due ideologie
metafora della divisione dei rapporti af-
fettivi

Esplicitamente citato

Subito dopo l’abbattimento

Metafora dell’apparente con-
trapposizione tra due stili di 
vita
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La proposta di realizzazione di un ebook nasce in seguito all’inaugurazione della 
mostra In signo notarii presso l’Archivio di Stato di Piacenza avvenuta in occasione 
delle Giornate europee del patrimonio 2016. L’idea della mostra ha origine dal cen-
simento dei protocolli notarili dell’Archivio di Stato nell’intento di far conoscere ad 
un pubblico vasto e non necessariamente di specialisti la figura del notaio e il suo 
mestiere. Per la prima volta sono stati presentati i disegni realizzati dai notai sulle 
copertine dei registri, che riflettono l’immaginario dell’uomo medioevale tra animali 
fantastici e scene cortesi e riportano alla dimensione privata del professionista che 
partecipa intensamente alla vita sociale, giuridica e amministrativa della sua città. Do-
po la visita della mostra si è deciso di avviare un laboratorio di ricerca e di scrittura 
che ha prodotto come risultato un ebook.

L’IMMAGINARIO MEDIEVALE 
NEI REGISTRI DEI NOTAI PIACENTINI

DALLA MOSTRA ALL’EBOOK

Percorso di ricerca e laboratorio storico della classe 3 scientifico D

Docenti 
Chiara giuBlesi e paola Chiesa 

 
Archivista 
anna riVa

2
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Obiettivi del progetto sono stati la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio 
archivistico del territorio, il consolidamento del lavoro di equipe all’interno della classe 
e la produzione di testi di natura espositiva e argomentativa con un registro formale, 
oltre ad un incremento delle competenze tecniche per la concreta realizzazione del 
prodotto finale con ePubEditor. Il lavoro si è svolto tra ottobre 2016 e maggio 2017 e 
si è basato sulla ricerca, sullo studio scientifico (dall’osservazione diretta del disegno 
alla documentazione) e sul lavoro d’equipe. Alla visita della mostra In signo notarii 
si è aggiunta quella nell’Archivio Capitolare di Sant’Antonino dove gli studenti hanno 
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approfondito la conoscenza del libro nel Medioevo sotto la guida dell’archivista Riva, 
prendendo visione dei più significativi esemplari che si sono conservati.

Le fonti utilizzate sono state i registri notarili della mostra, saggi e romanzi sul 
Medioevo, articoli di carattere scientifico, film di ambientazione medievale, ma anche 
di fantascienza, siti web e disegni di bambini sul Medioevo. 

Nell’ebook compare sia un’indagine sul ruolo dei notai a Piacenza e sui loro registri, 
sia l’analisi scientifica dei disegni realizzati sulle copertine; ogni immagine, fotografata 
e riprodotta, è infatti accompagnata da una breve descrizione e da un approfondimen-
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to che ricostruisce la storia di quella iconografia tra classicità e Medioevo. Conclude 
il libro una riflessione sull’immaginario medievale oggi, quello che è rielaborato dalla 
letteratura e dal cinema e, infine, quello dei bambini, ricostruito attraverso l’osserva-
zione di disegni sul mondo medioevale prodotti da alunni della scuola primaria che 
non hanno ancora affrontato lo studio di questo periodo storico e che lo immaginano 
a modo loro. I disegni realizzati dai notai sulle copertine dei registri non erano mai 
stati oggetto di studio: ora, chiunque intenda visionare le immagini e i relativi appro-
fondimenti ha la possibilità di attingere al nostro lavoro di ricerca disponibile sul sito 
del Liceo Classico Melchiorre Gioia e anche sul sito dell’Archivio di Stato di Piacenza. 

Link: www.liceogioia.it/immaginario-medioevale
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LATINITINERA: UN ITINERARIO  
SULLE TRACCE EPIGRAFICHE LATINE  

DI PIACENZA

Percorso di ricerca e laboratorio filologico della classe 1 classico B

Docente 
moniCa massari 

 
Archivista 
anna riVa

Abituati a calpestare le pietre dei selciati,
 a percorrere le navate delle chiese, 
a oltrepassare le nicchie dei muri, 

i nostri occhi non ne colgono più i segreti,
appena sussurrati da parole di pietra

 che il tempo non ha cancellato .
A caccia di quelle tracce, 

il latino ci ha portati a spasso in città
e si è fatto per noi guida tra sacro e profano

tra storia e leggenda, tra archeologia e ricostruzioni in 3D .
Col latino abbiamo camminato fotografato trascritto

 decodificato tradotto ricercato e vagliato 
quei sussurri di pietra . 

3
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Nell’anno scolastico 2016/17, l’avvio all’interno dell’indirizzo classico di una sezione 
New Media, ha costituito la cornice di contesto entro la quale sviluppare una rifles-
sione sulla prassi didattica disciplinare: l’intero consiglio di classe di questa sezione 
sperimentale si è impegnato a coniugare le solide basi culturali, tradizionalmente co-
stitutive del percorso classico, con gli obiettivi che la curvatura si poneva. Quelli cioè 
di educare ad un utilizzo esperto e consapevole dei media, al rigore della ricerca in 
ambito umanistico e scientifico e ad una competenza comunicativa efficace sia inam-
biti formali che non formali.

All’esigenza della sezione New Media di innovare nell’ambito di una identità rico-
nosciuta e riconoscibile, ha contribuito anche la progettazione del curricolo di lingua 
latina del primo anno: cosa affiancare al consueto e necessario apprendimento lingui-
stico? Quali spazi possibili per la percezione della diacronicità del latino e della persi-
stenza delle sue tracce? Quale utilizzo di strumenti digitali che fosse efficace, agevole 
e funzionale al rigore di una ricerca umanistica?

La risposta individuata in questo inedito laboratorio filologico, storico e culturale, 
costruito con la consueta e preziosa collaborazione dell’Archivio di Stato nella persona 
dell’archivista Anna Riva, ha cercato di coniugare queste istanze così diverse e tutte 
rilevanti.

Un primo dato di partenza per l’ideazione è stata la fisionomia della classe: 29 alun-
ni, provenienti per lo più dalla provincia e da province limitrofe, con una conoscenza 
molto limitata o pressoché nulla degli spazi e degli edifici rilevanti della città. Come 
tutte le classi iniziali, anche questa aveva bisogno di costruire un alfabeto comune sul 
metodo, di sperimentare il lavoro in team, di comprendere il possibile impiego didattico 
di uno smartphone o di un pc personale e di familiarizzare con un contesto urbano 
ignoto ai più. Inoltre, la consapevolezza tra gli studenti che il latino fosse sopravvissuto 
alla caduta dell’impero romano, avesse attraversato secoli di storia e di cultura e fosse 
ancora rintracciabile, aveva bisogno, soprattutto nella preziosa fase iniziale di approccio 
curioso e aperto alla lingua, di farsi esperienza concreta e documentata. Questi dunque 
i dati di osservazione iniziale sui quali, appunto, è nata la proposta qui documentata.

La novità e l’interesse dell’esperienza possono risiedere nello sforzo di coniugare 
più ambiti: 
- quello linguistico, ovvero l’incontro con testi latini epigrafici autentici da decodifi-

care e tradurre, con inevitabili implicazioni filologiche, anche se di livello iniziale
- quello multimediale, declinato nella produzione e nell’utilizzo di fotografie, video, 

videoscrittura, geolocalizzazione, ricerca sul web, realizzazione di un ebook
- quello storico-culturale, che ha condotto alla scoperta di edifici e monumenti urbani 

rilevanti per l’evoluzione della città e alla loro schedatura come beni culturali
- quello della comunicazione, che ha assunto sia la forma di un ebook che documen-

tagli esiti del laboratorio, che quella più inconsueta e più esperta della conduzione 
di itinerari culturali guidati dagli alunni stessi.

Il laboratorio, che si è sviluppato da dicembre 2016 a maggio 2017, si è articolato 
nelle seguenti fasi:
- La caccia fotografica: gli studenti sono stati invitati a scoprire e fotografare con 

i loro smartphone epigrafi latine presenti in edifici religiosi, civili o privati della 
città, senza limitazione alcuna per la tipologia di superficie e di materiale o per la 
datazione.

- La scelta delle fonti: tra le numerose epigrafi fotografate ne sono state selezionate 
14 particolarmente rilevanti per testimoniare la diacronicità della lingua latina, la 
rilevanza di eventi storici avvenuti in città, la varietà dei materiali e dei supporti 
e la loro diversa funzionalità.



LE BUONE PRATICHE 2017-2018 - PARTE PRIMA - SCUOLA E TERRITORIO | 49

- La decodifica e la traduzione del testo latino: i sette gruppi in cui la classe è stata 
divisa hanno lavorato su due epigrafi ciascuno e, con il supporto dell’insegnante e 
dell’archivista, hanno decodificato il testo latino cogliendo il rapporto spaziale tra 
supporto e abbreviazioni, individuando errori dovuti all’ignoranza del reale signifi-
cato dell’epigrafe da parte delle maestranze, osservando come un latino più tardo 
rispetto a quello appreso sui loro testi presentasse grafie più vicine all’italiano, con 
l’assenza di dittonghi o la geminazione di consonanti.

- L’analisi di un bene culturale: una volta compreso il messaggio linguistico di ogni 
epigrafe, è stata fornita agli studenti una scheda di analisi che chiedeva loro un’os-
servazione più attenta e mirata dell’epigrafe stessa per classificarne la tipologia, le 
caratteristiche fisiche, l’autore, la datazione, la collocazione e lo stato di conserva-
zione. 

- La ricerca storico-artistica: l’ultima voce della scheda chiedeva agli studenti di ac-
quisire informazioni storico-artistiche del monumento o dell’edificio che ospitava 
l’epigrafe. Gli studenti hanno pertanto ricercato, consultato e selezionato sitografia 
e bibliografiaspecifica.

- La documentazione multimediale: ogni gruppo ha presentato, secondo indicazioni 
comuni, i risultati della ricerca mediante la selezione di un’immagine dell’epigrafe, 
la trascrizione del testo latino e della sua traduzione e la scheda di analisi comple-
ta. L’utilizzo di ePubEditor ha consentito la creazione di un ebook comune visio-
nabile al sito all’indirizzo: https://www.epubeditor.it/offline_template/play.php?html_
id=191956pubeditor

- La comunicazione degli esiti: a maggio 2017, nell’ambito della Settimana della Di-
dattica dell’Archivio di Stato, gli studenti, coordinati dalla docente e dalle archiviste 
Anna Riva e Arianna Bonè hanno condotto visite guidate alle epigrafi oggetto della 
loro ricerca. All’iniziativa, denominata Latinitinera, hanno preso parte alcune classi 
dell’istituto e cittadini piacentini che hanno raccolto l’invito. I video e le fotografie 
dell’evento sono diventati anch’essi parte integrante dell’ebook.

L’articolazione e la successione delle fasi e lo sviluppo dell’esperienza in un arco 
temporale piuttosto ampio hanno consentito agli studenti di sperimentare direttamen-
te il rigore e la necessaria pazienza di una ricerca che si proponga esiti scientifici; 
assolutamente coniugabile, tuttavia, come richiesto dalla curvatura New Media, con la 
velocità e l’efficacia di strumenti che hanno evitato ed eliminato l’utilizzo del carta-
ceo. L’intero laboratorio si è servito infatti, in tutte le fasi, solo di strumentazione e 
documentazione digitale. 

Il piacere della scoperta individuale, l’apprendimento collaborativo, i compiti di re-
altà sottesi a tutto il laboratorio e ancora più avvertiti nell’organizzazione dell’evento 
finale, hanno attivato quelle competenze per la vita che la scuola ha senza dubbio il 
dovere di contribuire a costruire.



50 | LATINITINERA: UN ITINERARIO SULLE TRACCE EPIGRAFICHE LATINE DI PIACENZA

IL NOSTRO ITINERARIO SULLE TRACCE EPIGRAFICHE LATINE

1. Epigrafe del monumento alla Lupa commemorativadella fondazione romana della 
città 1938

2. Epigrafe nella controfacciata della Cattedrale commemorativa delle visite papali 
alla città 1883

3. Epigrafe funebre in Cattedrale per il canonico Nicolò di Coppalati de Porta 1349
4. Epigrafe all’angolo tra via Sopramuro e via Felice Frasi commemorativa dell’esi-

stenza di una porta nelle mura romane XVIII sec.
5. Epigrafe di dedicazione della Chiesa di S. Martino 1827?
6. Epigrafe di dedicazione della Chiesa di S. Pietro 1935-36?
7. Epigrafe funebre in S. Francesco per il frate minorita Francesco de Maironis 1477
8. Epigrafe onoraria in Piazza Cavalli per Alessandro Farnese 1612-25
9. Epigrafe onoraria in Piazza Cavalli per Ranuccio Farnese 1612-25
10. Epigrafe di fondazione di Palazzo Gotico 1281
11. Epigrafe onoraria per Napoleone Bonaparte nell’androne del Palazzo del Gover-

natore 1812
12. Epigrafe della Meridiana del Palazzo del Governatore 1793
13. Epigrafe di fondazione di Palazzo Scotti in via S. Giovanni 1723
14. Iscrizione funebre in S. Giovanni per Lucrezia Lampugnana 1514
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3. 
EPIGRAFE FUNERARIA DELLA CATTEDRALE

MCCCXLVIIII DIE XI MENSE IULII/
S(EPULTURA) DOMINI NICOLAI DE CUPALA/

TIS DEPORTA CANONICI/
HUIUS MAIORIS ECCLESIE/
PLACENTINE ET ARCHIPR/
ESBITERI PLEBIS DE SEP/

TIMA

1349 NEL GIORNO 11 DEL MESE DI LUGLIO
SEPOLTURA DI NICOLÒ COPPALATA DE PORTA

CANONICO DI QUESTA CATTEDRALE PIACENTINA
E ARCIPRETE DELLA PIEVE DI SETTIMA

Scheda di analisi

1 . Tipologia del bene: epigrafe funeraria

2 . Caratteristiche: incisione su pietra

3 . Autore: ignoto

4 . Datazione: 1349

5 . Collocazione: transetto di destra della Cattedrale, piazza Duomo - Piacenza 

6 . Stato di conservazione: buono

7 . Notizie storico-artistiche: l’epigrafe fu commissionata dalla nobile famiglia dei Coppalati de 
Porta dopo la morte del loro congiunto Nicolò, canonico della catte-
drale di Piacenza e arciprete dell’importante pieve di Settima a cui, 
proprio per il rango della famiglia, Nicolò era stato destinato. Nella 
prima riga dell’epigrafe possiamo notare un errore dello scalpellino 
nell’utilizzo dello spazio, che lo ha costretto a completare la data 
proseguendo di lato e un errore grammaticale (l’ablativo MENSA an-
ziché MENSE) a cui ha posto rimedio annerendo la vocale corretta. 
Un’immagine del defunto accompagna l’epigrafe: Nicolò Coppalati 
de Porta è ritratto tra due stemmi familiari con i tipici attributi 
religiosi: l’abito, la chierica, un libro chiuso in mano, simbolo della 
sua condizione di allievo. Iniziato nel 1122 sulle fondamenta della 
preesistente S. Giustina, i cui resti sono conservati nella cripta, il 
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duomo fu terminato nel 1233. La facciata è divisa in due contraf-
forti, in marmo rosa nella parte inferiore e in arenaria nella parte 
superiore. I tre ingressi sono sormontati da piccoli portici a due 
colonne. Capolavori di arte romanica sono le figure che reggono i 
protiri, due leoni centrali e dei telamoni lateralmente. Una vasca 
battesimale paleocristiana, ritrovata nell’area, documenta le antiche 
origini del Duomo. Il campanile è a struttura quadrata in cotto 
e svetta alla sinistra del Duomo fino a 67 metri di altezza. Sulla 
punta della guglia conica, nel 1341, il capomastro piacentino Pietro 
Vago installò un angelo rotante di rame dorato. La statua è uno dei 
simboli della città, affettuosamente chiamata dai piacentini “L’Angil 
dal Dom”. Particolare la gabbia in ferro, collocata su un lato del 
campanile nel 1495 per ordine di Lodovico il Moro, più che altro 
come monito ai malfattori.
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7. 
EPIGRAFE FUNERARIA DI S. FRANCESCO

 

ILLUMINATI DOCTORIS · OSSA · NE INCULTA · IACERENT/
FRATER · FRANCISCUS · SANSON · GENERALIS/
MARMOREO · DONARI · IUSSIT · MONUMENTO/ 

· M · CCCC · LXXVII /
CONDITUR · OBSCURO · LUMEN · RES · PULCHRA · SEPULCHRO/

DOCTRINAE · HIC · SACRAE · GLORIA · LUX · QUE · IACET/ 
DOGMATA · FLETE · QUIBUS · FRANCISCUM · DE · MAIRONIS/

EXTREMAM · CONSTAT IMPOSSUISSE · MANUM/ 
ET QUIBUS · ARMA · DEDIT · CELESTIA · FLETE · MINORES/

HEN CECIDIT · NOSTRI · FIRMA · COLUMNA · CHORI/ 
QUI · QUANTO · EXCELLIT · FULGENTIA · SIDERA · PHOEBE/

TANTO · ALIOS · SUPERAS · LUMINE · DOCTOR · AVE/
 

AFFINCHÈ LE OSSA DELL’ILLUSTRE MAESTRO NON GIACESSERO DIMENTICATE, 
IL PADRE GENERALE FRANCESCO SANSONI

VOLLE CHE FOSSE LORO DONATO UN MONUMENTO DI MARMO
1477 

È SEPOLTO IN QUESTO OSCURO SEPOLCRO UN LUME, UNA DELIZIA. 
QUI RIPOSA LA GLORIA E LA LUCE DELLA SACRA DOTTRINA.

PIANGETE, O DOGMI, SUI QUALI RISULTA CHE FRANCESCO MAIRONI  
POSÒ LA MANO NEL MOMENTO DELLA SUA MORTE; 

E VOI, AI QUALI DIEDE ARMI CELESTI, PIANGETE, O FRATI MINORI.
ECCO È CADUTA UNA SALDA COLONNA DEL NOSTRO CORO.

QUANTO TRIONFA SULLE STELLE SPLENDENTI IL SOLE,
TANTO CON LA TUA LUCE TU SUPERI GLI ALTRI.

ADDIO MAESTRO.
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Scheda di analisi

1 . Tipologia del bene: epigrafe funeraria

2 . Caratteristiche fisiche: incisione su marmo

3 . Autore: ignoto

4 . Datazione: 1477

5 . Collocazione: Chiesa di San Francesco, Piazza Cavalli - Piacenza

6 . Stato di conservazione: buono

7 . Notizie storico-artistiche: l’avello di marmo è stato commissionato dal Frate generale dell’or-
dine dei Francescani Francesco Sansoni ‘de Brixia’ nel 1477 per 
ricordare il filosofo e teologo Francesco di Maironis. La tomba ap-
partiene al Frate Minorita francese Francesco di Maironis, filosofo 
e teologo, detto l’Illuminato, morto a Piacenza tra il 1326 e il 1328. 
L’epigrafe è istoriata con una raffigurazione di Francesco di Mairo-
nis in cattedra con un’ala di uditori per parte.

 La chiesa di San Francesco, costruita tra il 1278 e il 1363 per vo-
lontà del ghibellino Umbertino Landi, appartenente ad una delle 
famiglie in vista della città, è in stile gotico lombardo con facciata 
in cotto. Furono incaricati della costruzione i Frati Minori che, in 
breve tempo, edificarono la chiesa e il monastero annesso. Durante 
il periodo napoleonico la chiesa rimase aperta, pur con una breve 
parentesi in cui fu trasformata prima in magazzino e poi in ospe-
dale. Successivamente fu restituita ai religiosi che però nel 1810 
la lasciarono definitivamente. L’evento più importante collegato alla 
chiesa è, nel 1848, la proclamazione, avvenuta qui con plebiscito, 
dell’annessione di Piacenza al Regno di Sardegna. Presenta in fac-
ciata due contrafforti, rosone, cuspide e guglie, nonché un portale 
mediano quattrocentesco, e sui fianchi poderosi archi rampanti. Sul 
lato destro si trova un chiostro, di cui è rimasto solo un porticato 
in seguito alla demolizione quasi totale del convento ad opera del 
Comune intorno al 1940 nell’ambito del nuovo impianto fascista 
dell’area. La chiesa conserva all’interno sepolture di uomini illustri, 
dipinti, sculture e resti di affreschi del XIV e XV secolo.
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10. 
EPIGRAFE DI PALAZZO GOTICO

MCCLXXXI. DIE. XVI/
APRILIS. FUIT. HO/

C. OPUS. INCEPTUM/

IL GIORNO 16 APRILE 1281
FU INIZIATA QUEST’OPERA

Scheda di analisi

1 . Tipologia del bene: epigrafe di fondazione

2 . Caratteristiche fisiche: incisione su pietra

3 . Autore: ignoto

4 . Datazione: 1281

5 . Collocazione: pilastro in facciata di Palazzo Gotico, Piazza de’ Cavalli - Piacenza 

6 . Stato di conservazione: buono 

7 . Notizie storico-artistiche: l’epigrafe, inquadrata su tre lati da una ricca cornice e accompagna-
ta dal Gonfalone della città, ricorda la posa della prima pietra del 
Palazzo. Alberto Scoto o Scotti (Piacenza, 1270 – Crema, 1318), che 
lo commissionò, fu un nobile, banchiere e politico italiano, signore 
di Piacenza a più riprese tra il 1280 e il 1313 e, per un breve pe-
riodo, anche signore di Milano. Palazzo Gotico, mai completamente 
terminato, fu progettato da maestranze locali e forse comacine. Gli 
architetti che seguirono i lavori furono piacentini. L’edificio ricorda 
nell’aspetto i tradizionali palazzi comunali dell’Italia settentrionale, 
col porticato basso per le adunanze popolari e i solenni finestroni 
con balconata, successivamente rimossa, per dar luce al grande ed 
unico salone superiore, originariamente creato per le grandi assem-
blee, ma che nel corso dei secoli fu anche utilizzato come magaz-
zino e poi come teatro. Nel salone, l’11 giugno 1351, fu ospitato 
l’illustre poeta Francesco Petrarca. Oggi è utilizzato principalmente 
per mostre ed eventi e sotto la sua prima arcata è stata collocata 
un’epigrafe con i nomi dei piacentini deceduti durante la Grande 
Guerra. La Madonna col Bambino, del sec. XIII, un tempo posata 
in una nicchia della facciata, è ora conservata ai Musei Civici di 
Palazzo Farnese e sostituita da una copia.
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14. 
EPIGRAFE DI S. GIOVANNI IN CANALE

LUCRETIAE LAMPUGNANE GENERIS ATQUE ANIMI NOBILITATE CLARISSIME/
RELIGIONIS AC MARITALIS CONIUGII OBSERVANTISSIME UXORI PLURIBUS/

MODIS FACUDISSIME AB HUMANIS EREPTE LEONARDUS SCOTUS PATR(ICIUS)/
MIRABILI PIETATE VIR CUM FILIIS MESTISSIMIS POSUIT, OBIIT NONO CALENDAE/

IULII MDXIIII CUM QUINQUAGGESIMUM TERTIUM ETATIS ANNUM AGERET/

A LUCREZIA LAMPUGNANI, ILLUSTRE PER NOBILTÀ D’ANIMO E DI STIRPE,
MOGLIE MOLTO OSSERVANTE DELLA RELIGIONE E DEL VINCOLO MATRIMONIALE,

DI ELOQUIO MOLTO ELEGANTE IN SVARIATI MODI,
SOTTRATTA AL GENERE UMANO, IL NOBILE LEONARDO SCOTTI

UOMO DI STRAORDINARIA COMPASSIONE, CON I FIGLI TRISTISSIMI 
POSE (QUESTO SEPOLCRO).

MORÌ IL 23 GIUGNO 1514 A 52 ANNI

Scheda di analisi

1 . Tipologia del bene: iscrizione funebre

2 . Caratteristiche fisiche: tecnica a fresco

3 . Autore: ignoto

4 . Datazione: 1514

5 . Collocazione: navata destra della Chiesa di San Giovanni in Canale - Piacenza

6 . Stato di conservazione: discreto, con scritta leggibile, ma con parti dell’affresco danneggiate

7 . Notizie storico-artistiche: l’iscrizione è inserita in un monumento funebre affrescato ed è de-
dicata a Lucrezia, una donna della nobile famiglia Lampugnani. Fu 
commissionata alla sua morte dal consorte Leonardo Scotti, appar-
tenente al ramo Scotti Douglas dell’importante casato piacentino. 
Sotto all’iscrizione sono infatti visibili gli stemmi delle due impor-
tanti famiglie piacentine: a destra quello dei Lampugnani e a sini-
stra quello degli Scotti Douglas. Completa l’affresco un tondo cen-
trale con l’immagine del Christus Patiens, cioè del Cristo crocifisso 
che, iconograficamente, rinforza l’epigrafe funeraria. È collocata al 
fondo della navata centrale, mentre nella navata sinistra è presente 
anche una Cappella Scotti con altre sepolture della famiglia, una 



LE BUONE PRATICHE 2017-2018 - PARTE PRIMA - SCUOLA E TERRITORIO | 57

della quattro principali della città, protettrice della chiesa e insediata 
in numerosi palazzi del quartiere.

 La basilica di S.Giovanni in Canale fu fondata fondato nel 1220 dai 
Domenicani. Intitolata inizialmente a S. Giovanni verrà poi detta in 
Canale perché affacciata sul canale o rio Beverora, che in quell’a-
rea serviva per l’abbeveraggio delle bestie e alimentava i numerosi 
mulini della zona. Intorno al 1522 la chiesa fu sottoposta a intense 
modifiche, forse attuate dall’architetto Tramello che comportarono 
l’arretramento della parte absidale, la copertura a volte del soffit-
to e aggiunte decorative sulla facciata. Durante il XVII e il XVIII 
secolo si abbellirono le pareti interne con stucchi e si realizzò un 
nuovo altare maggiore. Agli inizi del XIX secolo fu poi eretta in 
fondo alla navata sinistra, la vasta cappella del Rosario, su disegno 
dell’architetto Tomba con la consulenza di Antonio Canova. Espulsi 
i domenicani il complesso subì nel corso dell’Ottocento, alterne for-
tune che influirono negativamente sulle sue strutture. Nella prima 
metà del nostro secolo comunque, operazioni di restauro provvidero 
definitivamente al recupero delle originarie sagome gotiche e rina-
scimentali.
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ESILIO. STORIE DI MIGRANTI  
CIAK, SI GIRA!

Percorso di ricerca e laboratorio della classe 3 classico B

Si est spes reditus nostri

Cicerone, Ep.

Docente 
annalisa traBaCChi

Tra Scuola Superiore e Università è possibile un confronto operativo, uno scambio? 
Da questa domanda nasce una proposta rivolta ai docenti dei Licei di area umanisti-
ca dell’Emilia Romagna da parte del Dipartimento di Antichistica dell’Università degli 
Studi di Parma. In un momento storico in cui il sapere umanistico viene considerato 
sorpassato e nascono proposte curricolari di licei senza latino, un gruppo di insegnanti, 
convinti della specificità degli studi e del loro valore attuale, avvia una collaborazione, 
non sul fronte dell’orientamento, ma sull’operare insieme a distanza. Nasce così una 
piccola assemblea di colleghi che a cadenza trimestrale si incontra e si confronta; 
lo scopo è quello di un lavoro in sinergia su tematiche comuni. Per l’anno scolasti-
co 2016-2017 il gruppo Scuola-Università viene coordinato dal docente di Letteratura 
Greca dell’Ateneo di Parma Massimo Magnani (che ha passato il testimone per l’anno 
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successivo a Stefania Voce, docente di Letteratura Latina Medievale) e il tema scelto 
è stato quello dell’Esilio.

Nessuna imposizione, se non quella di aderire alla tematica comune e affrontarla 
in modo libero con gli studenti in modo da poter presentare alle altre scuole un pic-
colo saggio del proprio lavoro. Presso l’Aula Magna dell’Università di Parma il giorno 
20 aprile 2017, tutte le classi coinvolte hanno presentato il risultato del percorso di 
approfondimento, che ha reso la giornata di studi una sorta di vetrina di pratiche di-
dattiche in cui si sono alternate performance teatrali di musica e parole, presentazioni 
multimediali o più tradizionali, letture espressive.

Per il Liceo Gioia il progetto ha coinvolto la classe 3 classico B, composta da 14 
alunni, insieme ad Annalisa Trabacchi, docente di latino. Il progetto si è sviluppato 
nella forma di un laboratorio di traduzione dal latino, confronto con fonti greche di 
analogo argomento, quindi scelta della forma multimediale per la condivisione con le 
altre scuole.

PRIMA FASE: 
LABORATORIO DI TRADUZIONE DAL LATINO

Esilio: spunto per l’analisi del tema è venuta dalla lettura delle lettere di Cicerone 
in lingua latina (Ad Familiares 14,4,3 e 5; Ad Atticum 3,4; 3,5; 3,6; Ad Quintum fratrem 
1,3, 1 e 5): gli studenti hanno scoperto un lato intimo e privato dell’autore che ha 
colpito la loro attenzione. Dal punto di vista linguistico, è stato proposto un confronto 
tra il lessico e la struttura sintattica delle Epistole e delle Orazioni; gli studenti hanno 
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riflettuto sulla specificità di ciascun genere letterario. L’insegnante ha presentato altri 
brani (in lingua o in traduzione) e si è operata una selezione. Sono stati individuati 
altri passi interessanti da accostare a quelli Ciceroniani: Ovidio, Tristia I,3; Virgilio, 
Eneide 1,1-10; Tirteo, Elegia .

SECONDA FASE: 
RIFLESSIONE SULL’ATTUALITÀ DEI TESTI

Discutendo, i ragazzi hanno trovato nella voce degli antichi tanti possibili echi di 
migranti contemporanei. “Esilio” diventa quindi parola che indica la condizione di chi 
è costretto a lasciare la propria dimora e la propria terra, diventa un modo per af-
frontare un tema di scottante attualità. Poiché nel medesimo anno scolastico la classe 
è impegnata in un progetto teatrale, gli studenti si propongono come attori per un 
video, che diventi l’inedito esito dell’attività. 

TERZA FASE: 
UNA BOZZA DI SCENEGGIATURA

Come unire passato e presente? 
Affiorano alcune idee: si stabilisce che le fonti greche e latine siano lette come com-

mento in italiano e che solo alcune parole chiave vengano ripetute in latino. L’audio 
non è costituito da nessun’altra voce o spiegazione, solo rumori forti che indichino 
il dramma dell’esilio oggi e come apertura e chiusura del video si dovranno sentire 
due suoni ritmici: il battito di un cuore, il rumore del mare. Si decide di evitare una 
recitazione tradizionale: gli studenti attori comporranno una sorta di coro tragico che 
in fila percorrerà un cammino di cui lo spettatore non vedrà la fine; indosseranno 
abiti neri, l’unica nota di colore del loro abbigliamento sarà una sciarpa rossa che, 
in conclusione del video, verrà lanciata al vento e lasciata sull’asfalto. Sciarpa rossa 
come la vita perduta, il proprio cuore, il passato, il sangue, insomma, un simbolo da 
caricare di contenuti, a scelta dello spettatore.

Si riporta un esempio di quanto stabilito: ogni fonte viene abbinata ad una ripresa 
insistita del volto in primo o primissimo piano di uno studente o studentessa che viene 
indagato, scrutato dalla macchina fino ad essere messo a disagio. Con la funzione del 
montaggio l’immagine deve essere inframezzata da scene di attualità relative a migranti 
contemporanei, si devono sentire urla, pianti, grida.

SEQUENZA 3:
fonte latina

attore attualità Immagini 
e suoni di disturbo

Ovidio, Tristia 
Cum subit illius tristis-
simae noctis imago…

Alice, 
davanti ad una vec-
chia porta scrostata

Immagini del salva-
taggio di un barcone 
di migranti (spezzone 
dal film Fuocammare)

Voci concitate di soc-
corsi e soccorritori 
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QUARTA FASE: 
CIAK, SI GIRA!

Ambientazione: cortile di Palazzo Farnese, Arena Daturi e spazi adiacenti. Le riprese 
sono a cura degli studenti Andrea Tavani e Roberto Leggi, il montaggio è interamen-
te a cura di Roberto Leggi. Il girato in fase di montaggio viene “ibridato” con frame 
tratti dal film Fuocammare di Rosi; l’audio viene inserito con la modalità voice-over.

Il video è visibile sul canale youtube della scuola all’indirizzo:
goo.gl/CXWjnf
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IL FILO DEL SIGNOR JOSÉ. 
LA VITA SPIATA DI GIOVANNI GAGLIARDI 

SCUOLA E ARCHIVI PER UN GRAPHIC NOVEL

Percorso di ricerca, laboratorio storico 
e creativo della classe II Scientifico C

Docente 
manuela Veneziani 

 
Archivista 
anna riVa

Montagne di carte, colonne di pratiche,
pile di moduli, massicci di antichi resti

J. saramago, Tutti i nomi, 1987

La collaborazione del Liceo Gioia con l’Archivio di Stato di Piacenza è più che tren-
tennale. Già dagli anni Ottanta, infatti, l’allora direttore Piero Castignoli ha dato avvio 
a progetti di storia quantitativa insieme ad alcuni insegnanti delle scuole piacentine, 
col sostegno dell’Amministrazione Provinciale e della Cassa di Risparmio di Piacenza 
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SCUOLA E ARCHIVI PER UN GRAPHIC NOVEL
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e Vigevano. Allora si trattava di attività volontaria, extracurricolare, pomeridiana e le 
sottoscritte, Riva e Veneziani, con altri insegnanti oggi impegnati in questa collabora-
zione, erano studenti del liceo che, sotto la guida di Vittorio Anelli, loro insegnante 
di lettere, hanno iniziato a fare ricerca d’Archivio.

Tuttavia, è stato dagli anni duemila che la collaborazione Scuola-Archivio si è tra-
sformata e arricchita, diventando una vera e propria didattica dell’archivio, non più 
soltanto in archivio, grazie anche all’ individuazione di una figura professionale di 
archivista referente che coopera con i docenti.

Il principio di base è rimasto peraltro lo stesso: l’educazione allo studio rigoroso 
e filologico delle fonti. Insieme a questo si è potenziato l’ambito della creatività attra-
verso forme di riscrittura rispettose del vero storico.

Risultato: una didattica attiva che rende tutti gli allievi protagonisti e permette loro 
di confrontarsi con la realtà della storia e del presente, grazie anche ai nuovi strumenti 
tecnologici che possono migliorare e facilitare la ricerca. Una didattica che permette 
di effettuare viaggi nel tempo e nello spazio per conoscere e valorizzare il patrimo-
nio storico del territorio salvagurdandone la memoria, di comprendere la funzione e 
la rilevanza degli archivi nel processo di catalogazione, conservazione e fruizionedelle 
fonti storiche e del patrimonio culturale.

Alcuni dei precedenti laboratori di ricerca storica e scrittura creativa sono già sta-
ti pubblicati nella presente collana I QUADERNI DEL GIOIA, Le buone pratiche, e 
consultabili sul sito del Liceo: aa.ss. 2010-2012 ESPOSTI ALLA VITA; aa.ss. 2011-2013 
SIGNORI IN CARROZZA; aa.ss. 2013-2015 MALEDETTA QUESTA GUERRA .

Per quanto riguarda le fonti utilizzate in quelle esperienze si è trattato prevalen-
temente di fondi seriali (es. Brefotrofio degli Ospizi Civili) o fondi non seriali, ma di 



LE BUONE PRATICHE 2017-2018 - PARTE PRIMA - SCUOLA E TERRITORIO | 69

un’unica tipologia di fonte (es. Diari di Viaggio dell’archivio Casati Rollieri) o ancora 
di una stessa tipologia di fonte, anche se di diverso soggetto produttore e diverso re-
gistro linguistico (es. lettere dell’archivio Pietro Castagna senior, lettere di Giuseppe 
Cantù, altre lettere di soldati della Grande Guerra)

Diversa e sicuramente molto più varia è stata la ricerca e l’analisi delle fonti nell’am-
bito del progetto Il filo del Signor Josè . La vita spiata di Giovanni Gagliardi, finalizzato 
alla realizzazione di un graphic novel. Il titolo fa riferimento al protagonista del ro-
manzo di Saramago Tutti i nomi e alle sorprese che può riservare la ricerca d’archivio 
quando si dipana come un filo che unisce un archivio ad un altro, un documento ad 
un altro e fa emergere una vita fuori dall’ordinario come quella di Giovanni Gagliardi.

Una delle novità di questo laboratorio è stata proprio la pluralità e la complessità 
delle fonti consultate. Queste sono state acquisite in copia da vari Archivi del Novecento:
- Archivio Centrale dello Stato (Roma), Casellario politico centrale, voci G . Gagliardi, 

U . Fornasari; 
- Archivio del Manicomio di Piacenza (AUSL Pc), Cartella clinica Gagliardi Giovanni 

1916-1919;
- Distretto Militare di Piacenza (ASPc), 1882, ruolo matricolare di G . Gagliardi;
- Archivio dell’Ospedale Militare di Piacenza (ASPc), cartelle cliniche militari sottoposti 

a rassegna 1916, G . Gagliardi; 
- Archivio del Manicomio di San Lazzaro (AUSL RE), Cartella clinica del militare 

Gagliardi Giovanni 1916;
- Archivio della famiglia Gagliardi

Tali fonti, insieme ad altre orali, bibliografiche e sitografiche, hanno costituito la 
premessa necessaria e fondamentale per ricostruire la storia del personaggio Giovan-
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ni Gagliardi nel complesso quadro della 
macrostoria degli ultimi decenni dell’Ot-
tocento fino agli anni Sessanta del secolo 
scorso.

Un importante arricchimento al lavoro, 
anche sul piano umano, lo hanno offerto 
le interviste ai nipoti di Giovanni, Giusep-
pe e Silvia Gagliardi, il primo dei quali 
cura il sito dedicato allo zio (www.gio-
vannigagliardi.net) che raccoglie articoli 
di giornale e pubblicazioni che ricordano 
lo straordinario vissuto del personaggio.

La vicenda biografica di Giovanni Ga-
gliardi, interessante per la varietà degli 
scenari storici, culturali, geografici, ci è 
sembrata particolarmente adatta ad una 
modalità narrativa che abbinasse testo e 
immagini, che si servisse di diversi lin-
guaggi per comunicare differenti, possibili 
livelli di significato.

Sono state proprio la personalità ricca 
e fuori dagli schemi e l’affascinante vita 
di Giovanni Gagliardi, fisarmonicista iti-
nerante di provincia, musicista di succes-
so nella Parigi della Belle Epoque, obiet-

tore di coscienza e scemo di guerra durante la Grande Guerra, sorvegliato speciale 
e confinato a Ventotene durante il regime fascista, impiegato del dazio, insegnante 
privato di musica, predicatore evangelico, che ci hanno spinto a completare la ricerca 
storica con la scrittura creativa in forma di racconto grafico.

La scelta del graphic novel, testo finzionale narrativo che riscrive una storia di im-
portanza, ci è sembrata capace di valorizzare da un lato la creatività degli studenti, 
dall’altro la ricerca sulle fonti documentarie. Il genere, infatti, proponendo i documenti 
in una veste più accattivante, può favorirne la diffusione anche tra un pubblico non 
specialista, sottraendoli all’oblio, all’inerzia cui talvolta li condanna la ricerca erudita.

Il graphic può potenziare il vero storico e stimolare l’immaginazione perché riesce 
a dar voce alla testimonianza storica e a salvaguardare la scientificità della ricerca 
attraverso l’invenzione narrativa verosimile e la resa grafica propria del fumetto. Con 
la sua contaminazione di linguaggi (disegno, fumetto-racconto, documento, fotografia), 
può arricchire e sviluppare l’interazione tra storia e invenzione, tra parola e disegno, 
rendendoli complementari ed efficaci mentre si contendono uno spazio circoscritto. 
Grazie al suo linguaggio condensato, evocativo e connotativo, può proporre, in defini-
tiva, in modo efficace, un messaggio di impegno civile, incisivo ed anche alternativo 
alla comunicazione mediatica e alla sua fluidità.

La quantità dei materiali, la complessità dell’attività didattica, la necessità di compe-
tenze specifiche hanno comportato un’articolazione triennale del laboratorio (avviato al 
termine dell’a.s. 2015-2016, svolto per la maggior parte nell’a.s. 2016-2017, completato 
e giunto alla stampa nell’a.s. 2017-18). Inoltre il lavoro della classe prioritariamente 
coinvolta nel progetto, l’ex II scientifico C, attuale III, è stato supportato da quello 
svolto nell’ambito dell’approfondimento di interclasse durante la settimana della fles-
sibilità a.s. 2016-2017 e dalla supervisione di una classe tutor, l’ex IV scientifico A, 
attuale V, particolarmente motivata per l’esperienza di altri laboratori. 
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Le varie fasi del lavoro hanno comportato una costante verifica e valutazione del 
rispetto delle indicazioni metodologiche, dell’autonomia dimostrata nella ricerca e del-
le competenze acquisite (decodifica delle fonti e scrittura creativa estesa e sintetica).

Fondamentale è stato il contributo di Noemi Perrotta, docente di lettere, esperta di 
graphic novel (relatrice con Cristina Bonelli, Paola Gozzi, Luigi Ricca, Giorgio Vasta 
nel corso di aggiornamento-docente, I.S.R.E.C. - Liceo “Gioia”, Fare storia con i comics, 
2016), e dell’ex studentessa del liceo Gioia Giulia Mochi, grafica e fumettista, che ha 
ideato il ritratto di Giovanni Gagliardi partendo dalle foto d’epoca, ha disegnato ta-
vole ed è intervenuta sulle bozze progettate o realizzate dagli studenti, garantendo la 
qualità ed una certa omogeneità all’esito del lavoro, secondo l’obiettivo che ci si era 
prefissati. Un ringraziamento va anche a Maria Rosa Siracusa (docente di disegno e 
storia dell’arte) cui si deve il disegno dei loghi, sempre su progetto degli studenti, e 
di alcune tavole.

Ringraziamo anche per la stretta collaborazione gli archivisti Gian Paolo Bulla e 
Sara Fava e tutto il personale dell’Archivio di Stato di Piacenza, Carla Nardi dell’Ar-
chivio Centrale dello Stato di Roma, Chiara Bombardieri dell’Archivi dell’Ex Ospeda-
le Psiachiatrico di San Lazzaro di Reggio Emila e le docenti del Liceo Gioia Chiara 
Giublesi (materie letterarie), Maria Carla Scorletti (diritto ed economia), Elisa Turlon 
(storia dell’arte).

Altri ringraziamenti vanno agli eredi di Giovanni Gagliardi, a Franco Marzaroli 
che ha studiato le musiche di Giovanni e le ha eseguite con l’orchestra del Liceo, al 
fisarmonicista Francesco Bonomini, al maggiore David Vannucci, a Pier Luigi Fontana, 
Giovanni Quintavalla, Stefano Barbieri e a tutti quelli – tanti – che ci hanno aiutato. 

Il laboratorio è stato presentato dalle sottoscritte Riva e Veneziani il 4 maggio 2017 
al Seminario Dalle scritture alla scrittura . Metodi ed esempi di nuove forme di didattica 
nell’Archivio di Stato di Piacenza, svoltosi a Modena e il 13 maggio 2017 a Palazzo 
Farnese, Piacenza, nell’ambito della settimana della didattica in Archivio, insieme agli 
studenti della classe II scientifico C 2015-16. La stampa del graphic, realizzata nel pre-
sente anno scolastico, è stata presentata l’11 maggio 2018, sempre a Palazzo Farnese.

Tutti i materiali documentari confluiranno in un articolo di prossima pubblicazione 
sul Bollettino Storico Piacentino.
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PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

PROTAGONISTI - REFERENTI del LABORATORIO  
Anna Riva (archivista), 
Manuela Veneziani (docente di materie letterarie)

- COLLABORATORI CON COMPETENZE SPECIFICHE
docenti: Noemi Perrotta (materie letterarie), Chiara Giublesi, 
(materie letterarie), Maria Carla Scorletti (diritto ed econo-
mia), Maria Rosa Siracusa (disegno e storia dell’arte), Elisa 
Turlon (storia dell’arte); 
archivisti: Gian Paolo Bulla, Sara Fava 
grafica e fumettista: Giulia Mochi

- STUDENTI
classe I Scientifico C 2015-2016-III Scientifico C 2017-18
interclasse approfondimento settimana della flessibilità 2016-17
classe tutor IV Scientifico A 2016-2017-V Scientifico A 2017-18

OBIETTIVI EDUCATIVI - Conoscere e valorizzare il patrimonio storico del territorio.
- Conoscere le istituzioni e collaborare con esse per essere 

cittadini consapevoli e attivi
- Salvaguardare la memoria storica
- Favorire il lavoro in equipe, la collaborazione fra studenti, 

sia all’interno della classe che tra classi diverse per 
valorizzare le specificità e stimolare il confronto di idee 

METODOLOGIA - Ricerca bibliografica e archivistica
- Schedatura e studio dei documenti 
- Potenziamento delle conoscenze di narratologia e competen-

ze di scrittura espressiva e narrativa
- Ideazione/progettazione grafica
- Lavoro cooperativo in equipe
- Didattica digitale

RUOLO DEGLI STUDENTI: 
RICERCA
Essere studiosi, filologi, ricer-
catori

FASE I - LA MOSTRA
- Visita alla mostra in ASPC «Storia e Storie dell’ospedale mi-

litare di Piacenza» (Visita guidata da Anna Riva)
- In un armadio la scoperta del fascicolo del Casellario poli-

tico centrale e dei documenti di Giovanni Gagliardi

FASE II - CONTESTUALIZZAZIONE STORICA
- La figura di Giovanni Gagliardi (fisarmonicista itinerante, 

sorvegliato speciale, scemo di guerra, confinato a Ventote-
ne)

- Parigi inizio XX secolo, Belle Epoque
- Grande Guerra (contributo di David Vannucci)
- Regime Fascista, provvedimento del confino, regole e vita 

dei confinati a Ventotene (contributo di Maria Carla Scor-
letti)

- Il manifesto di Ventotene, Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, 
Ursula Hirschmann, la nascita dell’idea di Europa unita e 
federale

(Contributo di Maria Carla Scorletti)
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FASE III - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
- Riproduzione fotograficadei documenti assegnati a piccoli 

gruppi
- Fascicolo dell’Archivio Centrale dello Stato (Roma), Casellario 

politico centrale, voci G . Gagliardi, U . Fornasari
- Distretto Militare di Piacenza (ASPc), 1882, ruolo matricolare 

di G . Gagliardi
- Selezionati da dott. Riva fogli dai fascicoli (contenenti da-

ti sensibili) dell’Archivio del Manicomio di Piacenza (AUSL 
Pc), Cartella clinica Gagliardi Giovanni 1916-1919

- Archivio dell’Ospedale Militare di Piacenza (ASPc), cartelle 
cliniche militari sottoposti a rassegna 1916, G . Gagliardi

- Archivio del Manicomio di San Lazzaro (AUSL RE), Cartella 
clinica del militare Gagliardi Giovanni 1916

- APPROFONDIMENTO di Gian Paolo Bulla su accessibilità, 
consultabilità e riservatezza dei documenti d’Archivio

FASE IV - DECODIFICA DELLE FONTI
- Analisi, trascrizione, schedatura dei documenti secondo in-

dicatori standardizzati
- INDICATORI
Data topica
 Data cronica
 Titolo
 Emittente
 Destinatario
 Sintesi del documento
 Note
 Fotografia del documento

FASE V - FONTI ORALI 
- Intervista a Silvia e Giuseppe Gagliardi: pronipoti di Gio-

vanni
- Condivisione di ricordi 
- Precisazioni sulla personalità di Giovanni 
- Chiarimenti su aspetti della vita poco chiari

FASE VI - CONDIVISIONE IN CLASSE DEI LAVORI DI 
GRUPPO
- Ricostruzione della cronologia degli eventi della vita di Gio-

vanni Gagliardi
- Considerazioni sulla sua esistenza perennemente sorvegliata 

sulla sua formazione musicale, prevalentemente da autodi-
datta, sulla conoscenza specifica della fisarmonica, sui suoi 
scritti in merito sulla sua ampia cultura (da Platone, a Dan-
te, alla Bibbia, a Pietro Kropotkin)

- Considerazioni generali sulla censura dei libri, ritenuti pe-
ricolosi dai regimi (confronti con letteratura, ad es. R. 
Bradbury, Fahrenheit 451)
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RUOLO
DEGLI
STUDENTI: 
B) SCRITTURA CREATIVA 
Essere
osservatori,
interpreti,
narratori

FASE VII - SCRITTURA CREATIVA 
- Suddivisione della vita di Giovanni Gagliardi in nucleinarra-

tivicoesi intorno ad un episodio-chiave
- Conoscenze/competenze di narratologia 
- Letture stimolo: J. Saramago, Tutti i nomi, L. Pariani, Di 

corno o d’oro

Indicatori narratologici di riferimento
- Situazione iniziale
- Esordio o rottura dell’equilibrio iniziale 
- Evoluzione attraverso peripezie
- Spannung o climax
- Situazione finale (nuovo equilibrio)

Progetto narrativo
- CORNICE NARRATIVA (invenzione e vero): gita di classe 

a Ventotene, primo incontro con il nome di Giovanni Ga-
gliardi (invenzione), visita a mostra in ASPc sull’Ospedale 
Militare di Pc e ricerche su Giovanni Gagliardi in Archivio 
di Stato (vero)

NUCLEI NARRATIVI:
- Tutto per una fisarmonica (giovinezza di Giovanni a Castel-

vetro)
- Un fisarmonicista nella Ville Lumière (l’esperienza parigina 

e il successo) 
- Obiezione di coscienza (Grande Guerra, rifiuto della guerra, 

la conversione religiosa)
- Matto da legare (Giovanni internato nei diversi manicomi)
- A Castelvetro impiegato del dazio e sorvegliato speciale (la sua 

vita sempre osservata dagli organi dello Stato)
- In confino a Ventotene (incontro con Sandro Pertini e Um-

berto Terracini)
- A Castelvetro, il ritorno alla normalità (Giovanni maestro di 

musica e predicatore protestante)

RUOLO
DEGLI
STUDENTI: 
C) DAL
RACCONTO AL GRAPHIC 
Essere osservatori, interpreti, 
registi,
scenografi

FASE VIII - DAL RACCONTO AL GRAPHIC
- Approfondimenti sui generi fumetto e graphicnovel con (in-

terventi di N. Perrotta e M.Veneziani)
- Letture stimolo, esempi di graphic: 
  Art Spiegelman, Maus
  G. Delisle, Cronache di Gerusalemme
  D.Toffolo, Pasolini
  Di Virgilio, La grande guerra, storia di nessuno
  Gipi, Una storia
- Progetto del graphic

FASE IX - STORYBOARD

Titolo Ma-
crosequenza

Logo Disegno logo

N° Scene Scena

Titolo 
Durata 
Luogo/Luoghi 
Personaggi
Trama

Indicazioni dialoghi
Disegni
Oggetti chiave
Indicazioni su effetti speciali/
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FASE X - LAYOUT 
- Progetto tavole (Menabò /Layout)
- Bozze tavole 
- Tavole divise in strisce, o a piena pagina, con didascalie, bal-

loon, mappe geografiche, documenti, oggetti simbolo, scene 
sincroniche o diacroniche

- Disegni prima eseguiti in più bozze, poi su cartoncino riqua-
drato, infine ripassati con l’inchiostro

- Realizzazione tavole (disegno e inchiostro con l’aiuto di Giu-
lia Mochi e di Maria Rosa Siracusa)

ESEMPIO DI SCHEDA RILEVAMENTO DATI 

NUMERO DEL DOC.: 1-2
DATA TOPICA E CRONICA: Roma, 9 settembre e 8 gennaio dell’anno successivo (l’anno è 
coperto da una fotografia)
TITOLO: scheda personale di Giovanni Gagliardi (serve da coperta del fascicolo)
CONTENUTO:
Emittente: Casellario Politico Centrale del Ministero dell’Interno, direzione generale della pub-
blica sicurezza
Destinatario: Casellario Politico Centrale del Ministero dell’Interno, direzione generale della 
pubblica sicurezza
Riassunto: Giovanni Gagliardi è il numero 52279, è stato schedato come anarchico attraverso 
varie segnalazioni avvenute dall’agosto 1932 all’ottobre 1941. Si dice che è confinato a Ventotene
notizie biografiche (informazioni fondamentali)
nome e cognome: Giovanni Gagliardi
paternità e maternità: di Guglielmo Fermo e Ferrari Domenica
luogo e data di nascita: Castelvetro Piacentino (Piacenza), 14 febbraio 1882
professione: commesso daziario
residenza: Castelvetro
colore politico: anarchico

NOTE: seguono tre serie di fotografie scattate in periodi diversi della sua vita in ordine cro-
nologico (ultima del 1° dicembre 1938. Coprono parti scritte)
FOTO: https://www.dropbox.com/s/v3ppunc5rlcxl31/1.jpg?dl=0https://www.dropbox.com/s/
v0vay2hc1b02h4q/2.jpg?dl=0

GLI INCIPIT NARRATIVI DELLE MACROSEQUENZE 

«Con il professor Marzaroli e la professoressa Veneziani le gite non sono mai banali . 
Marzo 2016 . Dopo ore di viaggio in treno e in traghetto arriviamo a destinazione: isola 
di Ventotene, riserva naturale e luogo di memoria storica . . .»

«I momenti belli purtroppo finiscono e, lasciato il cuore a Ventotene, siamo di nuovo 
a Piacenza . Sull’onda dell’interesse per la storia nato dal contatto con la realtà dell’isola 
pontina, ci immergiamo nello studio della Prima Guerra Mondiale . . .»
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«Capelli rossicci, occhi piccoli e azzurri, camicia grigia e pantaloni blu . È Giovanni 
Gagliardi, ha ventidue anni, vive a Croce Santo Spirito, in comune di Castelvetro 
Piacentino . . .»

«Nel 1906 Giovanni Gagliardi lascia Croce Santo Spirito e parte, da solo, con la 
fisarmonica a tracolla e con pochi soldi . . .»

«Il 28 luglio 1914 scoppia la Grande Guerra e in Italia è molto acceso il dibattito tra 
interventisti e neutralisti, con i quali Giovanni si schiera in modo deciso . . .»

«Nel 1919 Giovanni torna a lavorare all’agenzia daziaria . Rivede l’amico Ultimo 
Fornasari e ricomincia a leggere libri che saranno considerati pericolosi . . .»

«Giovanni, punito perché in possesso di una biblioteca ritenuta pericolosa e sospetto 
al regime, si trova costretto a salire, tra spintoni e richiami, sul treno che lo porterà a 
Ventotene . . .»

LE IMPRESSIONI DEGLI STUDENTI

UN VIAGGIO NEL TEMPO E NELLO SPAZIO 
CHE VUOLE RENDERE GIUSTIZIA 

All’inizio eravamo scettici, nessuno cre-
deva veramente che avremmo realizzato un 
graphic novel . Anche analizzare e schedare 
i documenti non era facile, registravamo i 
dati dei fascicoli meccanicamente, senza ca-
pirli davvero, poi, a poco a poco, abbiamo 
srotolato il nostro filo e ci siamo ritrovati 
in una vita appassionante, ma anche molto 
condizionata dal sospetto e dai pregiudizi . 

La personalità di Giovanni, il suo talen-
to, i luoghi e i personaggi da lui frequentati, 
la sua esistenza sempre spiata hanno comin-
ciato a coinvolgerci . A volte ci è sembrato 
di essere immersi in quella realtà lontana e, 
scavando tra le carte, le fotografie, i fascicoli, 
abbiamo cercato di riportare alla luce anche 
le parti più misteriose e nascoste di quella 
vita, sconosciute allo stesso Giovanni . 

Abbiamo composto tanti tasselli di un 
puzzle e riportato in vita Giovanni, rispet-
tandolo, senza forzare le interpretazioni, 
per non commettere gli stessi errori di chi 
lo aveva giudicato troppo superficialmente 
come «soggetto pericoloso» . Abbiamo vo-
luto rendergli, in qualche modo, giustizia .

GIOVANNI  GAGLIARDIGIOVANNI  GAGLIARDI

Una vita spiata
Una vita spiata

Giovanni Gagliardi fu uno straordinario musicista, 
obiettore di coscienza, scemo di guerra, 
confinato a Ventotene. 
Da uomo senza storia nato in un piccolo paese 
della Bassa piacentina visse un’esistenza più grande di lui, 

spiato per oltre trent’annni dalla polizia francese prima 
e dalla polizia fascista poi. 

Con la sua musica e la sua fisarmonica 
fu sempre un uomo libero

Giovanni Gagliardi nacque a Croce Santo 
Spirito nel comune di Castelvetro Piacentino 
in provincia di Piacenza il 14 febbraio 
1882, primo di quattro tra fratelli e sorelle 
(Pompeo, Albina e Silvio). Il padre Fermo 
coltivava la terra e gestiva un’osteria 
con la moglie Domenica Ferrari, donna 
energica e volitiva, che era anche venditrice 
ambulante. Giovanni frequentò le scuole 
elementari e si appassionò fin da subito 
alla lettura e allo studio che continuò a 
praticare da autodidatta, ma la sua grande 
passione fu la musica che non lo abbandonò 
mai, anche nei momenti più duri della sua 
esistenza. Cominciò gli studi con il maestro 
Raffaele D’Alessandro che gli fece conoscere 
la fisarmonica e, nel 1902, comprò il suo 
primo strumento, una “Savoia”, che in 
seguito modificò personalmente. Il paese 
della bassa stava stretto a Giovanni, che, 
dopo aver girato per tutta l’Italia con la 
sua fisarmonica, nel 1905 partì alla volta 
di Parigi. Nella Ville Lumière Giovanni 
visse a Montmartre, suonò nei locali più 
alla moda – Le Lapin Agile, le Moulin de la 
Galette –, frequentò Modigliani, Picasso e 
gli altri artisti del Bateau-Lavoir. Nel 1910 
depositò il brevetto per una fisarmonica 
da concerto, la Cromo-Harmonica e per 
i numerosi allievi scrisse un fortunato 
manuale . Negli stessi anni si avvicinò ad 
un gruppo di anarchici e socialisti italiani 
fuoriusciti e per questo iniziò ad essere 
costantemente sorvegliato prima dalla 
polizia francese e poi da quella italiana. 
Nel 1914, allo scoppio della Grande Guerra 
tornò in Italia e nel 1916 ricevette la prima 
chiamata alle armi alla quale contappose 
un netto rifiuto, diventando uno dei primi 
obiettori di coscienza italiani. Richiamato 
nel 1918 fu riformato per «paranoia 
originaria» e rinchiuso in diversi manicomi 
fino al 1919, probabilmente per evitare 
che facesse propaganda contro la guerra. 
Avvicinatosi alla religione protestante, 
divenne predicatore evangelico. Il Regime 
non si dimenticò di lui e nel 1939 venne 
spedito al confino a Ventotene dove rimarrà 
fino al 1943. Lì conobbe fra gli altri Sandro 
Pertini e Umberto Terracini, che rivedrà 
anche dopo la guerra. Morì musicista a 
Croce Santo Spirito il 26 settembre 1964, 
come aveva sempre vissuto, povero e amato 
dai suoi allievi.

in copertina
disegno di Giulia Mochi

GIOVANNI  GAGLIARDI Una vita spiata

ARCHIVIO DELL’EX MANICOMIO PROVINCIALE DI PIACENZA

UFFICIO COMUNICAZIONE AZIENDA USL DI PIACENZA

ARCHIVIO DELL’EX OSPEDALE PSICHIATRICO 
SAN LAZZARO DI REGGIO EMILIA

COMUNE DI CASTELVETRO

con la collaborazione di

con il contributo di

FAMIGLIA GAGLIARDI

GREGORI GAETANO S.A.S.
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Emozionante è stato vedere le prime tavole che prendevano forma con i disegni e le 
parole delle didascalie e delle vignette, dei dialoghi e dei pensieri…

Gita scolastica

Con il professor Marzaroli e la professoressa Veneziani le gite non sono mai banali.
Aprile 2016. Dopo ore di viaggio in treno e in traghetto arriviamo a destinazione: isola 

di Ventotene, riserva naturale e luogo di memoria storica. È su quest’isola delle Pontine, 
infatti, che sono stati confinati i soggetti ritenuti pericolosi dal regime fascista, ma è pro-
prio da quest’isola inaccessibile che è uscito il Manifesto di Ernesto Rossi e Altiero Spi-
nelli con la sua idea di Europa federale. Arriviamo all’albergo dove veniamo cordialmente 
accolti da Livio il portiere che ci assegna le camere. La giornata si conclude con un giro 
nel paese: case vecchie, pescatori, colori, profumi e ritmi mediterranei. Il programma del 
giorno seguente prevede la visita al parco naturale. Il prof Marzaroli ci guida entusia-
sta tra la fauna e la flora del luogo e tiene una dotta lezione di ornitologia. Al rientro 
dall’escursione, veniamo intrattenuti nella hall dell’albergo da Livio che ci racconta di aver 
sentito parlare della nostra città. Proveniva da Piacenza anche uno dei confinati dell’isola 
che si recava spesso nella privativa di suo nonno per comprare i sigari o il tabacco per 
la pipa. Ricorda che il nonno era affascinato da quest’uomo, che si chiamava Gagliardi, 
era un tipo strano ma garbato, con una grande passione per la musica, in particolare 
per la fisarmonica. Nessuno di noi, compresi i professori, ne ha mai sentito parlare. Il 
giorno successivo visitiamol’isola di Santo Stefano con i resti del carcere borbonico, fatto 
costruire da Ferdinando IV e utilizzato come penitenziario fino al 1965.

Poi, purtroppo, la gita volge al termine e si deve rientrare. 

GIOVANNI  GAGLIARDI
Una vita spiata

1.
Gita scolastica
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Tra scuola e archivio

I momenti belli purtroppo finiscono e, lasciato il cuore a Ventotene, siamo di nuo-
vo a Piacenza. Sull’onda dell’interesse per la storia nato dal contatto con la realtà 
dell’isola pontina, ci immergiamo nello studio della Prima Guerra Mondiale proprio 
mentre ricorrono le celebrazioni del centenario. A scuola ci propongono mostre, con-
ferenze, laboratori. La prof Veneziani ci accompagna in Archivio di Stato a visitare la 
mostra Storia e Storie dell’Ospedale Militare di Piacenza con documenti degli anni della 
Grande Guerra. Non erano presentati tanto gli eventi più noti del conflitto, quanto i 
suoi risvolti antropologici e psicologici. L’archivista Anna Riva ci spiega che in quelle 
fonti si potevano ritrovare le vite di uomini rinchiusi in ospedale o in manicomio a 
causa dei devastanti traumi subiti. Erano i cosiddetti “scemi di guerra”. Seguendo le 
didascalie appese ai fili di un’enorme ragnatela e guardando i documenti esposti in 
vetrine e armadi, cerchiamo di capire la storia. Poi un nome e alcune foto attirano 
la nostra attenzione. Su un documento del Ministero dell’Interno, Casellario Politico 
Centrale, leggiamo: Gagliardi Giovanni Alberto di Guglielmo. Di fianco, le foto segna-
letiche di un uomo maturo con baffi e barba. A tutti viene in mente il racconto del 
portiere dell’albergo di Ventotene, a tutti - o quasi - viene la voglia di saperne di più.

Tutto per una fisarmonica

Capelli rossicci, occhi piccoli e azzurri, camicia grigia e pantaloni blu. È Giovanni 
Gagliardi, ha ventidue anni, vive a Croce Santo Spirito, in comune di Castelvetro Pia-
centino. Con sguardo assorto Giovanni cammina seguendo i suoi pensieri, mentre la 

2.
Tra scuola e archivio

3.
Tutto per una fisarmonica
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primavera nella Bassa emana profumi e colora prati e orti. Percorre le poche vie, supera 
le vecchie case e un gruppo di bambini che gli ricordano i giochi dell’infanzia e arriva 
all’osteria dei genitori Agli amici. Qui si siede al tavolo con la sorella Albina, estrae la 
sua fisarmonica, un’autentica Luigi Savoia comprata a Cremona e inizia a suonare per 
i clienti dell’osteria. È quasi sera e contadini e carrettieri popolano il locale. Giovanni, 
emozionato e imbarazzato, ma allo stesso tempo contento di avere di fronte a sé tanto 
pubblico, si presenta e inizia a suonare. Preso dall’euforia e dalla passione per le Verdia-
ne, si lascia trasportare dalla musica e quasi non si accorge che i clienti, infastiditi, se ne 
vanno dall’osteria. Dopo una terza, una quarta e una quinta sera di insuccessi, Giovanni 
capisce quanto per lui invece sia importante essere apprezzato: non vuole suonare solo 
per se stesso, ma per un pubblico. Consapevole che, per poter sentire la musica degli 
applausi del pubblico, dovrà portare altrove la sua fisarmonica, si sposta a Castelvetro e 
di lì in altri paesi e in altre città italiane e, infine, decide di scappare a Parigi.

Obiezione di coscienza

Rientrato in Italia, Giovanni si esibisce in tournée con l’amico e burattinaio Italo 
Ferrari di Parma in vari paesi della pianura Padana riscuotendo molto successo. A 
trentadue anni, stanco della vita da artista itinerante, decide di stabilirsi di nuovo a 
Castelvetro, dove trova lavoro come commesso del Dazio. Il 28 luglio 1914 scoppia la 
Grande Guerra e in Italia è molto acceso il dibattito tra interventisti e neutralisti, con 
i quali Giovanni si schiera in modo deciso. Per protestare contro il conflitto comincia 
a collaborare con il giornale Piacenza Nuova, organo della Federazione del Partito so-
cialista e della Camera del lavoro, pubblicando articoli di stampo pacifista e, sempre 
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per protesta, decide di non suonare più in pubblico. Il 24 maggio 1915 l’Italia entra 
in guerra e la chiamata alle armi arriva anche per Giovanni che risponde alle autorità 
militari scrivendo una lettera nella quale ribadisce la sua intenzione di non prendere 
parte ad azioni militari rifiutandosi di compiere atti violenti che possano ritorcersi contro 
altri esseri umani. Secondo la legge, avrebbe dovuto essere incarcerato come tutti co-
loro che non si presentavano alla visita per l’arruolamento, ma, fortunatamente, riesce 
ad ottenere un rinvio. Molti compaesani partono per la guerra e Giovanni, rimasto a 
casa, aiuta i loro parenti con la corrispondenza verso il fronte. Non perde la speranza 
e la fede negli ideali pacifisti e continua la sua propaganda anti-interventista.

Matto da legare

Richiamato per una seconda visita nel febbraio 1918 Giovanni viene dichiarato abile 
e arruolato, con il numero di matricola 8355, nel 41° Reggimento Fanteria. Fedele alle 
proprie convinzioni rifiuta ancora una volta di indossare la divisa e subisce la triste 
trafila riservata agli obiettori: processi, commissioni mediche, interrogatori, tentativi 
di persuasione e l’internamento negli ospedali psichiatrici. Dall’Ospedale militare di 
Piacenza,dove gli viene diagnosticata una forma di «paranoia originaria», viene trasfe-
rito il 10 marzo 1918 a Reggio Emilia e tenuto in osservazione nel manicomio di San 
Lazzaro. Confermata la diagnosi, il dottor Giuseppe Guicciardi, direttore del frenoco-
mio reggiano, ne dispone il trasferimento a Piacenza e il 25 giugno 1918 Giovanni 
viene ricoverato nell’Ospedale psichiatrico della città. Qui passa il tempo leggendo, ri-
flettendo sulla tragica situazione mondiale e annotando i propri pensieri in numerosi 
taccuini. Oltre ai libri porta con sé, tra gli effetti personali, anche l’amata fisarmonica. 
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Il ricovero a Piacenza termina il 25 novembre 1918, quando, per ordine dell’autorità 
militare, viene trasferito a Roma e internato per ulteriori accertamenti nel Manicomio 
provinciale di Sant’Onofrio in Campagna. Ne esce il 7 marzo 1919, a guerra già finita 
e solo grazie all’intervento e alla mediazione del deputato socialista Armando Bussi 
che presenta in Parlamento un’interrogazione circa la sua situazione.

A Castelvetro sorvegliato speciale

Nel 1919, prima dell’avvento del Fascismo, Giovanni torna a Castelvetro e riprende 
il lavoro all’agenzia daziaria. Rivede l’amico Ultimo Fornasari, che aveva frequentato 
anche a Parigi, e incomincia a leggere i libri che gli presta. Molti di quei titoli anar-
chici o socialisti, o semplicemente filosofici o religiosi,saranno poi considerati pericolosi 
e illegali dal regime. Gli anni di manicomio hanno profondamente segnato Giovanni 
che trova conforto nella fede: nel 1920 si converte alla religione evangelica ed entra 
in contatto con la comunità cremonese. In questo periodo frequenta anche l’amico 
e compaesano Dante Argentieri, deputato socialista, che di lì a poco si convertirà al 
protestantesimo, diventando pastore. In paese continuano però a girare voci e durante 
la sua permanenza a Castelvetro è attentamente sorvegliato dalle spie del regime. Gio-
vanni cerca di non farsi notare; pronuncia persino qualche elogio del fascismo, ma in 
realtà mantiene le sue idee e continua a discutere, con gli amici, contro il regime. Il 
suo comportamento non passa inosservato: nel 1939 i Carabinieri effettuano un’incur-
sione a casa di Giovanni e, dopo un’accurata perquisizione, trovano alcuni libri proibiti. 
Viene passata al setaccio anche la casa dell’amico Fornasari e pure lì vengono rinvenuti 
libri e manifesti vietati. Entrambi sono arrestati e condannati al confino a Ventotene.
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In confino a Ventotene

Giunti a Ventotene, Giovanni e Ultimo sono condotti nei locali della Direzione della 
colonia, sottoposti ad un severo controllo e schedati come anarchici. Vengono privati 
dei documenti e viene loro consegnato il “libretto rosso”, un quaderno con le severe 
regole del luogo. Tra i confinati c’è una rigida divisione sulla base dei gruppi politi-
ci di appartenenza: comunisti, anarchici, socialisti, giellisti, federalisti e manciuriani. 
Giovanni capisce subito che tra i discorsi comuni si nascondono messaggi in codice; 
ogni sguardo e ogni gesto sembrano avere un fine preciso. La monotonia delle giornate 
è interrotta da qualche passeggiata. È proprio durante una di queste uscite, scortato 
dalla guardia con la quale aveva stabilito una certa fiducia, che Giovanni, recatosi nella 
privativa del centro per acquistare qualche sigaro, incontra quello che riconosce come 
uno dei capi mensa e che si rivelerà essere Sandro Pertini. I due instaurano un buon 
rapporto e Pertini lo invita nella saletta della piccola biblioteca dove si riuniscono 
fra gli altri Umberto Terracini, Ernesto Rossi, Altiero Spinelli ed Ursula Hirschmann. 
Mentre fingono di leggere i libri del regime trovano il modo di discutere e confrontarsi 
su altre idee. Giovanni instaura legami e amicizie che dureranno a lungo nel tempo, 
mantiene i propri ideali pacifisti, senza mai mostrare tuttavia un particolare desiderio 
di impegno politico. Con la caduta del fascismo i confinati possono lasciare l’isola. 
Giovanni fa così ritorno a Castelvetro.
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Ritorno a Castelvetro

Tornato a Castelvetro dopo il confino, Giovanni riprende la vita di sempre.Vive 
a Croce Santo Spirito con il fratello Silvio, la cognataTeresina e i nipoti;continua a 
suonare la fisarmonica e a insegnare musica agli affezionati studenti. Tra i suoi allie-
vianche nomi illustri quali Guido Deiro, Gorni Kramer, Mario Barigazzi (Barimar) e 
Dolores Festosi. Giovanni non si risparmia per nessuno: dà lezione anche ai giovani 
compaesani, spesso senza chiedere nulla in cambio. La sua competenza e bravura non 
passano inosservate a livello nazionale e internazionale, ma lui mantiene l’atteggiamen-
to umile e modesto che lo ha sempre contraddistinto. Si dedica alla vita spirituale, più 
che a quella politica e si impegna nella predicazione, frequentando il tempio evangelico 
di Cremona. I capelli sono ormai bianchi, come la barba, che porta lunga e folta. Per 
alcuni Giovanni diventa un punto di riferimento, un maestro, un consigliere, per altri 
sarà sempre “Il Barba”. Muore a Croce il 26 settembre 1964, all’età di 82 anni. Pierre 
Monichon, noto musicista e musicologo francese commenta così la morte di Gagliardi:

«Con la scomparsa di Giovanni Gagliardi il mondo della fisarmonica perde un es-
sere eccezionale, insostituibile».
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ABITARE NELL’ANTICA ROMA
UN EBOOK COME ESITO  

DELLA COMPRESENZA LATINO-STORIA DELL’ARTE 

Percorso di ricerca e laboratorio della classe 1 linguistico E

Docenti 
angiolino dugaria ed elisa turlon

La classe prima lin-
guistico E ha realizzato 
un e-book nel quale si so-
no analizzate la tipologia 
delle abitazioni romane e 
le relative tecniche di co-
struzione. Queste temati-
che hanno contribuito ad 
approfondire la conoscen-
za di alcuni aspetti della 
civiltà romana, conosciu-
ta durante l’anno grazie 
allo studio della lingua 
latina ed hanno permes-
so di anticipare alcune 
semplici nozioni di Sto-
ria dell’Arte, che saranno 
oggetto di una trattazio-
ne più approfondita dalla 
classe terza.

L’elaborato digitale è il 
prodotto del lavoro svol-
to nell’ambito dell’attività 
interdisciplinare di Storia 
dell’Arte e di Latino.

Dopo una presenta-
zione dell’argomento da 
parte dei docenti coinvol-
ti, la classe è stata sud-
divisa in gruppi di lavo-
ro che hanno sviluppato 
diversi aspetti dell’argo-
mento oggetto di studio. 
Ciascun alunno ha svolto 
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ricerche, selezionato immagini e video, redatto testi e successivamente assemblato il 
materiale reperito con l’ausilio della piattaforma digitale EpubEditor.

L’elaborazione del progetto e la sua realizzazione sono state affiancate e coordinate 
costantemente dai docenti di Storia dell’Arte e di Latino.

FINALITÀ

- Sviluppare e potenziare competenze di ricerca, rielaborazione e sintesi;
- Sviluppare capacità di lavorare in gruppo;
- Sviluppare e potenziare competenze digitali;
- Approfondire tematiche specifiche di cultura e civiltà latina;
- Anticipare nozioni di Storia dell’Arte.

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI

- ePubEditor: editor online di E-book;
- Editor di testo.

TEMPI DI REALIZZAZIONE

- ottobre 2016-maggio 2017.

LINK

https://www.epubeditor.it/ebook/?static=58340
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DALL’ANALISI TESTUALE  
E LINGUISTICA DI SLOG’S DAD  

DI DAVID ALMOND ALLA CREAZIONE DI UN BLOG 
 

Percorso di ricerca e laboratorio della classe 4 scientifico A 

Docente 
mariella marzani

2



90 | DALL’ANALISI TESTUALE E LINGUISTICA DI SLOG’S DAD DI DAVID ALMOND ALLA CREAZIONE DI UN BLOG

Lo scopo principale di questo progetto linguistico nasce dalla necessità di superare 
la dicotomia, ancora esistente, tra lo studio della lingua Inglese come strumento di 
comunicazione, lingua viva che si evolve e muta nei tempi, nei luoghi e nei contesti 
e quello della letteratura spesso relegato ad un apprendimento mnemonico, passivo, 
poco stimolante dei generi letterari e dei maggiori autori dell’area anglofona.

Testo letterario da intendere, dunque, non solo come crescita culturale, ma anche 
come strumento utile all’acquisizione dell’uso pratico della lingua Inglese, di compe-
tenze linguistico-comunicative.

Il percorso didattico mira a stimolare gli studenti all’approccio di un testo lette-
rario contemporaneo in modo concreto ed il più possibile coinvolgente, rendendoli 
consapevoli dell’atto linguistico che il testo stesso rappresenta, come espressione di 
un’esperienza letteraria e, al tempo stesso, della stretta interrelazione esistente tra le 
diverse culture europee.

La sequenza didattica fondamentale procede (secondo lo schema sotto riportato) 
dall’analisi diretta del testo e degli aspetti linguistici caratterizzanti ad una sintesi dei 
temi, delle caratteristiche formali e stilistiche che infine si traducono in un lavoro 
creativo di produzione di locandine, fumetti, copertine del libro, story boards, musica.

- Pre-reading activities: brainstorming e ampliamento lessicale ai fini della compren-
sione, contestualizzazione socio-culturale del testo e dell’autore.

- While-reading activities: analisi del linguaggio (stile, registro linguistico, forme 
idiomatiche ed espressioni colloquiali) e dei personaggi (caratteristiche, ruolo e fun-
zione).
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- After-reading activities: rielaborazione dei contenuti (temi e simboli) con compi-
lazione di tabelle riassuntive e comparative.

- Snowball activities: nel ruolo di pubblicisti ed illustratori, gli studenti hanno rea-
lizzato locandine cinematografiche, fumetti, copertine di libri, musiche e storyboards 
raccolti e pubblicati nel blog www.slogsdad.weebly.com

English literature project tasks:
- ‘Imagine that you are an illustrator. Design the front and the back covers of the book.’
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- ‘Imagine you are a film director. Draw a storyboard or write a scene-by-scene de-
scription to create the film.’

- ‘Dramatize the story.’
- ‘Design a poster or produce a collage for the film “Slog’s Dad”.
- ‘Write the list of the main episodes of the story. Find pieces of music to illustrate them.’
Check our blog: www.slogsdad.weebly.com
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COMUNICARE TRA IERI E OGGI

UN EBOOK PER LA SEZIONE NEW MEDIA 

Percorso di ricerca e laboratorio della classe 1 classico B

Docenti 
alessandro lanzoni, mariella marzani, moniCa massari, patrizia sChiaVi

Nell’ambito dell’area della 
multimedialità che connota la 
sezione New Media, il consiglio 
di classe ha optato per la realiz-
zazione di un e-book di classe 
che contenesse e rendesse evi-
dente il tentativo di costruire un 
modulo di lavoro multidiscipli-
nare sulla comunicazione.

Nelle sezioni in successione 
di inglese, latino, matematica 
e arte, sono pertanto confluiti 
gli esiti dei percorsi di appro-
fondimento che i docenti hanno 
proposto e che hanno assunto 
forme estremamente differen-
ti: video realizzati dagli alunni, 
schede informative, foto che do-
cumentano, testi che espongono 
ricerche personali.

Il filo conduttore del percor-
so è stato però comune e ha in-
dagato il bisogno innato nell’uo-
mo di ricercare segni e simbo-
li per comunicare e avvicinarsi 
all’altro, per documentare, fare 
memoria, promuovere un’idea e, perché no, sorprendere con la bellezza. Un passato 
lontanissimo e il presente degli studenti si sono così integrati in un tentativo, anche 
questo, di comunicare ad altri e lasciare una traccia di sé.
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CONTENUTI

Le quattro sezioni dell’ebook sono così sintetizzabili:
- Inglese: The secret of advertising
 Gli studenti hanno decodificato i più noti messaggi pubblicitari, appropriandosi 

delle tecniche e del linguaggio specifico di questa forma di comunicazione. Hanno 
quindi creato un loro messaggio commerciale, scegliendo, come prodotto, la forma 
del manifesto o del video di cui, talora, sono diventati essi stessi protagonisti.
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- Latino: Latinitinera
 Gli studenti hanno scoperto, fotografato e selezionato fonti epigrafiche presenti in città, 

decodificandole e traducendole con l’aiuto di un’archivista. Hanno poi imparato ad ana-
lizzarle come bene culturale attraverso una schedatura scientifica. Hanno infine creato 
alcuni itinerari epigrafici in città, organizzandone la visita guidata in qualità di esperti.
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- Matematica: Segni, forme e numeri nel tempo
 Gli studenti hanno condotto ricerche sulla nascita del concetto di numero e sull’ico-

nografia delle più antiche forme di numerazione. Hanno individuato i primi reperti 
classificabili come figure geometriche per giungere così a comprendere, dalla prei-
storia ai giorni nostri, le soluzioni che l’uomo ha trovato per i problemi concreti 
di misurazione e quantificazione.
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- Arte: Fruizione che cambia e percezione rinnovata
 Gli studenti sono partiti da un’indagine sugli allestimenti e le loro ragioni, dal 

dopoguerra agli odierni tempi di crisi, riflettendo sulla loro evoluzione e sui di-
versi effetti e destinatari nel tempo. Grazie alla partecipazione all’annuale giornata 
di studi sulla Didattica Museale organizzata dal Liceo Melchiorre Gioia presso la 
Galleria Ricci Oddi, la visita al Mart e ai suoi laboratori hanno potuto cogliere 
la scientificità necessaria ad una curatela rigorosa e sperimentare una percezione 
autentica e rinnovata dell’opera d’arte.
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METODOLOGIA E STRUMENTI

La varietà dei contenuti e dei linguaggi utilizzati nelle quattro sezioni dell’ebook è 
stata accompagnata da una conseguente diversificazione dei metodi che tuttavia, pro-
prio per la curvatura della sezione newmedia, ha privilegiato:
- incontro con esperti;
- bibliografia e sitografia indicate dal docente;
- autonomia di ricerca;
- socializzazione degli esiti delle fasi di lavoro dei gruppi;
- impiego esclusivo di strumenti digitali: smartphone utilizzati come macchina foto-

grafica, telecamera, registratore, notebook personali per videoscrittura, ricerca web 
e impaginazione, archivio digitale per la condivisione dei materiali, Epubeditor per 
la redazione dell’ebook.

L’intero ebook è visionabile sul sito di istituto, nella sezione Vetrina, E-Book pro-
duction, al seguente link: http://www.liceogioia.it/comunicare.html
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RITRATTO DI FAMIGLIA
UN EBOOK COME ESITO  

DELLA COMPRESENZA LATINO-STORIA DELL’ARTE 

Percorso di ricerca e laboratorio della classe 1 linguistico G

Docenti 
maria roda ed elisa turlon

La realizzazione di questo ebook è frutto di una 
scelta metodologica sperimentale che ha visto coinvol-
ta la classe 1 Linguistico G in un percorso interdisci-
plinare di compresenza tra Latino e Storia dell’Arte 
(non presente nel curricolo linguistico del biennio) 
con la esplicita volontà di approfondire specifici temi 
di cultura e civiltà latina e anticipare alcune nozioni 
di Storia dell’Arte in modo da rendere più “attraen-
te” la disciplina del latino, svincolandola dal puro 
e mnemonico studio della lingua e della sintassi 
e, nel contempo, far comprendere agli studenti il 
valore fondante della civiltà dell’antica Roma, che 
ha lasciato testimonianze di inestimabile valore, 
oltre ad essere stata la culla della nostra moder-
na civiltà occidentale.

Dopo una generale presentazione dell’argomento da parte 
delle docenti coinvolte, la classe è stata suddivisa in gruppi di lavoro, 
che hanno approfondito aspetti diversi della tematica oggetto di studio. Ogni gruppo 
ha lavorato svolgendo ricerche sul web, selezionando i materiali (contenuti, immagini, 
video) e redigendo i testi.

FINALITÀ

- Sviluppare e potenziare competenze di ricerca, rielaborazione e sintesi
- Sviluppare capacità di lavorare in gruppo
- Sviluppare e potenziare competenze digitali
- Approfondire tematiche specifiche di cultura e civiltà latina
- Anticipare nozioni di Storia dell’Arte
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STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI

- ePubEditor: editor online di E-book;
- Editor di testo

TEMPI DI REALIZZAZIONE

ottobre 2016-maggio 2017

LINK

 https://www.epubeditor.it/ebook/?static=57881
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LATINO DIGITAL@RT
UN EBOOK COME ESITO DELLA COMPRESENZA  

LATINO-STORIA DELL’ARTE

Percorso di ricerca e laboratorio della classe 1 linguistico D

Docenti 
antonella saVini e luisa sCuri

Gli insegnanti di Lettere in questi anni hanno dovu-
to affrontare la questione importante dell’insegnamen-
to della lingua latina nel Biennio linguistico, ridotto, a 
seguito della Riforma Gelmini, a tre ore settimanali, 
solo nei primi due anni del corso di studio.

Solo due anni non risultano infatti sufficienti per 
fornire agli studenti le tradizionali conoscenze lin-
guistiche e letterarie, creando invece problemi e dif-
ficoltà nella didattica.

Ci siamo quindi interrogate su come tentare di 
sopperire a tale situazione.

La compresenza latino/storia dell’arte consente 
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agli studenti del Liceo linguistico di affrontare il latino in modo più moderno, pur 
continuando a considerarlo materia fondante, soprattutto nel confronto non solo con 
la nostra lingua, ma anche con le altre lingue europee.

Attraverso la Storia dell’arte i ragazzi entrano poi in contatto con alcuni elementi 
fondamentali della civiltà latina, come la religione, la vita quotidiana, la gestione del 
tempo libero e della vita pubblica.
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Inoltre vengono anticipati 
contenuti artistici,in modo tale 
che nel triennio la Storia dell’ar-
te possa procedere in modo cro-
nologicamente più omogeneo ri-
spetto allo sviluppo delle diverse 
Letterature,italiana ed europee.

Il progetto ha preso avvio 
nel settembre 2017, con un’ora 
settimanale di compresenza ed 
è proseguito per l’intero anno 
scolastico.

DOCENTI REFERENTI

Antonella Savini (storia dell’arte); Luisa Scuri (latino).

FINALITÀ

- valorizzare la multimedialità attraverso la produzione finale di un Ebook;
- acquisire un metodo interdisciplinare e scientifico di ricerca e di studio;
- saper affrontare la civiltà latina nella sua attualità ed in rapporto al territorio con 

cui gli studenti hanno imparato a confrontarsi;
- facilitare e migliorare la capacità di relazione tra gli studenti.

OBIETTIVI DIDATTICI 

- progettare e realizzare un Ebook per documentare l’esperienza.

METODO

- cooperative learning;
- lavori di gruppo.
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ATTIVITÀ

- itinerari guidati in città;
- uscita didattica al Museo Archeologico di Milano;
- partecipazione al Concorso Kaizen per la scuola, indetto da La Fabbrica con riela-

borazione di brani dell’ Eneide in chiave multimediale;
- partecipazione alla rappresentazione teatrale Fedra di Seneca presso il Teatro Mu-

nicipale di Piacenza.

FASI

- FASE 1: lettura in traduzione di testi latini sul mito della fondazione di Roma e 
analisi del lessico latino per cogliere le eredità linguistiche presenti;

- FASE 2: uscite in città alla scoperta dei resti romani con successiva rielaborazione 
dei dati raccolti;

- FASE 3: moduli di civiltà latina con precisi riferimenti alla storia dell’arte del pe-
riodo romano, con una parte più specificatamente linguistica riguardante il lessico 
latino ed il suo rapporto con le lingue europee;

- FASE 4: realizzazione dell’ebook.

LINK

https://www.epubeditor.it/offline_template/play.php?html_id=129757



LE BUONE PRATICHE 2017-2018 - PARTE SECONDA - SCUOLA E DIGITALE | 105



106 | UN EBOOK COME ESITO DELLA COMPRESENZA LATINO-STORIA DELL’ARTE



PARTE SECONDA SCUOLA E DIGITALE

GORGONI, SIRENE, AMAZZONI … E LE ALTRE

Percorso di ricerca e laboratorio della classe 2 classico C

Docente 
alessandra taCChini

Quando i ragazzi iniziano il liceo classico sono animati da una grande curiosità 
per il mondo classico, affascinati dal mito, desiderosi di mettersi alla prova, ma anche 
intimoriti dalla difficoltà che tradizionalmente viene associata all’apprendimento delle 
lingue classiche. Molto spesso, già nei primi mesi del primo anno, al primo contatto 
con le richieste, il timore spegne la curiosità ed il prezioso patrimonio di desiderio 
di conoscere diventa un fardello di fatica del quale si rischia di perdere il significato. 

Per questo motivo con la 1^ classico C, a.s. 2015/2016, si è deciso, su proposta 
della sottoscritta, docente di Lingua e cultura greca, con l’appoggio del consiglio di 
classe, e la collaborazione delle docenti di Lingua e cultura latina e Storia dell’arte, 
di attivare una sorta di laboratorio di ricerca del mito, che ha avuto per oggetto le 
figure mostruose della mitologia greca di sesso femminile; la definizione dell’ambito 
è stata motivata dal desiderio di promuovere una riflessione sul ruolo delle donne 
nella storia italiana. In effetti il 2016 ha visto una ricorrenza importante per il tema, 
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ovvero il settantesimo del voto delle donne 1946-2016, un segno della lenta conquista 
della dimensione pubblica e politica per il genere femminile nella nostra nazione, si 
è ritenuto opportuno quindi dedicare uno spazio a questa ricorrenza come modulo di 
Educazione alla cittadinanza.

Nel corso del primo anno nelle ore di Lingua e cultura greca, a partire da gennaio, 
1 ora alla settimana è stata dedicata alla presentazione di alcune figure: Sirene, Gorgo-
ni, Amazzoni, le donne in Grecia. Le presentazioni preparate dall’insegnante sono state 
la base per lezioni frontali, costruite secondo lo schema: racconto del mito, caratteri 
del personaggio, ricognizione delle fonti iconografiche e letterarie. Alla presentazione di 
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lezione in lezione, in relazione ai miti affrontati, agli studenti sono stati proposti testi 
autentici, non modificati, come laboratorio di comprensione. I ragazzi hanno avuto così 
l’occasione di esercitare la propria capacità di stabilire inferenze, anche su testi con 
elementi linguistici non ancora noti, sviluppando autonomia nella relazione con il testo. 

Nel corso del secondo anno i contenuti dell’attività sono stati rielaborati come te-
sti di sintesi e sono andati a comporre un e-book. I ragazzi hanno sviluppato in tale 
modo le proprie competenze di ricerca, sintesi e comunicazione. 

Di seguito lo schema progettuale:
Lancio del progetto: discussione libera sul voto delle donne e sul ruolo femminile 

nella società.

Fase 1 . mostri del mito - a .s . 2015/2016

- Gorgoni;
- Sirene;
- Amazzoni;
- La donna nella Grecia classica: Medea, Baccanti;
- Testimonianza dalle orazioni;
- Metodologia: lezioni frontali (strumenti: MS Power Point, Prezi, LIM smart note-

book);
- Attività: comprensione di testi autentici, esercizio autonomo a casa;
- Verifica: diverse tipologie
 a) Questionario sui dati informativi e capacità di stabilire relazioni tra mito e fonti;
 b) Comprensione dei testi;
 c) Ricerca;
 d) Traduzione in classe di testi non noti la legati alla tematica trattata.
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Fase 2 . ebook - a .s . 2016/2017

- Analisi di ebook in classe;
- Progettazione;
- Divisione in gruppi;
- Elaborazione di partenza da parte dei gruppi;
- Selezione immagini;
- Correzione;
- Elaborazione finale;
- Inserimento dei testi nell’ebook, utilizzo di EPub editor;
- Verifica: valutazione degli elaborati sia individuali (prima fase) che elaborati a grup-

pi (seconda fase), osservazione dell’attività individuale e dei gruppi;
- L’ebook è attualmente visibile nel settore dedicato del sito del Liceo “Melchiorre 

Gioia”, nella sezione Vetrina, E-Book production al seguente link:
 http://www.liceogioia.it/gorgoni.html

Valutazione dell’esperienza

Alla fine di un percorso è necessario procedere alla verifica e la valutazione dell’e-
sperienza è globalmente positiva. I ragazzi hanno lavorato con interesse ed impegno, 
non hanno perso la curiosità, anzi, hanno imparato a gestire la complessità, facendo 
ricerca ed entrando in relazione con i testi. La classe globalmente ha sviluppato buone 
competenze di decodifica e ricodifica dei testi e di comunicazione nella produzione 
scritta e nell’utilizzo degli strumenti digitali.

Nello svolgimento del progetto si è dedicata attenzione allo sviluppo delle compe-
tenze digitali nella pratica di ricerca e comunicazione, nella convinzione che dimesti-
chezza con gli strumenti digitali e spirito critico vadano educati ed esercitati in ambito 
scolastico, per consentire ai nostri studenti di crescere come cittadini consapevoli(1).

 La condizione necessaria per la realizzazione di un progetto così complesso è la 
condivisione con il Consiglio della classe, soprattutto se, come sempre più spesso ca-
pita, l’insegnamento delle due lingue classiche compete a docenti diversi, spezzando 
quell’unità che nella storia del liceo classico è stata a lungo una preziosissima risorsa.

Un sentito ringraziamento dunque alle colleghe che hanno collaborato al progetto: 
Maria Roda, Elisa Turlon, e naturalmente ai ragazzi che, sempre, motivano all’impegno 
con il loro desiderio di imparare e mettersi alla prova.

(1) “Saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione (TSI) 
per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione”, definizione della competenza digitale nel framework europeo 
che disegna l’orizzonte concettuale dell’apprendimento permanente, cfr. Le competenze chiave per l’apprendi-
mento permanente, 2006, ulteriormente declinata e definita nel 2013 e nel 2017.
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Le scuole fanno tanto, molto spesso lavorano bene, 

ma raramente comunicano quello che fanno, 

quasi che la riuscita di un progetto didattico 

bastasse da sola a renderlo noto al di là 

della cerchia dei protagonisti..

La collana si arricchisce con questo volume 
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di un’opera di documentazione destinata 
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