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PRESENTAZIONE

Il nuovo volume della collana Le Buone pratiche comprende una serie di esperienze 
didattiche svolte nell’anno scolastico 2015-2016 che hanno privilegiato le tecni-
che attive e la modalità laboratoriale per coinvolgere gli studenti e promuoverne 
l’interesse e la motivazione.
I progetti realizzati da classi del Liceo Gioia di diversi indirizzi, in questo caso 
classico e scientifico, anche in collaborazione con altre  scuole o istituzioni cul-
turali del territorio (Liceo Respighi, Scuola primaria Giordani, Musei Civici di 
Palazzo Farnese, Archivio di Stato di Piacenza), hanno messo in atto processi di 
insegnamento e apprendimento volti a sviluppare l’autonomia degli studenti, la 
loro capacità di trovare strategie concrete, mirate a produrre qualcosa di nuovo e 
non solo a riprodurre saperi. 
Il metodo operativo, la ricerca sperimentale, la modalità partecipativa e cooperati-
va hanno permesso di realizzare veri e propri compiti di realtà e prodotti destinati 
ad una fruizione non solo scolastica, ma più ampia, sia nelle modalità tradizionali 
che attraverso le nuove tecnologie. 
La loro raccolta in una pubblicazione congiunta assolve al compito di questa colla-
na, quello cioè di documentare e rendere disponibili pratiche didattiche buone per i 
docenti che le hanno proposte, per gli alunni che le hanno sperimentate e per tutta 
la comunità più ampia per la quale il Liceo Gioia è stato e continua ad essere un 
riferimento culturale.

                                                                                                Il Preside
                                                                                          Maurizio Sartini
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CORPI MORTALI

Che storia è questa? Fumetto e graphic novel nella didattica della storia

“(...) credo che l’educazione al  romanzo a fumetti sia  naturale. 
Nella maggior parte  delle università 

abbiamo corsi  sul fumetto 
come li abbiamo  sulla letteratura moderna”. 

   Art Spiegelman,”Repubblica”, 31/01/2011 

La questione di fondo che gli insegnanti di storia vivono quotidianamente si 
può così sintetizzare: i manuali attraverso cui passa la storia insegnata, strumenti 
certo necessari alla conoscenza della storia, risultano anche sufficienti a formare 
un sapere storico ben costruito? Esauriscono i problemi dell’apprendimento dei 
nostri studenti? Se misuriamo l’atteggiamento di fatica e demotivazione vissuto 
dai ragazzi nei confronti della disciplina storica, le risposte non possono che essere 
problematiche o negative.
D’altra parte, nel grande universo della narrazione storica, troviamo le opere 
finzionali: dal romanzo ai videogiochi sono opere ove la storia è evocata/usata 
per trame immaginarie, sono testi che vanno oltre i contenuti del manuale e li 
incrementano perché li ri-scrivono in vicende e personaggi, dando vita e concretezza 
alle astrazioni e generalizzazioni storiche. Non sono certamente prodotti didattici, 
ma sono trasferibili nella didattica della storia in quanto offrono possibili letture 
storiche e conducono a riflettere sul rapporto tra discorso storico e di finzione. Il 
testo finzionale non è dunque solo lettura di svago, ma è anche un racconto in cui 
il biografico (autobiografico) gioca un ruolo di primo piano chiamando il lettore 
a sentire la condizione umana di vittima, straniero, emarginato etc e mostrando, 
in tal senso, il valore didattico dell’esperienza biografica, spesso ben superiore ad 
altre attività come le  ormai retoriche “giornate della memoria” o gli interventi, 
altrettanto spesso mal sopportati, di testimoni o esperti. Il testo finzionale-
narrativo permette infatti di sviluppare il discorso sull’identità, ovvero sulla 
memoria, individuale e collettiva, e sulla testimonianza a cui il genere del testo dà 
voce. E identità, memoria, testimonianza sono categorie-chiave della costruzione 
storica che spesso la manualistica marginalizza e che invece il testo di finzione porta 
all’interesse degli studenti suscitando in loro curiosità, partecipazione, empatia 
immediate. 
Perché il Graphic Novel all’interno della molteplicità dei testi di finzione? 
Innanzitutto perché sono opere molto diffuse e facilmente reperibili: spesso sono 
anche testi esemplari per corretta informazione storica e capacità di narrazione 
(esemplari anche rispetto al genere: il Graphic Novel si distingue dal fumetto 
perché non è seriale, non ha limiti di lunghezza né vincoli di forma, ma esibisce 
una complessità narrativa -per grafica, linguaggio, struttura- e una profondità 
psicologica sconosciute ai comics) mentre, viceversa, gli studenti mostrano generale 
difficoltà a leggere la storiografia. Inoltre offrono possibili raccordi interdisciplinari 
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assemblando i campi espressivi contemporanei più vitali e stimolando la creatività 
verso strade inesplorate del narrare e del rappresentare, perciò riescono a condurre 
gli studenti da una lettura distratta e ludica a una lettura intenzionale e consapevole, 
capace di trasferire lo sguardo storico ad altri linguaggi. 
Il Graphic Novel di argomento storico implica poi un racconto della realtà 
mascherato, in quanto racconto non inverosimile, ma invece giocato sulla 
verosimiglianza, ovvero racconto di cose non documentate ma che potrebbero essere 
accadute. Inoltre, raccontando la microstoria (una vicenda, una storia, un luogo e 
specifici personaggi...), il Graphic Novel  mette in crisi la Storia con la maiuscola, 
generale e universale, e invita allo smontaggio, alla decostruzione per individuare 
la molteplicità dei soggetti, dei tempi/spazi, dei punti di vista. È una storia in 
soggettiva che chiama al decentramento e alla partecipazione/coinvolgimento 
cognitivo e morale, poiché scopo del Graphic Novel è certo creare immedesimazione 
ed empatia rispetto a vicende e personaggi. E poi racconta la storia da più punti di 
vista, presentando diversi sguardi e diverse interpretazioni, ma soprattutto diversi 
tempi/piani narrativi (quello dell’ambientazione storica, quello personale, quello 
dell’evoluzione della vicenda narrata) e storici (dal locale al generale, al personale, 
a quello di fantasia) e permette così di ragionare sul rapporto finzione-narrazione-
storia. Infine, il Graphic Novel e il fumetto, all’interno del sistema dei media, 
contribuiscono a formare nell’immaginario collettivo le idee e le rappresentazioni 
di una società: se per cogliere l’immaginario collettivo della società ottocentesca 
era necessario leggere i romanzi d’appendice e/o ascoltare un’opera lirica, per capire 
il nostro contemporaneo immaginario collettivo forse bisogna iniziare ad analizzare 
seriamente fumetti e serie TV, utilizzandoli anche per smontare gli stereotipi che 
innescano nell’immaginario degli allievi.

Ciò premesso, nella nostra specifica esperienza didattica, la scelta del laboratorio 
storico, finalizzato alla produzione di un Graphic Novel, si è realizzata in un 
percorso interclasse che ha visto lavorare insieme gli studenti di due classi di 
Licei e indirizzi diversi (la classe 4°cl. A del Liceo Classico “M. Gioia” con la 
prof. Cristina Bonelli, e la classe 5° D del Liceo Scientifico “L. Respighi” con la 
prof. Valeria Caponnetti) e almeno in un caso, quello del classico, insegnanti di 
discipline diverse (con Bonelli di storia, hanno lavorato la prof. Savini di arte, il 
prof. Milana d’italiano e la prof. Feci di latino-greco). 
Schematizzando, il percorso di lavoro svolto si può così riassumere:

Fasi di realizzazione graphic novel
CORPI MORTALI

Lezioni frontali-dialogate: dati di contesto storico-
storiografico 

Categorie focalizzate: guerra simmetrica-guerra 
asimmetrica (riferimenti storici, figure di soldato)

La ricerca storica in rete (elementi di metodologia, 
elaborazione e condivisione di una scheda di analisi 
della fonte) 

In gruppi di lavoro, applicazione della 
metodologia della ricerca all’analisi di fonti 
digitali e storiografiche; condivisione della ricerca 
nella piattaforma Edmodo
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Discussione e focalizzazione degli elementi di 
continuità-discontinuità sulla figura del kamikaze 

Fase d’ideazione: elaborazione collettiva del 
soggetto (la storia finzionale) per correlare e 
confrontare le due figure di kamikaze (giapponese 
e islamico)

Scelta del modello grafico-editoriale sulla base 
della decodifica e dell’analisi comparativa di   alcuni 
Graphic Novel 

Modello scelto dagli studenti: Quaderni 
giapponesi di Igort, in quanto testo non solo 
a fumetti ma più ampiamente, e diversamente, 
illustrato

Laboratorio di scrittura: consegne di scrittura documentata, creazione delle redazioni e dei loro 
responsabili, scelta e suddivisione della scrittura in 4 capitoli di sceneggiatura; elaborazione della 
sceneggiatura, correzione e riscrittura
Ricerca di fonti iconografiche per illustrare i diversi capitoli (ricerche documentarie tramite manuali/
saggi, internet), costruzione di un dossier di riferimento (cartine, immagini/fotografie, grafici, cronologie 
etc.), analisi/interpretazione e valutazione delle fonti
Laboratorio di disegno e illustrazione; elaborazione della bozza editoriale 
Costruzione del menabò e degli altri apparati di corredo (titolo e copertina, esergo, indice, 
introduzione, auto-valutazione finale, glossario etc)
Impaginazione Adobe in design

Le riflessioni di verifica sul lavoro portano a evidenziare il valore e l’efficacia 
dell’attività didattica con testi finzionali di argomento storico, a integrazione 
della storia manualistica, per la comprensione dei testi per immagini e narrativi; 
per valorizzarne la lettura e per sostenere l’analisi di tali testi; per proporre una 
didattica/programmazione per competenze storiche e linguistiche; per condividere 
e valorizzare buone pratiche di letture finzionali di qualità e proporre attività 
didattiche innovative nell’ambito storico e linguistico, in linea anche e soprattutto 
con le esigenze degli studenti nelle loro innumerevoli diversità.  
A ulteriore riprova del valore significativo e coinvolgente di tale esperienza 
didattica,  sottolineo che tale laboratorio storico, in realtà, è stato scelto a seguito 
di specifiche richieste di alcuni studenti appassionati di Graphic Novel e di fumetti, 
interessi in particolare emersi dopo un percorso sulla Shoah svolto anche attraverso 
Maus di cui in classe si era analizzato il linguaggio e il genere. Capita talvolta che 
gli spunti didattici più stimolanti derivino da discussioni, attività extracurricolari 
o da proposte partite dagli stessi studenti che “illuminano” l’insegnante riguardo 
alle opportunità che offrono alla didattica della storia. Da tutto questo è nata una 
ricerca sulla tematica proposta (il kamikaze) anomala, sia per l’utilizzo di testi 
che intrecciano narrazione, immagini, storiografia, web; sia per la metodologia 
esclusivamente laboratoriale e per competenze, cooperativa e attiva, con produzioni 
originali degli studenti; sia ancora per il forte e voluto intreccio tra discipline 
letterarie, storiche, visive, artistiche; sia infine per il ruolo assunto dagli studenti 
di assoluti protagonisti in classe e di “direttori dei lavori”.  
Come ci suggerisce Dewey, la scuola è una pratica che cerca di tenere insieme le varie 
antinomie costitutive del nostro fare educazione: controllo e libertà, prevedibilità e 
imponderabilità, regole e improvvisazione. Tali esperienze didattiche, mi sembra, 
permettono di abitare queste antinomie e, anzi, di trovare in esse nuove possibilità 
di sviluppo di un pensiero critico, aperto alla ricerca, al dialogo e alla creatività.  

 Cristina Bonelli,
 Liceo “M. Gioia”
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(tutto il mondo e’ bombato)

Kamikaze: uno stesso nome, 
due storie, due mondi diversi. 

È ciò su cui indagheranno Michael e Jane, 
due studenti sospesi tra il passato 

dei Memoriali newyorkesi 
e l’eterno presente di ogni ricerca 
sul senso della vita e della morte.

Questo Graphic Novel è stato 
realizzato nell'ambito del progetto 
della Fondazione San Paolo di Torino 
“I linguaggi della contemporaneità” 
dagli studenti di tre scuole, che ci 
hanno lavorato a piccoli gruppi, 
a classe intera e in rete 
tutti insieme... appassionatamente!
Sono, con riferimento all'a.s. 
2015-2016, i ragazzi e le ragazze 
della 4° classico A del Liceo Gioia, 
della 5° scienze applicate D del Liceo 
Respighi, entrambi di Piacenza, e 
della 5° dell' I.T.I.S. Pininfarina di 
Moncalieri. 
Chi ha fatto cosa? Eh... a voi indovinare. 
Ma non ditelo all'Anti-terrorismo! 



brilla corpo-kamikaze:
stella avariata

spunta le dita dei passanti
le falangi per aria

in un volo armato di
colombe

(tutto il mondo è bombato)

che nel balzo ti inclina
la schiena

che ti sbalza la pelle
di costole/di vertebre

che piombi acceso sul selciato

Gian Maria Annovi, Kamikaze (e altre persone), 2010
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Perché un Graphic Novel fra tante altre scelte possibili? E ad esempio non un bel 
saggio storico che approfondisse con ampiezza di riferimenti le diverse figure del 
kamikaze? O magari una presentazione multimediale, d’impatto e di “tendenza”? 
E poi: che cos’è un Graphic Novel?
Essenzialmente, è un fumetto. Che a differenza di quelli che si comprano in edicola 
non è seriale, ma si presenta come narrazione autonoma e compiuta, spesso con-
notata da approfondimento tematico e impegno formale. Un racconto disegnato 
insomma, composto non da “muri di testo”, ma in prevalenza da disegni e “fumet-
ti”. Un genere che contamina i linguaggi e incrocia l’invenzione con  il riferimento 
storico e  la riflessione civile.
Così, al momento della scelta di come presentare il nostro percorso di ricerca, ab-
biamo optato per  questa possibilità di inventare restando fedeli alla verità storica, 
e di riflettere attraverso l’immaginazione.  
Elaborare questo Graphic Novel è stato impegnativo: frequenti le riprogettazioni 
e i rifacimenti, numerose le discussioni tra di noi e con gli insegnanti, difficile il 
lavoro insieme e il confronto coi compagni in ogni fase dell’attività.  Ma, alla fine, 
eccoci ancora vivi con questi Corpi Mortali in mano, breve storia di due ragazzi 
come noi, come noi alla ricerca di un senso nella complessità del mondo.
Buona... visiolettura!

Davide Quintardi e Lorenzo Scabini
(4° cl. A)

Introduzione



CAPITOLO 1
Corpo di scena

New York, Columbia University, 
20 febbraio 2013
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CAPITOLO 1
Corpo di scena

New York, Columbia University, 
20 febbraio 2013
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Il professore fece una breve pausa per attirare l’attenzione verso 
di sé, poi proseguì: - Secondo questa pratica religiosa, diffusa 
nell’Antica Roma, il comandante dell’esercito romano si immolava 
agli Dei Mani per ottenere, in cambio della propria vita, la salvezza e 
la vittoria dell’esercito.
- È proprio ciò che si verifica nell’episodio che abbiamo appena letto 
- spiegò - in cui Decio Mure assicurò in tal modo ai suoi uomini la 
vittoria contro i Latini.

Lezione di antropologia...

...e questo riportato 
da Livio è un chiaro 
esempio di devotio

13

- Mi scusi, professore - intervenne una voce - mi viene spontaneo fare 
un confronto con il sacrificio degli eroi omerici…
- Stia attento a non confondere le due cose, che in realtà sono 
molto diverse. Gli eroi greci andavano incontro alla morte eroica 
in battaglia per ottenere il kleos, la gloria, e divenire immortali. 
La mentalità romana, invece, è quella del “do ut des”: l’unico scopo 
del sacrificio era ottenere in cambio la vittoria militare. Oltre al 
significato religioso, del resto, la devotio aveva anche un valore 
prettamente tattico: scagliandosi a gran velocità contro la fanteria 
nemica, infatti, il comandante creava un grande scompiglio 
nell’esercito nemico, incitando contemporaneamente i propri uomini 
all’azione.

- Quindi la pratica dell’atto sacrificale si evolve nelle varie culture…
- Esattamente, ma è importante anche sottolineare come questo 
concetto sia presente in ogni epoca e civiltà. Per tutte le umanità a noi 
note, in effetti, la vita non ha senso in se stessa, ma ne riceve dall’alto: 
talmente dall’alto che talvolta, per salvarsi, deve essere sacrificata.
- Quindi, professore, questo si verifica anche nella nostra epoca?
- Provate a riflettere… C’è qualcosa che oggi dà senso alla nostra vita 
al punto da chiedercela per sé e, in tal modo, “giustificarla”? E in questo 
caso: “per sé” contro cosa, contro chi?
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- Potrebbe essere il caso dei kamikaze islamici - intervenne un altro 
studente - che si immolano in nome della propria fede?
- Bravo, mi sembra un riferimento assolutamente pertinente! Come 
vedete la devotio dei Romani ci tocca più da vicino di quanto si possa 
pensare. Anzi, sarebbe molto interessante se sviluppaste queste 
tematiche in riferimento all’attualità, forse l’argomento assumerebbe 
dei risvolti inaspettati… 

Dopo essere usciti dall’aula, Michael aveva proposto di fare una 
passeggiata sulla 5th Avenue, ma, per tutto il tragitto in metro, Jane 
era stata taciturna.
Mentre camminavano con un grosso hamburger in mano, finalmente 
la ragazza ruppe il silenzio: - Secondo te che cosa dà senso alla 
nostra vita? Tu credi che per noi oggi valga ancora quello che dice il 
prof.?
Michael esitava, così lei proseguì: - Io non penso che questo discorso 
possa riferirsi all’attualità: come può la vita ricevere senso dall’alto, se 
questo senso trascendente non c’è più?
- Non c’è più?
- Guardati attorno!

15

Michael, colpito da queste parole, replicò: - È vero che la gente comune 
occidentale non si pone questi problemi, però non credi che anche 
oggi ci siano persone disposte a sacrificare tutto questo per qualcosa 
di più?
- Ma al punto di morire???? sbottò lei, di evidente malumore. 
Parlando, erano giunti davanti alla maestosa facciata di Saint Patrick, 
le cui guglie neogotiche risaltavano fra i grattacieli newyorkesi.
- Pensa ad esempio ai martiri religiosi - proseguì il ragazzo indicando 
la cattedrale- che in ogni epoca e cultura…
- Bella roba! Gli attentatori suicidi, appunto!
- Dici così perché vedi solo il lato politico, militare, e non puoi capire o 
sentire il movente religioso...
- Ma che movente religioso può mai spingere ad ammazzarsi ed 
ammazzare altri... Io dovrei essere solo molto disperata per 
trasformarmi in kamikaze e...
- Giusto! I kamikaze! Sei un genio!
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ammazzare altri... Io dovrei essere solo molto disperata per 
trasformarmi in kamikaze e...
- Giusto! I kamikaze! Sei un genio!
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- Io? ma... come? tu...
- Proprio loro, i kamikaze! Sai cosa? Vado al Memoriale dell’Intrepid a 
farmi un’idea. E poi l’aeronautica è stata il mio sogno di bambino... Dài, 
vieni con me, andiamo a dare un’occhiata
- Bah, roba da uomini, e pazzi per giunta. Che almeno uccidevano 
altri uomini, soldati come loro... Ma le vittime del WTC, ci pensi? 
Che eroismo c’è a far fuori dei lavoratori indifesi, padri e madri di 
famiglia...
- Be’ ma in fondo erano combattenti pure quelli...
Lei, dopo un momento di silenzio: - Va’, va’ tu a giocare alla guerra; io 
vado a buttare l’occhio a Ground Zero, capire cos’è questo “senso” 
che dici...
- Bene, bella idea! Sai che figurone col prof... Ti raggiungo lì più tardi.
- Ok. In bocca al lupo, soldato!
- Crepi il lupo! cioè... Crepi Sansone con tutti i Filistei!!!
- Hmhm, spiritoso. L’argomento ti eccita proprio!

17

CAPITOLO 2
Corpo di vento

Da dove avrebbe potuto cominciare la sua ricerca? Non aveva 
punti di riferimento, il luogo era deserto, niente gli era familiare, né 
tantomeno attirava la sua attenzione, la quale, invece, fu catturata 
dal pannello illuminato indicante la via d’uscita: l’accesso al ponte 
superiore. Sconfortato prese a salire le scale, alla ricerca di un 
qualche stimolo che giustificasse la sua spesa e la sua presenza.

Subito all’interno dell’Intrepid, il suo smarrimento fu enorme: anziché 
foto e documenti, subitò notò un enorme hangar grigio e cupo, pieno 
di vecchi aerei dismessi: non era certo quello che si aspettava. 
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Sbucato sul ponte, fu investito dalla brezza che proveniva dalle acque 
del mare. “Vento divino! - sentì dire da una guida al proprio gruppo 
di visitatori  - “Kamikaze” significa vento divino, a indicare quel vento 
che, narra la leggenda, scendendo dal sacro monte Fuji, nel 1300 im-
pedì la conquista del Giappone da parte dei Mongoli!”.

19

Michael, d’improvviso, sentì l’esigenza di aggregarsi al gruppo, 
trascinato da una curiosità istintivamente sorta in lui.

Proseguì l’anziana guida: 
- Così i kamikaze, attaccando dal 
cielo, volevano disperatamente 
impedire l’avanzata e l’invasione 
del Giappone, la “terra sacra 
agli dei”, da parte degli Alleati. A 
tradimento, i Nipponici avevano 
attaccato e distrutto la flotta 
americana a Pearl Harbor 
la notte dell’8 dicembre del 
’41, perseguendo una politica 
imperialistica nel Sud-Est 
asiatico in competizione con 
gli interessi del nostro Paese. 
Inizialmente pensavano di averla 
vinta, ma…
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Se ben ricordo, diceva

Giappone, alleato dell’Asse, con l’attacco di
un mio professore che il 

di Pearl Harbor, causò l’entrata in guerra
degli USA, non tanto interessati a far cadere

Hitler in Europa, quanto a controllare il Pacifico.
Infatti, alla fine della guerra, ristabilirono
relazioni con il Giappone e l’imperatore

Hirohito non fu destituito
come i suoi alleati

europei.

- ...No, il generale McArthur fece in 
modo che la situazione volgesse a 
nostro favore, bloccando l’avanzata 
giapponese nella battaglia delle Midway 
del ’42: da allora le sorti della guerra 
mutarono a nostro vantaggio...

Se ben ricordo, diceva

21

La guida riprese: - Gli Stati Uniti 
inaugurarono un ciclo di
 vittorie e la loro avanzata 
implacabile condusse 
l’Ammiraglio Onishi, nel 1944, a 
elaborare la strategia Kamikaze, 
tentativo estremo e disperato 
di rimandare la sconfitta e 
un’eventuale invasione da parte 
americana. I corpi speciali dei 
kamikaze erano costituiti da 
volontari della migliore gioventù 
educata a un’etica guerriera che 
assegna all’eroismo militare un 
significato religioso superiore allo 
stesso attaccamento alla vita.

La morte e la vita s’intrecciano, 
infatti, nel momento della 
decisione del sacrificio che dà più 
alta “sostanza” alla vita stessa e 
l’ ”onore” li conduce a lanciarsi, 
a bordo dei caccia Zero, sulle 
portaerei del nostro esercito. 

Lo Zero A6M era un piccolo ma 
veloce aereo da combattimento, 
riadattato proprio a questo scopo 
che, si dice, viaggiava con il solo 
carburante dell’andata. Ma l’asso 
nella manica della tecnologia 
bellica americana era la flotta 
composta da navi come quella su 
cui ci troviamo ora…
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- ...infatti l’Intrepid resistette a ben cinque attacchi kamikaze.
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Mentre la comitiva applaudiva il discorso della guida che si volgeva 
alla fine, Michael si allontanò silenzioso. Si chiedeva: - Ma se la guerra 
era ormai persa, che senso aveva suicidarsi? Cosa spingeva questi 
giovani a sacrificarsi? Per chi e per che cosa poi? Non riesco proprio 
a capire come un giovane nel fiore dell’età possa accogliere così 
serenamente l’idea della morte!
Assorto nei suoi pensieri, si trovò quasi inconsapevolmente a 
ridiscendere sottocoperta, dove ora ammirava gli aerei dell’hangar 
con più attenzione, con uno sguardo tutto nuovo.

25

Una nuova guida gli sottolineò l’estraneità della cultura Kamikaze 
rispetto alla società occidentale: - Si tratta di un fenomeno quasi 
incomprensibile per la nostra cultura che della morte ha una 
concezione negativa, mentre altre culture vedono in essa non la 
fine ultima, ma il continuarsi della vita, anzi di una vita più fulgida. Di 
conseguenza, non la temono.

serve aiuto?

- Quindi la spiegazione va cercata 
nel contesto culturale giapponese 
del tempo?
- Esatto. Quali aspetti, secondo te, 
vanno considerati?
- Mi è capitato in passato di 
leggere alcune lettere di 
kamikaze, i cui destinatari erano 
nella stragrande maggioranza le 
madri: sicuramente il senso del 
dovere gioca un grande ruolo; 
quindi si tratta di un sacrificio in 
nome della lealtà verso la famiglia, 
la propria nazione e infine verso 
l’imperatore. Tuttavia queste 
motivazioni non mi hanno mai 
convinto molto.
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- Infatti, non valuti l’aspetto 
religioso: la fede Shintoista, che 
si adatta benissimo al misticismo 
della cultura giapponese, tra i 
dogmi pone il disprezzo della 
morte, e soprattutto della morte 
ingloriosa, e la venerazione delle 
virtù guerriere, glorificando gli 
eroi morti per la patria come 
dei stessi. Inoltre, considerando 
l’imperatore come una divinità, il 
sacrificio compiuto in suo nome 
si configura come atto di fedeltà 
al dio. E poi non dimenticare il 
Bushido, il codice d’onore militare 
nipponico, che risale alla figura 
del samurai, il quale coll’harakiri, 
o meglio suppuku, ha creato una 
mistica che fa della morte un 
punto d’onore: non una fine fatale 
ma quasi uno sbocco glorioso.

Hirohito, imperatore dal 1926 al 1989

27

A questo punto capisci bene che questa componente ideologico-
religiosa, diversissima dai valori a cui vengono educati i soldati 
occidentali, diventa la più importante, vero?
- Vero. 
- Infatti anche i rituali che precedevano la partenza per la missione 
risentono dell’influenza religiosa, che giustifica l’attacco suicida.

Concluse Michael: - Dunque si tratta di una strategia militare che 
si sa già che riuscirà ben poco nel suo intento, ma questo non 
importa perché il vero valore dell’azione kamikaze non è bellico-
strategico, ma mistico-ideologico: vincere o morire, donare se stessi 
all’imperatore, entrare a far parte della generazione degli dei, nel 
gesto più bello e nobile per un soldato giapponese.
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L’ammiraglio Takijiro Onischi muore di harakiri alla resa del 
Giappone; le sue ultime parole: 

“Kamikaze, 
anime eroiche. 

Il Giappone vi ringrazia e vi piange, 
il Paese non ha più le vostre vite, 

il vostro grande cuore che il tragico destino 
ha voluto inutili per la vittoria. 

Siete spariti in frammenti, 
come bombe incarnate”.

29

CAPITOLO 3
Morti sul corpo
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Giunta a Ground Zero, si trovò in un’atmosfera di di raccoglimento e 
trasporto emotivo: nel luogo dove sorgevano le Torri Gemelle, l’acqua 
delle fontane copriva il rumore del traffico e i nomi incisi sui bordi 
delle  vasche di bronzo facevano sentire il vuoto di coloro che non 
potevano più tornare. 

Si sentì persa e smarrita e, mentre rifletteva sul suo stato d’animo 
senza trovare il senso che stava cercando, alzò lo sguardo e 
vide quello che doveva essere il “Survivor Tree”.  Si sedette a 
contemplarlo: era davvero il simbolo della forza di resistere, di 
rialzarsi. Il passato si faceva radice per una nuova speranza. 

31

Nel museo, si sentì spaesata e smarrita davanti alle immagini e 
agli oggetti dell’attentato e si ritrovò a vagare senza meta. In lei si 
scatenò il caos. 
Era in guerra o in pace? Dov’era il Bene, ammesso che esistesse? 
C’era un nemico da combattere per il trionfo della Giustizia? Chi era 
il nemico? Jane si lasciò rapire dalle immagini e dalle informazioni 
esposte nel museo: Noi-Loro... chi siamo Noi e chi sono Loro?

Come sta 
andando al museo?

Hai trovato qualcosa 
d’interessante?

Ah ok...
beh fammi sapere

OK...
a dopo!

In realtà non sono 
ancora entrata...
ho fatto un giro 

per il memoriale.

Ma all’improvviso la telefonata di Michael...
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Osama bin Laden nacque a Riyad, in Arabia 
Saudita, nel 1957 da una ricca famiglia yemenita.

Nel 1979  si unì ai mujaheddin che 
combattevano in Afghanistan contro 
l’URSS, aiutandoli  finanziariamente a 
reclutare combattenti provenienti dal 
mondo arabo.

Nel 1988 fondò l’organizzazione 
terrorista al-Qaeda, “la Rete” di 
combattenti per la causa di Allah.

Nel 1996 Osama bin Laden si trasferì in 
Afghanistan sotto la protezione del regime dei 
talebani. Il 23 agosto diffuse un proclama in 
cui invoco` il jihad contro gli americani, rei di 
calpestare e di contaminare con la loro presenza 
il suolo sacro dei luoghi santi.

“Ogni musulmano deve 
sollevarsi e difendere la
propria religione. Il vento 
della fede e il vento del 
cambiamento stanno 
soffiando per estirpare il
male dalla penisola di 
Maometto, la pace sia con
Lui. All’America e al suo popolo 
solo poche parole: giuro su Dio 
che l’America non vivrà in
pace sinché la pace non 
regnerà in Palestina.”
Dichiarazione di Osama bin 
Laden, Al Jazeera, 7 Ottobre 2001

...Chi sono Loro?

33

Il fondamentalismo islamico in cinque punti

Nel fondamentalismo islamico la 
figura del fedele coincide con quella 
del guerriero, poichè il credente 
ha il compito di aderire al Jihad, 
purificazione morale che può 
sconfiggere la morte: il kamikaze, 
martire della fede, non muore 
veramente ma cambia forma di vita.

I luoghi di questa nuova guerra 
asimmetrica sono quelli della 
quotidianità, frequentati da 
civili (aeroporti, stazioni, centri 
commerciali, piazze del mercato etc.)

La figura del kamikaze islamico emerge 
alla fine del XX secolo, nel contesto delle 
prime guerre asimmetriche post Guerra 
Fredda, diffondendosi in varie forme e 
organizzazioni fino a oggi.

I kamikaze islamici sono animati da 
un’ideologia religiosa che giustifica il 
martirio come pratica del Corano. 
In molti casi i giovani si avvicinano al 
fondamentalismo per povertà, guerra o 
emarginazione sociale. Il loro scopo è la 
costruzione di uno stato teocratico retto 
dalla Sharia o legge islamica.

I kamikaze combattono con supporto 
tecnologico (finanziati da vari stati 
fondamentalisti) e con l’uso dei media 
(globalizzazione del terrorismo), ma 
soprattutto, nella fase sucessiva all’’11 
settembre, con l’uso del corpo stesso che, 
imbottito d’esplosivo, diventa l’arma del 
kamikaze.
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Nel fondamentalismo islamico la 
figura del fedele coincide con quella 
del guerriero, poichè il credente 
ha il compito di aderire al Jihad, 
purificazione morale che può 
sconfiggere la morte: il kamikaze, 
martire della fede, non muore 
veramente ma cambia forma di vita.

I luoghi di questa nuova guerra 
asimmetrica sono quelli della 
quotidianità, frequentati da 
civili (aeroporti, stazioni, centri 
commerciali, piazze del mercato etc.)

La figura del kamikaze islamico emerge 
alla fine del XX secolo, nel contesto delle 
prime guerre asimmetriche post Guerra 
Fredda, diffondendosi in varie forme e 
organizzazioni fino a oggi.

I kamikaze islamici sono animati da 
un’ideologia religiosa che giustifica il 
martirio come pratica del Corano. 
In molti casi i giovani si avvicinano al 
fondamentalismo per povertà, guerra o 
emarginazione sociale. Il loro scopo è la 
costruzione di uno stato teocratico retto 
dalla Sharia o legge islamica.

I kamikaze combattono con supporto 
tecnologico (finanziati da vari stati 
fondamentalisti) e con l’uso dei media 
(globalizzazione del terrorismo), ma 
soprattutto, nella fase sucessiva all’’11 
settembre, con l’uso del corpo stesso che, 
imbottito d’esplosivo, diventa l’arma del 
kamikaze.
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11 Settembre 2001: attacco kamikaze 
al World Trade Center di New York

35
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11 Settembre 2001: attacco kamikaze 
al World Trade Center di New York
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CAPITOLO 4
Senza corpo ferire

Il cielo era coperto, sembrava stesse per piovere. Jane, di ritorno 
da Ground Zero, trovò Michael allo Starbucks davanti ad un 
frappuccino, mentre stava riflettendo su tutto ciò che aveva visto 
quello stesso pomeriggio.

Jane si sedette al tavolo con 
l’amico e ordinò il solito Latte 
Macchiato. 
Ci fu un minuto di silenzio, 
entrambi fremevano dalla 
voglia di raccontarsi tutto 
quello che avevano scoperto; 
infine, dopo essersi scambiati 
un sorriso, i due iniziarono a 
confrontarsi.
Chi è il kamikaze? Quali 
analogie-differenze e 
continuità-discontinuità tra 
quello giapponese e quello 
islamico?
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Estrema difesa rispetto alla minaccia 

USA (d’invasione militare) per il 

Giappone. Il sacrificio-suicidio trova 

forte considerazione sociale: la 

morte è passaggio ad altra vita, il 

kamikaze entrerà nei Kami, spiriti 

degli eroi e degli antenati; “vittoria 

o morte“, la resa non è contemplata 

nell’etica guerriera del Bushido

Riti religiosi legati allo shintoismo, 
compiuti prima e all’inizio di ogni missione.Zero: aereo militare che colpisce 
obiettivo altrettanto militare 

(portaerei nemica USA)

Fase finale della Seconda 

Guerra Mondiale; attacchi 

in mare contro le portaerei 

americane.

Guerra simmetrica.

Ideale politico-mistico-militare, con radici nello Shintoismo e nei suoi valori di fedeltà, obbedienza, „onore“ all’imperatore e alla propria patria (famiglia, nazione etc)

Un giovane soldato regolare 

della Marina Imperiale 

Giapponese, combattente 

in una guerra simmetrica  

(2WW), volontario-suicida per 

la sacra Patria e per il divino 

Imperatore.

Chi è?
Ideali/obiettivi

Motivazioni/idea della morte

Riti/mezzi usati

Teatro e tipo di guerra

39

Giovani terroristi islamici legati ad Al-Qaeda (la rete); alcuni di loro avevano vissuto in Stati occidentali (frequentato scuole ad es); il suicidio, in quanto atto terroristico, si colloca all’interno di una guerra asimmetrica

Ideale politico-religioso, con radici 

nell’Islam radicale e nella Sharia 

(legge islamica), ricostruire la 

Panarabia, distruggere il “Grande 

Satana” statunitense.

Estrema difesa rispetto all’ imperialismo USA, il “Satana 
americano“. Il sacrificio-suicidio 

trova forte considerazione sociale: 
la morte è passaggio ad altra vita, il 
kamikaze è martire della fede e si 
guadagnerà la vita eterna; il fedele 
islamico è combattente del Jihad 

per purificare se stesso e mettere 
in pratica la Legge di Dio

Riti e simboli tratti dalla cultura e 

dalla religione islamica.

Aereo di linea trasformato in 

missile contro obiettivo civile 

simbolicamente rappresentativo 

(Twin Towers = capitalismo 

occidentale)

11 settembre 2001: l’attentato, 
atto di guerra, innesca una 

spirale di attacchi USA agli stati 
presunti “complici“.

Guerra asimmetrica  (gruppi 
“privati“ terroristici contro Stati)

Chi è?

Ideali/obiettivi

Motivazioni/idea della morte

Riti/mezzi usati

Teatro e tipo di guerra
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Spinti entrambi dalla curiosità di saperne di più, si avvicinarono al 
gruppo di manifestanti, che tenevano in mano uno striscione con la 
scritta “We are the 99%!”. 

Noi siamo Occupy Wall Street, 
un movimento non violento che cerca 

di immaginare e praticare metodi 
alternativi di resistenza a un sistema sociale 

che non condividiamo. Vogliamo riportare 
l’ineguaglianza e l’ingiustizia al centro del dibattito 

e della politica nel nostro paese. 
Ogni giorno dopo il lavoro veniamo qui, 

a Zuccotti Park, e simbolicamente ci incateniamo 
intorno alla statua del Toro, 

emblema dell’alta finanza e di un’economia 
che assoggetta a sé la politica

e la società. 

40

Mentre Michael terminava la sua riflessione sulle differenze tra il 
kamikaze di oggi rispetto a quello della Seconda Guerra Mondiale, 
Jane, guardando fuori dalla vetrina del locale, notò un insolito 
fermento tra la folla. Incuriosita lo indicò all’amico, ancora preso dal 
discorso, e insieme decisero di andare a vedere che cosa accadesse 
là fuori, nella piazza.

Fuori dalla caffetteria, 
Michael le indicò un gruppo di 
persone incatenate intorno 
alla famosa statua del toro di 
Wall Street. Jane si ricordò 
improvvisamente di aver visto 
una scena simile al telegiornale 
qualche settimana prima: si 
trattava del movimento Occupy 
Wall Street. 
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I due amici si guardarono dubbiosi. Allora la manifestante continuò: 
- Sì, avete capito bene. Non chiediamo l’eliminazione del libero 
mercato o la distruzione della proprietà, ma un’altra economia non 
dominata dagli interessi “forti” e una politica che torni ad ascoltare 
le voci dei cittadini. L’economia degli USA non è l’alta finanza di Wall 
Street che rappresenta solo l’1% della popolazione, ma è l’economia 
reale, perchè noi siamo il 99%.

Erano rimasti colpiti dalla determinazione e dalla fermezza dei 
principi che quei giovani mostravano, ben diversi dalla maggioranza 
dei loro coetanei, proprio quel giorno in coda dalla mattina per 
comprare l’ultima maglietta di Abercrombie &Fitch…

43

Micheal, pensieroso, si rivolse a Jane: - Certo che il nostro corpo 
è davvero uno strumento molto potente. Mentre molti di noi lo 
considerano un manichino da acconciare ed imbellettare, guarda 
loro... loro usano il corpo come strumento di protesta per difendere 
gli ideali in cui credono. 
Jane, con un’espressione triste, replicò: - Però, pensando a quello che 
abbiamo visto oggi, il corpo può anche essere un’arma, e una delle 
più disastrose... e i kamikaze mostrano questa terribile grande 
ambiguità e potenzialità del corpo. 



5142

I due amici si guardarono dubbiosi. Allora la manifestante continuò: 
- Sì, avete capito bene. Non chiediamo l’eliminazione del libero 
mercato o la distruzione della proprietà, ma un’altra economia non 
dominata dagli interessi “forti” e una politica che torni ad ascoltare 
le voci dei cittadini. L’economia degli USA non è l’alta finanza di Wall 
Street che rappresenta solo l’1% della popolazione, ma è l’economia 
reale, perchè noi siamo il 99%.

Erano rimasti colpiti dalla determinazione e dalla fermezza dei 
principi che quei giovani mostravano, ben diversi dalla maggioranza 
dei loro coetanei, proprio quel giorno in coda dalla mattina per 
comprare l’ultima maglietta di Abercrombie &Fitch…

43

Micheal, pensieroso, si rivolse a Jane: - Certo che il nostro corpo 
è davvero uno strumento molto potente. Mentre molti di noi lo 
considerano un manichino da acconciare ed imbellettare, guarda 
loro... loro usano il corpo come strumento di protesta per difendere 
gli ideali in cui credono. 
Jane, con un’espressione triste, replicò: - Però, pensando a quello che 
abbiamo visto oggi, il corpo può anche essere un’arma, e una delle 
più disastrose... e i kamikaze mostrano questa terribile grande 
ambiguità e potenzialità del corpo. 



5244

Entrambi tornarono alla domanda posta dal professore: il corpo può 
diventare strumento per realizzare i fini più alti della vita, ma questo 
obiettivo può trascendere la legge stessa del corpo che impone la 
conservazione della vita? E poi: esistono valori e fini per i quali sia 
giusto e legittimo il sacrificio di sé e la morte di vittime innocenti?

La ragazza incatenata al toro che offriva, in simbolico atto sacrificale, 
il suo corpo al potere finanziario sembrò, tutt’a un tratto, la risposta 
della “democrazia forte”, quella che rifiuta sia la dittatura del denaro 
che l’ingiustizia sociale, invitandoci a riflettere su ciò che siamo e ciò 
che vogliamo diventare.

In queste due grandi questioni 
trovarono la sintesi dei 
kamikaze incontrati nei 
memoriali. Si guardavano 
intorno: tra il kamikaze, eroe 
egoista, che sacrifica sé ma 
anche altri innocenti per ideali 
trascendenti e/o per assoluto 
odio sociale e il giovane 
perfettamente omologato in 
fila da Abercrombie, ecco 
comparire il militante di Occupy 
che non rinuncia alla lotta, 
ma la intende come ricerca 
dialogante del consenso, non 
rinuncia alla protesta ma in 
forma non violenta e d’impegno 
partecipativo, dà voce alle 
ingiustizie e alle disuguaglianze 
ma per prenderne coscienza e 
trovare soluzione ai problemi 
comuni. 

45
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GLOSSARIO

Kamikaze giapponese

Tokkotai- Kamikaze: è una parola giapponese, di solito tradotta con “vento 
divino” (nello shintoismo kami significa “divinità”) con riferimento al leggendario 
tifone che salvò il Giappone dalla flotta d’invasione mongola inviata da Kublaj 
Khan nel 1281. Il termine è poi servito a indicare gli attacchi suicidi dei piloti 
giapponesi su aerei carichi di esplosivo contro le navi alleate verso la fine della 
seconda guerra mondiale. Quindi, storicamente, il termine indica le “unità d’at-
tacco speciale”, solitamente denominate tokkotai, squadre suicide particolarmente 
addestrate eprovenienti dalla Marina Imperiale Giapponese. Il termine “kamikaze” 
è oggi utilizzato per indicare gli attacchi terroristici suicidi di matrice fondamen-
talista islamica e quindi è un termine che, nella suadiversa
applicazione, ci rivela la discontinuità tra la guerra simmetrica novecentesca e la 
condizione di guerra asimmetrica contemporanea.

Bushido: letteralmente significa “la via del guerriero” e indica il codice di con-
dotta e il modo di vita del samurai giapponese (la casta guerriera in Giappone) che 
prometteva a se stesso disciplina
militare, coraggio e fedeltà morali. Ispirato alle dottrine del buddhismo e del con-
fucianesimo adattate alla casta dei guerrieri, il Bushido esigeva assoluto rispetto 
dei valori di onestà, lealtà, giustizia, pietà, dovere e onore, da perseguirsi fino alla 
morte. Il mancato rispetto di questi valori causava il disonore del guerriero che 
espiava la sua colpa con il seppuku, il suicidio rituale. Il Bushido ha come punto 
fondante anche il rispetto assoluto dell’autorità dell’imperatore, divenendo così 
uno dei capisaldi del nazionalismo giapponese novecentesco. Un altro dei prin-
cipi del Bushido è l’inaccettabilità etica della resa e la ricerca invece di una morte 
onorevole in combattimento che ci spiega cosa spinse e giustificò molti kamikaze 
al sacrificio.

Shintoismo: è la religione nativa giapponese che indica la “via degli dei” ed 
è opposta al Buddismo che invece indica la “via del Buddha”. È una religione 
politeistica naturale che prevede l’adorazione dei kami, cioè divinità, spiriti natu-
rali o presenze spirituali, a cui in seguito si è affiancato il culto dei grandi person-
aggi della storia e degli antenati. Gli stessi kamikaze divengono, dopo la morte, 
oggetto di venerazione e annoverati tra i kami. Nella storia, lo shintoismo è stata 
anche la base ideologica
del potere imperiale giapponese in quanto pone al centro la figura dell’imperatore 
dotandolo di origine divina. Per questa ragione, durante il secondo conflitto mon-
diale, i soldati kamikaze decisero volontariamente di sacrificare la propria vita per 
fedeltà all’imperatore-dio.

Samurai: era la casta di guerrieri nel Giappone feudale. Inizialmente appartene-
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vano a una classe aristocratica colta ed era riconosciuto il loro valore di fedeltà e di 
lealtà nei confronti del proprio signore e la loro abilità nelle arti militari e marziali. 
Successivamente persero la loro funzione militare, divenendo semplici burocrati 
spesso anche dediti a barbarie e saccheggi, così la classe dei samurai fu abolita alla 
fine del XIX secolo per ordine del governo Meiji, in favore di un esercito nazio-
nale in stile occidentale. Nonostante ciò, il Bushido, codice d’onore dei samurai, 
è sopravvissuto e propone anche oggi quei principi morali e di comportamento 
riscontrabili nell’attuale società giapponese.

Hagakure: è una delle opere letterarie giapponesi più significative, scritta da Ya-
mamoto Tsunetomo, che fu un samurai durante il periodo di decadenza di tali guerri-
eri. Alla morte del suo signore, decise di finire la sua vita come monaco buddista e 
fu in questo periodo che scrisse questo testo che rappresenta il codice di comporta-
mento morale e spirituale del samurai. Il titolo Hagakure significa “nascosto dalle 
foglie”, alludendo ai brevi aforismi che presentano l’antica saggezza e lo spirito 
del Bushido dove tema principale è la morte, intesa non come estinzione della vita, 
ma invece come eliminazione dell’io e passaggio a nuova forma di vita. Fu pub-
blicato postumo con il semplice titolo Hagakure e divenne il testo di riferimento 
del militarismo giapponese: i kamikaze portavano il testo con sé come loro ultimo 
compagno di morte durante le operazioni suicide.

Harakiri (seppuku): è l’antico rituale di suicidio del samurai che non poteva essere 
condannato ad una pena comune in quanto appartenente ad una casta aristocratica 
e quindi si toglieva la vita da solo attraverso il seppuku, che consisteva nel taglio del 
ventre ritenuto la sede dell’anima. Il seppuku veniva eseguito, secondo un rituale 
precisamente codificato, come espiazione di una colpa o come mezzo per evitare 
una morte disonorevole per mano dei nemici. Lo scopo era mostrare la purezza della 
propria anima, così priva di colpe, a coloro che assistevano al rito. La pratica si es-
tinse con la classe dei samurai, tuttavia fu risignificata durante il secondo conflitto 
mondiale nel suicidio dei kamikaze, atto di sacrifico per l’imperatore e la nazione, 
morte degna dei soldati combattenti che non potevano sopportare la sconfitta o la 
resa delGiappone.

Kamikaze islamico

Corano: libo sacro per i fedeli musulmani: rappresenta il messaggio rivelato da 
Allah direttamente a Maometto che lo ha dettato ai suoi primi seguaci e che è 
stato tramandato per quattordici secoli fino ad oggi. È diviso in 114 capitoli, detti 
sure, a loro volta divisi in 6236 versetti, che variano però a seconda delle redazioni. 
Per l’Islam la Parola di Dio è il Corano, mentre il profetaMaometto rappresenta 
il semplice strumento attraverso cui sarebbe avvenuta la rivelazione del Corano 
all’umanità.

Shahadah: indica la testimonianza del fedele musulmano nel suo unico Dio. Si 
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tratta di una professione di fede in cui il fedele afferma che non c’è nessun Dio 
all’infuori di Allah e Maometto è il suo profeta. Più volte recitata nel corso delle 
preghiere islamiche (salat), costituisce la condizione essenziale per diventare mu-
sulmano.

Shahid: è il termine che si potrebbe tradurre come “martire”, in quanto indica 
colui che è testimone della propria fede nonostante la persecuzione, anche a costo 
di eventuali pene corporali o morte.
Nell’Islam, il martire combatte il Jihad fino all’estremo sacrificio della vita. Nel 
giornalismo occidentale tale termine è spesso utilizzato per indicare i kamika-
ze-suicidi che conducono attentati poi rivendicati come atti di fede per proteggere 
l’Islam dall’infedele, ma occorre precisare che nella religione islamica il suicidio 
non è permesso e il martirio non si configura quindi come suicidio, ma come “atto 
di testimonianza” e chi testimonia in modo anche drammatico la propria fede si 
vota a diventare uno shah d.

Sciti-sunniti: il sunnismo è la corrente maggioritaria dell’Islam, comprendendo 
circa il 90% dell’intero mondo islamico. Lo sciismo è invece il ramo minoritario 
dell’Islam, circa il 15%, e rappresenta il partito di Alì e dei suoi discendenti. Nato 
da ultimo nella discussione teologica islamica, il Sunnismo si differenzia essenzial-
mente dallo Sciismo (organizzatosi invece come dottrina ben prima del Sunnis-
mo) per il suo netto rifiuto di riconoscere la pretesa degli Sciiti che la guida della 
Comunità islamica (Umma) dovesse essere riservata alla discendenza del profeta 
Maometto attraverso sua figlia e suo cugino Alì. Al contrario il sunnismo è per 
un’elezione, da una ristretta cerchia, della guida della comunità (che una volta era 
il califfo) e riconosce la validità della Sunna (consuetudine) ritenendosi così erede 
della giusta interpretazione del Corano. Attualmente il mondo scita fa riferimento 
all’Iran, al movimento degli Hezbollah e alla Siria dell’alawita Assad, mentre il 
mondo sunnita trova diffusione nella sua versione fondamentalista (salafismo) in 
Arabia Saudita e, ancora più radicale, nell’ISIS.

Imam: letteralmente significa “stare davanti, essere guida”, è infatti colui che gui-
da la preghiera, in quanto esperto nei movimenti rituali della preghiera canonica 
salat. Da un punto di vista religioso, il termine Iman indica una guida spirituale 
e per questo è lecito utilizzarla per i capi dei movimenti politico-religiosi come 
Khomeini. Da un punto di vista istituzionale, l’Iman è storicamente il capo della 
comunità islamica, la Umma, ed è per questo, nel Sunnismo, sinonimo di califfo. 
Secondo gli Sciiti l’Imam è collegato in linea genealogica al califfo Alì, cugino e 
genero di Maometto, e quindiè anche un rappresentantepolitico.

Califfato: è una forma di governo a capo della quale si trova il califfo, la massima 
autorità civile e religiosa musulmana, in quanto ritenuto il successore del profeta 
Maometto, e intende rappresentare l’unità politica dei musulmani, ovvero la 
Umma. In tal senso il califfo costituisce la rappresentanza pro tempore di Allah 
sulla terra, anche se la sua istituzione non è prevista dal Corano. Il 29 giugno 
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2014 l’ISIS, nell’ambito della guerra civile siriana e dell’insurrezione irachena, ha 
annunciato a Mossul (Iraq) l’istituzione nei territori sotto il proprio controllo di un 
“califfato” con a capo Abu Bakr al-Baghdadi e, a partire da quel momento, il grup-
po terroristico ha adottato il nome di “Stato Islamico dell’Iraq e della Siria” (ISIS), 
con capitale Raqqa. Ormai numerosissimi sono gli attentati compiuti dall’ISIS 
utilizzando kamikaze i quali, nel credo musulmano salafita, si sentono soldati di 
un Jihad globale contro gli Occidentali apostati e infedeli.

Jihad: il termine nella traduzione letterale significa “sforzo per la cura di Dio”. 
Nella cultura musulmana possiamo distinguere il grande Jihad, ossia la battaglia 
che ciascuno conduce nella propria vita privata per vincere le tentazioni della vita 
terrena e mantenere alta la propria fedeltà a Dio e ai principi del Corano. Il piccolo 
Jihad, invece, è la difesa armata contro coloro che attaccano l’Islam. Questo sec-
ondo significato è stato strumentalizzato da gruppi terroristici e violenti che, nel 
corso del tempo, hanno giustificato le loro violenze contro l’Occidente visto come 
minacciaall’Islam.

Fratellanza musulmana: è un’associazione presente in tutto il mondo che 
rappresenta la parte più politica dell’Islam. L’associazione fu fondata in Egitto nel 
1928 da Hassan al-Banna e s’ispira alla corrente sunnita dell’Islam, pertanto si 
oppone alla secolarizzazione e alla laicità dello stato, che deve invece realizzare i 
principi religiosi fondandosi sulla Sharia, la Legge islamica. Il movimento è dive-
nuto un punto di riferimento delle numerose organizzazioni integraliste islamiche, 
chiamando i musulmani alla solidarietà e all’impegno attivo per individuare tutte 
le possibili forme di lotta.

Intif da: significa “rivolta”, “sussulto, ovvero indica le sollevazioni e le rivolte ara-
be per porre fine alla presenza israeliana in Palestina. L’Intif da è uno degli aspetti 
più significativi del conflitto israelo- palestinese: distinguiamo la Prima intifada, 
che iniziò nel 1987 con alcuni atti spontanei di protesta nei territori palestinesi 
occupati e divenne una vera e propria rivolta popolare con il classico lancio
di pietre alle truppe israeliane, e l’Intifada di Al-Aqsa, o seconda Intifada palesti-
nese, che iniziò il 28 settembre del 2000 dopo che l’israeliano Ariel Sharon entrò 
nella Spianata delle moschee di
Gerusalemme. Nella seconda Intifada compaiono gli attentati suicidi come 
strategia di lotta contro gli israeliani adottata da Hamas, dal Movimento per il Jihad 
islamico in Palestina e dalle Brigate dei Martiri di Al-Aqsa. E compaiono anche le 
prime donne kamikaze, come Wafa Idris delle Brigate dei Martiri di Al-Aqsa che si 
fa esplodere nel 2002 nel centro di Gerusalemme.

Talebani: il termine, che significa “studente”, indica gli studenti delle scuole 
coraniche basate su testi sacri islamici. La stampa occidentale lo ha usato per 
indicare la popolazione di orientamento religioso fondamentalista presente in 
Afghanistan e in Pakistan. Sviluppatosi come movimento politico e militare per 
la difesa dell’Aghanistan nella guerra contro il regime sovietico, i talebani sono 
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noti per essersi fatti portatori d’ideali politico-religiosi che vorrebbero recuperare 
l’Islam più tradizionale e costituire un Emirato.

Al-Qaeda: è un movimento islamista sunnita d’ispirazione wahabita, paramilitare 
e terroristico, nato nel 1989 (alla fine della guerra in Afghanistan contro i sovietici), 
impegnato in modo militare nell’organizzazione ed esecuzione di violente azioni, 
sia contro i regimi islamici ritenuti filo-occidentali, sia contro il mondo occidentale 
definito “infedele”. È stato guidato sino alla morte, avvenuta il 2 maggio 2011, 
dal miliardario saudita Osama bin Laden che si avvaleva della guida ideologica di
al-Zawahiri. La sua caratteristica è sempre stata quella di una struttura che accentra 
le decisioni (con leader riconosciuti come Osama bin Laden) ma decentra le azioni 
da parte delle varie cellule, come dimostrano in modo evidente gli attacchi alle 
Torri gemelle del 2001. Gruppi queadisti si sono diffusi in Nordafrica e in Medio 
Oriente e lo stesso ISIS è nato in Iraq come ala quaedista, assumendo poi un ruolo 
autonomo nella guerra contro Assad in Siria in contrapposizione agli altri gruppi 
ribelli.
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IL LABORATORIO STORICO 
 
 
 
LA RICERCA STORICA: ricerca e analisi/interpretazione delle 
fonti. 
 

1. SCHEDA PER L’ANALISI DI UNA FONTE 
 
 

DESCRIZIONE - CLASSIFICAZIONE della fonte  
(descrizione fisica/esterna del documento) 

1. Tipo di fonte:  
* Diretta o indiretta  
* Scritta, orale, materiale, iconografica 
(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  

 

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

 

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

 

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

 

ANALISI del TESTO della fonte 
(spiegazione del contenuto del documento) 

1. Problema/questione/tema   
2. Parole-chiave e/o figure-chiave, 
elementi significativi del linguaggio 
utilizzato 

 

3. Messaggio: tesi, argomentazioni, 
eventuali contro-tesi e 
controargomentazioni  

 
 
 

4. Struttura: individuazione parti 
narrative, analitico-descrittive, 
argomentative, retoriche e interpretative    
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INTERPRETAZIONE della fonte 
(commento e valutazione del documento) 

1. Contestualizzazione: individuazione 
riferimenti storici espliciti e impliciti  

 

2. Confronto e rimandi ad altre fonti 
e/o ad altri concetti/categorie tratti dalle 
scienze sociali  

 

3. Concettualizzazione: categorie 
interpretative utilizzate e snodi 
concettuali implicati  

 

FOCUS sul soldato-kamikaze  
1. A quale contesto storico-sociale 

appartiene?  
 

2. A quale tipo/significato di guerra 
rimanda (simmetrica/asimmetrica, 
quale conflitto particolare)?  

 

3. Quali avversari militari e quale idea 
del nemico indica? 

 

4. Quale relazione/rapporto con i 
“civili”? (sia rispetto ai civili-nemici 
che ai civili-fratelli: quale consenso 
ottiene?) 

 

5. Quali motivazioni, finalità, obiettivi 
esprime (quali valori ideologici, 
culturali, religiosi...)? 

 

6. Quale rapporto con le armi e con 
l’esperienza militare?  (eventuali 
iniziazioni, riti etc) 

 

7. Quali aspetti/elementi/risvolti 
psicologici presenta? 

 

8. Quale tipo di soldato “volontario” 
rappresenta? Come si declina questo 
carattere?  È volontario-suicida 
perché... 

 

9. Quali continuità e discontinuità 
rispetto alle diverse figure del 
soldato-kamikaze? Analogie-
differenze e possibili confronti 

 

10. Altro...   
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3. SCHEDA  di ANALISI della FONTE 
S. Belli, F. Donadoni, L. Farina, G. Sartori, 4°A Liceo Gioia 

Fonte: “Japan's Kamikaze Pilots and Contemporary Suicide Bombers: War 
and Terror”, di Yuki Tanaka 

DESCRIZIONE - CLASSIFICAZIONE della fonte 
(descrizione fisica/esterna del documento) 

1. Tipo di fonte: 
* Diretta o indiretta 
* Scritta, orale, materiale, iconografica 
(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 

 Secondary source 
 written source 
 English 
 July 6, 2005 
 The Asia – Pacific Journal, an online 

magazine about geopolitics in the Asian 
area 

 The text is a newspapers article 
 the source is intentional 
 the text is an historical essays 

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

Yuki Tanaka is a professor at Hiroshima university 
and a coordinator of  The Asia – Pacific Journal. 
He is an expert in the wars of  the 20th century and 
the author of  Bombing Civilians: A Twentieth Century 
History 

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

Article published in a research journal, the 
recipients are experts and researchers 
article published in order to specify similarities 
between the kamikaze of  the past and of  the 
present 

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

The Asia – Pacific Journal is a famous magazine 
which explores the geopolitical situation in the 
Asian area. The article was written by professor 
Yuki Tanaka appositely for the magazine. 
www.apjjf.org 

ANALISI del TESTO della fonte 
(spiegazione del contenuto del documento) 

1. Problema/questione/tema  
 

Similarities and differences between Japanese 
kamikaze and terrorism, especially in the 
psychological aspect 

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

Kamikaze pilots 
suicide bombers 
rationalizing death 
sense of  responsibility 

3. Messaggio: tesi, argomentazioni, 
eventuali contro-tesi e 

Japanese kamikaze may be different from the 
suicide bombers because of  the technology and 
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controargomentazioni  
 

the cultural background; but they are both 
originated by the human being’s desire to let one’s 
own people live by sacrificing one’s own life 

4.Struttura: individuazione parti 
narrative, analitico-descrittive, 
argomentative, retoriche e 
interpretative    
 

The first part is a description of  psychological 
feedback in kamikaze’s mind. The second part is a 
comparison between Japanese kamikaze and 
contemporary suicide bombers. The last three 
paragraphs are about the image of  Palestinian 
kamikaze and their common ideas 

INTERPRETAZIONE della fonte 
(commento e valutazione del documento) 

 1. Contestualizzazione: 
individuazione riferimenti storici 
espliciti e impliciti 
 
 

 The Second World War and the Pacific 
War: particularly the period after 1943, 
the battle of  Okinawa, the Yamato race, 
the bombings of  Tokyo, Nagoya, Osaka, 
Kobe and Fukuoka 

 the conflict between Israel and Palestine 
 the 2001 terrorist attacks in New York 

and the attacks in Washington 
 the suicide bombings in Iraq 
 the war in Afghanistan 

2. Confronto e rimandi ad altre fonti 
e/o ad altri concetti/categorie tratti 
dalle scienze sociali 
 

The source is highly based on the publication Kike 
Wadatsumi no Koe, a collection of  kamikazes' diaries 
and letters – home 
The author gives a psychological outlook on the 
topic: the filial piety (a concept born in the Roman 
Empire culture) and the lack of  distinction 
between military and civilian targets are the key 
factors to understand kamikazes' choices. 

3. Concettualizzazione: categorie 
interpretative utilizzate e snodi 
concettuali implicati 
 

The author tries to look at kamikazes as human 
beings and to understand the psychological causes 
of  their behaviour. He makes a comparison 
between the Japanese kamikazes and the Islamic 
terrorists, finding the greatest similarity in the fact 
that both were created with the intent of  defence 
from an enemy, with an implicit accusation for the 
Western forces (“It is crucial that we find effective 
ways to break the vicious cycle of  these two types 
of  terrorism”). 

FOCUS sul soldato-kamikaze 
1. A quale contesto storico-sociale 

appartiene? 
 

1. Japan’s kamikaze suicide pilots during the 
Second World War. 
2. Terrorist suicide bombers of  different contrasts, 
such as Afghanistan, Iraq, Palestine and Israel 

2. A quale tipo/significato di guerra 
rimanda (simmetrica/asimmetrica, 

1.  Symmetrical war, where there are two national 
army fight for the country against a common 
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quale conflitto particolare)? 
 

enemy (USA) 
2. Asymmetric war, where there are not two 
distinguished national army or a precise and 
clearly defined enemy, but there are different 
groups, in which the soldiers share the same ideas 
and targets 

3. Quali avversari militari e quale 
idea del nemico indica? 

 

1. The Japanese kamikaze did not have a precise 
image of  the enemy: the enemy did not exist in 
their mind; there was only the idea and the target 
of  win against the USA. This was partly due to 
the fact that these cadets had never experienced 
actual combat. 
2. There is not a precise idea of  the enemy, due to 
the fact that it is an asymmetric war; so that 
terrorist suicide bombers kill an higher number of  
victims than Japanese kamikaze, and they are 
almost civilians.  

4. Quale relazione/rapporto con i 
“civili”? (sia rispetto ai civili-
nemici che ai civili-fratelli: quale 
consenso ottiene?) 

1. Japanese kamikaze received a great social 
consensus and they were regarded as heroes, 
intended to live into the “Sanctuary of  peace”, 
after the death. In fact, they sacrificed their lives 
for the country. 
It is interesting that both Japanese kamikaze and 
contemporary suicide bombers do not have a 
concrete image of  victims of  their bombing acts: 
in fact, terrorist attacks, which could have done by 
a group or a state, can only be executed when 
images of  victims are abstracted from the mind of  
attackers. 

5. Quali motivazioni, finalità, 
obiettivi esprime (quali valori 
ideologici, culturali, 
religiosi...)? 

1. The love for their country (patriotism and 
nationalism): their death should defend the 
country and its people. In fact, lots of  Japanese 
understood that Japan would have lost the war, 
but some people convinced themselves that their 
sacrifice would have saved their country, forcing 
the Allies to make some concession. 
2. Not religious or ideological indoctrination: 
rather religion and ideology are used to justify 
their decision of  self-sacrifice and killing enemies 
or civilians. They ritualized their terrorist attacks 
to make easier not on to annihilate enemies, but 
also to terminate one’s own life (I do not 
completely agree whit this sentence, but this is the 
opinion of  the author) 

6. Quale rapporto con le armi e con 
l’esperienza militare?  (eventuali 
iniziazioni, riti etc) 

1.  Even if  the final task of  Japanese kamikaze 
was the death, the airplane remained the principal 
army, instead of  their own body. They had a huge 
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4. SCHEDA  di ANALISI della FONTE 
L. Baffi, M. Incerti Boni, A. Marasso, D. Quintardi, L. Scabini 

4° A Liceo Gioia 
Fonte: video “Kamikaze pilots” 

 
DESCRIZIONE - CLASSIFICAZIONE della fonte 

(descrizione fisica/esterna del documento) 

technological gap in military capability; in fact, 
Japan had created a powerful army, navy and air 
force that allowed it to become the dominant 
power in Asia during 1920s and 1930s. 
These soldiers were recruited by the Air Force 
Cadet Officer System from university and college 
students on a voluntary basis. However they 
received a challenging, even if  really short 
preparation to become well-trained fighters pilots. 
2. Terrorist suicide bombers are not implemented 
and legitimized by the military regime of  a nation-
state, like Japanese kamikaze. Instead, they are 
authorized by organization outside a state 
structure. For this reason they often do not have 
an adequate military preparation, almost when 
there are very young suicide soldiers. 

7. Quali aspetti/elementi/risvolti 
psicologici presenta? 

The belief  that dying for the country show a sort 
of  filial piety to one’s parents, particularly to one’s 
mother. Japanese kamikaze believed that his death 
was a way to compensate for the misery caused to 
their parents. 
Solidarity (between kamikaze pilots) 
A strong sense of  responsibility 
Contempt of  cowardice 

8. Quale tipo di soldato 
“volontario” rappresenta? Come 
si declina questo carattere?  È 
volontario-suicida perché... 

These are two types of  suicide voluntary 
soldier: they choose to sacrifice their own life 
either for the country or for the dream of  an 
absolute power or control of  a State. 

9. Quali continuità e discontinuità 
rispetto alle diverse figure del 
soldato-kamikaze? Analogie-
differenze e possibili confronti 

  

1. Traditional and regular soldier 
à similarities: symmetric war  
à differences: conscript soldier Vs voluntary 
soldier 
 
2. Traditional and regular soldier 
à differences: asymmetric war, 
conscript soldier Vs voluntary soldier 

10. Altro...  
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L. Baffi, M. Incerti Boni, A. Marasso, D. Quintardi, L. Scabini 

4° A Liceo Gioia 
Fonte: video “Kamikaze pilots” 

 
DESCRIZIONE - CLASSIFICAZIONE della fonte 

(descrizione fisica/esterna del documento) 

technological gap in military capability; in fact, 
Japan had created a powerful army, navy and air 
force that allowed it to become the dominant 
power in Asia during 1920s and 1930s. 
These soldiers were recruited by the Air Force 
Cadet Officer System from university and college 
students on a voluntary basis. However they 
received a challenging, even if  really short 
preparation to become well-trained fighters pilots. 
2. Terrorist suicide bombers are not implemented 
and legitimized by the military regime of  a nation-
state, like Japanese kamikaze. Instead, they are 
authorized by organization outside a state 
structure. For this reason they often do not have 
an adequate military preparation, almost when 
there are very young suicide soldiers. 

7. Quali aspetti/elementi/risvolti 
psicologici presenta? 
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These are two types of  suicide voluntary 
soldier: they choose to sacrifice their own life 
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9. Quali continuità e discontinuità 
rispetto alle diverse figure del 
soldato-kamikaze? Analogie-
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ideologici, culturali, 
religiosi...)? 

would have been seen as cowards and they would 
have dishonored their families. 
-  spirit of  sacrifice  kamikaze pilots believed that 
to die with honor was better than to live as a 
coward. 
- everything was covered by religion: to die for the 
country and for the empire could make family 
proud because kamikazes could give honor to the 
ancestors and to descendants 
Shintoism =  is the ethnic religion of  the people 
of  Japan. It focuses on ritual practices to be carried 
out diligently, to establish a connection between 
present-day Japan and its ancient past. 
 the Emperor was seen as a god, to sacrifice for 
the country meant to sacrifice for the emperor.  

6. Quale rapporto con le armi e 
con l’esperienza militare?  
(eventuali iniziazioni, riti etc) 

The weapons they used were plains in which they 
put bombs; they became one thing with the plains 
 they became a big bomb composed by the 
themselves and the plain they rode. 

7. Quali aspetti/elementi/risvolti 
psicologici presenta? 

They were part of ordinary army, they were trained 
and brainwashed  in to self-abnegation to the 
Empire. They were part of a special armed-body 
and they all were young men, also from universities 

8. Quale tipo di soldato 
“volontario” rappresenta? 
Come si declina questo 
carattere?  È volontario-suicida 
perché... 

Itatsu-San turns his shame of being a survivor in 
the duty of keeping the memory of his comrades 
who had died 

9. Quali continuità e 
discontinuità rispetto alle 
diverse figure del soldato-
kamikaze? Analogie-differenze 
e possibili confronti 

Japanese kamikaze soldiers were part of the regular 
army, so they were recognized and legitimated, but 
they were a special department built of volunteers. 
They were all young men and the average age was 
about 20 years 

10. Altro...   
 
 

6. SCHEDA  di ANALISI della FONTE 
A. Barbieri, A. Merli, L. Paladini, 4° A Liceo Gioia 

Fonte: “Terrorismo, martirio, sacrificio. Antropologia di una forma di 
violenza politico-religiosa”, di U. Fabietti 

DESCRIZIONE - CLASSIFICAZIONE della fonte  
(descrizione fisica/esterna del documento) 

1. Tipo di fonte:  
* Diretta o indiretta  
* Scritta, orale, materiale, 

 
 Indiretta 
 Scritta 
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iconografica (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  

 Italiano 
 Data di pubblicazione: 2007 
 Rivista “Oltrecorrente” 
 Articolo scientifico 
 Intenzionale 

 

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

L’autore è Ugo Enzo Mauro Fabietti, nato a 
Milano nel 1950, professore ordinario di 
antropologia culturale dell’università Bicocca di 
Milano. Si è occupato di temi quali i processi di 
stratificazione sociale, l’identità etnica, la 
costruzione della memoria, la mimesi nella cultura, 
la religione nel mondo globale, nonché argomenti 
di epistemologia e di storia dell’antropologia. Le 
sue ricerche si sono svolte tra i beduini dell’Arabia 
Saudita. 

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

L’articolo dell’antropologo Fabietti è un tentativo 
di interpretare in chiave antropologica il 
terrorismo suicida in quanto atto sacrificale. È 
rivolto ai lettori della rivista filosofica 
“Oltrecorrente”. 

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

www.parcobarro.it 
Il sito è attendibile dal  momento che riporta 
l’articolo pubblicato su “Oltrecorrente” 
dall’antropologo 
Ugo Fabietti 

ANALISI del TESTO della fonte 
(spiegazione del contenuto del documento) 

1. Problema/questione/tema  
 

Il problema che si pone Fabietti è quello di 
interpretare il fenomeno del terrorismo suicida in 
termini diversi da quelli meramente tecnici, politici o 
morali. Cercando di evitare di ricondurre il fenomeno 
a categorie note o precostituite, egli intende muovere 
dalle autorappresentazioni di quanti hanno fatto 
dell’attentato suicida la meta finale della propria vita. 

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

Parole-chiave: terrorismo; martirio; sacrificio; 
violenza politico-religiosa; interpretazione in chiave 
antropologica; credenza; autorità; jihad; shahadahh; 
testimonianza 
Figure-chiave: shahid (martire musulmano); martiri 
cristiani della tarda antichità 

3. Messaggio: tesi, 
argomentazioni, eventuali contro-
tesi e controargomentazioni  

Tesi: Il ricorso alla violenza suicida non è solo un 
atto politico-militare (non è solo un mezzo efficace 
per sorprendere il nemico, per fare del proprio corpo 
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un’arma aumentando la forza devastante 
dell’esplosione), ma è anche una complessa forma di 
comunicazione sociale, un’espressione estetica del 
modo di concepire un sacrificio, dove ciò che è 
corporeo scompare per far posto alla trascendenza 
vista come ragione ultima della sopravvivenza. 
Argomentazioni: 

 Confronto tra la figura del martire 
musulmano, del martire cristiano e del martys 
greco: il concetto di atto sacrificale è 
presente in ogni società , a partire da quelle 
antiche, in cui era accettata l’idea di scegliere 
la morte di fronte all’impossibilità di 
affermare la propria dignità. 

 Mbembe: prima di compiere il gesto suicida, 
l’attentatore si sottopone a un processo di 
sacralizzazione e parte per la sua missione 
come individuo “sacralizzato”. Insieme alle 
vittime del suo gesto, diventerà egli stesso 
vittima, dunque l’aspirante martire si trova in 
uno stato di “sospensione”, che, per certi 
versi, ne fa un “già morto”. 

 Van Gennep  e Turner: l’attentatore suicida 
si pone, con le dichiarazioni d’intenti, le 
preghiere e la benedizione di un imam, in uno 
stato transitorio che precede la sua definitiva 
trasformazione nella condizione ricercata, il 
martirio. Si sottopone alle stesse restrizioni 
purificatrici previste per altre occasioni rituali 
della tradizione musulmana. L’attentatore 
suicida è considerato un “già morto” in 
sintonia con la tendenza a parlare di chi si 
appresta a compiere un passaggio (ad 
esempio nei riti di iniziazione) come di una 
persona “morta”, perché il suo status è 
indefinito e perché entra in contatto con il 
mondo dell’invisibile. 

 Hubert e Mauss: il sacrificante non torna allo 
stato profano trasformato, ma si dissolve 
letteralmente con il suo gesto. Le vittime del 
suo gesto diverse da lui (i nemici) diventano 
puri resti materiali. 

 Hubert e Mauss: il martirio musulmano, oltre 
ad avere una dimensione pubblica, possiede 
anche una valenza “totalizzante”, nel senso 
che prevede che le vittime del gesto dello 
shahid siano partecipi della testimonianza. 



69

80

 Mbembe: quello dell’attentatore suicida non 
deve essere considerato come il gesto di 
colui che trascina con sé i propri nemici 
perché “tanto non c’è più nulla da fare”. È 
certamente un atto disperato, ma è 
inscrivibile in un processo complesso, che 
vede entrare in azione una concezione 
particolare del rapporto tra violenza, 
trascendenza, morte e vita. 

 Bloch: in molti riti gli iniziati, tornando più 
forti al mondo dei “vivi”, mentre prima 
erano “morti”, manifestano questa loro forza 
con atti violenti. È in questo senso che il 
trascendente si configura come il prodotto 
delle relazioni politiche, tanto interne quanto 
esterne al gruppo. Il significato della violenza 
sacrificale è dare più forza a chi lo compie e 
alla comunità a cui appartiene. 

 La concezione che l’aspirante martire ha del 
proprio corpo dipende dalla funzione 
operativa del corpo medesimo, quella di 
accedere al trascendente. 
Bataille: il cadavere è la più perfetta 
affermazione dello spirito. 

Controtesi: i media, i politici e il pubblico generico 
interpretano il fenomeno del terrorismo suicida in 
modo meramente tecnico, politico o morale. 

4. Struttura: individuazione parti 
narrative, analitico-descrittive, 
argomentative, retoriche e 
interpretative    
 

L’articolo è di tipo argomentativo-espositivo; in 
particolare nella prima parte, espositiva, viene 
presentato il problema, in seguito vengono presentate 
le argomentazioni a sostegno della tesi, con cui si 
conclude il testo. 

INTERPRETAZIONE della fonte 
(commento e valutazione del documento) 

1. Contestualizzazione: 
individuazione riferimenti storici 
espliciti e impliciti  
 
 

Al fine di sviluppare un confronto fra le varie figure 
di “martiri”, l’autore fa riferimento alla civiltà della 
Grecia antica e a quella della tardo antichità romana, 
caratterizzata dalla figura del martire cristiano. Si 
occupa, poi, dei kamikaze musulmani odierni, 
portando come esempio la situazione arabo-
palestinese e la guerra in Iraq. 
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2. Confronto e rimandi ad altre 
fonti e/o ad altri 
concetti/categorie tratti dalle 
scienze sociali  
 

 
 Confronto 
con la figura del 
martire Santo 
Stefano nel 
dipinto di Giorgio 
Vasari che si trova 
nella Chiesa 
dell'Ordine di 
Santo Stefano dei 
Cavalieri a Pisa ed 
è stato dipinto fra 
il 1569 e il 1571.  
Il dipinto, 
raffigurando Santo 
Stefano, mette in 

luce i caratteri fondamentali della figura del martire 
cristiano. Innanzitutto il santo sacrifica la propria vita 
per la difesa della propria fede, in modo analogo a 
come si sacrificano i kamikaze. Tale percorso 
sacrificale, inoltre, si conclude in entrambi i casi con 
un passaggio verso il trascendente, come è segnalato 
nel quadro dalla raffigurazione della Trinità e di 
alcuni angeli sopra al santo e ai suoi uccisori. Proprio 
il fatto che la morte del martire sia inferta da altri, 
invece, costituisce la principale differenza rispetto ai 
kamikaze islamici, per i quali la morte è 
autoprovocata: per i primi, in altre parole, la morte 
era "possibile", per i secondi è "necessaria". Nel caso 
dei martiri cristiani, infine, il martire non provoca 
vittime oltre a se stesso, anzi, come si vede anche nel 
dipinto, non mostra comportamenti violenti contro 
gli "avversari". 

3. Concettualizzazione: 
categorie interpretative utilizzate 
e snodi concettuali implicati  
 

 Testimonianza 
 martirio 
 rito  
 sacrificio 

FOCUS sul soldato-kamikaze 
1. A quale contesto storico-
sociale appartiene?  
 

Il kamikaze islamico è da inquadrare nel contesto 
storico della jihad, in particolare a partire dai conflitti 
della seconda metà del Novecento (ad esempio la 
Guerra israelo-palestinese e quella irachena) fino a 
quelli odierni. Le estrazioni sociali dei kamikaze sono 
diverse caso per caso, anche se spesso essi 
provengono da situazioni di emarginazione e 
degrado.  
La figura del martire, inoltre, era presente già in altre 
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società, a partire da quelle antiche (“martire” deriva 
dal greco martys); in particolare, la figura del martire 
che si sacrifica per la propria fede compare con le 
persecuzioni contro i primi cristiani. 

2. A quale tipo/significato di 
guerra rimanda 
(simmetrica/asimmetrica, quale 
conflitto particolare)?  
 

Si colloca nel contesto della guerra asimmetrica, in 
cui organizzazioni terroristiche si contrappongono a 
organismi statali. In particolare la fonte fra 
riferimento al conflitto arabo-palestinese e alla guerra 
in Iraq. 

3. Quali avversari militari e quale 
idea del nemico indica? 
 

Gli avversari dei kamikaze islamici sono in generale i 
musulmani che hanno una visione meno radicale del 
Corano, le minoranze presenti nei paesi a 
maggioranza islamica e gli "infedeli", in particolare 
alcuni paesi occidentali e Israele. In realtà, comunque, 
l'ostilità verso un determinato paese o gruppo è 
spesso dovuta a motivazioni più politiche che 
religiose. 
In generale, il gesto estremo mostra la 
consapevolezza della forza del nemico che rende 
necessario l'effetto sorpresa con cui intendono creare 
panico e disorientare. D'altra parte, l'ostilità dei 
kamikaze sfocia molto spesso in un profondo 
disprezzo verso gli avversari, rispetto a cui essi si 
sentono comunque superiori, al punto che alcune 
organizzazioni progettano la conquista dell'intero 
mondo islamico o addirittura anche dell'Occidente. 

4. Quale relazione/rapporto con i 
“civili”? (sia rispetto ai civili-
nemici che ai civili-fratelli: quale 
consenso ottiene?) 

Fra i nemici, i civili sono le principali vittime degli 
attacchi dei kamikaze, dal momento che i loro 
attacchi avvengono di solito in luoghi pubblici e 
affollati. In questo modo si crea ancor di più 
un'atmosfera di terrore, dato che a essere colpita è la 
popolazione inerme.  
Nei confronti dei nemici considerati loro "fratelli", 
invece, si pongono nelle vesti di martiri e cercano di 
ottenere consenso e ammirazione. 

5. Quali motivazioni, finalità, 
obiettivi esprime (quali valori 
ideologici, culturali, 
religiosi...)? 

Da un lato, l'obiettivo dei kamikaze islamici è quello 
di difendere e imporre la propria religione e la 
propria cultura, ma, dall'altro, i loro principali scopi 
sono molto spesso di tipo politico e talvolta 
implicano sentimenti di nazionalismo.  Una finalità 
specifica degli attacchi suicidi, inoltre, è creare panico 
negli avversari, dato che questi attentati avvengono in 
modo imprevedibile e colpiscono prevalentemente 
civili. 

6. Quale rapporto con le armi e 
con l’esperienza militare?  
(eventuali iniziazioni, riti etc) 

L'arma del kamikaze odierno è il suo stesso corpo, 
che viene solitamente utilizzato per trasportare 
esplosivo. Questa è una novità in controtendenza 
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organizzazioni progettano la conquista dell'intero 
mondo islamico o addirittura anche dell'Occidente. 

4. Quale relazione/rapporto con i 
“civili”? (sia rispetto ai civili-
nemici che ai civili-fratelli: quale 
consenso ottiene?) 

Fra i nemici, i civili sono le principali vittime degli 
attacchi dei kamikaze, dal momento che i loro 
attacchi avvengono di solito in luoghi pubblici e 
affollati. In questo modo si crea ancor di più 
un'atmosfera di terrore, dato che a essere colpita è la 
popolazione inerme.  
Nei confronti dei nemici considerati loro "fratelli", 
invece, si pongono nelle vesti di martiri e cercano di 
ottenere consenso e ammirazione. 

5. Quali motivazioni, finalità, 
obiettivi esprime (quali valori 
ideologici, culturali, 
religiosi...)? 

Da un lato, l'obiettivo dei kamikaze islamici è quello 
di difendere e imporre la propria religione e la 
propria cultura, ma, dall'altro, i loro principali scopi 
sono molto spesso di tipo politico e talvolta 
implicano sentimenti di nazionalismo.  Una finalità 
specifica degli attacchi suicidi, inoltre, è creare panico 
negli avversari, dato che questi attentati avvengono in 
modo imprevedibile e colpiscono prevalentemente 
civili. 

6. Quale rapporto con le armi e 
con l’esperienza militare?  
(eventuali iniziazioni, riti etc) 

L'arma del kamikaze odierno è il suo stesso corpo, 
che viene solitamente utilizzato per trasportare 
esplosivo. Questa è una novità in controtendenza 
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rispetto all'evoluzione della tecnologia bellica, che 
consiste in una progressiva presa di distanza dal 
nemico, fino alla possibilità di eliminare migliaia di 
individui senza alcun tipo di contatto. I kamikaze non 
ricevono alcun tipo di addestramento militare 
tuttavia, prima di sacrificarsi, compiono riti simili a 
quelli compiuti per le cerimonie tradizionali 
islamiche. 

7. Quali aspetti/elementi/risvolti 
psicologici presenta? 

I principali elementi che emergono sono il grande 
spirito di sacrificio nel suicidarsi per difendere la 
propria cultura e l'estrema opposizione ad ogni forma 
di cultura diversa da quella musulmana. Inoltre molti 
kamikaze hanno vissuto in situazioni di 
emarginazione e degrado e vedono nell'atto suicida 
una forma di riscatto. 

8. Quale tipo di soldato 
“volontario” rappresenta? Come 
si declina questo carattere?  È 
volontario-suicida perché... 

Sono soldati volontari che non fanno, però, parte di 
un esercito regolare, bensì sono al servizio di 
organizzazioni private. La loro arma è il corpo 
riempito di esplosivo e fatto esplodere in luoghi 
pubblici o, comunque, affollati. 

9. Quali continuità e 
discontinuità rispetto alle 
diverse figure del soldato-
kamikaze? Analogie-differenze e 
possibili confronti 
  

Confronto con i kamikaze giapponesi:  
Per i kamikaze islamici il proprio corpo è l’arma, 
mentre per quelli giapponesi della Seconda Guerra 
Mondiale l’arma imbottita di esplosivo era l’aereo da 
loro pilotato. Questo cambiamento si collega al fatto 
che la Seconda Guerra Mondiale era una guerra 
simmetrica, con eserciti regolari, mentre i soldati 
odierni agiscono in un contesto di guerra 
asimmetrica. I kamikaze odierni indossano un 
abbigliamento tipico dei terroristi e dei 
fondamentalisti religiosi, poiché la loro figura è 
inserita in una forte ritualità di tipo religioso. Nel 
caso dei kamikaze giapponesi la ritualità era presente, 
ma non aveva la stessa centralità. I metodi dei 
kamikaze odierni, infine, sono più efficaci e 
consentono di colpire il maggior numero di vittime 
con il minimo sforzo, mentre durante la Seconda 
Guerra Mondiale era necessario il sacrificio di molti 
kamikaze per colpire pochi nemici. Entrambe le 
figure, comunque, raccolgono vasto consenso sociale, 
anche attraverso la propaganda. 

10. Altro…  
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Giappone. 
7. Quali 

aspetti/elementi/risvolti 
psicologici presenta? 

Il pilota si offre per una missione volontaria suicida. Si 
vota all’imperatore, alla propria patria, alla propria 
famiglia e alla propria madre, che diventa destinataria 
di moltissime lettere di kamikaze 

8. Quale tipo di soldato 
“volontario” rappresenta? 
Come si declina questo 
carattere?  È volontario-
suicida perché... 

Il kamikaze è “volontario”, ma sulla sua scelta e sulla 
considerazione della sua figura giocano un ruolo-
chiave la psicologia di massa e lo shintoismo. Per la 
religione shintoista il suicidio d’onore è uno strumento 
per concludere la propria vita in modo degno e tale da 
raggiungere, dopo la morte, gli spiriti degli antenati e 
degli eroi nazionali collegamento con l’antica figura 
del samurai e con la pratica dell’harakiri, suicidio 
rituale per lavare un’onta subita. 

9. Quali continuità e 
discontinuità rispetto alle 
diverse figure del soldato-
kamikaze? Analogie-
differenze e possibili 
confronti 

Soldato kamikaze che sceglie volontariamente la 
morte, pilotando quell’aereo-arma con cui compirà il 
nobile  ed eroico atto sacrificale. 

10. Altro...   
 

12. SCHEDA  di ANALISI della FONTE 
S. Belli, F. Donadoni, L. Farina, G. Sartori, 4°A Liceo Gioia 

Fonte: cortometraggio di Alejandro Gonzales Inarritu,  
tratto dal film “11 settembre 2001” 

 
DESCRIZIONE - CLASSIFICAZIONE della fonte  

(descrizione fisica/esterna del documento) 
1. Tipo di fonte:  
* Diretta o indiretta  
* Scritta, orale, materiale, iconografica 
(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  

 
 Indiretta/secondaria 
 Iconografica/video (cortometraggio) 
 Inglese 
 2002 
 Cortometraggio contenuto nel film “11 

settembre 2001” 
 Intenzionale 
 All’interno del cortometraggio sono 

inseriti filmati originali 

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

Alejandro Gonzalez Inarritu è un regista e 
sceneggiatore messicano che lavora a Hollywood. 
Le sue opere cinematografiche più famose sono 
21 grammi (2004), Babel (2006), Birdman (2015, 
Premio Oscar al miglior regista), The Revenant 
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(2016, Premio Oscar al miglior regista). 
Influenzato da letture e formazione 
esistenzialistica, il cinema di Inarruto si presenta 
schietto, mai banale, molto attento al linguaggio 
cinematografico e alle implicazioni del suo uso. 

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

Raccontare al pubblico gli attacchi terroristici in 
diversi modi e da diversi punti di vista (il film 
raccoglie, nel primo anniversario dell’11 
settembre, 11 contributi di registi autoriali, 
ognuno di 11 minuti). 
Il regista non sceglie di descrivere tutti i 
particolari degli attacchi terroristici ma di 
selezionare dettagli su cui attirare l’attenzione del 
pubblico perchè  simbolicamente rappresentativi 
della tragedia. 

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

Film-DVD 11 settembre 2001 (2002) 

ANALISI del TESTO della fonte 
(spiegazione del contenuto del documento) 

1. Problema/questione/tema  
 

Attacco terroristico dell’11 settembre alle Twin 
Towers: suo ricordo nel primo anniversario. 
Costruzione della memoria dell’evento e sua 
problematizzazione: cosa è stato? Quali sguardi 
diversi sul fatto? Come ricordarlo? Perché? Cosa 
ha determinato per la nostra società e per le 
singole esistenze? 

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

Silenzi, esplosioni, schermo nero e schermo 
bianco che si alternano. Jumpers: le prime 
immagini a comparire dopo la lunga schermata 
nera, sono i video originali delle persone che si 
gettano nel vuoto mentre voci concitate, notiziari 
si sovrappongono.  Alla fine una massima: "La 
luce di Dio ci guida o ci acceca?".  

3. Messaggio: tesi, argomentazioni, 
eventuali contro-tesi e 
controargomentazioni  
 
 

Il messaggio del regista è adombrato nella 
massima finale che chiude il video: “La luce di 
Dio ci guida o ci acceca?” 
Il regista cerca di far riflettere lo spettatore 
attraverso filmati originali e soprattutto 
rielaborando e insistendo sulla celebre immagine 
fotografica del “the falling man” scattata da 
Richard Drew. Il punto di vista proposto è quello 
delle vittime di cui si fissa il momento finale 
della morte nel suo farsi e compiersi, in 
quella ripetuta ed  estenuante caduta che si 
contrappone, nel suo movimento di discesa, 
alle nuvole di fuoco e fumo, famosa 
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immagine che aprì le prime pagine di tutti i 
giornali il 12 sett 2001. La figura del jumper è 
una figura tragica, che ha generato molte 
polemiche nella società USA: suicidi, come 
volevano le compagnie assicurative per non 
pagare il premio? Antieroi pavidi o invece 
eroi drammatici? Su di loro cadde una sorta 
di rimozione e il video di Inarritu provocò 
infatti molte polemiche e fu accusato di 
spettacolarizzare il dolore e la morte. 

4. Struttura: individuazione parti 
narrative, analitico-descrittive, 
argomentative, retoriche e 
interpretative    
 

Inizialmente, la schermata nera si unisce solo alle 
voci confuse. In seguito, appaiono i filmati dei 
jumpers e un altro sulla caduta delle Torri 
Gemelle. Attraverso un passaggio ad uno sfondo 
grigio, lo schermo diventa bianco e compare la 
scritta “La luce di Dio ci guida o ci acceca?” 
prima in arabo e poi in inglese. 

INTERPRETAZIONE della fonte 
(commento e valutazione del documento) 

1..Contestualizzazione: 
individuazione riferimenti storici 
espliciti e impliciti  
 
 

Attacco terroristico dell’11 settembre 2001, in cui 
persero la vita circa 3 000 persone. Gli attentati 
furono compiuti dal gruppo di terroristi islamici 
Al Qaeda attraverso il dirottamento di quattro 
voli di linea, di cui due si schiantarono contro le 
torri del World Trade Centre, uno contro la sede 
del Pentagono e un quarto a Shakesville 
(Pennsylvania) perché mancò l’obiettivo di 
distruggere il Campidoglio o la Casa Bianca. 

2. Confronto e rimandi ad altre fonti 
e/o ad altri concetti/categorie tratti 
dalle scienze sociali  
 

I filmati originali delle persone che si gettano 
dalle torri sono parte integrante del 
cortometraggio. 
I jumpers sono oggetto di molti filmati e molte 
fotografie, tra cui la più celebre è The Falling Man 
(R. Drew). 
Nel 2007 lo scrittore USA Don DeLillo scrive 
L’uomo che cade (stesso titolo della fotografia 
di Drew), un romanzo che fonde due figure della 
memoria collettiva legata alle Torri: la figura del 
jumper e quella del funambolo Petit che nel 1974, 
a Torri appena aperte, camminò su un filo teso 
tra la torre nord e sud.   

3. Concettualizzazione: categorie 
interpretative utilizzate e snodi 
concettuali implicati  
 

La frase finale “La luce di Dio ci guida o ci 
acceca?” ci rimanda al fondamentalismo, a quella 
“luce di Dio” in nome della quale troppe stragi e 
massacri nella storia si sono compiuti e 
giustificati, e al fatto che i terroristi islamici oggi 
affermino di uccidere in nome di uno scopo 
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religioso. Tuttavia, dopo le drammatiche 
immagini, sembra essere anche una domanda in 
generale sul senso di quanto accaduto e sui 
comportamenti dell’uomo. Inoltre la stessa 
costruzione filmica/uso del linguaggio 
cinematografico (schermo nero e i flash che lo 
tagliano, alternanza di silenzio/voci) provocano 
nello spettatore una reazione emotiva spiazzante 
e intensa, quasi un fastidio di fronte al quel nero 
e a quel buio dal fondo del quale provengono 
flash di morti tragiche e sospese insieme a voci e 
suoni concitati che sembrano chiamarlo allo 
sforzo della rielaborazione e della riflessione. 

 

13. SCHEDA  di ANALISI della FONTE 
M. Boiardi, C. Govi, V. Pilastro, S. Rigolli, 4°A Liceo Gioia 

Fonte: Edizione straordinaria del Tg3 11 Settembre 2001 
 

DESCRIZIONE - CLASSIFICAZIONE della fonte  
1. Tipo di fonte:  
* Diretta o indiretta  
* Scritta, orale, materiale, 
iconografica (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  

1. Diretta 
2. Video 
3. Lingua originale: italiano 
4. 11 Settembre 2001 (sul sito non è indicata la data 

di del caricamento online del video) 
5. http://www.rainews.it/dl/rainews/media/11-

settembre-2001-edizione-straordinaria-del-Tg3-
f4f4b896-7698-4939-9c51-bf469b4ff3ea.html 

6. Intenzionale 
7. Testimonianza 

 

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

rai.tv (www.tg3.rai.it) 
 

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

La fonte proviene dal telegiornale, in onda su scala 
nazionale, di Rai3; destinatario è il popolo italiano; la 
funzione comunicativa è quella dell’informazione tramite 
mass media, che potrebbe essere definita didascalica. È 
importante sottolineare che si tratta di un telegiornale 
occidentale, che di conseguenza riporta il punto di vista del 
blocco americano- europeo. 
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jumpers e un altro sulla caduta delle Torri 
Gemelle. Attraverso un passaggio ad uno sfondo 
grigio, lo schermo diventa bianco e compare la 
scritta “La luce di Dio ci guida o ci acceca?” 
prima in arabo e poi in inglese. 

INTERPRETAZIONE della fonte 
(commento e valutazione del documento) 

1..Contestualizzazione: 
individuazione riferimenti storici 
espliciti e impliciti  
 
 

Attacco terroristico dell’11 settembre 2001, in cui 
persero la vita circa 3 000 persone. Gli attentati 
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torri del World Trade Centre, uno contro la sede 
del Pentagono e un quarto a Shakesville 
(Pennsylvania) perché mancò l’obiettivo di 
distruggere il Campidoglio o la Casa Bianca. 

2. Confronto e rimandi ad altre fonti 
e/o ad altri concetti/categorie tratti 
dalle scienze sociali  
 

I filmati originali delle persone che si gettano 
dalle torri sono parte integrante del 
cortometraggio. 
I jumpers sono oggetto di molti filmati e molte 
fotografie, tra cui la più celebre è The Falling Man 
(R. Drew). 
Nel 2007 lo scrittore USA Don DeLillo scrive 
L’uomo che cade (stesso titolo della fotografia 
di Drew), un romanzo che fonde due figure della 
memoria collettiva legata alle Torri: la figura del 
jumper e quella del funambolo Petit che nel 1974, 
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3. Concettualizzazione: categorie 
interpretative utilizzate e snodi 
concettuali implicati  
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acceca?” ci rimanda al fondamentalismo, a quella 
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giustificati, e al fatto che i terroristi islamici oggi 
affermino di uccidere in nome di uno scopo 
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20. SCHEDA  di ANALISI della FONTE 

S. Belli, F. Donadoni, L. Farina, G. Sartori, 4°A Liceo Gioia, 
Fonti: “Fi Zilal al-Qur'an”, di Sayyid Qutb; “Al-Munquid”, di Ali Belhaddj; 

“Islam and Revolution”, di Ruhollah Khomeini 
 

DESCRIZIONE - CLASSIFICAZIONE della fonte  
(descrizione fisica/esterna del documento) 

1. Tipo di fonte:  
* Diretta o indiretta  
* Scritta, orale, materiale, 
iconografica (video) 
* Lingua originale 
* Datazione 
* Repertorio bibliografico 
(dove è 
contenuta/rintracciata) 
* Tipo di testo (letterario o 

1. Fi Zilal al-Qur'an (All'ombra del Corano, 1998) 
Diretta 
Scritta 
Arabo 
1998 
E. Pace I Fondamentalisti, Laterza (Roma) 
Testo ufficiale 
Intenzionale 
Testimonianza 

fratelli: quale consenso 
ottiene?) 

unisce il kamikaze ai suoi fratelli-civili. 

5. quali motivazioni, finalità, 
obiettivi esprime (quali 
valori ideologici, 
culturali, religiosi...)? 

 La poesia si concentra esclusivamente sulla spirale di 
violenza innescata dall’esplosione del kamikaze e non 
fa alcun riferimento alle motivazioni ideologiche e 
religiose che animano i terroristi.  

6. quale rapporto con le armi 
e con l’esperienza 
militare?  (eventuali 
iniziazioni, riti etc) 

L'arma è il corpo e chiunque puo` essere un 
kamikaze.  

7. quali 
aspetti/elementi/risvolti 
psicologici presenta? 

Da questi versi scaturisce il senso di paura per la 
minaccia mondiale. Nello stesso tempo l’autore cerca 
di trasmettere al lettore una visione disincantata e 
oggettiva dei reali effetti dell’attacco kamikaze.  

8. quale tipo di soldato 
“volontario” rappresenta? 
Come si declina questo 
carattere?  È volontario-
suicida perché... 

Il “volontario” e` descritto come una stella avariata e 
questo esprime il disprezzo provato dal poeta per 
questa figura di soldato. 

9. quali continuità e 
discontinuità rispetto alle 
diverse figure del soldato-
kamikaze? Analogie-
differenze e possibili 
confronti 

  

La continuita` rispetto al gesto del kamikaze 
nipponico e` data dall’esito dell’attacco che si 
conclude con la morte del kamikaze e la totale 
distruzione dell’obiettivo scelto.  
L’aspetto di maggiore discontinuita` evidenziato dal 
poeta consiste nel fatto che in questo caso ci 
troviamo in un contesto di guerra asimmetrica e il 
nemico e` inerme e impreparato (in un volo armato di 
colombe). 

10. Altro...   
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non-letterario, ufficiale o 
privato etc) 
* Intenzionale, 
preterintenzionale  
* Testimonianza o resto  

 
2. Al-Munquid, n.23, 1989 
Diretta 
Scritta 
Arabo 
1989 
Testo ufficiale (articolo di giornale) 
Intenzionale 
Testimonianza 
 
3. Islam and Revolution, 1985 
Diretta 
Scritta 
1985 
Testo ufficiale 
Intenzionale 
Testimonianza 

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

 
 

 

1. Sayyid Qutb: è stato un politico egiziano, 
assunto nel Ministero dell'Istruzione. 
Particolarmente attento alle problematiche sociali 
causate dalla persistenza dell'influenza britannica 
nel suo Paese, fondò un giornale, al-Fikr al-jadid 
(manifesto della sua ideologia nazionalista). Entrò 
a far parte del movimento dei Fratelli Musulmani, 
di cui diverrà uno dei massimi esponenti e 
ideologi. Cercò la collaborazione con il governo 
egiziano, ma quando Nasser (presidente della 
repubblica egiziana) non applicò i principi 
integralisti dell'Islam politico auspicati dai Fratelli 
Musulmani, il rapporto si disgregò. Nel 1954, 
dopo un attentato a Nasser, sarà arrestato e 
condannato a morte nel 1966 dalla giustizia 
egiziana. 

2. Ali Belhaddj: leader del FIS (Fronte di salvezza 
islamico) algerino, attualmente agli arresti. Il FIS è 
un partito politico-religioso che vinse le prime 
elezioni multipartitiche algerine nel 1992. I 
militari fecero, però, un colpo di Stato contro il 
governo di questo partito, che venne messo fuori 
legge. Il FIS si organizzò militarmente 
nell'Armata Islamica di Salvezza (AIS) e, insieme 
al Gruppo Islamico Armato (GIA) iniziò una 
violenta lotta contro il regime algerino, 
compiendo atti terroristici anche contro i civili. 
Nonostante nel 1999 il primo presidente civile, 
Boutefika, abbia offerto l'amnistia in cambio del 
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disarmo dei gruppi islamici, le fazioni integraliste, 
come la GIA, hanno continuato le azioni 
terroristiche in numerosi villaggi del Paese. 

3. Ruhollah Khomeini: è stato un politico e 
religioso iraniano: fu il Grande Ayatollah del suo 
Paese dal 1979 al 1989. Egli instaurò un regime 
fondamentalista, basato sulla religione islamica 
scita, appoggiato dalla gioventù rivoluzionaria 
hezbollah (partito di Dio). Guidò nel 1979, infatti, 
la rivoluzione islamica che portò alla caduta della 
monarchia filo-occidentale dello Shah 
Mohammad Reza Pahlavi e all’instaurazione di 
una Repubblica islamica. 

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

 
 

 

 Commentario coranico scritto in prigione, allo 
scopo d’indicare il modello dell'ideologia 
integralista musulmana: sarà un testo di 
importanza fondamentale per  tutti i leader 
contemporanei dei movimenti islamici. 

 L’autore nel testo svolge una critica serrata alla 
nozione occidentale di democrazia. 

 Il testo mira a dimostrare e sostenere il progetto 
khomeinista, ovvero uno Stato guidato da Dio e 
dal Corano. Khomeini, infatti, sostiene che l'Islam 
è una religione completa, che possiede leggi 
concernenti tutti gli aspetti della vita spirituale e 
materiale degli uomini. Quindi l'Islam prescrive 
precetti sugli atti di culto e di fede, e nel 
contempo dispone normative riguardanti le 
questioni sociali e politiche. 

Tutti e tre i testi si rivolgono alla comunità islamica 
intera per indicare la retta via della Legge, islamica e 
religiosa, in contrapposizione al rule of  law (governo 
della legge) delle democrazie occidentali. 

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

I passi sono reperiti entro testi storiografici (Guolo, Pace, 
I fondamentalismi, 1998) 

ANALISI del TESTO della fonte 
(spiegazione del contenuto del documento) 

1. Problema/questione/ 
tema  

 

 Descrizione del fedele musulmano come 
combattente: cos’è il jihad (combattimento sulla 
via di Dio) e qual è il suo scopo  

 La democrazia occidentale considerata dal punto 
di vista di un islamico: le “nefaste” libertà 
democratiche e l’”empietà” della cultura 
occidentale   

 Differenza fra il governo islamico e le monarchie 
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non-letterario, ufficiale o 
privato etc) 
* Intenzionale, 
preterintenzionale  
* Testimonianza o resto  

 
2. Al-Munquid, n.23, 1989 
Diretta 
Scritta 
Arabo 
1989 
Testo ufficiale (articolo di giornale) 
Intenzionale 
Testimonianza 
 
3. Islam and Revolution, 1985 
Diretta 
Scritta 
1985 
Testo ufficiale 
Intenzionale 
Testimonianza 

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

 
 

 

1. Sayyid Qutb: è stato un politico egiziano, 
assunto nel Ministero dell'Istruzione. 
Particolarmente attento alle problematiche sociali 
causate dalla persistenza dell'influenza britannica 
nel suo Paese, fondò un giornale, al-Fikr al-jadid 
(manifesto della sua ideologia nazionalista). Entrò 
a far parte del movimento dei Fratelli Musulmani, 
di cui diverrà uno dei massimi esponenti e 
ideologi. Cercò la collaborazione con il governo 
egiziano, ma quando Nasser (presidente della 
repubblica egiziana) non applicò i principi 
integralisti dell'Islam politico auspicati dai Fratelli 
Musulmani, il rapporto si disgregò. Nel 1954, 
dopo un attentato a Nasser, sarà arrestato e 
condannato a morte nel 1966 dalla giustizia 
egiziana. 

2. Ali Belhaddj: leader del FIS (Fronte di salvezza 
islamico) algerino, attualmente agli arresti. Il FIS è 
un partito politico-religioso che vinse le prime 
elezioni multipartitiche algerine nel 1992. I 
militari fecero, però, un colpo di Stato contro il 
governo di questo partito, che venne messo fuori 
legge. Il FIS si organizzò militarmente 
nell'Armata Islamica di Salvezza (AIS) e, insieme 
al Gruppo Islamico Armato (GIA) iniziò una 
violenta lotta contro il regime algerino, 
compiendo atti terroristici anche contro i civili. 
Nonostante nel 1999 il primo presidente civile, 
Boutefika, abbia offerto l'amnistia in cambio del 
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disarmo dei gruppi islamici, le fazioni integraliste, 
come la GIA, hanno continuato le azioni 
terroristiche in numerosi villaggi del Paese. 

3. Ruhollah Khomeini: è stato un politico e 
religioso iraniano: fu il Grande Ayatollah del suo 
Paese dal 1979 al 1989. Egli instaurò un regime 
fondamentalista, basato sulla religione islamica 
scita, appoggiato dalla gioventù rivoluzionaria 
hezbollah (partito di Dio). Guidò nel 1979, infatti, 
la rivoluzione islamica che portò alla caduta della 
monarchia filo-occidentale dello Shah 
Mohammad Reza Pahlavi e all’instaurazione di 
una Repubblica islamica. 

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

 
 

 

 Commentario coranico scritto in prigione, allo 
scopo d’indicare il modello dell'ideologia 
integralista musulmana: sarà un testo di 
importanza fondamentale per  tutti i leader 
contemporanei dei movimenti islamici. 

 L’autore nel testo svolge una critica serrata alla 
nozione occidentale di democrazia. 

 Il testo mira a dimostrare e sostenere il progetto 
khomeinista, ovvero uno Stato guidato da Dio e 
dal Corano. Khomeini, infatti, sostiene che l'Islam 
è una religione completa, che possiede leggi 
concernenti tutti gli aspetti della vita spirituale e 
materiale degli uomini. Quindi l'Islam prescrive 
precetti sugli atti di culto e di fede, e nel 
contempo dispone normative riguardanti le 
questioni sociali e politiche. 

Tutti e tre i testi si rivolgono alla comunità islamica 
intera per indicare la retta via della Legge, islamica e 
religiosa, in contrapposizione al rule of  law (governo 
della legge) delle democrazie occidentali. 

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

I passi sono reperiti entro testi storiografici (Guolo, Pace, 
I fondamentalismi, 1998) 

ANALISI del TESTO della fonte 
(spiegazione del contenuto del documento) 

1. Problema/questione/ 
tema  

 

 Descrizione del fedele musulmano come 
combattente: cos’è il jihad (combattimento sulla 
via di Dio) e qual è il suo scopo  

 La democrazia occidentale considerata dal punto 
di vista di un islamico: le “nefaste” libertà 
democratiche e l’”empietà” della cultura 
occidentale   

 Differenza fra il governo islamico e le monarchie 
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costituzionali o repubbliche 
2. Parole-chiave e/o figure-
chiave, elementi significativi 
del linguaggio utilizzato 

 

 Musulmano, Islam, guerra santa, virtù morali, 
Jihad, fede, Legge, Dio, martiri 

 Democrazia, empietà, fede, libertà, ribellione, 
autorità, indivisibile/divisibile, immoralità 

 Governo, monarchia costituzionale/repubblica, 
potere legislativo, Legge di Dio, guida, fuqaha 

3. Messaggio: tesi, 
argomentazioni, eventuali 
contro-tesi e contro-
argomentazioni  

 
 

Fonte 1  
Tesi:  

 Essere musulmano significa essere un guerriero, 
quella islamica è una comunità di credenti 
perennemente in armi pronti a mettersi a 
disposizione della volontà di Dio, poiché egli è il 
solo vero capo in battaglia 

Argomentazioni:  
 l’Islam aspira alla pace ma deve scendere in 

guerra per proteggere le libertà di coscienza e di 
predicazione   

 Il ricorso alla guerra è un esercizio morale e 
spirituale per i credenti  

 La guerra libera dalle passioni vane e cambia 
interiormente l’animo umano preparandolo alla 
morte in battaglia 

 I combattenti che cadono in battaglia sono 
martiri della fede perché hanno messo in pratica 
la Legge di Dio 

 I martiri della fede non muoiono ma cambiano 
forma di vita 

Fonte 2 
Tesi: 

 L’idea democratica occidentale è un’idea nefasta 
che avvelena le coscienze delle persone  

Argomentazioni: 
 La democrazia pone sullo stesso piano l’empietà e 

la fede 
 Nella parola libertà è implicita l’idea di violenza, è 

una miscela di veleni massonici ed ebraici 
destinati a corrompere il mondo  

 Nell’islam la libertà è incatenata alla legge di Dio 
(il musulmano non può bestemmiare o cambiare 
religione: apostata), le libertà fondamentali sono 
ritenute indivisibili, mentre nella democrazia sono 
considerate divisibili  

 La democrazia empia sostiene che l’uomo possa 
costruirsi il suo destino indipendentemente dal 
suo creatore 
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Fonte 3 
Tesi:  

1. Il governo islamico è il governo della Legge e 
solo coloro che conoscono la Legge di Dio 
possono essere chiamati ad esercitare la 
funzione di governo 

Argomentazioni: 
2. Nell’islam il potere legislativo e la 

competenza di emanar le leggi appartiene 
solo a Dio 

3. Il santo legislatore è l’Unico legislatore, esiste 
un corpo di leggi già contenuto nel Corano e 
nella Sunna, derivate da Dio. 

4. I governatori sono solo guide per il popolo, 
esperti di diritto coranico (fuqaha). 

4. Struttura: individuazione 
parti narrative, analitico-
descrittive, argomentative, 
retoriche e interpretative    
 

1. Prevalentemente argomentativa: giustifica il 
Jihad, motivando la necessità della guerra in 
senso religioso e politico    

2. Struttura argomentativa: critica alla 
democrazia occidentale argomentando a 
favore dell’ideologia Islamica e dei suoi 
precetti  

3. Struttura argomentativa: indica i valori del 
governo Islamico in quanto ispirato al 
Corano e alla Sunna, in contrasto con le 
repubbliche occidentali  

INTERPRETAZIONE della fonte 
(commento e valutazione del documento) 

1. Contestualizzazione: 
individuazione riferimenti 
storici espliciti e impliciti  

 
 

Tutti e tre i testi riguardano il fondamentalismo islamico, 
proponendo una lettura integralista del legame fra precetti 
religiosi e l'ordinamento della società, dello Stato e del 
potere. Non essendoci una guida religiosa unica nel 
mondo mussulmano, si sono prodotte varie 
interpretazioni del Corano: in tal senso l'Islam “radicale” 
ha dato, negli ultimi decenni, una re-interpretazione della 
Tradizione islamica, ripudiando il cosiddetto moderatismo. 
Concetto centrale del fondamentalismo islamico è il jihad, 
ovvero la guerra per volontà di Dio, per proteggere la 
libertà di coscienza e di predicazione, interpretate come 
assoluto rispetto delle più antiche tradizioni islamiche.  
Questo appello alla guerra è inteso in senso religioso-
morale: il fedele combattente purificherà così se stesso e la 
propria comunità mettendo in pratica la Legge di Dio.   
In particolare il testo 3 fa riferimento alla Repubblica 
islamica che Khomeini realizza in Iran attraverso la 
rivoluzione del 1979, primo esempio di Stato integralista 
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islamico (scita). 
2. Confronto e rimandi ad 
altre fonti e/o ad altri 
concetti/categorie tratti dalle 
scienze sociali  

 

Un altro esempio realizzato di Stato islamico integralista è 
il regime afgano dei talebani (taleban=studenti), così 
chiamati perché i loro leaders provenivano dai seminari 
religiosi (le scuole coraniche). Presero il potere all’interno 
della guerra civile scatenatasi in Afghanistan dopo la fine 
dell’occupazione sovietica (1989) e instaurarono regole 
arcaiche e severissime di comportamento, come ad 
esempio il divieto di esporre ritratti e fotografie (con 
distruzione anche delle pellicole fotografiche), oppure 
l'obbligo per le donne di portare il burqa e l’espulsione di 
queste dalla vita civile con il divieto di votare e lavorare. 

3. Concettualizzazione: 
categorie interpretative 
utilizzate e snodi concettuali 
implicati  

 

Attraverso questi testi, si è cercato di capire il significato 
che il jihad ha per i musulmani; allo stesso tempo risulta 
anche l’enorme differenza di significato tra le nozioni 
occidentale di libertà e democrazia   (considerate peccato e 
“veleno mortale” da parte dei fondamentalisti islamici) e il 
concetto di Repubblica islamica (il potere legislativo 
appartiene a Dio, che è “Santo Legislatore”: le stesse leggi 
non derivano dagli uomini ma dal Corano, parola di Dio). 

FOCUS sul soldato-kamikaze  
1. A quale contesto 

storico-sociale 
appartiene?  

 

Le fonti non citano un soldato in particolare, ma tutta la 
comunità mussulmana in generale come combattente il 
jihad. Il fedele islamico è un guerriero disposto a 
combattere: questa è la sua virtù morale e questa è la 
Legge di Dio. Il fedele s’identifica con il potenziale 
kamikaze, in quanto i fedeli-combattenti, perennemente in 
armi,  che cadono in battaglia “non muoiono veramente”, 
ma sono martiri della fede. 

2. A quale tipo/significato 
di guerra rimanda 
(simmetrica/asimmetrica
, quale conflitto 
particolare)?  

 

Il testo rimanda a un contesto di guerra asimmetrica, in 
quanto il “guerriero” islamico è disposto a combattere in 
ogni momento, luogo e circostanza per la sua religione, 
contro ogni forza e Stato che a questa si opponga o 
minacci. Il kamikaze è una figura che troviamo in tutti 
questi fondamentalismi islamici: dai bambini-kamikaze 
iraniani agli uomini-bomba dell’Is. 

3. Quali avversari militari e 
quale idea del nemico 
indica? 

 

Gli avversari militari sono tutti coloro che minacciano la 
“libertà di coscienza e di predicazione dell'Islam”. Questa 
religione “deve comandare su tutta l'umanità” e quindi 
chiunque si oppone a questo scopo e non crede appieno 
in questa religione è un nemico a tutti gli effetti: 
l’occidente, ma anche i regimi mussulmani moderati 
oppure le interpretazioni alternative dello stesso 
integralismo islamico (integralismo scita vs integralismo 
sunnita). 

4. Quale Nel fondamentalismo islamico viene meno la differenza 
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islamico (scita). 
2. Confronto e rimandi ad 
altre fonti e/o ad altri 
concetti/categorie tratti dalle 
scienze sociali  

 

Un altro esempio realizzato di Stato islamico integralista è 
il regime afgano dei talebani (taleban=studenti), così 
chiamati perché i loro leaders provenivano dai seminari 
religiosi (le scuole coraniche). Presero il potere all’interno 
della guerra civile scatenatasi in Afghanistan dopo la fine 
dell’occupazione sovietica (1989) e instaurarono regole 
arcaiche e severissime di comportamento, come ad 
esempio il divieto di esporre ritratti e fotografie (con 
distruzione anche delle pellicole fotografiche), oppure 
l'obbligo per le donne di portare il burqa e l’espulsione di 
queste dalla vita civile con il divieto di votare e lavorare. 

3. Concettualizzazione: 
categorie interpretative 
utilizzate e snodi concettuali 
implicati  

 

Attraverso questi testi, si è cercato di capire il significato 
che il jihad ha per i musulmani; allo stesso tempo risulta 
anche l’enorme differenza di significato tra le nozioni 
occidentale di libertà e democrazia   (considerate peccato e 
“veleno mortale” da parte dei fondamentalisti islamici) e il 
concetto di Repubblica islamica (il potere legislativo 
appartiene a Dio, che è “Santo Legislatore”: le stesse leggi 
non derivano dagli uomini ma dal Corano, parola di Dio). 

FOCUS sul soldato-kamikaze  
1. A quale contesto 

storico-sociale 
appartiene?  

 

Le fonti non citano un soldato in particolare, ma tutta la 
comunità mussulmana in generale come combattente il 
jihad. Il fedele islamico è un guerriero disposto a 
combattere: questa è la sua virtù morale e questa è la 
Legge di Dio. Il fedele s’identifica con il potenziale 
kamikaze, in quanto i fedeli-combattenti, perennemente in 
armi,  che cadono in battaglia “non muoiono veramente”, 
ma sono martiri della fede. 

2. A quale tipo/significato 
di guerra rimanda 
(simmetrica/asimmetrica
, quale conflitto 
particolare)?  

 

Il testo rimanda a un contesto di guerra asimmetrica, in 
quanto il “guerriero” islamico è disposto a combattere in 
ogni momento, luogo e circostanza per la sua religione, 
contro ogni forza e Stato che a questa si opponga o 
minacci. Il kamikaze è una figura che troviamo in tutti 
questi fondamentalismi islamici: dai bambini-kamikaze 
iraniani agli uomini-bomba dell’Is. 

3. Quali avversari militari e 
quale idea del nemico 
indica? 

 

Gli avversari militari sono tutti coloro che minacciano la 
“libertà di coscienza e di predicazione dell'Islam”. Questa 
religione “deve comandare su tutta l'umanità” e quindi 
chiunque si oppone a questo scopo e non crede appieno 
in questa religione è un nemico a tutti gli effetti: 
l’occidente, ma anche i regimi mussulmani moderati 
oppure le interpretazioni alternative dello stesso 
integralismo islamico (integralismo scita vs integralismo 
sunnita). 

4. Quale Nel fondamentalismo islamico viene meno la differenza 
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relazione/rapporto con i 
“civili”? (sia rispetto ai 
civili-nemici che ai civili-
fratelli: quale consenso 
ottiene?) 

civile-militare: ogni fedele è combattente.  L’intera 
comunità islamica   costituisce “i sostenitori di Dio”, i 
possibili martiri della fede. Il kamikaze, martire della fede, 
avrà il riconoscimento di Dio e della comunità, per i quali 
“non morirà mai”. 

5. Quali motivazioni, 
finalità, obiettivi esprime 
(quali valori ideologici, 
culturali, religiosi...)? 

Secondo l'ideologia del jihad (il combattimento per Dio) 
l'esercizio della guerra è un esercizio morale che libera 
dalle passioni vane. Attraverso il sacrificio di chi combatte, 
l'Islam giungerà “a comandare sull’intera umanità”, e 
questo è il fine dei fedeli islamici. Chi cade in battaglia ha 
seguito la Legge di Dio e lo scopo del jihad è quello di 
imporre l'ordine divino sulla terra. Kamikaze e jihad sono 
concetti che si sovrappongono nel fondamentalismo 
islamico. 

6. Quale rapporto con le 
armi e con l’esperienza 
militare?  (eventuali 
iniziazioni, riti etc) 

Il rapporto con le armi deve essere vissuto in toto da parte 
dei fondamentalisti islamici. Devono sempre essere a 
disposizione della volontà di Dio. L’esperienza militare fa 
emergere nei combattenti virtù morali solide e libera 
l'uomo dalle passioni. Sacrificarsi fino alla morte ed essere 
guerrieri significa rispettare ed obbedire alla Legge di Dio. 
Non ci sono eserciti regolari, ma campi d’addestramento 
in cui vita militare e religiosa si fondono in un’esperienza 
totalizzante. 

7. Quali 
aspetti/elementi/risvolti 
psicologici presenta? 

Il fondamentalismo e il fanatismo religioso-politico sono 
gli aspetti psicologici più evidenti di questo kamikaze. Il 
fondamentalismo giustifica il ricorso   all’estremo 
sacrificio per difendere la sua verità assoluta dettata dal 
Libro sacro e manifestata in una forma di vita legata alle 
arcaiche tradizioni islamiche. Si cerca di fortificare ed 
esaltare tale tradizionale identità collettiva per poter 
combattere la società individualistica e troppo liberale 
identificata nel “corrotto” occidente ma anche e 
soprattutto nelle società mussulmane moderate e non 
fondamentaliste.   

8. Quale tipo di soldato 
“volontario” 
rappresenta? Come si 
declina questo carattere?  
È volontario-suicida 
perché... 

Questo kamikaze “volontario” potrebbe essere un 
mussulmano qualunque. Le fonti sottolineano come ogni 
vero fedele dovrebbe adempiere al suo compito di far 
guerra contro i nemici della Legge di Dio. Questi “martiri 
della fede” ritengono di continuare a vivere dopo la morte 
perché hanno seguito la volontà divina e anzi per loro la 
morte è, in realtà, la scelta di una nuova e migliore vita.   

9. Quali continuità e 
discontinuità rispetto 
alle diverse figure del 
soldato-kamikaze? 
Analogie-differenze e 
possibili confronti 

Completamente diverso rispetto al soldato regolare delle 
guerre 900esche, poiché è volontario, combatte una guerra 
asimmetrica, ricorre ad atti terroristici ed è nutrito di fede 
religiosa fondamentalista, il kamikaze islamico presenta 
invece qualche affinità con quello giapponese: lo stesso 
valore mistico-religioso attribuito alla scelta di morire; riti 
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  di preparazione al gesto del sacrificio; trascendenza che si 
ritiene di raggiungere con la morte (che diventa per 
entrambi momento di passaggio a una nuova vita) la quale 
così fornisce alla vita un senso più alto; forte stima e 
considerazione sociale. Ma ci sono anche elementi di forte 
discontinuità: il kamikaze giapponese colpisce obiettivi 
militari, quello islamico obiettivi civili; ha un nemico 
preciso (Alleati e USA), quello islamico ha invece un 
nemico imprecisato e, di volta in volta, diverso. Infine 
quello giapponese sta dentro una guerra dichiarata e 
convenzionale, dotata di un ben preciso “ordine” politico-
militare, quello islamico è invece un soggetto forse 
responsabile dell’attuale “disordine mondiale”. 

10. Altro...   
 

21. SCHEDA  di ANALISI della FONTE 
L. Farina, 4°A Liceo Gioia 

Fonte: “L’uomo di Iwo Jima”, di Gino d’Antonio 

DESCRIZIONE - CLASSIFICAZIONE della fonte  
(descrizione fisica/esterna del documento) 

1. Tipo di fonte:  
* Diretta o indiretta  
* Scritta, orale, materiale, iconografica 
(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  

L’uomo di Iwo Jima 
Diretta 
Scritta (appartiene alla collana di fumetti Un uomo 
un'avventura, ideata da Sergio Monelli, edizione 
CEPIM, Milano) 
Italiano 
Giugno 1978 
Fumetto 
Pubblico 
Intenzionale 
Testimonianza 

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

 
 

 

Gino D'Antonio: fumettista italiano, che esordì 
nel 1947 con il personaggio di Jess Dakota e in 
seguito nel 1948 con il settimanale a fumetti “Il 
Vittorioso”. La sua svolta professionale avviene 
nel 1956 quando inizia a collaborare con il 
prestigioso studio D'Ami, disegnando e 
scrivendo per l'editore britannico Fleetway molte 
storie di guerra e adattamenti a fumetti di grandi 
opere di narrativa (graphic novel), come Ventimila 
leghe sotto i mari e Moby Dick. Nel 1967 scrive, 
lavorando per la CEPIM quella che rimane la sua 
opera più famosa: Storia del West. Infine collabora 
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relazione/rapporto con i 
“civili”? (sia rispetto ai 
civili-nemici che ai civili-
fratelli: quale consenso 
ottiene?) 

civile-militare: ogni fedele è combattente.  L’intera 
comunità islamica   costituisce “i sostenitori di Dio”, i 
possibili martiri della fede. Il kamikaze, martire della fede, 
avrà il riconoscimento di Dio e della comunità, per i quali 
“non morirà mai”. 

5. Quali motivazioni, 
finalità, obiettivi esprime 
(quali valori ideologici, 
culturali, religiosi...)? 

Secondo l'ideologia del jihad (il combattimento per Dio) 
l'esercizio della guerra è un esercizio morale che libera 
dalle passioni vane. Attraverso il sacrificio di chi combatte, 
l'Islam giungerà “a comandare sull’intera umanità”, e 
questo è il fine dei fedeli islamici. Chi cade in battaglia ha 
seguito la Legge di Dio e lo scopo del jihad è quello di 
imporre l'ordine divino sulla terra. Kamikaze e jihad sono 
concetti che si sovrappongono nel fondamentalismo 
islamico. 

6. Quale rapporto con le 
armi e con l’esperienza 
militare?  (eventuali 
iniziazioni, riti etc) 

Il rapporto con le armi deve essere vissuto in toto da parte 
dei fondamentalisti islamici. Devono sempre essere a 
disposizione della volontà di Dio. L’esperienza militare fa 
emergere nei combattenti virtù morali solide e libera 
l'uomo dalle passioni. Sacrificarsi fino alla morte ed essere 
guerrieri significa rispettare ed obbedire alla Legge di Dio. 
Non ci sono eserciti regolari, ma campi d’addestramento 
in cui vita militare e religiosa si fondono in un’esperienza 
totalizzante. 

7. Quali 
aspetti/elementi/risvolti 
psicologici presenta? 

Il fondamentalismo e il fanatismo religioso-politico sono 
gli aspetti psicologici più evidenti di questo kamikaze. Il 
fondamentalismo giustifica il ricorso   all’estremo 
sacrificio per difendere la sua verità assoluta dettata dal 
Libro sacro e manifestata in una forma di vita legata alle 
arcaiche tradizioni islamiche. Si cerca di fortificare ed 
esaltare tale tradizionale identità collettiva per poter 
combattere la società individualistica e troppo liberale 
identificata nel “corrotto” occidente ma anche e 
soprattutto nelle società mussulmane moderate e non 
fondamentaliste.   

8. Quale tipo di soldato 
“volontario” 
rappresenta? Come si 
declina questo carattere?  
È volontario-suicida 
perché... 

Questo kamikaze “volontario” potrebbe essere un 
mussulmano qualunque. Le fonti sottolineano come ogni 
vero fedele dovrebbe adempiere al suo compito di far 
guerra contro i nemici della Legge di Dio. Questi “martiri 
della fede” ritengono di continuare a vivere dopo la morte 
perché hanno seguito la volontà divina e anzi per loro la 
morte è, in realtà, la scelta di una nuova e migliore vita.   

9. Quali continuità e 
discontinuità rispetto 
alle diverse figure del 
soldato-kamikaze? 
Analogie-differenze e 
possibili confronti 

Completamente diverso rispetto al soldato regolare delle 
guerre 900esche, poiché è volontario, combatte una guerra 
asimmetrica, ricorre ad atti terroristici ed è nutrito di fede 
religiosa fondamentalista, il kamikaze islamico presenta 
invece qualche affinità con quello giapponese: lo stesso 
valore mistico-religioso attribuito alla scelta di morire; riti 
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SPEAKER OF THE YEAR

Scuola: Liceo Statale “Melchiorre Gioia”, Piacenza
Classe: 3 Scientifico A Edexel Double Award a.s. 2015/16
Titolo del video: Piacenza, What Else?
Durata del video: 4 minuti
Link: https://youtu.be/5_Q3i-lLjNo

La classe, cogliendo la proposta del docente di Lingua e Cultura Inglese Mariella 
Marzani, ha deciso di avventurarsi nella realizzazione di un video in lingua Inglese 
per il concorso Speaker of the Year. Gli obiettivi principali del progetto sono stati il 
consolidamento della lingua inglese, mettendo in gioco le competenze linguistiche 
acquisite e mostrare al tempo stesso le bellezze della nostra città.

Il video fornisce una presentazione generale di Piacenza, focalizzando l’attenzione 
sulle caratteristiche degli itinerari più rappresentativi e suggestivi. Il territorio 
piacentino è ricco di numerose bellezze naturali, ma anche di storia, di arte, di 
cultura e soprattutto di tradizione gastronomica. Il video è presentato da due spea-
kers della classe (Tiffany Testa, Sabrina Ye) mentre percorrono la città in bicicletta 
presentando i monumenti e le zone più interessanti come il palazzo comunale Go-
tico, l’antica cattedrale romanica, il rinascimentale Palazzo Farnese, la cattedrale 
di Sant’Antonino, la Galleria di Arte Moderna Ricci Oddi e il Teatro Municipale, 
fornendo di ciascuno una breve descrizione storica e culturale. 

Il progetto si è sviluppato in tre fasi:
• Pianificazione. Raccolta di informazioni e dati storici-culturali, lavori di grup-

po per l’individuazione dei percorsi.
• Riprese audio e video effettuate con apparecchiatura professionale (videocame-

re digitali, attrezzatura audio, luci e sala di registrazione del Liceo) dai cinque 
tecnici della classe (Riccardo Botti, Tommaso Cattivelli, Tommaso Checchini, 
Alex Marciuc e Jacopo Pozzi)..

• Montaggio e post-produzione. La tecnica voice-over è stata utilizzata per sotto-
lineare le immagini panoramiche

Il docente referente
Mariella Marzani
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SPEAKER OF THE YEAR - SCRIPT

School: Liceo Statale “Melchiorre Gioia”, Piacenza
Class: 3a Scientifico A Edexel Double Award scientific course (where Sciences are 
taught in English as well as English Language and Literature)
Video title: ‘Piacenza, what else?’
Video length: 4 minutes

Together with our English teacher, Mrs Mariella Marzani, we decided to enter this 
competition for three main reasons: to try our English out, to get ourselves in the 
game and to show the fascinating attractions of our city.

The video provides a general presentation of Piacenza, focusing on the features of 
the most representative and suggestive itineraries. It is a provincial town located 
in the so called Po Valley, on the border with Lombardy. Piacenza was founded in 
218 AD by the Romans, who named it ‘Pleasant Place’ (Placentia), as a military 
outpost against Barbarian invasions, due to the important strategic location on the 
river Po. Piacenza is a land full of natural beauties, but also rich in history, art and 
culture, and its well-known cookery tradition.

The video is presented by two speakers (Tiffany Testa, Sabrina Ye) who give a brief 
description of the most important town landmarks while riding on their bikes 
around the city. They provide cultural and historical information about Piacenza 
such as, for example, Palazzo Gotico (Medieval Town Hall), Duomo (the ancient 
Romanesque Cathedral), Palazzo Farnese, Sant’Antonino Church, Ricci Oddi 
Modern Art Gallery and the Municipal Theatre.
The voice-over technique is also used to get a 360° view of the places.
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All the students have taken part in the creation of the video, which mainly consists 
of three phases:
• The planning phase to set the over-vision of the project
• The production phase: live recordings of the scenes by the five skilled technicians 

of our class (Riccardo Botti, Tommaso Cattivelli, Tommaso Checchini, Alex 
Marciuc, Jacopo Pozzi) with their professional equipment (drone, digital video 
camera, lighting and sound equipment and our school recording studio)

• The post-production phase: the organisation and the digital video editing of 
the material into the final video



SCENEGGIATURA 

SCENE I
Piazza Cavalli e Palazzo Gotico

Tiffany: Hi everybody! I’m Tiffany. I am honoured to welcome you to Piacenza, 
a city located in the North-West of the so called Po Valley, on the border with 
Lombardy.
Here we are in front of the Medieval Town Hall, known as Gotico for its Gothic 
architecture. It is one of the most representative palaces of the city, commissioned 
by Alberto Scoto in the 13th century, and hosted the famous poet Francesco 
Petrarca in 1351.

SCENE II
Piazza Duomo e Duomo

Sabrina: Hi, my name is Sabrina.
Let’s have a look at Piazza Duomo, the Duomo square so called because of the 
Romanesque Cathedral built in the 12th century. A local and picturesque market 
is held here twice a week .
The church, in the shape of a Latin cross, is decorated with several paintings and 
frescoes by great painters of the 16th century such as Guercino.
SCENE III
Chiesa di S. Antonino
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Tiffany: And now here I we are in Piazza Sant’Antonino, one of the main squares in 
Piacenza, located on the Medieval Via Francigena. Just behind me you can see the 
basilica of Sant’Antonino, built in the 4th century A.D. It is dedicated to the saint 
patron of the city and still preserves his relics. The Church has also been subjected 
to several changes and restorations: medieval paintings and precious frescoes have 
enriched it over the years. A valuable State Archives is situated inside it.

SCENE IV
Teatro Municipale e Galleria Ricci Oddi

Sabrina: This is the Teatro Municipale, which is actually a small replica of La Scala 
in Milan.
And not far from here...the modern art gallery Ricci Oddi, containing remarkable 
and priceless Italian works of arts from the 1830 to 1930
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SCENE V
Palazzo Farnese

Sabrina: Just opposite 
our Liceo, the wellknown 
Palazzo Farnese, built in 
the 16th century. It hosts 
several museums such as 
the Archeological Museum, 
the Gallery or Pinacoteca, 
the Museum of the Italian 
Risorgimento, the Coaches 
Museum, and the State 
Archives. Here you can find 
the famous Etruscan liver 
used in ancient time to 
draw divinations. Moreover 
the out-standing Botticelli’s 
Tondo of the Virgin Mary 
worshiping Christ child is 
part of the collection.

SCENE VI
Liceo Gioia
Final shot and credits
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SPEAKER OF THE YEAR

Scuola: Liceo Statale “Melchiorre Gioia”, Piacenza
Classe: 2 Classico A a.s. 2015/16
Titolo del video: Piacenza, Best City Ever
Durata del video: 3,48 minuti
Link video: https://www.youtube.com/watch?v=pLoCiLA62fU&sns=em

FINALITA’ DEL PROGETTO
coordinare i contributi individuali dei singoli studenti al fine di:
§	individuare gli aspetti storico – artistici significativi della propria realtà sociale

§	amalgamarli all’interno di un testo video coeso

§	fornire ad esso un commento audio in lingua inglese 

Il docente referente 
Marco Rispoli
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L’uomo che legge a viva voce si espone completamente 
agli occhi che lo ascoltano

Daniel Pennac

ERODOTO RACCONTA-STORIE

Il progetto è stato concepito per la classe 3 classico B come approfondimento 
della materia curricolare di greco che prevede all’inizio del triennio lo studio della 
letteratura del periodo arcaico e classico e ha incontrato l’esigenza della 3 C della 
scuola primaria Giordani di proseguire un percorso di lettura ad alta voce avviato 
fin dal primo anno. 

Da una parte, per l’insegnante di lingue classiche c’era il desiderio di mostrare cosa 
significa tradurre dal greco in modo più libero. La traduzione è la pratica scolastica 
più faticosa, avvertita talvolta dagli studenti come sterile esercizio grammaticale, 
insidiosa prova sottoposta a valutazione. Il progetto intendeva invece modificare 
questo punto di vista, mostrare la traduzione come un processo di “problem solving” 
(come ha sostenuto anche recentemente Antonietta Porro dell’Università Cattolica), 
in cui intelligenza, cultura personale ed una certa dose di creatività sono qualità 
indispensabili, esattamente quanto il vocabolario e le conoscenze disciplinari di 
forme verbali irregolari e nessi subordinanti maturate nel percorso curricolare. Ma 
non solo: decodificare il testo in greco per una lettura ad alta voce - da realizzare 
a più voci per un pubblico di ventuno bambini di otto anni - ha reso necessario 
semplificarlo, riscriverlo, adattarlo, attivando competenze di scrittura creativa.

Dall’altra, per le insegnanti della scuola primaria, “Erodoto racconta-storie” era 
funzionale a favorire nei bambini il piacere della lettura anche in continuità con il 
progetto attuato nel precedente anno scolastico, quando a leggere in classe per gli 
alunni sono stati i genitori degli alunni stessi.
E’ ampiamente dimostrato che la scuola gioca un ruolo di primaria importanza 
nella promozione del leggere e la lettura ad alta voce risulta essere una strategia 
vincente per far nascere un atteggiamento positivo nei suoi confronti.
Il piacere di leggere, infatti, non è una scoperta che si fa da adulti: il lettore di 
libri diventa tale maturando un buon rapporto con l’oggetto-libro, attraverso un 
percorso positivo e fruttuoso con la lettura che inizia fin dai primi anni di vita.
Questo percorso necessita della mediazione dell’adulto che rappresenta un esempio 
per il bambino. 
Ecco dunque che la lettura ad alta voce è fondamentale perché può favorire 
l’abitudine all’ascolto, dilatare i tempi di attenzione, indurre alla creazione di 
immagini mentali necessarie allo sviluppo della competenza creativa, permettere 
l’avvicinamento anche a testi che risulterebbero troppo difficili per una lettura 
individuale, mettere in evidenza la sonorità e il ritmo della parola.
“Erodoto racconta-storie” ha soddisfatto le esigenze didattiche, facendo anche leva 
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sull’interesse dei bambini, sempre affascinati dalle vicende degli eroi, soprattutto 
quelli del passato.
Tutto ciò è stato particolarmente interessante in quanto il progetto ha accompagnato 
proprio l’anno scolastico nel momento in cui alla scuola Primaria si inizia lo studio 
della storia e della geografia.

Scopo trasversale del progetto è stato, inoltre, quello di offrire alle scuole, in 
un momento di scarse disponibilità finanziarie per interventi di relatori esterni, 
un’occasione di arricchimento, di crescita personale e didattica attraverso un taglio 
inedito di una materia oggetto di studio. 

Perché è stato scelto Erodoto tra gli autori in programma al Liceo Classico? 
Erodoto è il prosatore del V secolo a.C. che attraverso le Storie ha segnato l’inizio 
della storiografia occidentale. Nei suoi scritti si intrecciano storia e mito, curiosità 
geografica e leggenda, tragedia ed epica, etnografia e novellistica. I suoi racconti 
accendono nei lettori il gusto per la narrazione, poiché offrono uno spaccato della 
cultura greca, ma non trascurano la Mesopotamia, l’Egitto, il Vicino Oriente. La 
modernità dell’autore è chiara nel passaggio culturale del mosaico multietnico che 
riproduce, nel riconoscimento della dignità di ogni popolo e di ogni società.

La scelta dei passi da tradurre è avvenuta in classe, dopo una lettura integrale 
(in traduzione) condotta individualmente dagli studenti liceali: punto di partenza 
è stato il logos egizio, ma gli studenti attraverso una discussione - mediata 
dall’insegnante, ma non rigidamente diretta - hanno selezionato alcune novelle 
meno descrittive, più ricche di personaggi e azione. Con decisione, hanno optato 
per alcuni passi delle vicende del re Creso, nelle quali hanno individuato temi 
tipici della favola. Conclusa la traduzione vera e propria, si è ragionato sul concetto 
della variante d’autore: quante personalità diverse ha Odisseo se si mettono a 
confronto i testi antichi che lo raccontano? In quanti modi Elettra e Oreste si 
ritrovano dopo l’assassinio del padre Agamennone? Variare non significa snaturare 
un eroe o un mito, significa rendere ancora vitale il suo più profondo significato. E 
così, in questa linea, si è scelto di procedere: Adrasto, l’uccisore per caso del figlio 
di re Creso, nel testo preparato non si suicida, ma sceglie l’esilio. Inoltre, operando 
sul testo finale, gli studenti hanno cercato di spiegare il concetto di fqoénov qew%n, 
invidia degli dei, di tuéch, destino. 
Il passo qui pubblicato rappresenta il punto migliore del lavoro, quello più 
apprezzato dai giovani ascoltatori, divenuto oggetto della performance collettiva 
allestita per la Notte Nazionale del Liceo Classico 2016. Il titolo “Bella 
addormentata al contrario” è frutto di una scelta del gruppo - 21 bambini e 13 
ragazzi – che ha discusso sul significato di quella vicenda e ha trovato analogie con 
la nota fiaba.

L’incontro tra bambini e ragazzi si è rivelato molto più intenso e positivo delle 
aspettative degli insegnanti. Ci sono dinamiche libere e ancora spontanee anche 
negli adolescenti che hanno favorito lo scambio. Tale progetto ha permesso, 
infatti, agli studenti di età molto differenti di sperimentare direttamente come, 
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pur essendo così diversi per interessi, abilità, conoscenze e competenze, fosse 
possibile la collaborazione e l’arricchimento reciproco. Nel desiderio di vedere gli 
effetti didattici dei primi appuntamenti di lettura, noi docenti abbiamo deciso di 
modificare il lavoro rispetto alla progettazione iniziale. Per esempio, i bambini 
hanno chiesto di imparare le lettere dell’alfabeto greco, hanno scelto alcune parole 
chiave dai passi narrativi proposti e hanno imparato a scrivere e pronunciale, oppure 
sono stati proprio i bambini, i destinatari della lettura ad alta voce, a chiedere 
una certa tipologia di storie: «Vogliamo un mostro, vogliamo una battaglia!», ma 
anche: «Raccontateci una storia in inglese!»

Va inoltre ricordato un effetto collaterale di “Erodoto racconta-storie”: chiusi nella 
routine della pratica didattica quotidiana spesso gli insegnanti lavorano in modo 
autoreferenziale. In questo caso, invece, è stato importante ascoltare, dialogare, 
collaborare. Questa esperienza a classi aperte ha dimostrato che operare in sinergia 
è possibile e produttivo e che le competenze di lettura e scrittura – tema quanto 
mai attuale - si coltivano anche attraverso una linea verticale, dalla Primaria al 
Liceo.

I docenti referenti
Annalisa Trabacchi, Danila Tagliaferri, Elda Balletti

FASI DEL PROGETTO

FASE 1: traduzione. Gli studenti della 3 cl B hanno tradotto dal greco all’italiano 
alcuni passi di Erodoto, privilegiando novelle e digressioni (Storie, I 34-44; II 66; 
II 68-71). Attraverso le competenze linguistiche e culturali in senso lato raggiunte, 
hanno operato delle varianti nel segno di una traduzione intesa come riscrittura non 
prettamente grammaticale, ma funzionale alle attese del pubblico dei destinatari. 

FASE 2: incontro tra studenti del Liceo Gioia e studenti della scuola Giordani; 
lettura ad alta voce delle storie scelte e tradotte. 

FASE 3: commento, revisione, illustrazione e riscrittura. In gruppi misti 
adolescenti-bambini si è svolto il laboratorio creativo di modello cooperativo che 
ha coinvolto arte e scrittura, creatività e storia partendo dalle suggestioni delle 
storie lette. Prodotto realizzato: un cartellone per ogni gruppo di lavoro, poi appeso 
ad uso didattico alla Scuola Giordani. 

ANTEPRIMA: Notte Nazionale del Liceo Classico 2016. Presentazione del 
progetto attraverso una breve performance collettiva a cura dei bambini della 
Primaria 3C e degli studenti della 3 cl B, con musica e piccola coreografia.

FASE 4: realizzazione di un video girato e montato dagli allievi del Liceo che 
documenta le attività e i momenti maggiormente significativi.
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FASE 5: Presentazione del progetto al Festival del Diritto 2016.

Classi partecipanti:
2C Scuola Giordani e 3 cl. B Liceo Gioia (a.s. 2015-2016)
Docenti coinvolti:
Annalisa Trabacchi referente del progetto, insegnante lettere classiche 3 cl. B, 
Elda Balletti insegnante ambito logico-matematico 2C
Daniela Tagliaferri insegnante ambito espressivo-linguistico 2C,
Paola Tassi insegnante di lingua inglese 3 cl. B,
Angela Portesi insegnante scienze motorie 3 cl. B,
Grazia Gatta, insegnante sostegno 2 cl. C

LA BELLA ADDORMENTATA AL CONTRARIO

Gli dèi puniscono sempre gli uomini superbi che si credono troppo felici

Creso era il re di una regione dell’Asia Minore chiamata Lidia, un paese ricco e 
fiorente su cui egli governava con giustizia. Una notte Creso fece un sogno che lo 
turbò. Sognò quello che sarebbe accaduto ad Atis, suo figlio prediletto, che era il 
migliore dei suoi coetanei; il sogno annunciò a Creso che Atis sarebbe stato ucciso 
da una punta di ferro. Avendo paura per la vita del figlio, cercò di proteggerlo in 
diversi modi. Per prima cosa organizzò il suo matrimonio, poi gli impedì di andare 
in guerra e a caccia; infine ordinò di togliere tutte le armi dalla reggia: archi, 
frecce e giavellotti. Le fece ammucchiare nel cortile della reggia e le fece bruciare 
tutte. Compì tutto di nascosto, non voleva che le nozze dell’amato figlio fossero 
rattristate da quell’oscuro presagio e chiuse nel suo cuore la preoccupazione.
In quei giorni giunse in città un uomo per chiedere ospitalità al re; egli era fuggito 
dalla sua patria, la Frigia, perché era perseguitato dagli dèi e aveva commesso 
cattive azioni senza esserne responsabile, così il re Creso decise di accoglierlo e 
perdonarlo, chiedendogli chi fosse e da dove venisse. L’uomo rispose: “Mi chiamo 
Adrasto e sono figlio di Gordio, figlio di Mida. Eccomi qui, cacciato dal mio paese 
e privato di ogni ricchezza”. Creso replicò: “Tu sei di una famiglia a me amica e 
sei giunto tra amici; restando qui nella mia casa non avrai più bisogno di nulla, 
penserò io a te. Cerca di sopportare serenamente la tua sventura, vedrai che tornerai 
ad essere felice”. Adrasto accettò l’ospitalità e si fermò a vivere nel palazzo reale.
In quel periodo, nel territorio vicino, apparve un grosso cinghiale, che, scendendo 
dalla montagna, devastava i campi e i raccolti dei contadini. Quando le popolazioni 
dei villaggi cercavano di catturarlo non ci riuscivano e i popolani venivano feriti.
Il cinghiale era una bestia possente e feroce, dal manto scuro come la notte, 
che aveva lunghe zanne, zoccoli duri come pietre che affondavano nel terreno e 
infliggevano duri colpi agli uomini che tentavano di fermarlo, e i suoi occhi neri 
riflettevano la paura di coloro che se lo ritrovavano davanti.
Così, i contadini, non sapendo più che cosa fare, chiesero aiuto al re: «O re, è apparso 
un enorme cinghiale che devasta i nostri campi, e non riusciamo a catturarlo. Per 
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questo, ti chiediamo di mandare da noi tuo figlio e altri giovani guerrieri scelti, 
insieme a cani da caccia, per intrappolarlo facilmente». 
Creso, pensando al sogno e temendo per suo figlio, rispose così: «Non parlate di 
mio figlio, si è appena sposato e adesso si deve dedicare alla moglie. Manderò da 
voi schiere di guerrieri scelti e tutti i miei cani da caccia, e comanderò loro di 
impegnarsi con tutte le loro forze per aiutarvi a scacciare la bestia feroce».
I contadini erano soddisfatti, ma il figlio Atis, non visto, aveva sentito la richiesta 
e non aveva capito la risposta del padre. Così entrò nella sala e disse: «Padre, fino a 
poco tempo fa, per me la cosa più nobile era ottenere la gloria con la guerra e con 
la caccia; ora, invece, mi tieni lontano da queste azioni, pur non avendo visto in me 
nessuna viltà o debolezza. Mi vergogno che i miei concittadini vedano che rimango 
chiuso nelle stanze del palazzo, mentre potrei dare il mio aiuto: tutti loro, insieme 
alla mia sposa, mi crederanno un vigliacco. Lasciami andare, o spiegami perché non 
vuoi che io indossi le mie armi».
Allora il padre Creso rispose: «Figlio, non agisco così perché penso che tu sia un 
vigliacco, ma perché un sogno mi ha mostrato che morirai presto, a causa di una 
punta di ferro. Per questo ho anticipato il tuo matrimonio e non ti mando alla 
caccia del cinghiale».
Così Atis rispose: «Capisco la tua preoccupazione, ma non hai compreso un 
particolare del sogno: infatti il sogno ha detto che morirò per una punta di ferro, 
ma un cinghiale non possiede queste armi, perciò non hai motivo di preoccuparti. 
Poiché non devo lottare contro altri uomini, lasciami andare». Creso si fermò a 
riflettere qualche istante, ma le parole del figlio gli sembrarono giuste e cambiò 
idea. Prima di lasciar andare Atis, chiamò il frigio Adrasto, e gli disse: «Caro 
Adrasto, io ti ho perdonato, ti ho accolto e provvedo a ogni tua spesa; ora devi 
ricambiare il favore. Ti prego di curare mio figlio che sta per andare a caccia, bada 
che sulla strada non venga aggredito da briganti. E’ ora che anche tu vada a caccia, 
dove potrai ottenere l’onore che avevi perso». Adrasto rispose: «O re, in un’altra 
circostanza non andrei, perché sono perseguitato dagli dèi, e non è giusto che io 
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porti la mia disgrazia ai compagni. Ma per ricambiare il favore, sono disposto 
ad accompagnare Atis; stai tranquillo, per quanto mi è possibile, lo proteggerò e 
tornerà a casa sano e salvo».
Dopo che ebbe parlato così, scese a prepararsi. Era stato formato un gruppo di 
giovani guerrieri scelti, fra di loro il più valoroso era Atis, il figlio di Creso, che 
aveva come guardia del corpo il frigio Adrasto. Promisero al re Creso che avrebbero 
catturato il pericoloso cinghiale e si avviarono con i cavalli e i cani da caccia 
sulla montagna. Iniziò la caccia, grazie al fiuto dei cani stanarono il cinghiale. 
Cominciarono a lanciare i loro giavellotti, ma quando toccò ad Adrasto, fece un 
lancio sbagliato: il suo giavellotto mancò il cinghiale e raggiunse Atis.
Il figlio del re venne colpito dalla punta di ferro di quell’arma e morì.
Subito mandarono a chiamare il re Creso, egli era sconvolto, ma soffriva ancora di 
più, perché l’uccisore di suo figlio era stato colui che egli stesso aveva incaricato 
di accompagnarlo. Ancora più sconvolto del re Creso. Era il frigio Adrasto, che si 
gettò piangendo ai piedi del re.
Creso, però, non gli fece del male, non lo punì, lo fece rialzare e gli disse: «Per 
me tu non sei il responsabile di questa sciagura, anche se la punta di ferro è stata 
lanciata dalla tua mano, ma qualcuno degli dèi che mi aveva avvertito in sogno 
tanto tempo fa. Io ti perdono ancora, come già ti ho perdonato». Adrasto, però, non 
riuscì a perdonare se stesso, andò via lontano, anche dalla reggia di Creso, dal suo 
paese la Lidia e di lui non si seppe più niente.
Così finisce questa storia, senza un lieto fine, perché per gli antichi la superbia è 
una colpa grave e i sogni, a volte, sono avvertimenti importanti mandati dagli dèi, 
che tutto conoscono, agli uomini, che, invece, non conoscono nulla del futuro.
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PAROLE NELLA PIETRA

Il progetto Parole nella pietra è nato dalla collaborazione tra Musei di Palazzo 
Farnese, Liceo M.Gioia e Archivio di Stato nell’ambito del concorso Io amo i Beni 
Culturali, indetto dall’IBC dell’Emilia Romagna, di cui è risultato vincitore per 
l’anno 2015-2016.  

La finalità del progetto è stata quella di valorizzare la sala delle epigrafi dei 
Musei Civici di Palazzo Farnese, ampliando l’allestimento e l’apparato didascalico 
a disposizione dei visitatori con la possibilità di migliorare la fruizione sia nella 
modalità tradizionale, attraverso un più ampio apparato didascalico, sia grazie 
alle nuove tecnologie, con metodi comunicativi più moderni che permettono di 
visualizzare  i dati informativi  in formato digitale sulla App Piacenza (Comune di 
Piacenza).
Si è privilegiato come metodo didattico il cooperative learning, gli studenti hanno 
lavorato in equipe, in gruppi più ristretti o più ampi a seconda delle fasi del lavoro, 
per raggiungere obiettivi comuni, cercando di migliorare reciprocamente il loro 
apprendimento e le loro competenze.
Obiettivi didattici sono stati l’acquisizione di un metodo scientifico di ricerca, 
di studio e di catalogazione dei materiali esposti; l’ampliamento delle conoscenze 
e delle competenze attraverso la raccolta di informazioni sui committenti delle 
epigrafi e sui diversi luoghi di provenienza al fine di una corretta geolocalizzazione, 
l’analisi e la traduzione delle lastre epigrafiche; la progettazione di un allestimento 
che utilizzasse diverse modalità di comunicazione per una migliore fruizione dei 
visitatori: didascalie sintetiche, ampi pannelli introduttivi, schede di catalogazione, 
modelli 3D in scala, testi per la App Piacenza.

Il progetto ha preso avvio nel novembre del 2015 ed è stato presentato alla città il 
14 maggio 2016 in occasione dell’inaugurazione della sala museale arricchita dal 
nuovo apparato didascalico.
Hanno partecipato al progetto le classi 2° classico C, 3° classico B e 3° scientifico 
A (2015-2016) sotto la guida dei seguenti docenti:
Veneziani Manuela: referente e coordinatrice del progetto, insegnante di materie 
letterarie e latino in 3° scientifico A
Giublesi Chiara: insegnante di materie letterarie della 3° classico B
Savini Antonella: insegnante di storia dell’arte della 3° classico B
Massari Monica: insegnante di storia della 2° classico C
Per i Musei Civici, istituzione partner, referenti sono state le dott.sse Gigli 
Antonella e Fabbri Francesca, per l’Archivio di Stato di Piacenza la dott.ssa Riva 
Anna.

Gli studenti delle classi partecipanti (in totale sessantotto alunni) hanno

• fotografato le lastre esposte nella sala delle epigrafi dei Musei di Palazzo Farnese
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• studiato i caratteri generali dell’epigrafia e dell’epigrafia sepolcrale 

• studiato le caratteristiche della città medioevale, in particolare hanno 
approfondito la conoscenza della città di Piacenza nel basso medioevo

• realizzato un plastico dell’impianto urbanistico di Piacenza nel basso medioevo 
con le principali emergenze monumentali

• visitato e fotografato i luoghi di provenienza delle lastre 

• predisposto materiali scritti e iconografici per grandi pannelli didascalici 
introduttivi 

• studiato, trascritto e tradotto dal latino all’italiano le lastre esposte

• approfondito la storia delle epigrafi nella città di Piacenza e realizzato una mappa 
digitale con la geolocalizzazione delle stesse (la mappa è visualizzabile on line 
sulla App Piacenza attraverso il dispositivo Bluetooth e permette di conoscere 
l’originaria ubicazione delle lastre)

• prodotto ampie schede di catalogazione dei materiali secondo indicatori 
omogenei

• prodotto i testi di più sintetiche didascalie per l’allestimento 

• prodotto brevi testi per integrare la App Piacenza con informazioni essenziali 
sulle lastre epigrafiche. Marco Boeri, Ceo di IMApp, ha caricato i contenuti 
aggiuntivi per la App

• progettato e stampato in formato 3D, con la supervisione dell’ animatore digitale 
dell’Istituto, prof.ssa Gabbiani Elena, il modello di un’ epigrafe, la lastra del 
Benvegnù; tale modello è stato collocato nell’allestimento ad uso de visitatori, per 
una fruizione tattile oltre che visiva, utile anche ai non vedenti

• realizzato piccole riproduzioni, in plastica biodegradabile, della stessa lastra del 
Benvegnù, sempre con la stampante 3D.

Il progetto ha poi previsto l’organizzazione e la preparazione della giornata di 
inaugurazione della nuova sala delle epigrafi. Si è scelto di incentrare l’evento sul 
tema dell’ospitalità per valorizzare uno dei pezzi fondamentali dell’esposizione, la 
stessa lastra del Benvegnù.

In questa fase gli studenti hanno

• progettato l’evento, una festa in costume sul tema dell’ospitalità per presentare 
al pubblico esterno il lavoro svolto 

• predisposto la pubblicità 



103



104

• realizzato i costumi per l’evento

• scritto e preparato brevi parti recitate (con la guida del regista e attore Nicola 
Cavallari di Tetro Gioco Vita di Piacenza)

• condotto visite guidate, recitato versi poetici o in prosa, ballato danze medioevali 
con l’accompagnamento musicale dell’orchestra del liceo diretta dal Prof. Franco 
Marzaroli

• realizzato un video sulle  fasi e i contenuti del progetto

• documentato con foto e video le varie fasi del lavoro

• scritto articoli di presentazione dell’evento e del progetto per la stampa o per i 
social
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Come momento conclusivo, il 26 novembre 2016 il progetto è stato presentato 
in tutte le sue fasi a Bologna in una giornata organizzata dall’IBC dell’Emilia 
Romagna interamente dedicata ai progetti vincitori del concorso Io amo i beni 
culturali 2015-2016. Per l’occasione è sono stati realizzati una presentazione in 
PPT e un video che mostra momenti significativi della giornata inaugurale. 

Un video è stato realizzato anche dal Cineclub Piacenza G.Cattivelli 
visionabile sul canale Youtube del liceo Gioia: https://www.youtube.
com/watch?v=Bey1hnQz7zY e sul canale https://www.youtube.com/
watch?v=Bey1hnQz7zY dell’IBC.
Gioia Web Radio ha dedicato una trasmissione alla presentazione del progetto:
https://www.spreaker.com/user/8474548/parole-nella-pietra-progetto-ibc 

L’IBC ha pubblicato il progetto nel volume Io amo i beni culturali [V edizione]. 
Concorso di idee per la valorizzazione dei beni culturali. I progetti vincitori della quinta 
edizione. Anno scolastico 2015-2016. A cura di: Vittorio Ferorelli. - Bologna: Istituto 
per i Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna, 2016

Vengono di seguito pubblicate le schede integrali delle epigrafi oggetto di studio 
ed esposte nella sala dei Musei Civici di Palazzo Farnese.

 I docenti referenti
 Manuela Veneziani
 Chiara Giublesi, Monica Massari, Antonella Savini
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Lastra detta del Benvegnù

TIPOLOGIA: epigrafe commemorativa
SOGGETTO/ICONOGRAFIA: iscrizione commemorativa con rilievo 
rappresentante scena di corte
CARATTERISTICHE FISICHE: pietra arenaria, cm 55.5 x 75.3 x 12.5
DATAZIONE: prima metà del XIV secolo (?)
UBICAZIONE: Piacenza, Musei Civici di Palazzo Farnese, sala n. 4
CONDIZIONE GIURIDICA:
STATO DI CONSERVAZIONE: discreto, restaurata nel 1986
PROVENIENZA: collezione Bissi, dal Castello di Montechiaro (Rivergaro, PC)
TRASCRIZIONE TESTO:
SEGNORI SIE TUTI GI BENVEGNU / E ZASCAUN CHI CHE VERA SERA 
BEN / VEGNU E BEN RECEVU
TRADUZIONE TESTO:
Signori, voi siete tutti qui benvenuti e coloro che verranno saranno benvenuti e ben 
ricevuti
DESCRIZIONE: la lastra di forma rettangolare presenta un rilievo e un’iscrizione. 
La parte superiore ospita in un cartiglio l’iscrizione in lettere gotiche. I caratteri 
presentano un’altezza media di 2.3 cm, il testo è disposto su 3 righe e spiega il 
soggetto del rilievo. Si tratta del riferimento al tema della buona accoglienza 
offerta dai castellani ai forestieri. Questa didascalia è oggi leggibile con estrema 
difficoltà. Le parole sono quasi tutte separate da punti a scopo decorativo e non sono 
presenti segni abbreviativi. Le proporzioni dei caratteri sono abbastanza irregolari. 
Il rilievo figurato, circondato da una cornice liscia, rappresenta sette personaggi. Le 
due persone sulla destra sono i due castellani, marito e moglie. La donna indossa 
una lunga veste abbottonata sul petto e un velo che dal capo le ricade ondulato 
sulle spalle. La coppia sta accogliendo un corteo di persone costituito da un uomo 
incappucciato, un falconiere, che indossa una corta veste e un berretto, due fanciulli, 
uno dei quali in ginocchio, e una figura più bassa, verosimilmente una monaca, con 
velo e scapolare. La figura incappucciata, che riceve qualcosa dal padrone di casa, 
sembra essere un monaco, infatti si notano i due capi del cordoglio che gli scendono 
sulla gamba destra. Il fatto che i personaggi siano di diversa estrazione sociale 
rafforza il tema dell’iscrizione e il valore dell’ospitalità per la famiglia nobiliare 
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committente
NOTIZIE STORICO-CRITICHE: la lastra era collocata sulla porta d’accesso 
al Castello di Montechiaro. È stata verosimilmente commissionata intorno alla 
prima metà del XIV secolo dalla famiglia degli Anguissola, allora proprietaria 
del fortilizio. Gli Anguissola furono una famiglia aristocratica piacentina di parte 
guelfa. Alla famiglia sono connessi ingenti beni nel territorio piacentino. Nel 
1829 l’epigrafe è passata alla raccolta Cortesi di Piacenza e nel 1838 donata al 
monsignor Bissi entrando a far parte della sua collezione privata. Il significato di 
questa epigrafe è relativo all’ospitalità, un tema già presente nel mondo antico che 
assume nuovamente importanza in età medioevale. Poiché l’iscrizione è in volgare, 
e non in latino, questa epigrafe è considerata l›emblema della tradizione medioevale 
emiliana. L›uso del volgare, che rendeva più accessibile il contenuto, simboleggia, 
infatti, il diritto di tutti all’ ospitalità e alla buona accoglienza. Per questo motivo, 
l›epigrafe testimonia in modo significativo l’importanza dello spirito d’ospitalità in 
epoca medioevale, sentito come un dovere morale non solo negli ambienti religiosi, 
ma anche in quelli laici
BIBLIOGRAFIA:
GIANNI CASATI, Il Castello di Montechiaro nel Piacentino
C.ARTOCCHINI, Castelli piacentini, Piacenza 1983
A.A.V.V., Girovagando... Piacenza e le sue valli tra la storia, profumi, sapori e natura, 
Percorsi & Itinerari, Volume 1
SITOGRAFIA:
www.comune.rivergaro.pc.it
 www.palazzofarnese.piacenza.it

* Scheda realizzata dalla classe III scientifico A
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Epigrafe commemorativa della costruzione del chio-
stro del convento di San Siro

TIPOLOGIA: epigrafe commemorativa
SOGGETTO/ICONOGRAFIA: l’iscrizione ricorda la 
costruzione del chiostro del convento di San Siro
CARATTERISTICHE FISICHE: marmo, cm 28.5 x 11
DATAZIONE: 1520
UBICAZIONE: Piacenza, Musei civici di Palazzo Farne-
se, sala 4

CONDIZIONE GIURIDICA: proprietà Prevostura Cattedrale, in deposito ai Musei dal 
1903
STATO DI CONSERVAZIONE: discreta; la superficie frontale si presenta abrasa in più 
punti.
PROVENIENZA: Collezione Bissi da Monastero Benedettino femminile di San Siro. Il 
convento fu soppresso nel 1820.
TRASCRIZIONE TESTO: T(EM)P(O)RE ILL(USTRISSI)MI AC / R(EVERENDISSI)MI 
DOMINI AN(TONII) TRIULTII / ARCHIEP(ISCOP)I PACENTINI ET / COMITIS(SE) 
LUCIE BAGARI / OTE ABBATISSE S(ANCTI) SIRI / DIE 10 OCTOBRIS 1520 HOC 
OPUS F(ACTUM) F(UIT)
TRADUZIONE TESTO: Nel tempo dell’illustrissimo e reverendissimo signore arcivesco-
vo e ( conte) di Piacenza Antonio Triulto quest’opera fu fatta per la badessa Lucia Bagarotti 
di San Siro nel giorno 10 ottobre 1520.
DESCRIZIONE: l’epigrafe è di forma circolare (diametro del retro è di 31 cm) in quanto 
fungeva da chiave di volta; lo spessore non è grezzo eccetto una fascia di 4,5 cm adiacente 
al bordo anteriore. Il retro presenta un’incavatura centrale di forma quadrata il cui lato è di 
4 cm. La fronte si presenta abrasa in più punti. L’iscrizione è in lettere capitali, con uso di 
abbreviazioni di vario tipo, a causa della lunghezza del testo che ha costretto in più casi a 
invadere la cornice destra. L’ultima linea di testo presenta vistose differenze, nel tratteggio 
e nell’allineamento incerti, rispetto al resto dell’iscrizione, più probabilmente a causa del 
minor spazio disponibile che non a causa di un’aggiunta successiva. Si segnalano l’arcaismo 
della monottongazione – ae = -e e il volgarismo Otobris.
NOTIZIE STORICO – CRITICHE: l’epigrafe è commemorativa della costruzione del 
chiostro del Monastero di San Siro, voluto dalla Badessa Lucia Bagarotti (1520). La tradizio-
ne storica fa risalire la costruzione della Chiesa di San Siro all’anno 555 d.C. ad opera del Ve-
scovo di Piacenza Siro, anche se la figura di questo vescovo non è documentata. Sicuramente 
il monastero esisteva già nel VIII secolo, perché dai documenti risulta che nel 744 il re 
longobardo Ildebrando rilasciò un diploma ai canonici della Cattedrale (allora S. Antonino) 
con cui confermava loro la giurisdizione del Monastero di S. Siro.
BIBLIOGRAFIA:
F. Arisi Il Museo Civico di Piacenza, 1960 (lastra numero 119)
S. Pronti Il Museo Civico in Palazzo Farnese, Catalogo delle opere esposte, Piacenza,1988 (lastra 
numero 127)
Piacenza, Biblioteca Comunale “Passerini Landi”, ms. com. 340, n.33

* Scheda realizzata dalla classe III classico B



116

Epigrafe commemorativa della costruzione del refettorio
del convento di San Siro

TIPOLOGIA: epigrafe commemorativa
SOGGETTO /ICONOGRAFIA: l’iscrizione ricorda la 
costruzione del refettorio del convento di San Siro.
CARATTERISTICHE FISICHE: marmo, cm. 31.3x8.2
DATAZIONE: 1527
UBICAZIONE: Piacenza, Musei civici di Palazzo Far-
nese, sala 4

CONDIZIONE GIURIDICA: prima era nel convento di San Siro, poi entrò nella collezio-
ne di Mons. Bissi, fece parte del Deposito Curia Vescovile di Piacenza e poi venne donata al 
Museo di Palazzo Farnese.
STATO DI CONSERVAZIONE: buona; il retro è grezzo mentre la fronte, levigata, pre-
senta piccole scheggiature
TRASCRIZIONE TESTO: TEMPORE / R(EVEREN)DE. D(OMI)NE SCOLA / STICE 
BAGAROTE / DEI GRATIA ABBATI / ISSE. F(ACTUM) F(UIT) HOC RE / FECTO-
RIUM / 1527
TRADUZIONE TESTO: Nel tempo della reverenda signora Scolastica Bagarotti nella 
grazia di Dio fu costruito per la badessa questo refettorio nel 1527.
DESCRIZIONE: l’epigrafe ha una forma circolare, a sezione troncoconica; presenta una 
rientranza a 2,7 cm dal bordo anteriore praticata per rendere il tondo più saldo nel muro 
della volta. L’iscrizione è in lettere capitali, eseguite con cura e ben proporzionate e con un 
uso di abbreviazioni limitato. Le lettere estreme della prima riga debordano sulla cornice; si 
può notare la tendenza di alcune lettere (quelle iniziali delle linee 2, 3, 4 e quelle finali delle 
linee 2 e 3) a incurvarsi o inclinarsi leggermente in qualche modo assecondando la curvatura 
della cornice.
NOTIZIE STORICO – CRITICHE: epigrafe ricordante la costruzione del refettorio del 
Monastero delle Benedettine di San Siro, costruito al tempo della badessa Scolastica Baga-
rotti (1527). La tradizione storica fa risalire la costruzione della Chiesa di San Siro all’anno 
555 d.C. ad opera del Vescovo di Piacenza Siro, anche se la figura di questo vescovo non è 
documentata. Sicuramente il Monastero esisteva già nel VIII secolo, perché dai documenti 
risulta che nel 744 il re longobardo Ildebrando rilasciò un diploma ai canonici della Catte-
drale (allora S. Antonino) con cui confermava loro la giurisdizione del Monastero di S. Siro.
BIBLIOGRAFIA:
F. Arisi Il Museo Civico di Piacenza, 1960 (lastra numero 118)
S. Pronti Il Museo Civico in Palazzo Farnese, Catalogo delle opere esposte, 1988 (lastra nu-
mero 128)
Piacenza, Biblioteca Comunale “Passerini Landi”, ms. com. 340, n.3

* Scheda realizzata dalla classe III classico B
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Epigrafe commemorativa della costruzione
di Porta Corneliana

TIPOLOGIA: epigrafe commemorativa
SOGGETTO/ICONOGRAFIA: iscrizione 
commemorativa della costruzione di porta Cor-
neliana

CARATTERISTICHE FISICHE: marmo, cm 48.5 x 107.7 x 4.8
DATAZIONE: 1275
UBICAZIONE: Piacenza, Musei Civici di Palazzo Farnese, sala n. 4
CONDIZIONE GIURIDICA: proprietà Prevostura Cattedrale, in deposito ai Musei dal 1903
STATO DI CONSERVAZIONE: buono, restaurata nel 1986
PROVENIENZA: collezione Bissi, dalla chiesa di S. Paolo dopo la distruzione della porta 
Corneliana
TRASCRIZIONE TESTO: † MILLE DUECENTENO CURENTEQ(UE) SEPTUA-
GENO / QUINTO. ANNO XP(IST)I NOSTRI DOMINIQ(UE) MAGISTRI / CLERUS 
ONORATUS TERRE AD SUBSIDIA LATUS / URBIS FORTE LATUS FUIT OBSERVA-
RE PARATUS / HANC FIERI PORTAM FECITQ(UE) VIANTIBUS ORTAM / QUAM 
PRIMO SPORTAM MODO VERE NOMINO POR / TAM CORNELIANA(M) LON-
GINQUO SPECTAMINE CANAM / QUA POTERIS PLANAM TERRA(M) DINOSCE-
RE SAN(T)AM
TRADUZIONE TESTO: Nel corrente anno di Cristo, nostro Signore e Maestro, 1275, il 
venerabile clero per difendere la ragione fu pronto a rinforzare (questo) lato della città: fece 
costruire questa porta e la aprì ai viandanti. Quella che prima (era) Sporta (perché piccola) 
ora la chiamo Porta Corneliana; è bianca e la si vede da lontano; attraverso di essa tu potrai 
scorgere la santa pianura
DESCRIZIONE: l’epigrafe è di forma rettangolare, il profilo è scheggiato in alcuni pun-
ti. L’iscrizione è in otto esametri leonini, ognuno dei quali occupa, con una sola eccezione 
(linee 6-7), un intero rigo dell’iscrizione. Ogni verso, tranne il primo che è preceduto dal 
signum crucis, è segnalato da un punto circolare posto in principio e in fine di linea. Tale 
disposizione è mantenuta anche alla linea 7, al cui inizio manca il punto. Dopo la sillaba 
iniziale –tam relativa all’esametro precedente (por/tam) si trovano però due punti sovrapposti, 
riferiti rispettivamente alla fine del verso 6, che non aveva trovato sufficiente spazio nella 
linea corrispondente, e all’inizio del verso 7. L’iscrizione è in lettere gotiche con presenza di 
D onciale con altezza media di cm 5.5. L’incavo delle lettere presenta una colorazione scura. 
Sono presenti alcune abbreviazioni, ad esempio il –que enclitico finale viene abbreviato in q 
e la m al termine della parola cornelianam viene omessa e sostituita da un punto
NOTIZIE STORICO-CRITICHE: la Porta Corneliana (situata in zona sud-est della città) 
e la sua relativa epigrafe vennero costruite sotto commissione del clero e inaugurate nel 1275 
da papa Gregorio X, tra il 22 Novembre e 3 Dicembre, durante il suo soggiorno in città, 
di ritorno dal concilio. Dopo la distruzione della porta nel 1447, l’epigrafe fu trasportata 
nel cimitero della chiesa di S. Paolo. Testimonianze di questa porta sono presenti nelle 
Memorie storiche di Piacenza di Cristoforo Poggiali: “nell’Anno stesso aperta, e di marmi, ed altri 
fregi adorna a spese del Clero la Porta detta Corneliana, nel nuovo muro della città verso il Mezzodì 
, come appare dalla seguente rozza iscrizione, posta oggidì nel Cimiterio, detto volgarmente Ossario, 
della Parrocchial Chiesa di S. Paolo, che da principio nondimeno esser collocata sopra di essa Porta; di 
seguito compare la trascrizione del testo dell’epigrafe
BIBLIOGRAFIA:
C. POGGIALI, Memorie storiche di Piacenza, Piacenza 1758
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Epigrafe commemorativa della dedicazione della 
chiesa di San Lorenzo

TIPOLOGIA: epigrafe commemorativa
SOGGETTO/ICONOGRAFIA: iscrizione comme-
morativa della dedicazione della chiesa di San Lorenzo

CARATTERISTICHE FISICHE: pietra arenaria, 24,5 x 48,5 x 4,7 cm
DATAZIONE: XVII secolo
UBICAZIONE: Piacenza, Musei Civici di Palazzo Farnese, sala n. 4
CONDIZIONE GIURIDICA: pubblica (?)
STATO DI CONSERVAZIONE: buona, restaurata nel 1986
PROVENIENZA: collezione Bissi, originariamente nella chiesa di San Lorenzo
TRASCRIZIONE TESTO: DEDICATIO ECCLESIAE / MCCCXXXIII / DIE XIIII MARTIJ
TRADUZIONE TESTO: Dedicazione della chiesa il 14 marzo 1333
DESCRIZIONE: la lastra epigrafica ha una forma rettangolare e non presenta cornici o 
decorazioni; il tergo è sgrossato con scalpello a punta; lo spessore è ben rifinito, inoltre non 
presenta cornici o decorazioni. La fronte è liscia, ma ha sofferto, a causa della friabilità del 
materiale, di una generale abrasione, più evidente nella zona a sinistra e sullo spigolo destro. 
L’iscrizione è in lettere capitali di grande formato eseguite con una certa cura, ma non ele-
gantemente: i tratti sono sottili, poco profondi e senza chiaroscuro. Essa presenta un testo 
breve scritto su tre righe e sono evidenti alcune lettere riportate sopra alle parole poiché non 
c’era spazio sufficiente per scriverle nella stessa riga (-ae che conclude la parola “ecclesiae”). 
È evidente la non corrispondenza dei caratteri grafici con la cronologia dichiarata dal testo
NOTIZIE STORICO-CRITICHE: non sono note le vicende della lastra prima del suo 
arrivo, avvenuto peraltro in data e con modalità imprecisate, presso il Museo Civico; la ori-
ginaria pertinenza dell’epigrafe alla chiesa di San Lorenzo è testimoniata dal Nasalli Rocca. 
Potrebbe trattarsi di una iscrizione commemorativa o della copia di una più antica epigrafe 
effettuata durante lavori di rinnovamento dell’edificio
BIBLIOGRAFIA:
G. NASALLI ROCCA, 1898, La chiesa di San Lorenzo, in << Indicatore Ecclesiastico Pia-
centino>>, pp. CCXI-CCXVIII
M. VENEZIANI, L’arte gotica, in Il medioevo. Dalla riforma gregoriana alla vigilia della riforma 
protestante, a cura di Pierre Racine, in Storia della diocesi di Piacenza, vol. II, Piacenza, 2009
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Epigrafe commemorativa della costruzione della 
chiesa di san Bartolomeo vecchio

TIPOLOGIA: epigrafe commemorativa
SOGGETTO/ICONOGRAFIA: iscrizione comme-
morativa della costruzione della chiesa di san Barto-
lomeo vecchio
CARATTERISTICHE FISICHE: Marmo, cm 
51x42.5x11.5
DATAZIONE: 1382
UBICAZIONE: Piacenza, Musei civici di Palazzo 
Farnese, sala 4

CONDIZIONE GIURIDICA: proprietà dello Stato; in deposito al Museo dal 1949
STATO DI CONSERVAZIONE:buona; restaurata nel 1986
PROVENIENZA: Collezione Bissi, prima dalla chiesa di san Bartolomeo vecchio
TRASCRIZIONE TESTO: A V(ER)BI PATRI D(E)S<C>E(N)SU VIR / G(IN)IS 
ALVUM. / ANNIS AMILENIS TRECENTISQU(UE) / OCTUAGENIS / CO(M) BINO 
DO(M)PNUS VOCATUS / NO(M)I(N)E PETRUS / DE VEGIIS NO(N) TE(M)PORE 
SE(D) / COGNOMI(N)E DICT(US) / HOC FIERI FECIT CO(M) MAGNO / FENORE 
TE(M)PLUM. / IN GLORIA S(AN)C(T)I COLENDI / BARTOLOMEI
TRADUZIONE TESTO: Nell’anno 1382 dalla discesa dal verbo del padre nel seno della 
vergine, il signore chiamato di nome Pietro detto De Vegiis, non per età ma di cognome, 
fece fare questo tempio con grande profitto, nella gloria del venerando san Bartolomeo.
DESCRIZIONE: la lastra è di forma rettangolare, integra ma con numerose scheggiature, 
soprattutto sul bordo destro, mentre il retro è lasciato grezzo. L’iscrizione presenta caratteri 
gotici minuziosamente ornati, distribuiti in modo omogeneo in dodici righe. Inoltre si re-
gistra un errore meccanico del lapicida in “descensu”, dove manca la lettera C.
NOTIZIE STORICO – CRITICHE: l’epigrafe era collocata su un contrafforte della di-
strutta chiesa di s. Bartolomeo. Tre furono a Piacenza le chiese dedicate a San Bartolomeo: 
una era in Piazza Cavalli, demolita per la costruzione del Palazzo del Comune; una sulla 
via omonima, ancora esistente; e la terza, detta di San Bartolomeo vecchio, sullo Strado-
ne Farnese, poco discosto dalla chiesa dei Cappuccini. La fondazione è inequivocabilmente 
documentata dall’epigrafe relativa ad opera di Pietro dei Vagi, datata 1382 e conservata al 
Museo Civico di Palazzo Farnese. Chiesa e monastero erano soggette all’Abbazia di S. Savi-
no, come emerge ripetutamente nelle citazioni dei Campi. Il monastero nel 1430 “languiva” 
al pari di tanti altri “derelitto affatto e vuoto di persone, eccetto che l’Abate o Prior solo o 
con un compagno, o servitore, e conseguentemente privo del debito culto e honor di Dio”. 
Nel 1505 passò dalle Monache Benedettine alle Domenicane, che provvidero a ricostruire la 
Chiesa sotto l’invocazione di Santa Caterina, denominazione che perdette ben presto essendo 
ritornata in uso l’antica intitolazione a San Bartolomeo. Fu soppressa nel 1812; la chiesa e 
il convento furono acquistati da privati che li demolirono per fare luogo ad un abitazione 
civile.
BIBLIOGRAFIA:
P. M. Campi, Historia Ecclesiastica di Piacenza, Piacenza, 1651
C. Poggiali,Memorie storiche della città di Piacenza, Piacenza 1757
F. Arisi, Il Museo Civico di Piacenza, Piacenza 1960
S. Pronti, Il Museo Civico in Palazzo Farnese, Catalogo delle Opere Esposte, Piacenza 1988
Piacenza, Biblioteca Comunale “Passerini Landi”, ms. com. 340, n.33

* Scheda realizzata dalla classe III classico B



120

Epigrafe commemorativa della costruzione di Palazzo Ros-
si-Trevani

TIPOLOGIA: epigrafe commemorativa.
SOGGETTO / ICONOGRAFIA: iscrizione commemorativa 
della costruzione di Palazzo Rossi-Trevani.
CARATTERISTICHE FISICHE: lastra marmorea, cm. 40.7 x 
27.5
DATAZIONE:1455-1459
UBICAZIONE: Piacenza, Musei Civici di Palazzo Farnese, sala 
4.
CONDIZIONE GIURIDICA: proprietà della prevostura della 

Cattedrale; in deposito al museo dal 1903.
STATO DI CONSERVAZIONE: buona, manca la parte destra.
PROVENIENZA: Collezione Bissi, da Palazzo Trevani.
TRASCRIZIONE TESTO: MAGNIFICU[S ET] / STRENUUS [MIL] / ES AC 
AR[MORUM] / DUCTOR D[(OMI)N(U)S] / ANTONIU[S DE] / RUBEIS ED[IFICA] / 
RI FECIT D[OMU]M HANC [A(NNO) D(OMINI)] / MCCCCLV […]
TRADUZIONE TESTO: Il signore Antonio de Rossi, magnifico e valoroso soldato e con-
duttore di eserciti, fece costruire questo tempio nell’anno del Signore 1455.
DESCRIZIONE: la lastra è rettangolare e manca il bordo destro; l’iscrizione è in lettere 
capitali, distribuita in modo omogeneo in nove righe.
NOTIZIE STORICO – CRITICHE: Trovata nel 1836 ai piedi di un muro dell’atrio di 
casa Trevani; ricorda la costruzione di Palazzo Rossi-Trevani fatta eseguire dal condottiero 
Antonio Rossi nel 1455. Il palazzo si trova in via Scalabrini, davanti alla chiesa di san Vin-
cenzo.
BIBLIOGRAFIA
F. Arisi, Il Museo Civico di Piacenza, Piacenza 1960; S. Pronti, Il Museo Civico in Palazzo Far-
nese, Catalogo delle Opere Esposte, Piacenza 1988.
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Epigrafe commemorativa della dedicazione della chiesa 
della Beata Vergine di Piazza

TIPOLOGIA: epigrafe commemorativa
SOGGETTO/ICONOGRAFIA: iscrizione commemorativa 
della fondazione della chiesa della Beata Vergine di Piazza
CARATTERISTICHE FISICHE: pietra calcarea, cm 51.5 
x 54.5 x 7.7

DATAZIONE: 1468
UBICAZIONE: Piacenza, Musei Civici di Palazzo Farnese, sala n. 4
CONDIZIONE GIURIDICA: proprietà Prevostura Cattedrale, in deposito ai Musei dal 
1903
STATO DI CONSERVAZIONE: discreto, restaurata nel 1986
PROVENIENZA: collezione Bissi, dalla chiesa della Beata Vergine di Piazza
TRASCRIZIONE TESTO: EN EGO QUAE FUERAM VICI / ORUM CELLULA FOE-
DA / NOMINE MU / TATO VIRG(IN)IS / AULA VOCOR
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TRADUZIONE TESTO: Ecco io, che ero stata immonda stanza di vizi, cambiando nome, 
sono chiamata casa della Vergine
DESCRIZIONE: l’epigrafe è di forma rettangolare. L’iscrizione è in lettere capitali classi-
cheggianti, distribuite su 7 righe eseguite con cura e regolarità (altezza media delle lettere: 
5,3 cm); è presente una sola abbreviazione per contrazione: Virg(in)is. Le parole sono quasi 
tutte separate da punti a quattro apici, con funzione di riempitivo talora caduti. L’impa-
ginazione del testo è di tipo librario e prevede il rientro del margine sinistro rispetto ai 
due capoversi (linn. 1, 5). Sui margini, in corrispondenza degli spigoli inferiori compaiono 
in modulo minore le lettere A e F, probabilmente le iniziali dell’autore del testo. Il testo 
dell’epigrafe è scritto in prima persona a rappresentare la personificazione della chiesa, che 
sottolinea la nuova natura di quello spazio urbano, che prima occupato da un bordello (luogo 
di vizi) diviene luogo sacro di culto. Il pezzo è di spessore abbastanza omogenee; la fronte è 
levigata e presenta tracciati a graffito orizzontali e verticali per l’allineamento e l’incolon-
namento delle lettere. Si osservano sporadicamente i tracciati preparatori per il tratteggio 
delle lettere.
NOTIZIE STORICO-CRITICHE: l’ epigrafe proviene dalla chiesa della Beata Vergine di 
Piazza, chiesa costruita dopo la distruzione della chiesa di Santa Maria de Bigulis dovuta 
alla edificazione di Palazzo Gotico. La chiesa della Beata Vergine di piazza fu eretta per poter 
continuare a custodire l’immagine della Beata Vergine, già venerata nella chiesa distrutta. 
Furono stanziate seicento lire imperiali per il sollecito inizio dei lavori, che però furono 
trattenute a lungo dai consoli. La questione fu risolta soltanto nel 1447, grazie all’intervento 
di Alberto da Ripalta con infiammata oratoria riuscì far avviare i lavori della nuova chiesa e 
a recuperare i feudi promessi. Furono acquistate alcune case dei conti Rossi, in quei tempi 
adibite a bordelli, dopo un’intensa predicazione in favore dello sfratto delle turpi femmine che 
l’abitavano. Ribenedetto il luogo infame ne fu posta la prima pietra il 29 maggio 1468. Nel 
1508 la Chiesa, allora parrocchiale, fu affidata ai Servi e successivamente ampliata e abbellita 
da affreschi dei Lanfranchi. Era ubicata all’angolo della Via Mazzini e Cittadella con fronte 
sulla Piazza Cavalli ed era molto ampia, a tre navate con la facciata preceduta da una piaz-
zetta. Fu soppressa nel 1810 e trasformata in un’abitazione civile
BIBLIOGRAFIA:
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Epigrafe commemorativa della fonda-
zione della Biblioteca medica Rustici

TIPOLOGIA: epigrafe commemoratova
SOGGETTO/ICONOGRAFIA: iscrizio-
ne commemorativa della famiglia Rustici 
con stemma
CARATTERISTICHE FISICHE: mar-
mo, cm 41.5 x 55.7 x 6.7
DATAZIONE: 1500
UBICAZIONE: Piacenza, Musei Civici di 
Palazzo Farnese, Sala n.4

STATO DI CONSERVAZIONE: discreto
PROVENIENZA: collezione Bissi, da palazzo Rustici
TRASCRIZIONE TESTO: BIBLIOTHEC(AM) HA(N)C P(AR)VAM ERE-
XIT / ET TRECENTIS I(N) TEOSOPHIA LIB(R)I ORNAVIT / PE(TRUS) 
AN(TONIUS) RUSTIC(US) ARTE ME(DICA) AC LEC(TOR). / 1500 / LAU / 
RI CUL / TOR
TRADUZIONE TESTO: Pier Antonio Rustici dottore e lettore in arte medica 
eresse questa piccola biblioteca e la fornì di trecento libri di teosofia / 1500 / Cul-
tore del sapere (dell’alloro)
DESCRIZIONE: l’epigrafe è di forma rettangolare e racchusa in una semplice cor-
nice. Il profilo inferiore è curvilineo e decorato da un motivo vegetale. L’iscrizione 
di sei righe è in lettere capitali, presenta alcune abbrevazioni e lettere inscritte, il 
contenuto celebra Pier Antonio Rustici per il suo sapere e per la fondazione della 
biblioteca. La parte sottostante reca lo stemma raffigurante un uomo che abbraccia 
una pianta d’alloro, simbolo di sapienza
NOTIZIE STORICO-CRITICHE: La lastra, ritrovata nel palazzo Rustici adia-
cente alla chiesa (scomparsa) della Madonna di Piazza, riporta la data 1500 in rife-
rimento alla fondazione della biblioteca di famiglia. I Rustici, di origini nobiliari, 
avevano diverse proprietà nella città e nella provincia di Piacenza. Acquistarono 
feudi a Mottaziana, Cantone e Chero, di loro proprietà era anche il castello di Boffa-
lora nel comune di Agazzano. Diversi membri della famiglia furono giudici, notai, 
medici o uomini di cultura.Tra i massimi esponenti spiccano Gherardo, poeta, e 
Pier Antonio, il committente dell’epigrafe che fu medico e docente universitario a 
Pavia. La fondazione della bilbioteca e lo stemma con un uomo abbracciato all’al-
bero d’alloro simboleggiano il suo ruolo culturale nella città.
La lastra riporta la data 1500
BIBLIOGRAFIA:
L. CERRI, Pier Antonio Rustico in una lapide del Museo Civico, in ‹‹Indicatore Eccle-
siastico Piacentino ›› XLIV (1913), pp. XXVIII – XXXI
A. SIBONI, Le Antiche Chiese Monasteri E Ospedali della Città Di Piacenza (Aperte, 
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Epigrafe con stemma della famiglia Fontanili

TIPOLOGIA: epigrafe sepolcrale
SOGGETTO/ICONOGRAFIA: iscrizione comme-
morativa di Giovanni Girolamo Fontanili
CARATTERISTICHE FISICHE: pietra arenaria, 
cm 71 x 67.5 x 8
DATAZIONE:sec. XVI
UBICAZIONE: Piacenza, Musei civici di Palazzo 
Farnese, sala numero 4

CONDIZIONE GIURIDICA: proprietà Prevostura Cattedrale, in deposito ai Musei dal 1903
STATO DI CONSERVAZIONE: mediocre, con gravi guasti sui bordi e sulla tabella iscrit-
ta a cui si è aggiunta la fragilità della pietra
PROVENIENZA: Collezione Bissi dalla tomba di Giovanni Girolamo Fontanili, Duomo 
di Piacenza
TRASCRIZIONE TESTO: [… ]. INSIGNE. IO(HANNIS). HIERONY / [MI]. FONTA-
NILIS. IN. MAIO / [REM]. MEMORIA(M). EX. ALEXA(N) / [DRI]. FRATRIS. VOTO. 
POS[[U]]IT / [UM? … ] DIE. XV. [DE]CE<M>BRIS
TRADUZIONE TESTO: In gran ricordo di Giovanni Girolamo Fontanili in dono del 
fratello Alessandro che consacrò questa sepoltura nel giorno 15 di dicembre
DESCRIZIONE: l’epigrafe, di forma rettangolare, presenta un retro molto irregolare e 
sbozzato con scalpello a spunta, mentre la superficie dei bordi è abbastanza uniforme, ma 
con estesi guasti soprattutto sul profilo superiore e perdita dello spigolo inferiore sinistro. 
La fronte è circondata da una cornice liscia (larg. cm 2.2), gravemente lesionata in più punti. 
La zona superiore, riportante lo stemma della famiglia Fontanili (due leoni rampanti uno di 
fronte all’altro ad un fonte e aquila in capo) ai cui lati sono poste due teste laureate di profilo 
rivolte al centro, è meglio conservata. La zona inferiore, riportante una tabula ansata su cui 
è inciso il testo, presenta più gravi guasti: alla generale abrasione della superficie si aggiun-
ge la scalpellatura intenzionale della porzione sinistra della tabella, con perdita di parte 
dell’iscrizione. Questa è in lettere capitali di esecuzione non molto curata, con proporzioni e 
allineamento incerti; il suo aspetto generale è inoltre impoverito dalle abrasioni.
NOTIZIE STORICO – CRITICHE: l’epigrafe fu commissionata da Alessandro Fontanili, 
fratello del defunto, e fu collocata nel Duomo di Piacenza, di rimpetto all’altare di S. Ales-
sio, secondo la testimonianza di Bissi. La cattedrale di Piacenza, importante esempio di ar-
chitettura romanica in Italia, è stata costruita tra l’anno 1122 e il 1233. Tra il 1122 e il 1160 
vennero costruite l’area absidale, con la cripta, il transetto e le navate laterali. La facciata e la 
cupola, invece, furono terminati successivamente. La costruzione del campanile si protrasse 
sino al 1333 e, nel 1341, venne incoronato con una scultura in rame dorato raffigurante un 
angelo, detta Angil dal Dom.
Nei secoli successivi, la chiesa venne arricchita con decorazioni, cappelle e altari. Tutte que-
ste aggiunte furono eliminate dal restauro condotto tra il 1897 e il 1902 per volere del 
vescovo di Piacenza Giovanni Battista Scalabrini.
BIBLIOGRAFIA
F. Arisi, Il museo civico di Piacenza, 1960
S. Pronti, Il museo civico di Palazzo Farnese, Catalogo delle opere esposte, 1988
Piacenza, Biblioteca Comunale “Passerini Landi”, ms. com. 340, n.33

* Scheda realizzata dalla classe III classico B



124

Stemmi di famiglie nobiliari**

TIPOLOGIA: epigrafe commemorativa
SOGGETTO /ICONOGRAFIA: iscrizione 
commemorativa delle famiglie Bracciforti e 
Melloni.
CARATTERISTICHE FISICHE: marmo, 
cm 56.8 x 55 x7 circa
DATAZIONE: Sec. XIII
UBICAZIONE: Piacenza, Musei Civici di 
Palazzo Farnese, sala 4.

CONDIZIONE GIURIDICA: pubblica
STATO DI CONSERVAZIONE: buono 
PROVENIENZA: Cattedrale di Piacenza
DESCRIZIONE: la lastra di forma rettangolare, priva di cornice, è lavorata a basso rilievo 
nella parte superiore, dove sono rappresentati gli stemmi abbinati delle famiglie Bracciforti 
e Melloni.
Al fondo della lastra compaiono quattro lettere gotiche “G” “U” “K” “A”, probabilmente 
iniziali di parole di difficile interpretazione.
NOTIZIE STORICO – CRITICHE: la famiglia Bracciforti mostra al centro del suo stem-
ma il braccio che brandisce la spada. Le origini della famiglia, detta anche Branciforti, sono 
assai remote: essa risale all’età comunale ed appartiene al più antico patriziato piacentino.
La leggenda fa derivare il cognome dal soprannome attribuito ad un alfiere dell’esercito di 
Carlo Magno, che, durante una battaglia, essendogli state mozzate entrambe le mani, avreb-
be portato in salvo lo stendardo stringendolo tra i moncherini.
Tale cognome compare nei documenti piacentini agli inizi del Duecento. Nel XIII sec. la 
famiglia risiedeva nel quartiere di Porta S.Antonino; esercitò attività bancarie e mercantili, 
quindi fu esponente di quel ceto di grossi mercanti e banchieri che fecero la fortuna eco-
nomica della città. I Bracciforti figurano anche in un elenco di coloro che finanziarono la 
settima crociata di San Luigi IX di Francia nel 1270. Furono tradizionalmente guelfi. Ap-
poggiata a una parete del chiostro di S. Francesco giace una lastra con lo stesso stemma dei 
Bracciforti. Forse originaria di Bologna, la famiglia Melloni viene identificata con il melone 
al centro tra la pianta e il fogliame. Il frutto, di origine asiatica o africana, compare in Occi-
dente in tempi antichi; fu spesso usato come simbolo di prosperità, dato il gran numero di 
semi contenuti al suo interno.
BIBLIOGRAFIA:
G.Fiori, Gustavo di Groppello, C.E.Manfredi, M De Meo, G.Mischi, Le antiche famiglie di 
Piacenza e i loro stemmi,Piacenza 1979
Piacenza Biblioteca Comunale “Passerini Landi”, Ms. com. 340, n.33
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** Al momento della stesura della scheda di catalogazione la critica era concorde nell’attribuire questi 
stemmi alle famiglie Bracciforti e Melloni. Recenti studi, in corso di pubblicazione, hanno messo in 
dubbio questa iconografia, tuttavia si mantiene questa scheda in attesa di dati ufficiali.
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Epigrafe con stemma della badessa Lucia Radini Tedeschi

TIPOLOGIA: epigrafe commemorativa
SOGGETTO/ICONOGRAFIA: iscrizione commemorativa 
di fondazione di ignota chiesa convenutale della badessa Radi-
ni Tedeschi con stemma araldico
CARATTERISTICHE FISICHE: marmo, cm 57 x 44.5 x 
5.5
DATAZIONE: 1550
UBICAZIONE: Piacenza, Musei civici di palazzo Farnese, 
sala n. 4

CONDIZIONE GIURIDICA:
STATO DI CONSERVAZIONE: buono, restaurata nel 1986
PROVENIENZA: ignota
TRASCRIZIONE TESTO: 1550 / AUTORE / FRANCHA / LUCIA RADINA TODI-
SCA / ABATISSA. IMPERANTE / CAROLO . V . PONTEFICE /
IULIO. III . TEMPLUM HOC / ERECTUM EST
TRADUZIONE TESTO: Su committenza della badessa Franca Lucia Radini Tedeschi,
sotto l’impero di Carlo V e sotto il pontificato di Giulio III è stato eretto questo tempio
DESCRIZIONE: l’epigrafe è di forma quadrata e presenta una cornice. Nella parte supe-
riore della lastra compare lo stemma araldico quadripartito della famiglia Radini Tedeschi. 
Nei quarti compaiono vasi da cui sorgono stelle a cinque punte alternati a bande ondulate. 
Lo stemma è sovrastato, in posizione centrale e a caratteri di dimensioni maggiori, dalla 
data di fondazione dell’ignoto luogo di culto cui si riferisce l’epigrafe. Nella parte inferiore 
compare il corpo del testo che ricorda la committenza della badessa Franca Lucia Radini 
Tedeschi sotto il regno di Carlo V e il pontificato di Giulio III. Le righe che costituiscono il 
testo sono 6 in eleganti lettere capitali. Al centro delle lettere C e O si può notare il punto 
relativo all’incisione preparatoria tracciata a compasso. Non sono utilizzate abbreviazioni. 
Nell’ultima riga lo spazio vacante presenta un riempitivo vegetale. Si segnala la forma autore 
in luogo di auctore. Il pezzo è di proporzioni regolari, vi è un buon equilibrio nella distribu-
zione del testo e dell’immagine sul supporto, il fondo è ben levigato e la lavorazione molto 
accurata. Sono evidenti scheggiature sulla cornice e nel profilo dello stemma
NOTIZIE STORICO-CRITICHE: le uniche informazioni sono quelle che si ricavano 
dall’epigrafe stessa, che ribadisce l’importanza della famiglia Radini Tedeschi, cui appar-
tenne la citata badessa Franca Lucia, nella città di Piacenza. La famiglia ha rappresentato il 
più antico patriziato locale ed era di probabile origine tedesca. le prime notizie risalgono 
agli inizi del secolo XII. È noto che la famiglia si imparentò con altri patrizi piacentini 
(Baldini, Scotti, Anguissola ecc.) e mantenne nel tempo una notevole e costante agiatezza. 
Oltre ad alcuni palazzi ebbe anche estese proprietà e castelli a Borghetto, Mucinasso, Cora-
no e Ciavernasco. Dai Baldini ereditò ampi possedimenti a San Nicolò, oltre al palazzo di 
Borgonovo. Nessuna notizia si ha del luogo di culto la cui fondazione è citata nell’iscrizione; 
potrebbe trattarsi di chiesa convenutale o semplicemente di cappella all’interno di un edi-
ficio ecclesiastico
BIBLIOGRAFIA:
G. FIORI e C. EMANUELE MANFREDI, Le famiglie piacentine e i loro stemmi,Piacenza 1979
S.PRONTI, Il museo civico di Piacenza in Palazzo Farnese, Piacenza 1988
F.ARISI, Il Museo Civico di Piacenza, Piacenza 1960
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Epigrafe con stemmi di Pompeo Landi e della moglie Laura 
Pallavicini

TIPOLOGIA: epigrafe sepolcrale
SOGGETTO/ICONOGRAFIA: iscrizione sepolcrale di Pompeo 
Landi e Laura Pallavicini con stemmi araldici
CARATTERISTICHE FISICHE: epigrafe in pietra calcarea, 
83.7 x 84.4 x 6 cm
DATAZIONE: prima metà del XVI secolo
UBICAZIONE: Piacenza, Musei Civici di Palazzo Farnese, sala n. 4
CONDIZIONE GIURIDICA: proprietà prevostura cattedrale, in 

deposito ai Musei dal 1903
STATO DI CONSERVAZIONE: mediocre
PROVENIENZA: collezione Bissi, dalla chiesa del convento di Santa Maria Maddalena
TRASCRIZIONE TESTO: D(EO) O(PTIMO) M(AXIMO) / LANDORUM EX STIRPE 
POMPEIUS CO(M)ES / ET EQUES VIRTUTE FIDE AC PR<O>IBITATE / EXCELLENS 
CUM UXORE EX / PALAVICINIS ORTA HOC IN SEPULCRO / QUIESCIT VIX(IT) / 
ANNOS (segue spazio bianco) MEN(SES) (segue spazio bianco) D(IES) (segue spazio bian-
co) sulla cornice: SEPULCRUM MAG(NIFI)CI EQUITIS D(OMI)NI CO(M)ITIS POMPEI 
DE LANDO / QUI OBIIT A(N)NO (segue spazio bianco) MENSIS (segue spazio bianco) 
DIE (segue spazio bianco) / MAG(NIFI)CE D(OMI)NE LAURE DE LANDO COMITISSE 
CO(N)SORTIS SUE / QUE OBIIT A(N)NO 1513 DIE 28 ME(N)SIS AP(RI)L(IS) VIXIT 
AN(NOS) 59 DIES 60 tra gli stemmi: CO(MES) / PO(MPEIUS) / LA(NDI) / LA(URA) / 
LA(NDI)
TRADUZIONE TESTO: A Dio, il più buono, il più grande / Dalla famiglia dei Landi, 
Pompeo, compagno e cavaliere eccellente in virtù, fedeltà e onestà, con la moglie Laura nata 
dai Pallavicini, riposa in questo sepolcro. Visse nell’anno (segue spazio bianco) nel mese 
(segue spazio bianco) nel giorno (segue spazio bianco). Sulla cornice: Sepolcro del magnifico 
cavaliere, signore, compagno, Pompeo dei Landi che morì nell’anno (segue spazio bianco) 
nel mese (segue spazio bianco) nel giorno (segue spazio bianco) / della magnifica signora 
signora Laura dei Landi sua consorte che morì nell’anno 1513 nel giorno 28 nel mese di 
aprile. Visse 59 anni e 60 giorni, tra gli stemmi: Compagni Pompeo Landi e Laura Landi.
DESCRIZIONE: l’epigrafe lapidaria è di forma rettangolare e presenta una cornice moda-
nata, reca delle iscrizioni e insegne araldiche della famiglia Landi e Pallavicini a bassorilievo; 
il rapporto tra parti iscritte e decorazione a bassorilievo è molto equilibrato e rispetta sim-
metrie. Le iscrizioni sono tre: uno che segna il perimetro della lapide e che fornisce infor-
mazioni sulla vita e sulla morte dei defunti; uno sopra gli stemmi con i nomi dei defunti; 
uno, sotto gli stemmi, di 7 righe che contiene gli elogi dei committenti. Le lettere sono in 
carattere capitale, quelle nel cartiglio (di 28x5 cm) sono alte 2 cm, quelle nella cornice (larga 
5.5 cm) sono alte 2.5 cm e le lettere adiacenti agli stemmi sono di 3.7 cm. Compaiono molte 
abbreviazioni. Gli stemmi simmetrici rappresentano scudi sovrastati da elmi, corone e teste 
zoomorfe. Motivi vegetali costituiscono elemento di decorazione. Il pezzo presenta segni di 
usura dovuti al calpestio in quanto lastra lapidaria pavimentale
NOTIZIE STORICO-CRITICHE: la lastra è stata ritrovata nel convento femminile fran-
cescano di Maria Maddalena, situato nel luogo dove ora si trova il Liceo Colombini. La lastra 
fu commissionata da Pompeo Landi ed era destinata a sepolcro per lo stesso e per sua moglie, 
però solo quest’ultima vi fu effettivamente sepolta
BIBLIOGRAFIA:
V.B. BISSI, Ms. com. 340, n. 51
G. FERRARI, Ricordo della mostra d’arte sacra, Piacenza 1903, n. 136, pp. 157-158
F. ARISI, Il Museo Civico di Piacenza, Piacenza 1960, pp. 112-113
AA. VV., Le antiche famiglie di Piacenza e i loro stemmi, Piacenza 1979, p. 254
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Chiave di volta con stemma della famiglia Cassola da Reggio

TIPOLOGIA: epigrafe commemorativa
SOGGETTO/ICONOGRAFIA: iscrizione commemorativa della 
Famiglia Cassola di Reggio nell’Emilia con stemma araldico
CARATTERISTICHE FISICHE: marmo, 38cm (diametro) x 
29cm (spessore)
DATAZIONE: 1385 circa
UBICAZIONE: Piacenza, Musei Civici di Palazzo Farnese, Sala n. 4
CONDIZIONE GIURIDICA: proprietà Ospizi Civili, in depo-

sito ai musei dal 1903
STATO DI CONSERVAZIONE: discreto
PROVENIENZA: chiesa di San Giovanni in Canale
DESCRIZIONE: l’epigrafe è di forma cilindrica, il fronte presenta una rilevata cornice, un 
fondo ben levigato da cui emerge lo stemma della famiglia Cassoli a bassorilievo. Lo stemma 
presenta a sinistra un’aquila dimidiata, a destra cinque bande orizzontali
NOTIZIE STORICO-CRITICHE: la lastra era inizialmente collocata come chiave di volta 
nella cappella di San Tommaso d’Aquino, commissionata da Jacopo di Cassoli (o Cassola) da 
Reggio che si trasferì da Reggio Emilia a Piacenza poiché sposò in seconde nozze la Nobildon-
na Caterina degli Anguissoli e quando morì, fu seppellito nella cappella di famiglia
La famiglia Cassoli di Reggio fu feudataria del castello di Larzano nel comune di Rivergaro 
(PC) e ci furono molte battaglie tra guelfi e ghibellini per il controllo del castello che portaro-
no più volte all’assedio e alla distruzione del castello
Lo stemma di famiglia rappresenta a sinistra l’aquila tedesca e a destra cinque bande (di norma 
di colore rosso-giallo-rosso-giallo-rosso) che compaiono anche nella bandiera della Germania, 
a conferma dell’origine nordica
BIBLIOGRAFIA:
GIOVANNI PIETRO DE’ CRESCENZI ROMANI Corona della nobiltà d’Italia overo compendio 
dell’istorie delle famiglie illustri, 1639, Volume I pp.548
Memorie per la storia letteraria di Piacenza Piacenza, 1740, Volume I pp. VIII
SITOGRAFIA:
http://www.treccani.it/enciclopedia/luigi-cassola_(Dizionario_Biografico)/ http://www.al-
tavaltrebbia.net/castelli/bassa-val-trebbia/2099-castello-di-larzano.html http://geo.regione.
emilia-romagna.it/schede/castelli/index.jsp?id=1477
http://www.marcostucchi.com/Articoli/SanGiovanni/index.html
http://www.heraldrysinstitute.com/cognomi/Cassola/Italia/idc/806713/lang/it/
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Epigrafe commemorativa della costruzione della cappella 
delle corporazione dei carpentieri e dei muratori

TIPOLOGIA: epigrafe commemorativa
SOGGETTO/ICONOGRAFIA: iscrizione commemorativa 
della costruzione di una cappella nella chiesa di Santa Maria del 
Carmine da parte della corporazione dei carpentieri e muratori
CARATTERISTICHE FISICHE: pietra arenaria, cm. 68,2 x 
56,5 x 15,5
DATAZIONE: Sec. XV

UBICAZIONE: Piacenza, Museo civico Palazzo Farnese, sala 4.
CONDIZIONE GIURIDICA: pubblica
STATO DI CONSERVAZIONE: buono
PROVENIENZA: chiesa di Santa Maria del Carmine, Piacenza
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TRASCRIZIONE TESTO: M(AGIS)TRI LIG<NAMINUM> ET MURO(RUM) 
[AED(IFICAVERUNT)] / ISTA(M) CAPELA(M) ET/ DOCTA<VE>R<UN>T CALIC[E] 
/ ET PARAM(EN)TIS
TRADUZIONE TESTO: I maestri dei legni e dei muri edificarono questa cappella e la 
dotarono di calice e di paramenti.
DESCRIZIONE: la lastra, di forma rettangolare, priva di cornice, in pietra arenaria, pre-
senta nella parte superiore elementi decorativi, che raffigurano strumenti da lavoro di mura-
tori e carpentieri, e nella parte inferiore l’iscrizione commemorativa.
NOTIZIE STORICO – CRITICHE: nell’atto notarile “Capitoli et accordi stabiliti tra 
[...] i reverendi frati di Santa Maria del Carmine in Piacenza [...] et paratico”, emanato dal 
notaio Ferrari il 22 agosto 1579, si conferma l’esistenza di un antico altare del Paratico 
demolito per erigere al suo posto l’organo, documentando in tal modo la presenza di un 
luogo di culto concesso al paratico molto tempo prima della cappella di San Giuseppe che 
si andava ad erigere in quegli anni. Inizialmente la lastra fu rinvenuta nel 1883 durante gli 
scavi nei pressi nell’ex convento di Santa Maria del Carmine; è verosimile che fosse in origine 
collocata nella chiesa del convento nella cappella di San Giuseppe. Fu restaurata nel 1986. 
Fece parte della collezione del mons. Bissi e fu collocata per un certo periodo nella Curia 
Vescovile di Piacenza.
I magistri lignaminum et murorum
I “magister lignaminis et petre” e “magister lignaminis et murorum” erano figure profes-
sionali che avevano, nell’ambito dell’organizzazione del cantiere medioevale, precisi compiti 
come documenta il corpus legislativo statuario che distingue tra “magistri murorum et 
lignaminis” et “cooperientes domos”.
Negli Estimi mercantili, oltre ai paratici direttamente dipendenti dal collegio dei Mercanti, 
tra le arti che hanno “console o capo” separatamente vengono indicati i “merengoni e mura-
tori”, mentre risultano “non avere capo” i fornaciai e i piccapietra.
Il paratico dei magistri da lignamo e da muro o meglio “marenghonorum muratorumque” 
possedeva propri statuti. Gli statuti disciplinavano la formazione professionale e l’iscrizione 
alla matricola del paratico, solo dopo essere stati “sotto un maestro almeno quattro anni”, 
specificando come nel caso di un forestiero non fosse possibile eleggerlo console del paratico, 
ovvero rappresentante della corporazione “se non sarà per anni dieci continui habitato in 
questa città et esercitato il mistero di manara, legnami e di pietra.”
La sede del paratico è documentata nella vicinanza (parrocchia) di S.Pietro in Foro fino a 
quando, dopo la vendita dell’edificio nel 1511, viene trasferita in quella di S.Martino in 
Foro. Anche l’etimologia del termine architetto, che deriva dal greco arxos (capo) e tekton 
(artefice), mette in rilievo gli aspetti tecnico-pratici della professione che risultano di fatto 
prevalenti fino a quando la revisione rinascimentale mette in evidenza l’aspetto più propria-
mente intellettuale. Non è un caso quindi che il “muradore et architetto”, come viene quali-
ficato Alessio Tramello, risulti iscritto all’arte o meglio paratico che riunisce tutti i mestieri 
che costituiscono quella sorta di associazione di officine che è il cantiere edile.
Le formelle del Duomo
Un insieme scultoreo di grande interesse è costituito dalle formelle dei Paratici o delle 
corporazioni. Le corporazioni hanno contribuito alla costruzione dei pilastri della chiesa e 
hanno tramandato questo impegno con l’inserimento sui pilastri stessi di formelle comme-
morative. Queste formelle sono disposte su un certo numero di pilastri della navata e del 
presbiterio.
BIBLIOGRAFIA:
F. Arisi, Il museo civico di Piacenza, 1960.
S. Pronti, Il museo civico di Palazzo Farnese, Catalogo delle opere esposte, 1988.
E. Gardi, Santa Maria del Carmine, Il tempio delle memorie dimenticate, 2015
V. Poli, Architetti, Ingegneri, Periti Agrimensori, Banca di Piacenza, 2002 Piacenza, Biblioteca 
Comunale “Passerini Landi”, Ms. com. 340, n.33
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Epigrafe sepolcrale degli eredi Achinoni

TIPOLOGIA: epigrafe sepolcrale
SOGGETTO / ICONOGRAFIA: iscrizione sepolcrale con 
stemma degli eredi Achinoni
CARATTERISTICHE FISICHE: marmo, cm 57 x 36,6 x 5,7
DATAZIONE: 1378
UBICAZIONE: Piacenza, Musei Civici di Palazzo Farnese, 
sala numero 4;
CONDIZIONE GIURIDICA: proprietà Prevostura Catte-

drale, in deposito ai Musei dal 1903
STATO DI CONSERVAZIONE: discreto
PROVENIENZA: Collezione Bissi, dal primo chiostro di S. Francesco
TRASCRIZIONE TESTO: [ … ]. † S(EPULTURA). H(E)R(E)D(UM). (CONDAM) 
B(ER)NARDI / ACHINONI. I(N)QUO. IA / CET. IOH(ANN)ES. EI(US). FILIUS. QUI. 
OBIT (SIC) / I(N) M.C.C.C.L.X.X.V.I.I.I. / DIE : VIII. SEPT(EMBRIS) :
TRADUZIONE TESTO: Nella tomba custodirò l’erede di Bernardo Achinoni in cui giace 
suo figlio Giovanni che morì nel giorno 8 di settembre (ottavo giorno) dell’anno 1378.
DESCRIZIONE: L’epigrafe è di proporzioni e spessore regolari; il tergo è levigato. La fron-
te, pure levigata, ha sofferto di leggere scheggiature sui bordi; presenta tracciati incisi di 
riferimento verticali e orizzontali; i verticali si prolungano nella zona inferiore ai lati dello 
stemma. I tracciati orizzontali non sono ortogonali ai fianchi, ma fortemente inclinati verso 
destra. L’iscrizione, in lettere gotiche tracciate elegantemente e con gli apici rifiniti a trapa-
no, si presenta in prima persona, come se si presentasse la tomba stessa. Tra le abbreviazioni 
si segnala la nota tironiana per “con” a segnalare l’intero compendio di quodam; sempre a 
lin. 1 l’abbreviazione della prima sillaba di B(e)rnardi è separata dal resto della parola da 
un punto, a segnale del compendio. Una appendice vegetale riempie lo spazio vacante al 
termine dell’ultima linea di testo. Il sottostante stemma della famiglia Achinoni è inciso 
molto semplicemente: il campo è ottenuto abbassando uniformemente il piano di fondo 
della lastra. Lo stemma presenta lateralmente due volatili palmipedi.
NOTIZIE STORICO – CRITICHE: l’epigrafe fu commissionata per celebrare la dinastia 
degli Achinoni. La chiesa di S. Francesco è tra le più importanti chiese di Piacenza. Fu co-
struita tra il 1278 e il 1363 per volontà di Umberto Landi, la sua edificazione fu affidata ai 
frati minori, i quali costruirono in poco tempo la chiesa ed il monastero annesso. Successiva-
mente, la chiesa ottenne prestigio e si espanse anche nella piazzetta Plesbiscito. Durante il 
periodo Napoleonico la chiesa diventò magazzino ed ospitò perfino un ospedale, fu restituita 
pochi anni dopo ai religiosi. L’evento più importante collegato alla chiesa è, nel 1848, la 
proclamazione, avvenuta qui con plebiscito, dell’annessione di Piacenza al Regno di Sarde-
gna. Il cognome Achinoni è una variante di Aghinoni, una delle tipiche famiglie dell’antico 
comune consolare, la cui potenza politica e le cui fortune economiche seguirono la parabola 
dell’ente pubblico cittadino. 
BIBLIOGRAFIA:
F. Arisi, Il museo civico di Piacenza, 1960
S. Pronti, Il museo civico di Palazzo Farnese, Catalogo delle opere esposte, 1988
G. Fiori, Gustavo di Groppello, C. E. Manfredi, M. de Meo, G. Mischi, Le antiche famiglie di 
Piacenza e i loro stemmi, Piacenza, 1979
Piacenza, Biblioteca Comunale “Passerini Landi”, ms. com. 340, n.33
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Iscrizione sepolcrale di Raffaele Fontana da Nib-
biano ed eredi

TIPOLOGIA: epigrafe sepolcrale
SOGGETTO/ICONOGRAFIA: iscrizione sepol-
crale di Raffaele Fontana da Nibbiano ed eredi
CARATTERISTICHE FISICHE: marmo, cm 25 x 
22 x 8
DATAZIONE: 1372
UBICAZIONE: Piacenza, Musei Civici di Palazzo 

Farnese, sala numero 4
CONDIZIONE GIURIDICA: proprietà della Prevostura della Cattedrale; in deposi-
to al Museo Civico dal 1903
STATO DI CONSERVAZIONE: buona, restaurata nel 1986
PROVENIENZA: collezione Bissi, dal primo chiostro della chiesa di S. Francesco
TRASCRIZIONE TESTO: S(EPOLTURA) CO(N)DA(M) RAFAEL / IS D(E) FO(N)
TANA D(E) / NEBIANO ET H / EREDUM EIUS / QUI OBIIT M / CCCLXXII / II 
D(E) ME(N)SE A(U)G(US)TI
TRADUZIONE TESTO: sepoltura del fu Raffaele Fontana di Nibbiano, che morì il 
2 Agosto del 1372 e dei suoi eredi
DESCRIZIONE: l’epigrafe è di forma rettangolare e presenta una cornice semplice e 
a sezione rettilinea. Il testo si sviluppa in 7 righe con lettere gotiche e, talvolta, E e D 
onciali. Si segnala nella prima riga l'uso di CONDAM al posto di QUONDAM
NOTIZIE STORICO-CRITICHE: l’epigrafe proviene dalla collezione Bissi ed era 
originariamente collocata nel primo chiostro della chiesa di S. Francesco. Il commit-
tente è Raffaele Fontana, della famiglia dei Malvicini Fontana, proprietari del castello 
di Nibbiano dal 1355
BIBLIOGRAFIA: Piacenza, Biblioteca Comunale “Passerini Landi”, Ms. Com. 340, 
n. 33
F. ARISI, Il Museo Civico di Piacenza, Piacenza 1960, n. 81, p. 97
A.A.V.V. Il museo civico di Piacenza in Palazzo Farnese, a cura di STEFANO PRONTI, 
Piacenza 1988, n. 138
SERAFINO MAGGI - CARMEN ARTOCCHINI, I Castelli del Piacentino, 1967 
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Epigrafe sepolcrale di Guglielmo Adami ed eredi

TIPOLOGIA: funeraria
SOGGETTO/ICONOGRAFIA: iscrizione sepolcrale degli 
eredi del signor Guglielmo Adami con lo stemma di famiglia
CARATTERISTICHE FISICHE: marmo o arenaria? Di forma 
rettangolare, 43-44 cm x 29 cm x 6,5 cm
DATAZIONE: seconda metà del XIV sec
UBICAZIONE: Emilia Romagna, Piacenza, Musei civici di 
Palazzo Farnese, sezione epigrafica 
CONDIZIONE GIURIDICA: proprietà della Prevostura del-
la cattedrale, in deposito ai Musei civici dal 1903

STATO DI CONSERVAZIONE: l’epigrafe è in buono stato di conservazione, le lettere 
sono ben leggibili e lo stemma è chiaramente visibile. Presenta alcune scalfiture nella parte 
centrale dello stemma e sul bordo inferiore. La lastra è stata restaurata da U. Ferrari a Mo-
dena nel 1986
PROVENIENZA: proviene dall’antico cimitero della chiesa di San Paolo, successivamente 
passata alla collezione Bissi
TRASCRIZIONE TESTO: + : S(epultura) H(ere)DUM / D(omi)NI GULLIE/LMI DE 
ADA/MIS:
TRADUZIONE TESTO: sepoltura degli eredi del signor Guglielmo Adami
DESCRIZIONE: la lastra è ben squadrata e ha una superficie liscia sia sul fronte, che sui 
lati. L’epigrafe presenta quattro righe di testo nella parte superiore, con venticinque lettere 
in stile gotico di altezza media di 3,5 cm. Le lettere, pur essendo ben eseguite, non presen-
tano alcun elemento decorativo. Sono presenti alcune sottili linee tracciate a graffito, usate 
per l’allineamento dei testi. Il fatto che queste linee non corrispondano esattamente alla 
posizione attuale delle parole fa presupporre che il testo in origine dovesse essere più ampio. 
L’ultima riga di testo presenta delle linee ondulate nella parte finale, con lo scopo di riempire 
lo spazio ancora vuoto. Lo stemma di famiglia, a forma di scudo con una banda trasversale 
profilata, è inciso con molta semplicità nella parte inferiore della lastra ed è ornato da due 
grandi foglie di quercia.
 NOTIZIE STORICO-CRITICHE: l’epigrafe fu commissionata dalla famiglia Adami, ori-
ginaria della città di Altino e presente oltre che a Piacenza, anche a Fermo
BIBLIOGRAFIA: F. ARISI, Il Museo civico di Piacenza, Piacenza 1960, n° 81
A.A.V.V. Il Museo civico di Palazzo Farnese, a cura di Stefano Pronti, Piacenza 1988, n° 139
Piacenza, Biblioteca comunale “Passerini-Landi”, ms. com. 340, n° 25
Schedario Rapetti
Historia Ecclesiastica di Piacenza, Pietro Maria Campi
Le antiche famiglie di Piacenza e i loro stemmi C. E. Manfredi
SITOGRAFIA: www.heraldysinstitute.com
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Epigrafe sepolcrale di Dondolo e Pietro Ceresa

TIPOLOGIA: epigrafe sepolcrale
SOGGETTO/ICONOGRAFIA: iscrizione sepolcra-
le di Dondolo e Pietro Ceresa
CARATTERISTICHE FISICHE: pietra arenaria, 
cm 17.5 x 28.5 x 6.7
DATAZIONE: 1312

UBICAZIONE: Piacenza, Musei Civici di Palazzo Farnese, Sala n. 4
CONDIZIONE GIURIDICA: proprietà della Prevostura della Cattedrale; in deposito 
al Museo Civico dal 1903
STATO DI CONSERVAZIONE: buono, restaurata nel 1986
PROVENIENZA: collezione Bissi, dal cimitero della Chiesa di S. Paolo
TRASCRIZIONE TESTO: MCCCXII S(EPOLTURAE) / DONDOLI ET / PETRI 
CIRE / XIE
TRADUZIONE TESTO: 1312, SEPOLTURE DI DONDOLO E PIETRO CERESA
DESCRIZIONE: l’epigrafe è di forma rettangolare e presenta una cornice 
semplice a sezione rettilinea. Il testo si sviluppa in 4 righe con lettere gotiche 
e, talvolta, D ed E onciali. La disposizione del testo è inaccurata; l’ultima linea è infatti 
costretta in uno spazio ridotto che implica una restrizione delle lettere e dell’interlinea. 
Si segnalano alcuni episodi ornamentali nelle cifre della data caratterizzate da graffiature 
sottili e punti eseguiti a trapano.
NOTIZIE STORICO-CRITICHE: l’epigrafe proviene dalla Collezione Bissi ed era ori-
ginariamente collocata nel cimitero della Chiesa di S. Paolo. All’inizio si pensava che fosse 
stata realizzata per due famiglie: Dondolo e De Ceresa, in seguito, però, si apprese che 
Ceresa era il cognome attribuito a Dondolo e a Pietro e che di conseguenza i due erano le-
gati da un rapporto di parentela. Tra gli eredi dei Ceresa si può probabilmente annoverare 
Marco Antonio Ceresa a cui è stato attribuito il Somnium Delphili, poemetto in volgare 
in cui il poeta esprime i suoi sentimenti per una giovane pavese ospitata durante la peste 
del 1500 nel castello di Momeliano di proprietà della famiglia Ceresa dal 1460.
BIBLIOGRAFIA:
A.A.V.V. Museo civico di Piacenza di Palazzo Farnese, a cura di Stefano Pronti, Piacenza 
1988, no 140
F. ARISI, il museo civico di Piacenza, Piacenza 1960 no 57
Piacenza, Biblioteca Comunale “Passerini Landi” Ms. com. 340, no 22
M. CORTI, Nuovi metodi e fantasmi,2001
G. FIORI, Il poeta piacentino Marco Antonio Ceresa ed il suo castello di Momeliano in “Il bollet-
tino storico piacentino”, Piacenza luglio-dicembre 1986

* Scheda realizzata dalla classe II classico C
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Epigrafe sepolcrale dei figli di Folco Bosoni ed eredi

TIPOLOGIA: epigrafe sepolcrale
SOGGETTO/ICONOGRAFIA: iscrizione sepolcrale dei fi-
gli di Folco Bosoni ed eredi
CARATTERISTICHE FISICHE: marmo, cm 31.8 x 25.6 x 
8
DATAZIONE: 1350
UBICAZIONE: Piacenza, Musei civici di Palazzo Farnese, 
sala n.4
CONDIZIONE GIURIDICA: proprietà della Prevostura 

della Cattedrale; in deposito al Museo dal 1903
STATO DI CONSERVAZIONE: buono, restaurata nel 1986
PROVENIENZA: collezione Bissi, da chiostro della chiesa di S. Francesco
TRASCRIZIONE TESTO: MCCCL S(EPULTURA) / FILIO(RUM) (CON)DA(M) 
D(OMI)NI / FULCO(N)IS / BOSONI / (ET) / HE / REDU(M) / EO(RUM):. /
TRADUZIONE TESTO: Sepoltura dei figli del fu signor Folco Bosoni e dei loro eredi
DESCRIZIONE: l’epigrafe è di forma rettangolare. Il testo si sviluppa in 5 righe con let-
tere gotiche e, talvolta, E onciale. Si segnala nella seconda riga la forma condam al posto di 
quondam e l’ utilizzo di “et” tironiano
NOTIZIE STORICO-CRITICHE: l’epigrafe proviene dalla collezione Bissi ed era origi-
nariamente collocata nel chiostro della chiesa di San Francesco. Appartenente alla famiglia 
Bosoni
BIBLIOGRAFIA: Piacenza, Biblioteca Comunale “Passerini Landi”, Ms.Com.340, 37
F.ARISI, Museo civico di Piacenza, Piacenza, 1960, 55
A.A.V.V, Museo civico di Palazzo Farnese, a cura di Stefano Pronti, Piacenza, 1988, 141
Schedario Rapetti, s.v. Bosoni
P.M.Campi, Historia ecclesiastica, pag 309 c.1, pag 150 c.2

* Scheda realizzata dalla classe II classico C

Epigrafe sepolcrale di Oberto Radini

TIPOLOGIA: epigrafe sepolcrale
SOGGETTO/ICONOGRAFIA: iscrizione sepolcrale del 
console di giustizia Oberto Radini ed eredi
CARATTERISTICHE FISICHE: pietra calcarea, cm 31.8 x 
34.3 x 7.4
DATAZIONE: 1316

UBICAZIONE: Piacenza, Musei Civici di Palazzo Farnese, sala n.4
CONDIZIONE GIURIDICA: proprietà della Prevostura della Cattedrale di Piacenza; in 
deposito al Museo dal 1903
STATO DI CONSERVAZIONE: buono, restaurata nel 1986
PROVENIENZA: collezione Bissi, da chiesa di San Francesco
TRASCRIZIONE TESTO: MCCCXVI / DIE PRIMO MA / DII S(EPULTURA) D(OMI)
NI OBER / TI RADINI IUDI / CIS ET EREDUM
TRADUZIONE TESTO: PRIMO MAGGIO 1316 SEPOLTURA DEL SIGNOR GIUDI-
CE OBERTO RADINI E DEGLI EREDI
DESCRIZIONE: l’epigrafe è di forma rettangolare. Il testo si sviluppa in 5 righe con lette-
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re gotiche e, talvolta, D ed E onciali. Si segnala nella quinta riga l’utilizzo di ET tironiano. 
Numerose sono le aggiunte ornamentali, tra cui gli apici inferiori della M, muniti di appen-
dici, e prolungamento vegetale al tratto obliquo della R
NOTIZIE STORICO-CRITICHE: l’epigrafe proviene dalla collezione Bissi ed era origi-
nariamente collocata nel primo chiostro della chiesa di S.Francesco.
Oberto Radini era un console di giustizia, una figura medievale che aveva il compito di am-
ministrare la giustizia (difendere le donne e i minori nella stesura dei contratti). La famiglia 
Radini apparteneva all’antica nobiltà piacentina che, nel 1438, ottenne il feudo di Corano e 
Vairasco, vicino a Borgonovo. Pochi anni dopo i membri della famiglia iniziarono ad essere 
definiti conti Radini-Tedeschi, con richiamo alle loro probabili origini germaniche
BIBLIOGRAFIA: Piacenza, Biblioteca Comunale “Passerini Landi” Ms. Com.340, n. 29
G.FIORI, G.DI GROPPELLO, C.E.MANFREDI, M.DI MEO, G.MISCHI, Le antiche fami-
glie di Piacenza e i loro stemmi, Piacenza 1979
C.POGGIALI, Memorie Storiche di Piacenza, Piacenza 1758
F.ARISI, Il Museo civico di Piacenza, Piacenza 1960, n.59
A.A.V.V, Il Museo civico di palazzo Farnese, a cura di Stefano Pronti, Piacenza 1988, n.142
SITOGRAFIA: sapere.it, principerealeraddino.com

* Scheda realizzata dalla classe II classico C

Epigrafe sepolcrale di Pietro de Gualtiero

TIPOLOGIA: epigrafe sepolcrale
SOGGETTO/ICONOGRAFIA: iscrizione lapide sepol-
crale di Pietro de Gualtiero 
CARATTERISTICHE FISICHE: marmo, cm 24,5x40,4x3,5
DATAZIONE: 1297

UBICAZIONE: Piacenza, Musei Civici, Sala n.4
CONDIZIONE GIURIDICA: collezione Bissi
STATO DI CONSERVAZIONE: discreto
PROVENIENZA: cimitero di San Paolo
TRASCRIZIONE TESTO: MCCXXXXVII/INDICTIONE/X/DIE/MARTIS/II/ME(N)
SIS/IULII/S(EPOLTURA)/PETRI/D(E)/GUALTIERO/CALDERARII  
TRADUZIONE TESTO: anno 1297 decima indizione martedì 2 luglio sepoltura di Pietro 
Gualtiero Calderario
DESCRIZIONE: lo spessore del pezzo si presenta abbastanza omogeneo, ha sofferto gravi 
lesioni sul bordo inferiore e di minori scheggiature sugli altri bordi. La fonte, levigata, 
presenta tracciati verticali e orizzontali di allineamento; lo spazio fra i cinque tracciati oriz-
zontali varia de 3,5 a 4,1 cm (dal basso verso l’ alto) L’ iscrizione è in lettere gotiche con l’ 
immissione casuale di lettere capitali. L’esecuzione, un po’ stentata, manifesta tuttavia una 
certa cura ornamentale. Le abbreviazioni sono scarse, le due lineette graffiate nel corpo della 
“E” segnalano la bivalenza di questa come lettera autonoma e come parte di quella seguente.
NOTIZIE STORICO-CRITICHE: collocata originariamente al cimitero di San Paolo è 
stata spostata nella collezione Bissi e poi al Museo Civico, è stata restaurata a Modena da 
U. Ferrari
BIBLIOGRAFIA: V. B. BISSI, Ms. Com. 340, n.21 Piacenza, Biblioteca Comunale <<Pas-
serini Landi>>
 F.V.ARISI, Il Museo civico di Piacenza Piacenza 1960
 A.A.V.V, Il Museo civico di palazzo Farnese, a cura di S.Pronti, Piacenza 1988, n.56

* Scheda realizzata dalla classe II classico C
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Epigrafe sepolcrale di Castellino Dolzani

TIPOLOGIA: epigrafe sepolcrale
SOGGETTO/ICONOGRAFIA: iscrizione 
sepolcrale del cavaliere Castellino Dolzani
CARATTERISTICHE FISICHE: marmo, 
cm 34.5 x 54 x 7.5
DATAZIONE: 1296
UBICAZIONE: Piacenza, Musei Civici di 
Palazzo Farnese, sala 4

CONDIZIONE GIURIDICA: proprietà della Prevostura della Cattedrale; in deposito 
al museo dal 1903
STATO DI CONSERVAZIONE: buono, restaurata nel 1986
PROVENIENZA: collezione Bissi, da Palazzo Ferrari
TRASCRIZIONE TESTO: + S(EPOLTURA) DOMINI CA/ STELLI DULÇANI MI/ 
LITIS ET FILIORUM. EI/ US MCCLXXXXVI
TRADUZIONE: sepoltura del soldato signor Castellino Dolzani e dei suoi figli, 1296
DESCRIZIONE: l’epigrafe è di forma rettangolare e presenta un’ampia cornice. Il testo 
si sviluppa in quattro righe con lettere gotiche incise con molta eleganza e, talvolta, D 
ed È onciali. All’inizio dell’iscrizione si trova un simbolo a croce e in alcune lettere gli 
apici sono ornamentali. Le parole sono tutte separate da segni circolari a mezz’altezza o 
al piede delle lettere
NOTIZIE STORICO-CRITICHE: l’epigrafe proviene dalla collezione Bissi e fu origi-
nariamente rinvenuta agli inizi del XIX sec. durante la demolizione di Palazzo Ferrari, 
adiacente alla chiesa di S.Nicolò dei Cattanei che era situata nella parte bassa di via 
Mazzini. Il soggetto, Castellino Dolzani, apparteneva ad un’importante famiglia guelfa 
dell’antico patriziato. Castellino fu uno dei personaggi più rilevanti nella storia della 
famiglia. Ricoprì un ruolo nell’Anzianato e fu anche proprietario del castello di Mome-
liano, insieme al fratello Raffaele finchè non fu confiscato alla famiglia nel 1460 e passò 
di proprietà della famiglia Ceresa.
BIBLIOGRAFIA: A.A.V.V. Il museo civico di Piacenza e di Palazzo Farnese, a cura di Ste-
fano Pronti, Piacenza, 1988, nº 144
F.Arisi, Il Museo Civico di Piacenza, Piacenza, 1960, nº 51
Piacenza, Biblioteca Comunale „Passerini Landi„, Ms. Com. 340, 84
G.Fiori, Il poeta piacentino Marco Antonio Ceresa ed il suo castello di Momeliano, in Bollettino 
Storico Piacentino, Piacenza, Luglio-Dicembre 1986

* Scheda realizzata dalla classe II classico C
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Epigrafe sepolcrale di Abramo Ruinagia con ritratto

TIPOLOGIA: epigrafe sepolcrale
SOGGETTO E ICONOGRAFIA: iscrizione sepolcrale di 
Abramo Ruinagia con bassorilievo
CARATTERISTICHE FISICHE: marmo e bronzo, cm 66.5 
x 41 x 9.8 (inferiore), cm 66.5 x 41 x 7.5 (superiore)
DATAZIONE: 1515
UBICAZIONE: Piacenza, Musei Civici di Palazzo Farnese, 
sala n.4
CONDIZIONE GIURIDICA:
STATO DI CONSERVAZIONE: buono

PROVENIENZA: collezione Bissi, da Chiesa di S.Giovanni in Canale
TRASCRIZIONE TESTO: QUI DECEM LUSTRIS PLACENTI / NORUM LIB<E>ROS 
DOCENS MU / LTORUM ANIMIS MUSAS INSERU / IT HABRAAMI RUINA-
GIE QUOD / RELIQUUM EST IN TERRIS HIC IACET. / HUIC ALEXANDER ET 
HIERONIMU<S> / FILII BONA SPE MONIMENTUM P(OSUERUNT). AT TU / LEC-
TOR PRECARE BONA OBSECRO. / OBIIT 1515 7 IDAS IUNII
TRADUZIONE TESTO: Qui riposano i resti terreni di Abramo Ruinagia, il quale, inse-
gnando per dieci lustri ai figli dei piacentini, impresse la poesia nell’animo di molti. A lui 
i figli Alessandro e Girolamo, con benevola speranza fecero costruire il monumento. O let-
tore, io ti esorto a pregare con devozione. Morì nel 1515 il 7 delle idi di giugno (7 giugno)
DESCRIZIONE: la lastra è di forma rettangolare e presenta una cornice modanata. La 
parte superiore reca il bassorilievo ritraente Abramo Ruinagia, la parte inferiore presenta 
in un riquadro marmoreo l’epigrafe commemorativa in bronzo. Abramo Ruinagia è ritratto 
di profilo con l’abbigliamento tipico da intellettuale umanista e con un copricapo di forma 
cilindrica. Sono riconoscibili tratti fisionomici come la mascella pronunciata, ma nell’in-
tensità dello sguardo si coglie la concentrazione del personaggio, dedito agli studi. Il naso 
presenta un’abrasione. Il testo si distribuisce su 8 righe in eleganti caratteri capitali e pre-
senta alcune lettere minori iscritte in altr, e contiene l’elogio del personaggio visto sia come 
studioso che insegnante. I termini latini Musae per poesia e Monimentum per monumento 
riprendono autori classici, in particolare Orazio
NOTIZIE STORICO-CRITICHE: l’epigrafe era situata nella Chiesa di San Giovanni in 
Canale di Piacenza, dove vi era il sepolcro di Abramo Ruinagia e fu commissionata dai figli 
Alessandro e Girolamo che ricordano il ruolo pubblico avuto dal padre in città.
Abramo Ruinagia nacque a Valdena presso Borgotaro (Parma), si trasferì a Piacenza e per 
cinquant’anni insegnò il latino, il greco e la letteratura
BIBLIOGRAFIA:
L. MENSI, Dizionario biografico Piacentino, 1899
C. POGGIALI, Memorie per la Storia Letteraria di Piacenza Vol. II, Piacenza 1758
V. B. BISSI, Ms. com. 340, n. 20

* Scheda realizzata dalla classe III scientifico A






