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Dal manifesto introduttivo alla Mostra: presentazione del Progetto e 
sintesi percorso espositivo 

 

IL PROGETTO E LA MOSTRA 

 

La Sezione di Verona con la Presidenza 

Regione Veneto Occidentale e Trentino 

A.A. dell’Associazione Nazionale 

Carristi d’Italia e la Sezione di Verona 

dell’Associazione Nazionale Decorati di 

Medaglia d’oro Mauriziana “Nastro 

Verde” hanno promosso e sostenuto il 

progetto rivolto agli Studenti del 

triennio delle Scuole Secondarie di 

Secondo Grado di Verona e Provincia. 

La Mostra è il risultato della 

attività di laboratorio storico 

condotta dagli studenti delle 

classi: 

      3 BLI     3 CLI     2 F     2 H 
     del Liceo Statale “S. Maffei” 
 Liceo Classico - Liceo Linguistico   
                    Verona 

Si tratta di approccio innovativo 
alla storia a partire da reperti/ 
fonti/documenti/ rimasti sepolti, 
conservati in cantine, soffitte, 
abitazioni, quali basi per un 
laboratorio storico: catalogazione, 
studio, contestualizzazione, col-
legamento tra microstorie e 
macrostoria e allestimento di una 
mostra quale percorso ordinato e 
articolato e ri-narrazione delle 
microstorie in forme artistiche, 
letterarie, multimediali.                                                             
   E’ stato scelto il metodo del 
laboratorio per studiare la storia 
“dal basso”, dagli uomini (e dalle 
donne) viventi con le loro lotte, le 
loro fatiche, i loro sacrifici, i loro 
ideali ed entusiasmi, le loro 
sofferenze e la loro capacità di 
bene e solidarietà. Per imparare 
ad interrogare con rigore 
scientifico le fonti e i documenti, 
interpretarli e far emergere la 
forza critica del passato per una 
adesione consapevole ai valori di 
pace e di democrazia. 

Gli studenti delle suddette classi hanno 
ricercato nelle proprie abitazioni, 
selezionato, studiato, catalogato - e 
schedato distinguendoli per tipologia -  i 
reperti e i documenti che sono esposti; 
hanno poi approfondito e collegato le 
microstorie con la macrostoria 
elaborando i pannelli esplicativi che 
accompagnano i momenti storici della 
esposizione. 
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Il percorso espositivo: 
 

   Prima guerra mondiale con le sue storie drammatiche di sofferenza e di 
morte, ma anche con le storie di bene e di impegno per la dignità degli esseri 
umani: assistenza e organizzazione della Croce Rossa, Ospedale 073 di Schio, 
dignitosa sepoltura per i Caduti e problema della elaborazione sociale del lutto 
(il progetto dell’ing. Thom Cevese impegnato nel trasporto dei feriti durante la 
guerra e progettista dell’Ossario di Monte Cimone). 

 

   Riconoscimenti e onorificenze agli ex combattenti della Grande Guerra   tra 
le due guerre e da parte della Repubblica Italiana; la storia della “Memoria”.  

 

  Documenti (foto, stampa, francobolli, monete, libretto di lavoro) relativi alla 
affermazione dei totalitarismi, alle condizioni che l’hanno favorita, alla 
politica di espansione della Germania e dell’Italia. 

                                                                                            
  Universo concentrazionario -in particolare reperti unici e fortemente 

“parlanti” dal lager di Flossenbürg in cui morì Eugenio Pertini; il ricordo del 
fratello, on. Sandro Pertini e la poesia dedicata da Primo Levi (di cui ricorre il 
centenario della nascita) alla figlia di Eugenio Pertini, Diomira Pertini. 

 

  Complessità della Resistenza: protagonisti, prospettive, motivazioni – la 
Resistenza delle diverse formazioni partigiane, dei militari nelle formazioni 
partigiane, dei civili, la collaborazione con e l’impegno degli alleati anglo- 
americani, la resistenza degli Internati Militari Italiani.  

 

  Coinvolgimento della popolazione civile – testimonianze di vita quotidiana e 
impegno professionale per gli altri, il trasferimento dal Veneto all’Agro 
Pontino, il coinvolgimento attraverso la propaganda, il coraggio e l’altruismo 
della popolazione civile (Avesa) ed infine una attenzione alla popolazione 
civile nel mondo contemporaneo: la vita nella Repubblica Socialista di Romania e 
i bombardamenti sui civili nell’operazione “Grappoli d’ira” a Beirut 1996.  

 
La conclusione del percorso è solo un “apparente ritorno” alla prima guerra 
mondiale (cartoline illustrate e volantini di propaganda): vuole essere un appello 
a mantenere viva e trasmettere - anche con “leggerezza” - una prospettiva critica. 
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LA SCELTA DI UN FASCICOLO: PERCHÉ? 
 

     Questo fascicolo raccoglie riflessioni di giovani Liceali del Liceo 
Classico e Linguistico “Scipione Maffei” di Verona sulla esperienza del 
progetto di laboratorio storico “Dalla piccola alla grande storia: 
Memorie dal Secolo Breve” promosso e sostenuto dalle Associazioni 
Carristi d’Italia e Decorati di Medaglia d’oro Mauriziana “Nastro 
Verde”. La scelta di pubblicazione è stata volontaria e dettata 
dall’intento di condividere il senso e il valore della esperienza di 
ricerca storica. Il progetto ha coinvolto circa una novantina di 
studenti che per quattro mesi hanno lavorato con rigore, condotto 
ricerche pazienti e riportato alla luce “frammenti” di storia rimasti 
per lungo tempo celati. I ragazzi hanno condotto, tutti, un lavoro 
preciso ed encomiabile sia nella ricerca e catalogazione, sia nel 
collegamento tra micro e macrostoria, sia nell’approfondire, 
rinarrare e far rivivere, oggi, le “piccole storie” di cui sono stati 
protagonisti nonni e bisnonni. Viviamo in un tempo in cui con 
preoccupazione si assiste al ridimensionamento della storia nelle 
scuole (non solo in termini di “ore” nei curricola scolastici). Questo 
fascicolo documenta l’interesse dei giovani e dei docenti per  la storia. 
È un segno della “cura” per la conoscenza storica che è base per 
costruire un presente e un futuro di pace e democrazia, far crescere 
spirito critico e consapevolezza della complessità degli eventi e dei 
protagonisti della storia. 
     Un Grazie va agli studenti che ci regalano queste loro riflessioni e a 
tutti gli studenti che hanno preso parte con serietà ed impegno al 
progetto. Un Grazie va al Dirigente Scolastico, prof. Roberto Fattore, alla 
Vicepreside prof. Anna Ferrante, ai docenti del Liceo Maffei di Verona 
ed in particolare ai Coordinatori e agli insegnanti delle classi coinvolte 
nel progetto (3BLI 3CLI 2F 2H), come pure ai docenti responsabili per ASL 
(Alternanza Scuola Lavoro) e per la Privacy. Grazie anche ai docenti che 
hanno motivato e sostenuto i ragazzi in questo ulteriore impegno di 
riflessione e scrittura. Grazie alle Associazioni (Carristi e Nastro Verde) 
per il grande lavoro di questi mesi e per il loro, fondamentale, aiuto 
tecnico, che ha reso possibile la realizzazione di questo piccolo fascicolo. 

 Prof.ssa Raffaella Massarelli 



 

5 

RIFLESSIONI SU UN LABORATORIO STORICO 
“DALLA PICCOLA ALLA GRANDE STORIA”  

RITORNARE ALLA STORIA A PARTIRE DAGLI UOMINI VIVENTI 
 

Carissimi trisavolo e bisnonno, 
 

inizio con dire che in famiglia si parla spesso di voi e mi piacerebbe molto 
avervi conosciuto poiché siete sempre descritti in modo ammirevole. Oggi ho 
deciso di raccontarvi il modo in cui si studia la storia a scuola al giorno d’oggi. 

Gli studenti molto spesso imparano a memoria gli avvenimenti storici e le 
loro relative cause, conseguenze e date precise. Lo scopo non è quello di 
comprendere i contesti socio-politici in cui si verificarono guerre, crisi, 
epidemie o totalitarismi; ma si concentrano soltanto sul voto da ottenere o 
sulla modalità di espressione. 

A mio parere la storia è una delle materie più importanti, Cicerone la definì 
“magistra vitae”, ossia maestra di vita. Essa infatti, nonostante si riferisca al 
passato, è indispensabile per la formazione di uomini responsabili e 
consapevoli. Dalla storia si può prendere ispirazione, ma anche imparare a 
non ripetere errori irreversibili. Alcuni esempi potrebbero essere il genocidio 
degli Armeni, la deportazione degli Ebrei e il lancio della bomba atomica su 
Hiroshima e Nagasaki. 

Questa disciplina è importante anche perché le decisioni politiche prese in 
passato dai capi di Stato, le vittorie come le sconfitte in guerra e le conquiste 
o spartizioni territoriali hanno formato il mondo in cui oggi noi viviamo, il 
nostro presente.                                                                                                                 
   Secondo me, il compito di far 
conoscere la storia ai giovani spetta 
anche alle famiglie. La mia generazione 
ha ancora la fortuna di poter sentire le 
testimonianze dei nonni vissuti durante 
il “Secolo Breve”. La realizzazione del 
laboratorio storico e l’allestimento della mostra mi hanno permesso di 
approfondire in maniera più dettagliata la vostra vita. Voi, che siete stati l’uno 
Cavaliere di Vittorio Veneto nella Prima Guerra Mondiale e l’altro Internato 
militare durante la Seconda Guerra Mondiale, avete avuto modo di rendere onore 
alla Patria e alla nostra famiglia. 
Un abbraccio 

Chiara                                                                                      Chiara Bianchini 3CLI 
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STUDIARE STORIA NON È IMPARARE DATE 
 

«Lo studio della storia è fondamentale. » 
« Historia magistra vitae. »  
«Bisogna conoscere la storia per comprendere il presente. » 
     Sì, ma in che modo? 
I tipi di approccio alla conoscenza della Storia sono sostanzialmente due, che spesso 
corrispondono alla maturità dell'individuo e alle fasi stesse della sua vita. 
Inizialmente avviene l'assimilazione passiva di eventi storici, che si accumulano nella 
mente e vengono “portati a galla” solo quando nella quotidianità ci troviamo a 
rivedere situazioni simili a quelle studiate. In seguito si tende piuttosto a compiere il 
processo inverso: iniziamo ad interrogare la Storia a partire dal nostro vissuto, al fine 
di trovare finalmente quella Storia a cui si riferisce Benedetto Croce quando afferma 
che la storia “vera" è storia contemporanea, la storia che ci parla.  
 Uno sbaglio da non commettere è, però, quello in cui cadono gli storicisti, 
che ritengono erroneamente che tutta la storia confluisce inevitabilmente 
nel nostro presente. Secondo lo storico Remo Bodei, invece, il passato è una 
ricchezza che non converge interamente nell'epoca in cui viviamo: è 
paragonabile ad uno di quei fiumi che, nel loro corso, si dividono in tanti rami, 
alcuni dei quali si perdono prima di arrivare al mare. 
Bisogna ricordare che la memoria e l'oblio devono coesistere in maniera 
proporzionale, in una convivenza conflittuale che ci permette di mantenere il nostro 
bagaglio culturale senza esserne appesantiti. 
Inoltre spesso ci troviamo di fronte ad una 
storia “affettiva", nel senso che è viva, che si 
modifica “biologicamente”, che viene 
rimodellata abilmente perché sia in linea con 
questa o quella ideologia. Un esempio ne è il 
giornalista ed editorialista William Hearst che 
il giorno 8 febbraio 1935 pubblicò sul giornale 
American Chicago un articolo riguardante il 
genocidio che si supponeva fosse stato perpetrato deliberatamente dai bolscevichi, 
causando la morte per fame di milioni di persone in Ucraina. Notizia assolutamente 
inventata, in quanto durante quegli anni in Ucraina era in corso una fase di rivolta 
popolare. Successivamente altri giornalisti dimostrano l'infondatezza della notizia e la 
falsità delle foto pubblicate. Da questo episodio dunque possiamo cogliere l'assoluta 
malleabilità delle notizie e senza dubbio la necessità di “scavare a fondo" nelle 
questioni che la storia ci pone, non solo per verificarne l'autenticità, ma soprattutto  
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per cercare di andare “oltre" i meri eventi, per interpretare e intravedere le 
strutture che stanno, in controluce, alla base della storia, considerando allo 
stesso tempo l'aspetto politico e sociologico. 
Queste strutture sono ciò che si ripete nel tempo e che dobbiamo essere in 
grado di riconoscere se vogliamo realmente comprendere il presente, sia a 
livello privato – confrontando “micro" e “macro" storia – sia sul piano 
pubblico. Solo indagando le questioni storiche in modo filosofico, possiamo 
dire di sentirci davvero arricchiti dalla Storia. 

Sara Bozzo 2 F 
 

 

GUARDARE LA STORIA CON NUOVI OCCHI 
 

     “La distruzione del passato è uno dei fenomeni più tipici e insieme più strani degli 
ultimi anni del Novecento”. L’autore di questa frase, riportata ne “Il Secolo Breve”, è 
Hobsbawm, storico vissuto nel XX secolo. E’ inevitabile chiedersi “cosa penserebbe 
di quello che sta accadendo negli ultimi anni?” Questo suo pensiero, infatti, è molto 
attuale: come negli anni ’90, ancor di più oggi si tende ad arginare lo studio delle 
materie umanistiche, in particolare della storia, a favore, ad esempio, di quelle 
scientifiche. Penso che questa scelta sia da collegare alla possibilità di occupazione 
nel mondo del lavoro: negli ultimi anni la scienza ha aperto nuovi orizzonti sia nella 
tecnologia che nell’ingegneria che nella medicina, diversamente dalla storia che non 
costituisce un ambito con molte possibilità d’impiego. I giovani, inoltre, stanno 
sviluppando sempre più una mente pratica ed in alcuni casi sono disposti ad 
allontanarsi dal passato pur di avere un futuro prosperoso: ad esempio può 

succedere che uno studente appassionato del mondo 
classico preferisca iscriversi ad un’università che 
prospetta lavori con alti guadagni, come il chirurgo o il 
pilota. Hobsbawm definisce questo fenomeno “strano”. 
Infatti diversi studi in ambito psicologico dimostrano 
come una persona venga profondamente segnata e 
cambiata da avvenimenti ed esperienze del passato. E’ 
una tesi facilmente comprensibile da tutti, basti pensare 
a come cambia la propria vita in seguito alla perdita di 
un proprio caro. Così come succede per il singolo 
individuo, che può essere delineato come microcosmo, 
ugualmente accade nella collettività del macrocosmo. 
Anche gli eventi del passato che non ci hanno riguardati 
in prima persona hanno contribuito alla nostra 
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formazione di cittadini ed individui. Ma, allora, perché siamo curiosi di sapere 
come si sono conosciuti i nostri nonni e non lo siamo nei confronti degli avvenimenti 
che hanno interessato l’Europa prima della nostra nascita? 
A mio parere, la motivazione è collegabile al modo di insegnare la storia nelle 
scuole, che fa diminuire l’interesse dei giovani in quanto si sentono lontani ed estranei 
a determinate vicende. Il problema dell’impiego del metodo sbagliato era già stato 
affrontato da René Descartes, filosofo francese del XVII secolo, che affermava come 
solo attraverso la via corretta si potesse giungere ad una verità, in questo caso la 
trasmissione del valore della storia.  
Infatti, cosa accadrebbe se si venisse a scoprire che proprio il nonno che ci ha 
raccontato di come ha conosciuto la nonna, ha combattuto nella Seconda Guerra 
Mondiale e magari ha perso qualche fratello? Partendo da questo interrogativo, nel 
mio liceo, è stato introdotto un progetto che consisteva in un lavoro di ricerca nelle 
proprie case di oggetti appartenenti a parenti, risalenti ai conflitti mondiali del XX 
secolo. Sono stati ritrovati utensili usati nella vita quotidiana, attestati, schegge di 
bombe, parti di aerei, bossoli di colpi di cannone. Per la prima volta ho percepito 
come la storia, il passato, faccia parte di noi, l’ho vista con occhi diversi. E come è 
successo a me, lo stesso potrebbe accadere ad altre migliaia di studenti. Purtroppo, 
però, i programmi ministeriali sono diretti altrove. L’ottica è la medesima che ha 
condotto ad abolire il tema storico dall’esame di maturità. Come è possibile arginare 
la materia che più di tutte riguarda le nostre persone? 
La storia è importante per non dimenticare. Se non viene studiata correttamente 
non può essere definita “magistra vitae”. La memoria, come afferma lo storico Remo 
Bodei, è l’unico mezzo per evitare che alcune tragedie si ripetano. Tutti i giorni gli 
adulti ci dicono “il mondo è nelle vostre mani”. Per salvarlo credo sia necessario non 
solo interessarsi a questioni ambientali, ma anche storiche perché, come disse 
Einstein, “non ho idea di quali armi serviranno per combattere la Terza Guerra 
Mondiale, ma la quarta sarà combattuta coi bastoni e con le pietre”. Si tratta di 
salvaguardare la nostra vita, non sottovalutiamo l’importanza della storia.  

Sofia Ceoletta 2 F 
 

 
 

I FIGLI DELLA STORIA 
 

 La storia è il frutto degli ideali, delle passioni e del caso. La storia è custode 
della nostra provenienza e origine: studiarla appaga la nostra sete di 
conoscenze e dà una risposta ai nostri quesiti essenziali, aiutandoci a capire 
chi siamo. Questo perché, come dice il detto latino, la storia è “magistra 
vitae”: lo è perché, nonostante sia considerata a volte noiosa e inutile, è la 
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nostra vita. Noi dipendiamo dalla storia, dalle scelte di alcuni politici in 
passato, dalle vittorie o dalle sconfitte nelle guerre, da perdite o acquisizioni 
di territori; a volte basterebbe semplicemente girare per le vie delle nostre 
città per notare come tutto sia storia, dai monumenti ai dipinti nelle chiese, 
dai ponti ai castelli, dalle basiliche alle case. Tutto è storia. 
Grazie allo studio della storia comprendiamo la trilogia “chi siamo, cosa 
vogliamo e dove vogliamo andare” e, la consapevolezza degli errori 
commessi in passato, dovrebbe rendere possibile la sicurezza di non 
compierli più in futuro. Come molti ritengono, la storia non si ripete, ma 
dobbiamo riflettere sul nostro passato per evitare di agire nuovamente nello 
stesso modo: ad esempio l’Europa è un continente che ha compreso dai 
propri errori l’importanza di non fare guerra e dal 1945 ad oggi ha 
nettamente diminuito i conflitti. 
La memoria, in campo storico, sta a significare la testimonianza di fatti ed 
eventi che hanno caratterizzato qualcosa e di cui il ricordo è ancora vivo oggi. 
I nostri nonni sono, ad esempio, delle vere e proprie memorie storiche: 
nessuno può essere più esperto di avvenimenti passati di coloro che li hanno 
vissuti o hanno avuto fratelli e parenti coinvolti. Lo scrittore cileno Luis 
Sepulveda ha pronunciato “Un popolo senza storia è un popolo senza futuro”. 
Ultimamente mi è capitato di riflettere su come il passato personale di uno 
studente e della sua famiglia sia un’importante briciola di storia e di come, 
riunendo piano piano tutti questi frammenti, risulti infine una grande e 
rilevante parte del passato, effettivamente avvenuto non molto tempo fa. 
Questo progetto scolastico, con titolo “Dalla piccola alla grande storia: 
Memorie dal Secolo Breve” dava infatti l’occasione a tutti gli studenti di 
cercare quel piccolo pezzetto di storia che, unito a quello dei compagni, 
andava a comporre delle sfumature del passato che spesso vengono 
ignorate. Grazie a questo progetto 
siamo riusciti a comprendere come 
veniva utilizzato un ferro da stiro 
nella vita quotidiana dello stesso 
periodo in cui veniva combattuta la 
Seconda Guerra Mondiale, come 
era fatto un bossolo di cannone 
della Grande Guerra e come il 
bisnonno di una nostra compagna 
fosse a tutti gli effetti un “reperto storico”, ricco di aneddoti, ricordi e 
memorie. Abbiamo anche avuto l’occasione di ammirare un frammento di aereo 
della guerra, un album di monete e uno di francobolli e abbiamo potuto fondere 
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la nostra idea di “Secolo Breve”, sia positivamente che negativamente, 
attraverso 
disegni, video e lavori di gruppo. 
Come fanno i cittadini a divenire consapevoli conoscitori del passato, se i 
giovani studenti non sanno cosa siano storia e memoria? Se si cancella il 
passato, si rende il presente definito, come qualcosa che può essere solo 
accettato e non modificato. Riappropriarsi del passato, per quanto difficile 
possa sembrare, è una forma di libertà. 
Personalmente ritengo che Gramsci nella sua “Lettera dal carcere” al figlio 
Delio, abbia colto perfettamente il significato e lo scopo della storia: essa 
“riguarda gli uomini viventi e tutto ciò che riguarda gli uomini, quanto più 
uomini è possibile, tutti gli uomini del mondo in quanto si uniscono tra loro in 
società e lavorano e lottano e migliorano se stessi non può non piacere più di 
ogni altra cosa”. 
Noi siamo a tutti gli effetti “figli della Storia” e rinnegarla sarebbe come 
coprirci gli occhi davanti al futuro che ci attende, procedendo senza una 
guida ad aiutarci, a tenerci per mano e a mostrarci la sua bellezza. 

Anna Cerchio 2 F 

 
 

LA STORIA È SENTIMENTO 
  

       “Historia Magistra Vitae” dicevano gli antichi, tuttavia oggi la storia sembra 
aver perso il suo ruolo di guida della società e dell’individuo. 

Alcuni potrebbero accusare la società, oggi 
più che mai priva di solidi valori, ma, quello 
che ha realmente portato al “declino” della 
storia, è stato lo scarso interesse mostrato 
dai giovani nei confronti di questa 
disciplina fondamentale per la crescita 
dell’individuo. La gioventù infatti non 
riuscendo ad immedesimarsi negli eventi 
passati si concentra unicamente sul 

presente senza riuscire a comprenderlo fino in fondo, ma è necessario capire 
il passato per vivere con consapevolezza l’oggi. E proprio per questo non 
dobbiamo dimenticarci che la storia è patrimonio!  
È ciò che ci viene consegnato per essere tramandato ai posteri, è la memoria viva 
del passato e di coloro che un tempo lottarono per alti ideali con la speranza di 
ottenere un giorno un mondo migliore.  
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Studiare Storia non è solo un dovere, anzi, dovrebbe rivelarsi un piacere! Una 
esperienza di bellezza. 
“SAPERE AUDE” diceva Kant, non smettere mai di imparare, non aver timore 
di andare oltre, ma sii sempre “curioso”. 
La Storia implica curiosità, quella voglia di scoprire che tutti noi esseri umani 
possediamo fin dall’infanzia e che purtroppo viene spesso soffocata dalla 
società che sembra avere l’obiettivo di renderci simili ad obbedienti automi.  
Ma noi abbiamo il diritto e il dovere di pensare e questo possiamo farlo 
grazie, ad esempio, ai libri, fonti di sapere e insegnamenti, e proprio in un 
libro di Marguerite Yourcenar “Memorie di Adriano” possiamo capire quanto 
“attuale” sia la storia poiché fatta di persone e da persone. 
Infatti, l’imperatore Adriano viene ritratto dalla Yourcenar come un uomo 
simile a noi, con pregi e difetti e in continua lotta con se stesso. La lunga lettera 
che scrive al figlio adottivo Marco ci rende partecipi del suo dolore e della sua 
vita segnata sia da tragici eventi che da passioni e amore, e noi lettori non 
possiamo fare a meno di rivederci nella sua esistenza che, sebbene sia così 
lontana nel tempo, è di un’attualità per certi versi sconcertante. Questo libro 
potrebbe sembrare romanzato e frivolo ma, raccoglie in sé tutte le emozioni e 
i sentimenti che i libri di storia non possono esprimere fino in fondo. 
Marguerite Yourcenar è riuscita a ricostruire l’esistenza di una persona 
tramite vari tipi di fonti e questo è quello che abbiamo cercato di fare anche 
noi studenti nel progetto “Dalla piccola alla grande Storia”.  
Riportare alla luce e riscoprire la storia di quello che, nella mia mente era solo 
un parente lontano e capire quanto abbia sofferto per costruirsi una vita 
migliore in un luogo a lui totalmente estraneo, è stato come aggiungere un 
pezzo mancante al grande puzzle della memoria della mia famiglia. 
Questo dovrebbe dare la storia: consapevolezza di noi stessi e del presente. 
“La storia in verità è testimone dei tempi, luce della verità, vita della memoria, 
maestra di vita, messaggera dell'antichità” Cicerone. 

Anna De Bianchi 2 F 
 

 
                            

SENZA STORIA NON SI VIVE 
 

     La storia, secondo alcuni di noi, è una materia come lo sono matematica, fisica o  
chimica. Gli studenti, fino all’ultimo anno delle superiori, passano ore ed ore con la  
testa sui libri, nella speranza di ricordare date e nomi che andranno poi dimenticati 
una volta ricevuta la valutazione, in vista di un compito o di una prova orale. Questo 
metodo di studio non valorizza affatto gli argomenti trattati poiché pone la storia 
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come un oggetto che viene utilizzato nel momento del bisogno per poi essere 
rimesso sullo scaffale a prendere polvere. Al contrario, dovremmo mostrarlo ad altre  
persone come se fosse il pezzo più raro e prezioso di una collezione. Ciascuno di 
noi ha alle spalle le vite degli antenati racchiuse in una foto, in una divisa, in una 
medaglietta o in un piccolo frammento di diario, che rimarranno per sempre 
cose inanimate a meno che non facciamo ricerche riguardo le nostre origini per 
comprendere al meglio chi siamo. Si tratta di conoscere ciò che coloro che ci 
hanno preceduti hanno dovuto affrontare, per capire meglio il motivo di alcune 
abitudini che si tramandano all’interno del nucleo familiare. I pregiudizi che un 
ragazzo ha nei confronti di una cultura diversa dalla propria sono dovuti 
all’educazione che a sua volta deriva dalla storia della famiglia. Purtroppo la 
visione che offrono i racconti dei nonni e i cimeli che custodiscono in casa è 
limitata, dunque c’è bisogno di uno studio più approfondito della storia.  
Conoscere i grandi avvenimenti storici permette al singolo e alla società di 
imparare. Ad esempio, potrebbero tornare in vigore le leggi razziali del 1938? 
Dati i risultati di tali norme si 
spera che l’uomo sia arrivato alla 
conclusione che tutta la ‘’razza 
umana’’ possiede gli stessi diritti. 
Nel caso in cui il messaggio non 
arrivasse, la colpa sarebbe 
dell’ignoranza e del disinteresse, preoccupanti, che alcuni soggetti dimostrano 
sulle e nei confronti delle vicende storiche. È fondamentale dunque che ognuno 
s’interessi del passato e impari da esso per poi costruire una società basata sulla 
conoscenza e lo studio di ciò che è avvenuto prima.  
Un ottimo film del 2008, ‘’L’onda’’ di Dennis Gausel, tratta proprio di questo. 
Tratto dall’omonimo romanzo di Todd Strasser, la vicenda narra di un professore 
di storia, Rainer Wenger, che partendo da una semplice domanda rivolta ai suoi 
studenti, “Può nascere una dittatura in Germania?’’, scatenerà una serie di 
eventi che alla fine farà capire ai ragazzi quanto l’uomo sia debole, quanto facile 
sia manipolarlo se questo non ha ben presente ciò che sta alla base della storia. 
Se non conosciamo il passato, le probabilità di commettere lo stesso errore 
aumentano e arrivano a un punto di non ritorno: l’oblio. Dimenticare, per la maggior 
parte dei casi può essere più facile ma non aiuta certo a crescere ad imparare a vivere. 

Laura Magri 2 F  

 
 

LE VITE DELLA STORIA 
 

     Agli occhi delle generazioni contemporanee la percezione della storia è stata 
troppo spesso tramutata in mera esposizione di eventi nella loro semplice 
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successione cronologica, concezione che non ha fatto altro che accrescere 
l’indifferenza sempre più radicata nei confronti della ricerca storica. Di fronte a un 
tale agnosticismo risulta essere di fondamentale importanza educare la società 
alla storia, le cui origini cronologicamente lontane affondano le proprie radici nel 
mondo classico, a partire dalla definizione latina di “historia”, propriamente 
“indagine, cognizione” e dal precedente greco “oida”. Lo studio dell’etimologia del 
termine ci permette di delineare le prerogative e gli obbiettivi della storia, da 
intendersi come ricerca critica indirizzata alla ricostruzione delle vicende umane 
nel loro svolgimento. Una rielaborazione di questo tipo dovrebbe essere una 
priorità per la società contemporanea, che sul piano politico e sociale ha 
dimostrato negli ultimi anni di essere “invecchiata”, appoggiando ideologie che 
sembrano richiamare i principi nazionalistici del sanguinoso novecento. 
L’analisi storica, che l’istituzione scolastica ha contribuito a rendere più dogmatica 
attraverso i programmi ministeriali, dovrebbe essere rivolta all’esposizione di 
avvenimenti del passato dei quali si sia accertata la veridicità e riconosciuta una 
coesione rispetto a vicende verificatesi precedentemente o successivamente. 
Risulta dunque evidente che l’a-criticità di cui purtroppo le neo generazioni si sono 
fatte portavoce unita alle erronee convinzioni riguardanti la storia abbiano 
incrementato il divario che separa il presente dal passato, portando la società 
contemporanea a credere di vivere in una sorta di realtà “a-temporale”. Quella 
che Hobsbawm definì come “distruzione dei meccanismi sociali che connettono 
l’esperienza dei contemporanei a quella delle generazioni precedenti”, si potrebbe 

identificare nel risultato del processo di delimitazione 
e approssimazione dell’indagine storica ad opera di 
una società, quella odierna, che fatica a riconoscere di 
essere essa stessa “storia”. Se gli antichi credevano 
fermamente nella funzione educativa del tempo e 
dunque nella formula latina “historia magistra vitae”, 
le generazioni moderne hanno dimostrato di non 
condividere del tutto questa definizione, smentendo 
in questo modo il potere didascalico della storia e 
ignorando la sua influenza sulla contemporaneità. Il 
tempo tutt’oggi illude la percezione umana, che si 
affida sempre più alla comodità di un “presente 
permanente” - che Hobsbawm descrive nel Secolo 

Breve - e dunque ci si abbandona alla convinzione che il diffondersi del benessere 
e l’evidente riduzione delle guerre rispetto al secolo passato siano condizioni 
immutabili, dimenticando però che è inevitabile l’errore umano laddove non si 
tengano in considerazione precarietà libertà e diritti. Tuttavia, l’uomo può 
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raggiungere tale consapevolezza solo mediante il ricordo del passato, non della 
storia in quanto materia scientifica, ma in quanto resoconto delle “vite” che la 
costituiscono, quello della microstoria. L’arte dello storico diventa infatti 
riduttiva se coloro che se ne occupano svolgono il ruolo di semplici “cronisti” o 
“compilatori di memorie”, poiché questo significherebbe percepire lo studio del 
passato come mera narrazione di fatti e negare l’inscindibile “rapporto organico” 
che lega una generazione all’altra. In Lettere al carcere, Gramsci sottolinea come 
la storia riguardi gli uomini viventi e che proprio per questo motivo non possa 
non trovare l’interesse degli uomini. Gramsci delinea perfettamente l’umanità 
che sta alla base della ricerca storica, che in quanto tale dovrebbe cogliere 
l’attenzione di chiunque voglia apprendere dal passato il mestiere della vita. 
In conclusione non esiste argomentazione più efficace di quella offerta da 
Hobsbawm, secondo il quale l’importanza della storia per il singolo e per la società 
è legata al fatto che gli avvenimenti storici siano parte della trama della nostra 
esistenza, poiché essi stessi hanno plasmato le nostre vite, pubbliche e private. 

  Isabel Helene Mohr  2F 

 
 

 

DAI RACCONTI ALLA RECITAZIONE 
PER FAR RIVIVERE LE DIVERSE VISIONI DELLA STORIA 

 

     In accordo con quanto sostiene ne il “Il Secolo Breve” Hobsbawm, credo che non 
si possa interpretare il presente senza la consapevolezza di ciò che è capitato nel 
passato. Essendo le nuove generazioni il 
futuro di domani, credo che sia quindi 
fondamentale per esse maturare una 
particolare attenzione verso la storia.   

Riguardo questo ultimo punto mi viene 
da pensare alle molte occasioni in cui ho 
potuto parlare con mio nonno e nelle quali 
mi ha raccontato della sua esperienza diretta in Romania durante il periodo del 
colpo di stato del dittatore Ceaşescu. Infatti senza il suo racconto io non avrei mai 
potuto conoscere alcuni interessantissimi particolari di quel periodo storico ed 
appunto non avrei potuto prendere consapevolezza di una parte delle mie origini.  
Per entrare a contatto più direttamente con la storia la professoressa ci ha 
proposto un progetto per il recupero delle fonti storiche. In questo lavoro 
abbiamo raccolto differenti fonti (dai documenti ai reperti bellici fino a 
semplici foto) e abbiamo cercato di collegarle ad un contesto più ampio che 
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è quello della macro-storia; nel nostro caso per la maggior parte di esse 
appartenevano alla seconda guerra mondiale.     

  C’è stata la possibilità poi di partecipare ad un concorso la cui finalità era di 
trasmettere, tramite fonti personali, un momento storico. Io ad esempio vi ho 
partecipato portando le vicende personali di mio nonno e di mio padre; il tutto è 
stato fatto inscenando un monologo teatrale. Tramite la recitazione, il mio intento 
era di far rivivere attraverso mio padre e mio nonno le diverse visioni che loro 
avevano del periodo della dittatura, per poi offrire al pubblico la possibilità di 
conoscere aspetti della mia storia personale che altrimenti non sarebbero mai 
venuti alla luce. 

Adrian Sava 3 CLI 
 
 
 

 

“DALLA PICCOLA ALLA GRANDE STORIA”: RITORNARE 
ALLA STORIA A PARTIRE DAGLI UOMINI VIVENTI 

 

     Il percorso di laboratorio storico intrapreso negli ultimi mesi ha permesso 
a noi giovani non solo di riflettere sulla importanza della storia, ma anche su 
quanto sia fondamentale l’approccio con essa. 
Ciò significa non limitarsi ad imparare date, eventi, nomi sui libri con l’unico 
scopo di ottenere un buon risultato in un’interrogazione, bensì sviluppare un 
atteggiamento attivo nei confronti di quello che si studia e quindi guardare 
oltre la parola stampata. 
Questo è ciò che costituisce il 
metodo storico, ovvero il metodo 
più opportuno con cui studiare la 
storia, i ricordi, gli avvenimenti che 
hanno determinato in primis la 
configurazione del mondo che ci 
circonda e in secondo luogo il 
costituirsi nostro e quello della 
nostra famiglia. È importante, quindi, riflettere sul perché siamo ciò che 
siamo e sul perché viviamo in un mondo organizzato in un certo modo, con 
determinate ideologie: da che cosa è dipeso? 
Alla base di ciò vi è il dialogo, il confronto con i nonni, i parenti o semplicemente 
con coloro in grado di rievocare nella loro mente ricordi, esperienze da poter 
trasmettere ai giovani, che a loro volta trasmetteranno alle generazioni future. 
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Questo dialogo è pertanto fondamentale per capire la complessità della storia, 
le ragioni sociali, politiche, economiche che hanno portato a una determinata 
 decisione  o a un determinato avvenimento. 
In questo modo mi è stato possibile interpretare in maniera personale il titolo 
della mostra “Dalla piccola alla grande storia”: il termine “piccola” vuole indicare 
la storia al di sotto di quella che viene presentata nei testi scolastici e a cui è 
possibile giungere solo tramite il dialogo, il ricordo; il termine “grande” ingloba 
quindi anche il termine “piccola”, poiché la “grande storia” è proprio quella che 
racchiude i fatti avvenuti, le cause, ma anche le memorie, le sottigliezze, i ricordi 
legati ad essi in grado di far emergere qualcosa di più che spesso i giornali, la 
televisione, la politica hanno cercato di celare ai nostri occhi. 

Ilaria Savoia 3CL 

 
 

 
LA STORIA: NON SOLO LIBRI DI TESTO, 

MA TESTIMONIANZE, RICERCA E RIFLESSIONE 
PER FORMARE UN PENSIERO CRITICO 

 

     La storia non è solo riportare cronologicamente i fatti accaduti nel corso 
del tempo. Non deve essere studiata solo “oggettivamente”, leggendo il libro 

di testo e imparando le 
date a memoria. 
La storia deve 
coinvolgere, portare alla 
riflessione, alla curiosità e 
a un’ulteriore ricerca. E’ 
necessario conoscere 
bene il passato per 

comprendere la complessità del presente ed essere pronti ad affrontare il 
futuro nel modo migliore. 
Ed è per questo motivo che la storia ha la capacità di affascinare e di 
emozionare. Ad esempio, riportare il numero dei soldati che hanno 
combattuto durante la Prima e la Seconda Guerra Mondiale ha un significato, 
mentre risalire anche alla loro storia, immedesimarsi nelle loro vite e nel 
terrore in cui hanno vissuto per diversi altri ne assume uno diverso. Il primo 
è solo un dato oggettivo che non richiede un ragionamento. Il secondo, al 
contrario, colpisce emotivamente e permette di comprendere appieno la 
brutalità delle guerra.  Perciò, si può dire che la storia ha anche il compito di 
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far conoscere i lati negativi del passato, (oltre che a quelli positivi), in modo 
che non si ripetano in futuro.  
La famiglia, a partire dai nonni, ha il compito di tramandare la storia 
“emotivamente”, ossia emozionando e facendo riflettere attraverso 
testimonianze “reali”. 
Mi ricordo che quando ero piccola mi sedevo sulle ginocchia di mia nonna e 
lei mi raccontava l’esperienza vissuta durante la guerra. Io avevo solo quattro 
anni, ma la ascoltavo affascinata e mi domandavo come potesse esistere 
tanta cattiveria nel cuore degli uomini. 
Pochi mesi fa, ho svolto alcune accurate ricerche sul passato della mia 
famiglia, in particolare di mio nonno materno che era stato partigiano. 
Recandomi all’Archivio di Stato ho scoperto degli aspetti della sua vita a me 
del tutto sconosciuti. Questo perché mio nonno volle cancellare 
completamente il passato dalla sua vita, non raccontando a nessuno quello 
che aveva vissuto e sopportato durante la guerra. Tutto ciò è del tutto 
comprensibile, ma forse errato. Anche se difficile, è fondamentale 
impegnarsi nel tramandare la storia alla generazioni future, affinché possano 
formarsi un pensiero critico. 

Alessia Speri 3CLI 

 

 
 

RIFLESSIONI SUL LABORATORIO STORICO. DALLA PICCOLA 
ALLA GRANDE STORIA. “RITORNARE ALLA STORIA A 

PARTIRE DAGLI UOMINI VIVENTI” 
L’aggettivo “breve” seppur riferito al 
ventesimo secolo dovrebbe essere 
attribuito specialmente ai ricordi di 
quell’arco temporale in cui ebbero 
luogo avvenimenti che cambiarono 
la storia. Si tratta di memoria breve 
non perché i giovani abbiano 

voluto di loro spontanea volontà dimenticare ciò che è avvenuto prima di 
loro, ma al contrario perché le generazioni testimoni degli eventi storici del 
Novecento hanno deciso di dimenticare il passato pensando che con il 
semplice silenzio potesse essere cancellato E’ stata la gioventù avida di 
conoscere la propria storia a rendere possibile che la memoria fosse 
tramandata attraverso laboratori e esposizioni storiche, come ad esempio la 
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recente mostra “Dalla piccola alla grande Storia: memorie dal Secolo 
Breve“ creata grazie ai reperti risalenti al ventesimo secolo scoperti da alcuni 
alunni del Liceo Scipione Maffei, tra cui io stessa. 
      Grazie all’allestimento della mostra i giovani hanno avuto la possibilità di 
conoscere non solo gli avvenimenti storici bensì anche il ruolo, seppur piccolo, 
che i loro familiari ricoprirono in essi come nel caso di mio nonno paterno 
Rodolfo Toffali che oltre a servire l’esercito italiano durante la Seconda Guerra 
Mondiale, fu internato dai tedeschi nel lager di Dachau per tre anni e quando 
ritornò a Verona nascose la sua storia a tutti, perfino a moglie e figli. 
   La memoria oggigiorno dunque, deve essere tramandata ai giovani poiché 
permette di conoscere la storia privata di ognuno di noi. 

Gaia Toffali 3CL 
 

 

 
 

I RACCONTI DEI NONNI: 
 IMPORTANTI PER NOI ED ANCHE PER LORO. 

 

      Il progetto “Dalla piccola alla grande storia” è stato molto importante 
per lo studio e l’apprendimento della materia, poiché il metodo non è stato 
quello di solito utilizzato nel quale “si prende un libro si legge e si ripete”.  È 
stato invece un lavoro di ricerca a contatto diretto con le fonti che ha portato 
ad una indagine e all’ interesse per scoprire da dove un reperto provenisse, 
a cosa servisse, ampliando anche lo studio sull’argomento. 
Questo progetto è stato importante anche per i nostri familiari, specialmente 
per i nonni che hanno ricordato quello che hanno vissuto. Per loro è stato 
importante poiché hanno ricordato 
momenti di cui sentivano la 
mancanza, raccontato aneddoti talora 
anche simpatici, che hanno riportato il 
sorriso sul loro volto. 
È molto prezioso conoscere e 
ricordare questi momenti; è molto 
importante perla conoscenza 
personale di fatti e vicende avvenute durante la guerra perché è un passato 
molto vicino di cui la nostra nazione è stata tra i principali protagonisti. 

Matteo Zocca 3 BLI 
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Bossolo d’artiglieria austro-ungarico 


