
PON Lingua, letteratura e cultura in una dimensione europea – Linguistica 
2012/2013 

 
 

La scelta. Quando “entrata nella vita 
ed entrata in guerra coincidono” (I. Calvino) 

 
 
 
VIDEO CENTRALE 
 

 
Sequenza 

1 
 

 
Testo audio 

 <1>COME POSSIAMO COINVOLGERE I DICIOTTENNI ATTUALI NELLA 
STORIA DELLA RESISTENZA, ORMAI COSÌ LONTANA NEL TEMPO? 
 
<2>La capacità della Resistenza di consegnarsi come uno snodo 
decisivo per gli studenti di oggi non sta in un blocco compatto di certezze 
e valori, <3>quanto nel racconto di vite di studenti diciottenni, di 
giovanissimi operai e contadini, <4>di ex soldati poco più che 
ventenni <5>involontariamente catapultate all’indomani dell’8 
settembre in una “guerra civile” <6>che avrebbe obbligato ciascuno a 
scegliere su una questione primaria: cosa fare? 
<7>Farsi arruolare dalla Repubblica Sociale di Salò <8>o far arrestare i 
propri familiari? 
<9>LA SCELTA diventerà un crocevia esistenziale, prima ancora che 
politico. 

  
Descrizione sequenza 

 
 <1>Compare dal lato sinistro dello schermo la scritta: <COME 

POSSIAMO COINVOLGERE I DICIOTTENNI ATTUALI NELLA STORIA 
DELLA RESISTENZA, ORMAI COSÌ LONTANA NEL TEMPO?>. 
<2>Dall’angolo in basso a destra della scritta comparsa al tag 1, o 
dall’ultima lettera, si dipana una sorta di linea stilizzata e morbida, come 
fosse il tratto snodabile di una penna o di una matita. La linea si allunga 
verso la parte destra dello schermo, dove compare un’immagine 
rappresentativa della Resistenza (ancora da ricercare e scegliere). La 
linea continua a muoversi tracciando una sorta di riquadro intorno 
all’immagine. Appena il riquadro viene tracciato, l’immagine, tramite un 
effetto, si trasforma in una sorta disegno, come se fosse stata la linea 
stessa a ricalcarne i tratti. L’immagine sarà quasi certamente in b/n, per 
cui andrebbero inserite, in alcuni dettagli, anche un paio di pennellate di 
colore. Contemporaneamente, compare anche la scritta in 
sovraimpressione <RESISTENZA>. 
 



 
 

 
 
<3>La scritta in sovraimpressione al tag 2 scompare in dissolvenza, 
mentre, da uno dei bordi dell’immagine appena disegnata, la linea si 
allunga, sempre muovendosi verso destra, fino a raggiungere una nuova 
immagine appena comparsa (ugualmente da ricercare e scegliere) di un 
gruppo di giovani che, al tempo, confluirono nella Resistenza. La linea va 
a riquadrare questa nuova immagine e, subito dopo, l’immagine si 
trasforma in disegno, con lo stesso effetto utilizzato per quella 
precedente. Anche in questo caso, se l’immagine fosse in b/n, inserire 
delle pennellate di colore. Contemporaneamente, compaiono e 
scompaiono, in sovraimpressione e a sincro con l’audio, le scritte: 
<STUDENTI>, <OPERAI>, <CONTADINI>. 
 



 
 
<4>Le scritte in sovraimpressione al tag 3 scompaiono in dissolvenza, 
mentre, da uno dei bordi dell’immagine appena disegnata, la linea si 
allunga, sempre muovendosi verso destra, fino a raggiungere una nuova 
immagine appena comparsa (ugualmente da ricercare e scegliere), 
sempre di giovani partigiani. La linea traccia il riquadro di questa nuova 
immagine e, subito dopo, l’immagine si trasforma in disegno, con lo 
stesso effetto utilizzato per quelle precedenti. Anche qui, se l’immagine 
fosse in b/n, inserire delle pennellate di colore. Contemporaneamente, 
compaiono e scompaiono, in sovraimpressione e a sincro con l’audio, le 
scritte: <EX SOLDATI>, <VENTENNI>. 
 

 
 
<5>Le scritte in sovraimpressione al tag 4 scompaiono in dissolvenza, 
mentre, da uno dei bordi dell’immagine appena disegnata, la linea si 
allunga, sempre muovendosi verso destra, fino a raggiungere una nuova 
immagine appena comparsa (ugualmente da ricercare e scegliere), che 
ritrae la prima pagina di un giornale con l’annuncio dell’Armistizio. La 
linea traccia il riquadro di questa nuova immagine e, subito dopo, 
l’immagine si trasforma in disegno, con lo stesso effetto utilizzato per 
quelle precedenti. Anche qui, se l’immagine fosse in b/n, inserire delle 
pennellate di colore. Contemporaneamente, compaiono e scompaiono, in 
sovraimpressione e a sincro con l’audio, le scritte: <8 SETTEMBRE>, 
<GUERRA CIVILE>. 
 



 
 
<6>Le scritte in sovraimpressione al tag 5 scompaiono in dissolvenza, 
mentre, da uno dei bordi dell’immagine appena disegnata, la linea si 
allunga, sempre muovendosi verso destra, fino a raggiungere la scritta 
(da porre in questo caso con lo stesso font o la stessa grafica utilizzata 
per la domanda di partenza al tag 1) <COSA FARE?>. La linea circonda 
anche la scritta, come aveva fatto per le immagini precedente, e poi 
prosegue biforcandosi sempre verso destra. 
<7>Nella prima biforcazione, quella più in alto, la linea raggiunge una 
nuova immagine, appena comparsa, che ritrae Mussolini davanti alle 
truppe nella Repubblica di Salò (da ricercare e scegliere). La linea traccia 
il riquadro di questa nuova immagine e, subito dopo, l’immagine si 
trasforma in disegno, con lo stesso effetto utilizzato per quelle 
precedenti. Anche qui, se l’immagine fosse in b/n, inserire delle 
pennellate di colore. 
 

 
 
<8>Nella seconda biforcazione, quella più in basso, la linea raggiunge 
una nuova immagine, appena comparsa, che ritrae gli arresti di alcuni 
partigiani o dei loro familiari (da ricercare e scegliere). La linea traccia il 
riquadro di questa nuova immagine e, subito dopo, l’immagine si 
trasforma in disegno, con lo stesso effetto utilizzato per quelle 
precedenti. Anche qui, se l’immagine fosse in b/n, inserire delle 



pennellate di colore. 
<9>Due linee ripartono dagli angoli di ciascuna delle due immagini (tag 
7 e 8) e vanno a ricongiungersi al centro della biforcazione precedente. 
La linea, tornata unica, si muove quindi di nuovo verso destra, fino a 
raggiungere la scritta (da porre in questo caso con lo stesso font o la 
stessa grafica utilizzata per la domanda di partenza al tag 1) <LA 
SCELTA>. La linea circonda anche la scritta, come aveva fatto per le 
immagini e scritte precedenti. 

 
Sequenza 

2 
 

 
Testo audio 

 

 <10>PERCHÉ I FASCISTI SONO COSÌ FEROCI NELL’ARRUOLARE LE 
NUOVE GENERAZIONI DEL CENTRO NORD? 
 
<11>I soldati del Centro Nord, dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 e 
la fuga del re da Roma, abbandonano le caserme e tentano con ogni 
mezzo di ritornare alle proprie case. 
<12>Per ricostituire un esercito, la Repubblica di Salò chiama alle armi i 
ragazzi nati nel 1923, 1924 e 1925, cioè i giovani dai 18 ai 20 anni. 
<13>La Guardia Nazionale Repubblicana cerca casa per casa i renitenti 
alla leva e arresta i padri o le madri, in modo da farli tornare con il 
ricatto. <14>Molti negozi sono costretti a chiudere e sulla saracinesca si 
leggono cartelli del tipo: “Chiuso perché il negoziante è padre di un 
disertore”. <15>È il momento della rivolta contro le prigioni. 
<16>Molti ragazzi, dopo aver assaltato le caserme e liberato i genitori, 
prendono la via della montagna per organizzarsi al meglio contro i 
fascisti. 
<17>Ma qualche volta di nascosto scendono in città, come il Partigiano 
Johnny di Fenoglio nella cittadina di Alba: 
 
<18>“La città era inabitabile, la città era un’anticamera della scampata 
Germania, <19>la città coi suoi bravi bandi di Graziani affissi a tutte le 
cantonate, attraversata pochi giorni fa da fiumane di sbandati 
dell’armata in Francia, <20>la città con un drappello tedesco nel 
primario albergo, e continue irruzioni di tedeschi da Asti e Torino su 
camionette che riempivano di terribili sibili le strade deserte e grigie, 
proditoriate. <21>Assolutamente inabitabili per un soldato sbandato e 
pur soggetto al bando di Graziani” 

  
Descrizione sequenza 

 
 <10>Compare dal lato sinistro dello schermo la scritta (con lo stesso 

font o grafica utilizzato in apertura della sequenza 1): <PERCHÉ I 
FASCISTI SONO COSÌ FEROCI NELL’ARRUOLARE LE NUOVE 
GENERAZIONI DEL CENTRO NORD?>. 
<11>Dall’angolo in basso a destra della scritta comparsa al tag 10, o 
dall’ultima lettera, si dipana di nuovo la linea già utilizzata nella 
sequenza precedente. La linea si allunga verso la parte destra dello 
schermo, dove compare un’immagine che ritrae gruppi di soldati che 
abbandonano le caserme (ancora da ricercare e scegliere, se non si trova 
andrebbe ridisegnata di sana pianta, per poi darle un effetto ulteriore che 
la renda simile a quella della sequenza 1, così da uniformare la grafica). 



La linea continua a muoversi tracciando una sorta di riquadro intorno 
all’immagine. Appena il riquadro viene tracciato, l’immagine assume il 
solito effetto disegno, come nella sequenza 1. Se l’immagine è in b/n, 
inserire anche le pennellate di colore. Contemporaneamente, compare 
anche la scritta in sovraimpressione <ABBANDONANO LE CASERME>. 
<12>La scritta in sovraimpressione al tag 11 scompare in dissolvenza, 
mentre, da uno dei bordi dell’immagine appena disegnata, la linea si 
allunga, sempre muovendosi verso destra, fino a raggiungere una nuova 
immagine appena comparsa (ugualmente da ricercare e scegliere), che 
ritrae una pagina di giornale con la chiamata alle armi. La linea traccia il 
riquadro di questa nuova immagine e, subito dopo, l’immagine si 
trasforma in disegno, con lo stesso effetto utilizzato per quella 
precedente. Anche qui, se l’immagine fosse in b/n, inserire delle 
pennellate di colore. 
 

 
 
<13>Da uno dei bordi dell’immagine appena disegnata, la linea si 
allunga, sempre muovendosi verso destra, fino a raggiungere una nuova 
immagine appena comparsa (ugualmente da ricercare e scegliere) della 
Guardia Nazionale Repubblicana. La linea va a riquadrare questa nuova 
immagine e, subito dopo, l’immagine si trasforma in disegno, con lo 
stesso effetto utilizzato per quella precedente. Anche in questo caso, se 
l’immagine fosse in b/n, inserire delle pennellate di colore. 
 



 
 
<14>Da uno dei bordi dell’immagine appena disegnata, la linea si 
allunga, sempre muovendosi verso destra, fino a raggiungere una nuova 
immagine appena comparsa dei negozi con la saracinesca abbassata. In 
questo caso, poiché l’immagine è difficilmente reperibile, avvalersi 
direttamente di un disegno già predisposto, in cui compare appunto una 
via con le saracinesche abbassate di un paio di negozi. Sopra una delle 
saracinesche dovrà essere leggibile un cartello con la scritta: <Chiuso 
perché il negoziante è padre di un disertore>. Dare comunque al 
disegno, nel momento in cui viene riquadrato dalla linea, un effetto 
ulteriore che lo renda simile alle immagini dei tag precedenti (con 
pennellate di colore ecc.). 
<15> Da uno dei bordi dell’immagine appena disegnata, la linea si 
allunga, sempre muovendosi verso destra, fino a raggiungere una nuova 
immagine appena comparsa che ritrae la rivolta alle prigioni. Anche in 
questo caso, l’immagine è difficilmente reperibile, e andrà probabilmente 
sostituita da un disegno già predisposto a cui dare, nel momento in cui 
viene riquadrato dalla linea, un effetto ulteriore che lo renda simile alle 
immagini dei tag precedenti (con pennellate di colore ecc.). 
Contemporaneamente, in sovraimpressione compare la scritta: 
<RIVOLTA CONTRO LE PRIGIONI>. 
<16>La scritta in sovraimpressione scompare in dissolvenza e da uno dei 
bordi dell’immagine appena disegnata, la linea si allunga, sempre 
muovendosi verso destra, fino a raggiungere una nuova immagine 
appena comparsa (ugualmente da ricercare e scegliere) in cui compaiono 
gruppi di partigiani che hanno preso la via della montagna. La linea va a 
riquadrare questa nuova immagine e, subito dopo, l’immagine si 
trasforma in disegno, con lo stesso effetto utilizzato per quella 
precedente. Anche in questo caso, se l’immagine fosse in b/n, inserire 
delle pennellate di colore. Contemporaneamente, compare in 
sovraimpressione la scritta: <PRENDONO LA VIA DELLA MONTAGNA>. 
 



 
 
<17>La scritta in sovraimpressione scompare in dissolvenza e da uno dei 
bordi dell’immagine appena disegnata, la linea si allunga, sempre 
muovendosi verso destra, fino a raggiungere una nuova immagine 
appena comparsa della copertina del libro Il Partigiano Johnny di 
Fenoglio. La linea va a riquadrare questa nuova immagine e, subito 
dopo, l’immagine si trasforma in disegno, con lo stesso effetto utilizzato 
per quella precedente. 
 

 
 
<18>La linea stavolta rimane ferma all’ultimo riquadro tracciato intorno 
alla copertina de Il Partigiano Johnny. Parte un audio, con voce narrante 
maschile, che legge il brano tratto dal libro. Contemporaneamente, 
scompare in dissolvenza l’immagine della copertina de Il Partigiano 
Johnny, che viene sostituita da un’immagine della città di Alba (da 
ricercare e scegliere). Anche su questa immagine applicare lo stesso 
effetto disegno già utilizzato per tutte le altre fotografie. 
 



 
 
<19>Mentre prosegue l’audio della voce narrante, sempre all’interno 
dello stesso riquadro, scompare in dissolvenza l’immagine di Alba e 
compare al suo posto una fotografia (ugualmente da ricercare e 
scegliere) del Bando Graziani affisso a una parete. Anche su questa 
immagine applicare lo stesso effetto disegno già utilizzato per tutte le 
altre fotografie. 
 

 
 
<20>Mentre prosegue l’audio della voce narrante, sempre all’interno 
dello stesso riquadro, scompare in dissolvenza l’immagine del bando 
affisso e viene sostituita da quella di gruppi di soldati tedeschi sulle 
camionette (da ricercare e scegliere). Anche su questa immagine 
applicare lo stesso effetto disegno già utilizzato per tutte le altre 
fotografie. 
<21>Mentre prosegue l’audio della voce narrante, sempre all’interno 
dello stesso riquadro, scompare in dissolvenza l’immagine dei gruppi di 
soldati tedeschi sulle camionette e viene sostituita da un’altra immagine 
della città di Alba (da ricercare e scegliere) che chiude la sequenza. 
Anche su questa immagine applicare lo stesso effetto disegno già 
utilizzato per tutte le altre fotografie. 

 
Sequenza 

3 

 
Testo audio 

 



 
 <22>PERCHÉ NEI VENTI MESI DI RESISTENZA I RAGAZZI SI EDUCANO 

AI VALORI DEMOCRATICI? 
 
<23>Dopo vent’anni di regime dittatoriale, <24>che aveva abituato ogni 
bambino (prima Figlio della Lupa, poi Balilla, Balilla Moschettiere e infine 
Avanguardista) a pensare all’obbedienza come alla virtù primaria, <25>le 
rovine e i lutti della guerra svelano il vero volto del fascismo. <26>Dopo 
il Bando Graziani, molti presero a vivere alla macchia, facendo una vita 
ferina come testimoniano molti dei loro soprannomi: Leopardo, Orso, 
Leone, Tigre, Tarzan, Lupo, Volpe, Falco, Lince. <27>Una “disperata vita 
animale-giunglare”, come dice Fenoglio. 
 
<28>Eppure, sui monti scoprono per la prima volta la libertà assoluta 
dai legami sociali e familiari <29>e la condivisione di tutto, dai turni di 
guardia ai viveri, dalle armi al tabacco, dalle scarpe al giaciglio per 
dormire, scoprendo la solidarietà, l’uguaglianza, il rispetto umano. 

  
Descrizione sequenza 

 
 <22>Compare dal lato sinistro dello schermo la scritta (con lo stesso font 

o grafica utilizzato in apertura della sequenza 1): <PERCHÉ NEI VENTI 
MESI DI RESISTENZA I RAGAZZI SI EDUCANO AI VALORI 
DEMOCRATICI?>. 
<23>Dall’angolo in basso a destra della scritta comparsa al tag 22, o 
dall’ultima lettera, si dipana di nuovo la linea già utilizzata nelle due 
sequenze precedente. La linea si allunga verso la parte destra dello 
schermo, dove compare un’immagine che ritrae Mussolini che arringa la 
folla in pieno regime (ancora da ricercare e scegliere). La linea continua a 
muoversi tracciando una sorta di riquadro intorno all’immagine. Appena il 
riquadro viene tracciato, l’immagine assume il solito effetto disegno. 
Inserire nei dettagli anche le pennellate di colore. 
 

 
 
<24>Dall’angolo in basso a destra dell’immagine riquadrata nel tag 
precedente, la linea si allunga verso la parte destra dello schermo, dove 
compare una nuova immagine che ritrae i Balilla (ancora da ricercare e 
scegliere). La linea continua a muoversi tracciando una sorta di riquadro 



intorno all’immagine. Appena il riquadro viene tracciato, l’immagine 
assume il solito effetto disegno. Inserire nei dettagli anche le pennellate 
di colore. 
 

 
 
<25>Dall’angolo in basso a destra dell’immagine riquadrata nel tag 
precedente, la linea si allunga verso la parte destra dello schermo, dove 
compare una nuova immagine che ritrae le macerie dopo i 
bombardamenti (ancora da ricercare e scegliere). La linea continua a 
muoversi tracciando una sorta di riquadro intorno all’immagine. Appena il 
riquadro viene tracciato, l’immagine assume il solito effetto disegno. 
Inserire nei dettagli anche le pennellate di colore. 
 

 
 
<26>Dall’angolo in basso a destra dell’immagine riquadrata nel tag 
precedente, la linea si allunga verso la parte destra dello schermo, dove 
compare una nuova immagine che ritrae che ritrae alcuni partigiani alla 
macchia (ancora da ricercare e scegliere). La linea continua a muoversi 
tracciando una sorta di riquadro intorno all’immagine. Appena il riquadro 
viene tracciato, l’immagine assume il solito effetto disegno. Inserire nei 
dettagli anche le pennellate di colore. 
 



 
 
<27>Dall’angolo in basso a destra dell’immagine riquadrata nel tag 
precedente, la linea si allunga verso la parte destra dello schermo, dove 
compare una nuova immagine che ritrae un altro gruppo di partigiani nei 
boschi (ancora da ricercare e scegliere). La linea continua a muoversi 
tracciando una sorta di riquadro intorno all’immagine. Appena il riquadro 
viene tracciato, l’immagine assume il solito effetto disegno. Inserire nei 
dettagli anche le pennellate di colore. 
 

 
 
<28>Dall’angolo in basso a destra dell’immagine riquadrata nel tag 
precedente, la linea si allunga verso la parte destra dello schermo, dove 
compare una nuova immagine che ritrae ancora i partigiani nei boschi 
(sempre da ricercare e scegliere). La linea continua a muoversi tracciando 
una sorta di riquadro intorno all’immagine. Appena il riquadro viene 
tracciato, l’immagine assume il solito effetto disegno. Inserire nei dettagli 
anche le pennellate di colore. Contemporaneamente, in sovraimpressione 
appare la scritta: <LIBERTÀ ASSOLUTA>. 
 



 
 
<29>La scritta in sovraimpressione scompare e dall’angolo in basso a 
destra dell’immagine cerchiata nel tag precedente, la linea si allunga 
verso la parte destra dello schermo, dove compare una nuova immagine 
che ritrae sempre i partigiani nei boschi (stavolta tratta dal film I piccoli 
maestri). La linea continua a muoversi tracciando una sorta di riquadro 
intorno all’immagine. Appena il riquadro viene tracciato, l’immagine 
assume il solito effetto disegno. Inserire nei dettagli anche le pennellate 
di colore. Contemporaneamente, in sovraimpressione appare la scritta: 
<CONDIVISIONE>. 
 

 
 

Sequenza 
4 

 

 
Testo audio 

 

 <30>COME FAR CAPIRE AGLI STUDENTI DI OGGI PERCHÉ LE RAGAZZE, 
CHE NON ERANO OBBLIGATE ALLA LEVA, SI UNISCONO ALLE BRIGATE 
PARTIGIANE? 
 
<31>Basterebbe ricordare che intere scolaresche venivano portate ad 
assistere alla fucilazione e all’impiccagione dei disertori nelle 
piazze, <32>come racconta Tina Anselmi: 
 
<33>Noi vedevamo passare per i nostri paesi i carri bestiame pieni di 
giovani dei nostri paesi rastrellati, portati in prigione e poi impiccati o 



fucilati nei viali. <34>Facevo l'ultimo anno delle superiori, eravamo una 
quarantina di ragazze, quando ci portarono ad assistere all'impiccagione 
di un certo numero di ragazzi, c'erano anche dei nostri amici e c'era 
anche il fratello della mia compagna di banco. […] <35>Quando sono 
tornata a casa dopo avere visto le impiccagioni dei ragazzi, sapendo che 
quello che avevamo visto si sarebbe chiaramente ripetuto, la prima scelta 
che ho fatto è stata di dire: uno Stato che legittima queste uccisioni non è 
uno Stato che si può accettare, occorre impegnarsi per abbatterlo. 
 
<37>Tina Anselmi diventa così a vent’anni staffetta della brigata 
autonoma G. Battisti <38>e comincia in clandestinità come tante altre 
partigiane un rapporto di piena parità democratica con i ragazzi. 

  
Descrizione sequenza 

 
 <30>Compare dal lato sinistro dello schermo la scritta (con lo stesso font 

o grafica utilizzato in apertura della sequenza 1): < COME FAR CAPIRE 
AGLI STUDENTI DI OGGI PERCHÉ LE RAGAZZE, CHE NON ERANO 
OBBLIGATE ALLA LEVA, SI UNISCONO ALLE BRIGATE PARTIGIANE?>. 
<31>Dall’angolo in basso a destra della scritta comparsa al tag 30, o 
dall’ultima lettera, si dipana di nuovo la linea già utilizzata nelle sequenze 
precedente. La linea si allunga verso la parte destra dello schermo, dove 
compare un’immagine che ritrae un plotone d’esecuzione fascista (ancora 
da ricercare e scegliere). La linea continua a muoversi tracciando una 
sorta di riquadro intorno all’immagine. Appena il riquadro viene tracciato, 
l’immagine assume il solito effetto disegno. Inserire nei dettagli anche le 
pennellate di colore. Contemporaneamente e in quest’ordine, appariranno 
in sovraimpressione le scritte: <FUCILAZIONE>, <IMPICCAGIONE DEI 
DISERTORI>. 
 

 
 
<32>La scritta in sovraimpressione scompare e dall’angolo in basso a 
destra dell’immagine cerchiata nel tag precedente, la linea si allunga 
verso la parte destra dello schermo, dove compare una nuova immagine 
che della giovane Tina Anselmi. La linea continua a muoversi tracciando 



una sorta di riquadro intorno all’immagine. Appena il riquadro viene 
tracciato, l’immagine assume il solito effetto disegno. Inserire nei dettagli 
anche le pennellate di colore. 
 

 
 
<33>La linea stavolta rimane ferma all’ultimo riquadro tracciato intorno 
all’immagine di Tina Anselmi. Parte un audio, con voce narrante 
femminile, che legge un brano del libro dell’Anselmi. 
Contemporaneamente, scompare in dissolvenza l’immagine di Tina 
Anselmi, che viene sostituita da un’altra immagine che ritrae un camion 
che trasporta i giovani partigiani arrestati (da ricercare e scegliere o 
eventualmente da disegnare, per cui, al posto della foto, comparirà il 
disegno già predisposto). Anche su questa immagine applicare lo stesso 
effetto disegno già utilizzato per tutte le altre fotografie, a cui si 
aggiungono le pennellate di colore. 
<34>La voce narrante continua a parlare, mentre l’immagine (o il 
disegno) del tag precedente scompare in dissolvenza e, al suo posto e 
sempre all’interno del riquadro, compare l’immagine (o più probabilmente 
un disegno già pronto) di un gruppo di ragazze che assiste all’esecuzione 
di alcuni partigiani. Anche su questa immagine applicare lo stesso effetto 
disegno già utilizzato per tutte le altre fotografie, a cui si aggiungono le 
pennellate di colore. 
<35>La voce narrante continua a parlare, mentre l’immagine (o il 
disegno) del tag precedente scompare in dissolvenza e, al suo posto e 
sempre all’interno del riquadro, compare l’immagine di alcune giovani 
partigiane. Anche su questa immagine applicare lo stesso effetto disegno 
già utilizzato per tutte le altre fotografie, a cui si aggiungono le pennellate 
di colore. Contemporaneamente, in sovraimpressione compare la scritta: 
<LA SCELTA>. 
 



 
 
<36>Termina l’audio della voce narrante e scompare la scritta in 
sovraimpressione. Dall’angolo in basso a destra dell’immagine cerchiata 
nel tag precedente, la linea si allunga verso la parte destra dello schermo, 
dove compare una nuova immagine che ritrae una donna staffetta 
partigiana. Appena il riquadro viene tracciato, l’immagine assume il solito 
effetto disegno. Inserire nei dettagli anche le pennellate di colore. 
 

 
 
<37>Dall’angolo in basso a destra dell’immagine cerchiata nel tag 
precedente, la linea si allunga verso la parte destra dello schermo, dove 
compare una nuova immagine che ritrae alcune donne partigiane. Appena 
il riquadro viene tracciato, l’immagine assume il solito effetto disegno. 
Inserire nei dettagli anche le pennellate di colore. 



 
 

Sequenza 
5 

 

 
Testo audio 

 

 <39>MOLTI RACCONTI, DIARI, POESIE SULLA GUERRA PARTIGIANA 
NARRANO ESPERIENZE PERSONALI E NON HANNO GRANDI QUALITÀ 
LETTERARIE. <40>MA LA LETTERATURA ITALIANA HA DATO QUALCHE 
OPERA, IN CUI TUTTA LA RESISTENZA SI POSSA RICONOSCERE? 
 
<41>Questa domanda se la fa lo stesso Italo Calvino, che per rispondere 
delinea un percorso ideale: <42>la letteratura resistenziale inizia con il 
suo romanzo d’esordio Il sentiero dei nidi di ragno <43>e si conclude con 
Una questione privata di Beppe Fenoglio. <44>Le due opere sarebbero 
accomunate dal modo anticonformista di concepire la Resistenza, senza 
indulgere né al neorealismo, né all’esaltazione acritica. <45>Fenoglio 
“riuscì a fare il romanzo che tutti avevamo sognato, quando nessuno più 
se l’aspettava”, commenta Calvino, <46>che vede in Una questione 
privata lo specchio di un’intera generazione. <47>Di lì a poco 
sarebbe uscito anche il romanzo incompiuto Il partigiano Johnny, salutato 
da tutti come un capolavoro. 
 
<48>Proprio il rapporto fra Calvino e Fenoglio può svelare molti aspetti 
letterari, oltre che umani, della Resistenza: <49>entrambi coetanei, 
<50>entrambi scrittori delle migliori opere letterarie della Resistenza, 
<51>entrambi con i padri imprigionati dai fascisti. <52>Italo Calvino non 
si presenta alla leva ed entra a far parte della Brigata Alpina con il nome 
di Battaglia “Santiago”; <53>Beppe Fenoglio abbandona la divisa militare 
e partecipa insieme al fratello ventenne Walter all’assalto alla caserma 
di Alba per liberare il padre. 
 
<54>Tanti atti di disobbedienza “di gente tutta giovane”, come 
leggiamo nel Partigiano Johnny, <55>tante scelte ribelli, spontanee e, 
spesso, pre-politiche nascono dalla necessità di un “riacquisto della 
misura di uomo”, <56>motivazione che determina “l’intesa 
immediata, un’intesa del sangue, al di sopra degli urli e degli odi”. 
<57>In questo, soprattutto in questo, sta la capacità di coinvolgimento 
anche per gli studenti di oggi di una stagione ormai lontana e la sua 



intatta forza etica. 
  

Descrizione sequenza 
 

 <39>Compare dal lato sinistro dello schermo la scritta (con lo stesso font 
o grafica utilizzato in apertura della sequenza 1): < MOLTI RACCONTI, 
DIARI, POESIE SULLA GUERRA PARTIGIANA NARRANO ESPERIENZE 
PERSONALI E NON HANNO GRANDI QUALITÀ LETTERARIE.>. 
<40>Dall’angolo in basso a destra della scritta comparsa al tag 39, o 
dall’ultima lettera, si dipana di nuovo la linea già utilizzata nelle sequenze 
precedente. La linea si allunga ancora verso destra, fino ad arrivare a una 
seconda scritta (utilizzare sempre lo stesso font o grafica scelto per il tag 
39 e quindi per tutte le domande di apertura delle sequenze): < MA LA 
LETTERATURA ITALIANA HA DATO QUALCHE OPERA, IN CUI TUTTA LA 
RESISTENZA SI POSSA RICONOSCERE?>. 
<41>Dall’angolo in basso a destra della scritta comparsa al tag 40, o 
dall’ultima lettera, si dipana di nuovo la linea, che si allunga verso la 
parte destra dello schermo, dove compare un’immagine di Italo Calvino 
(ancora da ricercare e scegliere). La linea continua a muoversi tracciando 
una sorta di riquadro intorno all’immagine. Appena il riquadro viene 
tracciato, l’immagine assume il solito effetto disegno. Inserire nei dettagli 
anche le pennellate di colore. 
 

 
 
<42>Dall’angolo in basso a destra dell’immagine riquadrata nel tag 
precedente, la linea si allunga verso la parte destra dello schermo, dove 
compare una nuova immagine della copertina del libro di Calvino, Il 
sentiero dei nidi di ragno. La linea continua a muoversi tracciando una 
sorta di riquadro intorno all’immagine. Appena il riquadro viene tracciato, 
l’immagine assume il solito effetto disegno. Inserire nei dettagli anche le 
pennellate di colore. Contemporaneamente, in sovraimpressione appare 
la scritta: <1947>. 
 



 
 
<43>Dall’angolo in basso a destra dell’immagine riquadrata nel tag 
precedente, la linea si allunga verso la parte destra dello schermo, dove 
compare una nuova immagine della copertina di Una questione privata di 
Beppe Fenoglio. La linea continua a muoversi tracciando una sorta di 
riquadro intorno all’immagine. Appena il riquadro viene tracciato, 
l’immagine assume il solito effetto disegno. Inserire nei dettagli anche le 
pennellate di colore. Contemporaneamente, in sovraimpressione appare 
la scritta: <1963>. 
 

 
 
<44>La scritta in sovraimpressione scompare e dall’angolo in basso a 
destra dell’immagine riquadrata nel tag precedente, la linea si allunga 
verso la parte destra dello schermo, dove compare una nuova immagine 
che comprende entrambe le copertine comparse nei due tag precedenti (Il 
sentiero dei nidi di ragno e Una questione privata). La linea continua a 



muoversi tracciando una sorta di riquadro intorno all’immagine. Appena il 
riquadro viene tracciato, l’immagine assume il solito effetto disegno. 
Inserire nei dettagli anche le pennellate di colore. Contemporaneamente, 
in sovraimpressione appare la scritta: <CONCEZIONE ANTICONFORMISTA 
DELLA RESISTENZA>. 
<45>La scritta in sovraimpressione scompare e dall’angolo in basso a 
destra dell’immagine riquadrata nel tag precedente, la linea si allunga 
verso la parte destra dello schermo, dove compare una nuova immagine 
di Beppe Fenoglio. La linea continua a muoversi tracciando una sorta di 
riquadro intorno all’immagine. Appena il riquadro viene tracciato, 
l’immagine assume il solito effetto disegno. Inserire nei dettagli anche le 
pennellate di colore. 
 

 
 
<46>Dall’angolo in basso a destra dell’immagine riquadrata nel tag 
precedente, la linea si allunga verso la parte destra dello schermo, dove 
compare ancora una volta la copertina di Una questione privata. La linea 
continua a muoversi tracciando una sorta di riquadro intorno 
all’immagine. Appena il riquadro viene tracciato, l’immagine assume il 
solito effetto disegno. Inserire nei dettagli anche le pennellate di colore. 
Contemporaneamente, appare in sovraimpressione la scritta: <SPECCHIO 
DI UN’INTERA GENERAZIONE>. 
<47>La scritta in sovraimpressione scompare e dall’angolo in basso a 
destra dell’immagine riquadrata nel tag precedente, la linea si allunga 
verso la parte destra dello schermo, dove compare di nuovo l’immagine 
della copertina de Il partigiano Johnny. La linea continua a muoversi 
tracciando una sorta di riquadro intorno all’immagine. Appena il riquadro 
viene tracciato, l’immagine assume il solito effetto disegno. Inserire nei 
dettagli anche le pennellate di colore. Contemporaneamente, appare in 
sovraimpressione la scritta: <1968>. 
<48>La scritta in sovraimpressione scompare e dall’angolo in basso a 
destra dell’immagine riquadrata nel tag precedente, la linea si allunga 
verso la parte destra dello schermo, dove compare una nuova immagine 
che comprende entrambe le fotografie di Calvino e Fenoglio. La linea 
continua a muoversi tracciando una sorta di riquadro intorno 
all’immagine. Appena il riquadro viene tracciato, l’immagine assume il 
solito effetto disegno. Inserire nei dettagli anche le pennellate di colore. 
<49>La linea stavolta non si sposta, ma in sovraimpressione e all’altezza 



dell’immagine di Calvino, compare prima la scritta: <Santiago de Las 
Vegas, Cuba, 1923>, e poi, all’altezza invece dell’immagine di Fenoglio 
compare una seconda scritta: <Alba, 1922>. 
<50>Le scritte in sovraimpressione scompaiono e dall’angolo in basso a 
destra dell’immagine riquadrata nel tag precedente, la linea si allunga 
verso la parte destra dello schermo, dove compare una nuova immagine 
che comprende entrambe le copertine comparse nei due tag precedenti (Il 
sentiero dei nidi di ragno e Una questione privata). La linea continua a 
muoversi tracciando una sorta di riquadro intorno all’immagine. Appena il 
riquadro viene tracciato, l’immagine assume il solito effetto disegno. 
Inserire nei dettagli anche le pennellate di colore. 
<51>Dall’angolo in basso a destra dell’immagine riquadrata nel tag 
precedente, la linea si allunga verso la parte destra dello schermo, dove 
compare una nuova immagine, o molto più probabilmente un disegno da 
fare e far apparire già pronto, che ritrae due persone arrestate da alcuni 
fascisti in divisa. La linea continua a muoversi tracciando una sorta di 
riquadro intorno all’immagine. Appena il riquadro viene tracciato, 
l’immagine (o l’eventuale disegno) assume il solito effetto disegno. 
Inserire nei dettagli anche le pennellate di colore. 
<52>Dall’angolo in basso a destra dell’immagine (o disegno) riquadrata 
nel tag precedente, la linea si allunga verso la parte destra dello schermo, 
dove compare una nuova immagine che ritrae la Brigata Alpina (da 
ricercare e scegliere o eventualmente da disegnare). La linea continua a 
muoversi tracciando una sorta di riquadro intorno all’immagine. Appena il 
riquadro viene tracciato, l’immagine (o l’eventuale disegno) assume il 
solito effetto disegno. Inserire nei dettagli anche le pennellate di colore. 
<53>Dall’angolo in basso a destra dell’immagine (o disegno) riquadrata 
nel tag precedente, la linea si allunga verso la parte destra dello schermo, 
dove compare l’immagine di un player. La linea va a riquadrare 
l’immagine e, subito dopo, il player si ingrandisce fino a diventare a tutto 
schermo e parte la scena dell’assalto alla caserma di Alba, tratta dal film 
Il Partigiano Johnny. 
 

 
 
<54>Al termine del video, il player si rimpicciolisce, tornando all’interno 
del riquadro tracciato dalla linea al tag 53. Dall’angolo in basso a destra 



del player riquadrato, la linea si allunga verso la parte destra dello 
schermo, dove compare una nuova immagine che ritrae ancora un gruppo 
di giovani partigiani. La linea continua a muoversi tracciando una sorta di 
riquadro intorno all’immagine. Appena il riquadro viene tracciato, 
l’immagine assume il solito effetto disegno. Inserire nei dettagli anche le 
pennellate di colore. Contemporaneamente, in sovraimpressione, tra 
virgolette e con un font che ricorda la scrittura a mano (deve essere 
chiaro che si tratta di una citazione), appare la scritta: <”di gente tutta 
giovane”>. 
<55>La scritta in sovraimpressione scompare e, dall’angolo in basso a 
destra dell’immagine riquadrata nel tag precedente, la linea si allunga 
verso la parte destra dello schermo, dove compare una nuova immagine 
che ritrae un altro gruppo di giovani partigiani. La linea continua a 
muoversi tracciando una sorta di riquadro intorno all’immagine. Appena il 
riquadro viene tracciato, l’immagine assume il solito effetto disegno. 
Inserire nei dettagli anche le pennellate di colore. Contemporaneamente, 
in sovraimpressione, tra virgolette e con lo stesso font del tag 54, appare 
la scritta: <”riacquisto della misura di uomo”>. 
<56>La scritta in sovraimpressione scompare e, dall’angolo in basso a 
destra dell’immagine riquadrata nel tag precedente, la linea si allunga 
verso la parte destra dello schermo, dove compare una nuova immagine, 
sempre di un gruppo di giovani partigiani. La linea continua a muoversi 
tracciando una sorta di riquadro intorno all’immagine. Appena il riquadro 
viene tracciato, l’immagine assume il solito effetto disegno. Inserire nei 
dettagli anche le pennellate di colore. Contemporaneamente, in 
sovraimpressione, tra virgolette e con lo stesso font del tag 54, appare la 
scritta: <”l’intesa immediata, un’intesa del sangue, al di sopra degli urli e 
degli odi”>. 
<57>L’ultima immagine dei partigiani all’interno del riquadro scompare in 
dissolvenza e al suo posto va a sovrapporsi l’immagine di un gruppo di 
ragazzi/studenti dei giorni nostri (da cercare e scegliere). Anche su 
questa immagine applicare il solito effetto disegno. 
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