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Abstract 

La presente ricerca indaga le possibilità offerte dall’utilizzo della canzone all’interno della didattica 

della storia. Partendo da un inquadramento teorico sulle diverse opportunità insite nell’utilizzo di 

canzoni all’interno del contesto educativo vengono illustrate una serie di attività proposte ad una 

classe di quarta media durante le ore di storia.  

In una prospettiva di ricerca-azione sono stati raccolti i dati necessari a interrogarsi sull’efficacia di 

questa particolare modalità didattica. I materiali delle attività proposte in classe, completati da un 

diario osservativo compilato dal docente e dai questionari sottoposti agli allievi alla fine del percorso, 

costituiscono la base sulla quale vengono vagliati i vantaggi e limiti dell’utilizzo della canzone 

all’interno della didattica della storia.  

Nonostante alcune difficoltà di ordine metodologico l’utilizzo di tale supporto si rivela un efficace 

strumento in una prospettiva didattico/pedagogica. In particolare la canzone sembra rivelarsi una 

risorsa interessante per l’implementazione della dimensione laboratoriale offrendo inoltre inedite 

possibilità sul piano della riflessione umana e emotiva così come su quello della sensibilizzazione al 

patrimonio culturale.  
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Introduzione 

LA STORIA SIAMO NOI 

SIAMO NOI QUESTE ONDE NEL MARE 

QUESTO RUMORE CHE ROMPE IL SILENZIO 

QUESTO SILENZIO COSÌ DURO DA RACCONTARE 

LA STORIA - FRANCESCO DE GREGORI  

 

Nell’insegnamento di Storia e civica, all’interno della scuola media ticinese, il programma di quarta, 

uno dei più vasti e articolati nell’insieme del quadriennio, offre la possibilità di prospettive didattiche 

inedite grazie all’enorme varietà di fonti che contraddistingue la storia contemporanea. In questo 

senso, in relazione anche a una mia personale passione, ho deciso di interrogarmi sulla possibilità di 

utilizzare la canzone come supporto didattico per l’insegnamento della storia. 

 

Il seguente lavoro si chinerà sulle possibilità offerte dall’utilizzo della canzone nella didattica della 

storia; sui suoi vantaggi e sui suoi eventuali limiti. Tale problematica si inserisce in particolarmente 

nel rafforzamento delle competenze del docente relative alla gestione e all’organizzazione di attività 

di «insegnamento/apprendimento variate, efficaci ed efficienti dal punto di vista disciplinare 

didattico-pedagogico»1. La riflessione che verrà qui articolata si concentrerà attorno all’esperienza 

dell’utilizzo della canzone come elemento costitutivo di alcuni itinerari didattici svolti all’interno 

della mia pratica professionale con una quarta media. In effetti questo particolare supporto offre 

molteplici possibilità: si tratterà dunque, in un primo momento, di comprendere come utilizzare al 

meglio la canzone, e valorizzarne il potenziale didattico e pedagogico.  

 

Il quadro teorico iniziale sviluppa in tre diversi momenti le varie possibilità e potenzialità offerte dalla 

canzone come supporto didattico e pedagogico. Il breve quadro metodologico presentato in seguito 

introduce e spiega i termini nei quali viene sviluppata e analizzata l’azione didattica vera e propria. Il 

nodo centrale di questo lavoro porterà sull’illustrazione delle varie attività svolte in classe.  

Un momento conclusivo sarà riservato alla riflessione attorno ai temi cardine della ricerca, si cercherà 

quindi di stilare un bilancio dell’efficacia e dei limiti delle attività svolte, aprendo in seguito le 

possibilità per un’eventuale implementazione futura dell’utilizzo di questo tipo di risorsa.  

                                                 

1 «Progettare e realizzare attività di insegnamento/apprendimento variate, efficaci ed efficienti dal punto di vista 

disciplinare e didattico-pedagogico, coerenti con i piani di studio e con gli orientamenti della scuola media» in Piano di 

studio SUPSI-DFA Master in Insegnamento per il livello secondario I A.a. 2016/17, p. 49.   
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1. Quadro teorico 

1.1 La canzone come fonte storica – una prospettiva laboratoriale  

 

La canzone entra nell’orbita di interesse della storiografia con la grande rivoluzione documentaria 

del Novecento e con il profondo cambiamento metodologico, introdotto dalla scuola degli Annales, 

che ha aperto la disciplina storiografica alla vastità di campi di interesse e di fonti tipica della 

contemporaneità (Cenderlla, Mascheroni, 2015, p. 75).   

Anche la storiografia italiana negli ultimi anni ha cominciato a integrare, seppur in maniera ancora 

marginale, l’utilizzo della canzone come punto di partenza per analisi riservate all’evoluzione 

culturale, politica e sociale. L’attenzione riservata alla canzone come parte integrante di un 

patrimonio storico attuata da numerosi musicologi e etnomusicologi che negli anni hanno dedicato 

ampi studi alla storia e all’evoluzione della canzone in seno alla realtà italiana (tra gli altri possiamo 

citare Roberto Leydi, Sergio Liberovici e Giuseppe De Grassi) vive un momento di 

istituzionalizzazione e sistemazione a partire dagli anni sessanta, in particolare grazie al Nuovo 

canzoniere italiano e alla nascita dell’Istituto Ernesto De Martino (Pivato, 2007, XI). 

Col passare degli anni anche la storiografia ufficiale ha cominciato a concentrarsi attentamente sulle 

potenzialità di questo particolare tipo di fonte. Negli ultimi anni Cesare Bermani ha proposto una 

lettura della storia politica e sociale italiana attraverso il prisma della canzone (Bermani, 2011). Così 

anche Stefano Pivato, il quale ha indagato attorno al rapporto tra cultura popolare e cultura politica 

attraverso alcuni studi che, partendo dal panorama musicale e canoro, pongono nuovi e interessanti 

prospettive per la storiografia. Pivato ha richiamato l’importanza dell’espressione canora, come sede 

imprescindibile di identità politica e culturale: “il canto ha costituito una delle forme più significative 

della rappresentazione emotiva e simbolica della politica. Testimonianza di adesione a un ideale, 

espressione di una fede politica, modalità che conferma ed esalta il senso di appartenenza e 

comunione a un gruppo” (Pivato, 2007, p. VI). Inoltre sempre secondo lo storico italiano, la canzone 

costituisce un documento inedito per capire la dimensione politico/ideologica:  

 

Il canto sociale cadenza lo svolgersi della politica, ne sottolinea gli eventi principali, ne 

accompagna l’evoluzione. È in definitiva, uno dei segnali più significativi della 

partecipazione della gente comune (il «coro») alla politica. In breve, il canto risulta essere 

un «documento» utile per capire la storia. Un documento, insomma, che della politica rivela 

non tanto, o non solo, gli aspetti dottrinari, ma quelli più legati alla partecipazione emotiva e 

sentimentale. (Pivato, 2007, p. X).  
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La dimensione canora e musicale sembra dunque gradualmente aver attratto l’attenzione della 

storiografia, almeno di quella italiana, risultato innegabile del valore disciplinare che il patrimonio 

canoro può rivestire. La canzone, studiata e analizzata come una particolare fonte storica, apre come 

detto interessanti prospettive a riflessioni storiografiche di portata politica, sociale e culturale. In 

realtà potremmo allagare la potenzialità della canzone come fonte storica a quasi tutte le dimensioni 

di interesse della storiografia.2  

Ciononostante l’utilizzo della canzone, e in generale del panorama musicale, in ambito didattico e 

educativo sembra ancora piuttosto marginale. 3  La dimensione didattica dovrebbe comunque 

inevitabilmente restare ancorata all’evoluzione storiografica. In questo senso sembra evidente come 

l’entrata preponderante del patrimonio audiovisivo nella lente di ingrandimento dello storico (in 

particolare contemporaneista), sia un fatto in continua e radicale evoluzione, che porta la storiografia 

a dover continuamente ripensare le sue modalità di approccio a un determinato segmento del passato: 

  

Dalle trasformazioni della storiografia, dai suoi temi, dalle sue metodologie di ricerca, dal 

suo nuovo rapporto con le fonti, non è rimasta immune la didattica della storia, che si è resa 

conto che le operazioni sulle fonti sono uno dei perni centrali della formazione storica dello 

studente e anche un importante contributo delle discipline storiche alle finalità generali della 

formazione quali l’autonomia, l’approccio critico e consapevole alle informazioni, la 

flessibilità cognitiva. (Ermanno Rosso, 2012, p. 115).  

 

La didattica laboratoriale ha vissuto pertanto uno sviluppo notevole negli ultimi anni, diventando una 

pratica consolidata nelle diverse discipline scolastiche. Nella didattica della storia all’interno della 

scuola media ticinese, come segnalato dal Piano di studio, è innegabile che l’utilizzo diretto delle 

fonti storiche costituisca un momento quasi imprescindibile dell’insegnamento/apprendimento della 

disciplina: «Dal punto di vista metodologico è auspicabile che il docente cerchi di variare i metodi di 

lavoro in classe, utilizzando strategie funzionali agli scopi prefissi. Se la lezione dialogata si giustifica 

nel caso in cui si desidera condividere informazioni o confrontare l’esito di un’indagine svolta in 

comune con gli allievi, per l’acquisizione di concetti è più opportuno svolgere lavoro a coppie o di 

gruppo, attività di laboratorio ad esempio su fonti storiche […]» (Piano di Studio della scuola 

dell’obbligo ticinese, p. 206). 

                                                 

2 Uno studio sul successo editoriale di un brano o album in un determinato momento storico potrebbe ad esempio aprire 

spazi interessanti per un’analisi economica e sociale oltre che culturale della canzone. 
3 “Un uso appropriato delle opere musicali come fonti nell’insegnamento o nello studio della storia non solo della 

musica, ma «globale» (ambientale, economica, sociale, politica, culturale, ecc.) pare non essere molto frequente fra gli 

insegnanti, i docenti universitari, gli studenti e i cittadini, nell’editoria universitaria e scolastica e nel web.” (Gusso, 

2012, p. 171).   
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L’utilizzo della fonte storica nella didattica laboratoriale possiede numerose potenzialità. Innanzi 

tutto questa pratica ha un innegabile valore epistemologico: “non può mancare la consapevolezza di 

che cos’è la disciplina storica, attraverso quali procedimenti essa «scopre» le proprie informazioni, 

come «costruisce» le sue narrazioni” (Rosso, 2012, p. 116). 

Troviamo poi una valenza prettamente didattica, l’utilizzo della fonte si pone nel contesto di una 

didattica attiva: l’interrogazione della fonte è centrale nello sviluppo di un saper fare ancorato al 

contesto disciplinare.  

Infine l’utilizzo di fonti possiede una valenza formativa legata in primo luogo all’autonomia dello 

studente: il lavoro laboratoriale permettere di abituare il discente a operare ricerche mirate attraverso 

l’utilizzo di un metodo preciso e codificato; in secondo luogo esso si rivolge all’acquisizione di una 

postura critica per affrontare l’infinita mole di informazioni che contraddistingue la nostra 

contemporaneità (Cfr. Rosso, 2012, pp. 117-119).  

Sembra dunque evidente che la didattica laboratoriale e l’utilizzo di fonti storiche siano una 

dimensione irrinunciabile dell’insegnamento-apprendimento della storia. Utilizzare fonti dirette, 

indirette o semplificate, dovrebbe perciò essere un’abitudine consolidata sin dal più precoce 

avvicinamento alla dimensione storica in seno alla scuola dell’obbligo: «effettuando scelte accorte, 

ogni operazione sulle fonti può essere affrontata a qualunque età» (Rosso, 2012, p. 119). Tuttavia 

questo utilizzo dovrebbe essere sempre accompagnato da un’attenta riflessione metodologica e 

operazionale volta a introdurre l’allievo/a al concetto di fonte storica e alle sue caratteristiche e 

varietà.4 

 

Soffermandoci però sulla specificità dell’utilizzo della canzone in ambito didattico - oltre ai vantaggi 

già citati, legati al valore intrinseco della canzone come fonte storica - essa possiede alcune 

caratteristiche che sembrano renderla particolarmente adatta ad una fruizione in ambito scolastico. 

Maurizio Gusso, il quale si è interessato approfonditamente del potenziale didattico educativo della 

canzone nell’insegnamento in una prospettiva interdisciplinare (inglobando oltre alla storia, 

l’insegnamento linguistico/letterario e l’educazione musicale), ha evidenziato i numerosi punti di 

forza della canzone in ambito didattico. In primo luogo la canzone, in quanto forma d’arte ad oggi 

ancora particolarmente diffusa in tutti gli strati della popolazione, possiede un potenziale valore volto 

                                                 

4 La presente ricerca, svolgendosi in una quarta media, ha dovuto affidarsi all’idea che tutti gli allievi avessero già 

affrontato un lavoro di tipo laboratoriale, avendo acquisito un grado di preparazione sufficiente sui concetti di fonte 

storica e delle analisi ad essa connesse.  
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al dialogo intergenerazionale.5 In secondo luogo la disponibilità di questo supporto rende la canzone 

una fonte privilegiata rispetto ad alcune altre tipologie di fonti che spesso richiedono un lavoro di 

ricerca e di rielaborazione particolare. In terzo luogo la canzone in quanto fonte di soggettività facilita 

un dialogo costante tra presente e passato andando a toccare direttamente il vissuto e l’emotività degli 

studenti. Infine la breve durata delle canzoni ne permette una fruizione completa (lettura e ascolto) in 

tempi ridotti offrendo la possibilità di utilizzare una fonte nella sua integralità (cfr. Gusso 2016, p. 2). 

 

Sono quindi molteplici i motivi che fanno della canzone un interessante supporto didattico. Ma come 

utilizzare al meglio questo particolare supporto? Anche in questo caso le riflessioni di Maurizio Gusso 

ci vengono in aiuto. Lo studioso italiano identifica tre modelli differenziati di utilizzo della canzone 

all’interno del contesto didattico (Gusso, 2016, p. 3): 

Nel primo caso si tratta di un utilizzo “illustrativo”, le canzoni, così come altre fonti, possono essere 

utilizzate per esemplificare riflessioni e concetti espressi dal sapere storiografico (sia esso espresso 

dai manuali, o dal docente).  

Il secondo caso riguarda l’utilizzo proiettivo: la canzone viene presentata come un «rompighiaccio 

sintetico, evocativo, proiettivo, motivazionale e problematizzante» (Gusso, 2016, p.3).  

Troviamo infine l’utilizzo documentario: la canzone diventa un vero e proprio documento 

d’analizzare, attraverso il quale riflettere su determinate problematiche storiche (Gusso cita a titolo 

di esempio la questione migratoria nella quale l’utilizzo della canzone permette di avanzare 

importanti riflessioni attorno ai cambiamenti paradigmatici delle realtà migratoria italiana a cavallo 

tra Otto e Novecento).  

Un ulteriore elemento sul quale è indispensabile ragionare riguarda la particolare natura delle canzoni. 

La scelta di una canzone, così come della sua versione, sono operazioni che meritano un’adeguata 

attenzione e preparazione. Se ogni canzone può essere analizzata storicamente, e quindi assumere il 

valore di fonte, lo scarto che esiste tra l’epoca storica in cui un brano è ambientato (sempre che questa 

sia desumibile) e quella in cui esso è composto, interpretato e ascoltato andrebbe sempre tenuto in 

considerazione per una corretta postura storiografica (Gusso, 2016, pp. 6-7). Occorre perciò tenere 

ben presente questa distinzione. Una canzone che tematizza i grandi flussi dell’emigrazione italiana 

a cavallo tra Otto e Novecento, scritta nella seconda parte del secolo breve, potrà fornirci informazioni 

utili sia sul contesto di produzione (ambiente intellettuale e culturale nel periodo in cui la canzone è 

stata scritta) sia sul periodo di ambientazione. Tuttavia in questo caso la canzone si trasforma in un 

                                                 

5  “Generazioni sono cresciute e cambiate sentendo sullo sfondo della loro vita certe canzoni, per quel «potere magico, 

abiettamente poetico» che esercitano, come ricorda Pasolini, e che hanno finito per depositarsi nella memoria collettiva” 

(Borghi, 2009, p. 202). 
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racconto storico di invenzione (proprio come potrebbe essere un racconto tratto dal patrimonio 

letterario o da quello cinematografico).  

 

1.2 Il valore emotivo e epistemologico – dall’ascoltare al sentire 

Oltre al particolare potenziale didattico che è appena stato osservato, la canzone e la sua connotazione 

musicale possiedono una dimensione profondamente emotiva, rivelandosi inedite chiavi di lettura per 

l’emotività e i sentimenti: “Il suono evoca in chi ascolta una relazione che si instaura con il contenuto 

referenziale del discorso e con la persona stessa che lo riferisce, con le sue emozioni, ponendo 

l’ascoltatore in presa diretta con il passato evocato. Le canzoni ispirano emozioni, sentimenti e 

atteggiamenti in chi le ascolta ben più di decantati capolavori di letteratura” (Borghi, 2009, p. 199).   

La dimensione musicale ci apre così a una riflessione sulle potenzialità pedagogiche dell’utilizzo 

della canzone. In primo luogo, al di la dalla dimensione disciplinare, la canzone sembra connotarsi 

come un espediente particolarmente adatto per parlare e far parlare di emotività in classe: l’ascolto di 

un brano musicale può diventare un’occasione irrinunciabile per tematizzare la gioia, la rabbia, la 

nostalgia, l’amore, la solidarietà e via discorrendo. 

In secondo luogo utilizzare la canzone da un punto di vista didattico significa educare a un ascolto 

attivo, critico e introspettivo. Si tende così a predisporre l’affinamento di quelle competenze che 

mirano a «cogliere, decodificare e interpretare l’universo sonoro e lo sviluppo della capacità di 

comunicare» (Borghi, 2009, p. 199). In altre parole utilizzare la canzone permetterebbe da una parte 

di esercitare le capacità interpretative, affinando le modalità di ascolto e di interpretazione di un 

particolare messaggio, dall’altra di approdare a una comunicazione più consapevole; riflettere cioè 

sulla propria maniera di formulare un messaggio e/o di veicolarlo attraverso la dimensione sonora, 

quindi orale. (cfr. Borghi, 2009, pp. 199-200).  

Ritornando alla dimensione disciplinare, quella della didattica della storia, la canzone sembra essere 

in grado di mettere l’ascoltatore in contatto non solo con un discorso ma anche con le emozioni da 

esso evocato. L’ascolto di un brano tratto dalla tradizione operaia o contadina può potenzialmente 

avvicinare l’ascoltatore all’universo emotivo di una classe sociale o di un individuo in un particolare 

momento storico.  

Un’ulteriore dimensione sulla quale vale la pena riflettere, di carattere decisamente più aleatorio e 

particolare, riguarda la possibilità di utilizzare determinate canzoni per riflettere sul valore del passato, 

sulla Storia, e sulla sua dimensione evolutiva e inglobante: “Le canzoni possono diventare preziosa 

fonte sonora e scritta per sollecitare i ragazzi a riflessioni e discussioni sul senso della storia e sul 

significato del suo apprendimento. Alcune canzoni possono essere un inizio per riflettere insieme a 
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loro sul significato stesso di storia, sui suoi ritmi, su chi siamo, e sul rapporto che lega il nostro passato 

al nostro futuro” (Borghi, 2009, p. 2001). 

Questo ci porta ad un altro importante tassello del valore intrinseco della didattica laboratoriale, 

quello cioè relativo all’educazione al patrimonio.  

 

1.3 Canzone e folclore – per una didattica del patrimonio culturale 

Nel contesto della scuola ticinese, l’educazione al patrimonio culturale si pone come un obbiettivo 

trasversale alle singole discipline di insegnamento. In effetti soffermandoci sul piano di studio 

osserviamo come il «rispetto del proprio patrimonio culturale» sia citato come traguardo 

imprescindibile all’interno della dimensione delle competenze trasversali e dei contesti di formazione 

generale (Piano di studio della scuola dell’obbligo, p. 51). Questo obiettivo si traduce in particolare 

nella dimensione «vivere insieme ed educazione alla cittadinanza». Sembra perciò evidente che lo 

sviluppo di una conoscenza della realtà culturale della propria regione, sia un passaggio 

indispensabile per la formazione di una cittadinanza consapevole e aperta all’insieme delle complesse 

interrelazioni socio-politico-culturali della nostra contemporaneità. 

Il problema si pone nella strutturazione e nella definizione del concetto di patrimonio culturale.  

Il 2018 è stato per la Svizzera e il resto dell’Europa, anno del patrimonio culturale. In tutta la 

Confederazione si sono susseguiti eventi e riflessioni attorno a questa tematica. In occasione di questa 

particolare iniziativa la Confederazione ha promosso e sostenuto una campagna di sensibilizzazione 

sotto lo slogan “Guarda”. All’interno della brochure di presentazione del progetto il patrimonio 

culturale viene così presentato: «siamo costantemente attorniati dal patrimonio culturale. Esso 

influisce sul nostro modo di agire, sulla nostra identità e contribuisce alla coesione sociale. Ce ne 

appropriamo, sovente anche in modo inconsapevole, sin dall’infanzia: attraverso l’ambiente che ci 

circonda, le tradizioni, l’arte, l’architettura, i paesaggi, la musica, il cibo e l’artigianato».6  

Per avvicinarci ulteriormente al concetto di patrimonio culturale, bisogna soffermarsi sulle sue 

diverse classificazioni, innanzi tutto quella riguardante la distinzione tra patrimonio materiale e 

immateriale: «Oggi il concetto di patrimonio si riferisce ad un insieme significativo di tracce materiali 

e immateriali che divengono testimonianze culturali di una collettività in un momento determinato. 

Il patrimonio è costituito da beni materiali, luoghi, ambienti ed elementi immateriali (linguaggi, 

musiche, religiosità, folclore, abilità manuali…)[…]» (Bortolotti, Clidoni, Mascheroni, Mattozzi, 

2008, p. 19).  

                                                 

6 Brochure di presenazione: “Ritratto della campagna Patrimonio 2018” In 

https://www.kulturerbe2018.ch/sites/default/files/2017-12/Kulturerbe2018-Portrait-IT.pdf 

[consultato il 20.01.2019] 

https://www.kulturerbe2018.ch/sites/default/files/2017-12/Kulturerbe2018-Portrait-IT.pdf
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L’attenzione al patrimonio culturale sembra perciò imprescindibile all’interno dell’istituzione 

scolastica, e più in particolare nell’insegnamento della storia. La sensibilità e l’attenzione verso tutte 

le forme culturali, espressioni del vissuto di popoli e società in una determinata area geografica, non 

può che entrare a pieno titolo nella sfera d’interesse della disciplina storica.  

In questo senso interessarsi alla canzone, e più in generale alla dimensione canora e musicale, 

significa da un certo punto di vista interessarsi al patrimonio culturale, immateriale e sonoro di una 

determinata regione. La canzone e le tradizioni musicali sono in effetti parte integrante di ogni singolo 

patrimonio culturale. È in questo senso che l’utilizzo della canzone potrebbe offrire un ambito 

privilegiato per sensibilizzare i discenti al senso e alla realtà del patrimonio culturale italofono.  
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2. Quadro metodologico 

2.1 Procedure di ricerca 

La presente ricerca si basa su una serie di attività svolte all’interno dell’orario di Storia e Civica in 

una quarta media. L’obiettivo primario delle attività proposte era quello di vagliare le potenzialità 

didattico/pedagogiche di un utilizzo sistematico di brani musicali tratti dalla tradizione popolare e 

cantautorale. La domanda di ricerca si connota perciò su questi due particolari segmenti: 

 

- Come mobilitare al meglio le potenzialità didattiche insite nell’utilizzo della canzone 

all’interno della didattica della storia? 

- Come costruire percorsi di analisi volti ad approfondire elementi riguardanti aspetti più 

prettamente interdisciplinari, inerenti in particolare la riflessione umana e emotiva? 

 

Per rispondere a questi quesiti si è avviato un percorso di studio e analisi legato al concetto di ricerca 

e azione. Con questo concetto si fa riferimento a una metodologia di ricerca sviluppata in ambito 

educativo ai fini di consolidare e migliorare le pratiche di insegnamento:  

La ricerca azione è un’indagine riflessiva condotta dall’insegnante ricercatore in prima 

persona nel proprio contesto, a partire da una situazione problematica, con lo scopo di 

migliorare la comprensione della situazione in cui opera e la qualità dell’azione attraverso 

un coinvolgimento di tutti gli attori, mediante un controllo sistematico dei processi. I dati 

esaminati da una pluralità dei punti di vista in un contesto di condivisione ne costituiscono 

la principale forma di validazione (Losito, Pozzo, 2005, p. 30). 

 

Le modalità operative sono perciò sviluppate partendo da questa prospettiva metodologica che 

permette al docente di calarsi nel doppio ruolo di educatore (l’azione appunto) e ricercatore (ricerca). 

In questo senso sono indispensabili alcuni strumenti per facilitare la dimensione riflessiva e di 

rielaborazione.  

Il percorso proposto a questa classe di quarta media si è svolto su più mesi, con una fase introduttiva 

durante il mese di novembre, e il ritorno all’interno di diversi percorsi tematici dell’utilizzo della 

canzone. Nella maggior parte dei casi quest’ultimo si inseriva all’interno di itinerari didattici e 

tematici particolari; questo significa che nella quasi totalità delle attività costruite attorno all’utilizzo 

di una canzone, questa era in costante dialogo con altre fonti e con altri testi di carattere storiografico 

al fine di illustrarne e coglierne al meglio il potenziale. Tuttavia nelle varie attività proposte si è 

cercato di dare un diverso angolo di lettura e di utilizzo della canzone; non sempre essa è stata 

utilizzata in quanto a fonte storica di prima mano; si è perciò cercato di indagare le varie prospettive 
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sotto le quali la canzone può fornire una dimensione didattica particolare seguendo le indicazioni 

proposte all’interno del quadro teorico sopraesposto.  

Durante lo sviluppo dell’attività sono stati impiegati diversi strumenti osservativi per garantire 

un’adeguata raccolta di dati, una corretta osservabilità al fine di potersi basare su strumenti affidabili 

per sviluppare le riflessioni legate al percorso svolto.  

In primo luogo è stato allestito un diario di lavoro, nel quale sono state annotate le mie impressioni 

in classe durante tutte le attività didattiche proposte. È stato qui importante, se non fondamentale, 

riflettere sulla dimensione collaborativa dell’insieme del contesto classe, interrogandosi su come i 

singoli allievi e l’insieme del gruppo abbia risposto agli stimoli didattici proposti. Oltre a ciò il diario 

si rivela un utile strumento per la raccolta di una serie di impressioni emotive, volte a completare gli 

indizi forniti dal resto dei dati a disposizione.  

Il secondo strumento con il quale sono stati verificati i dati sono le schede completate dagli allievi. 

Un esercizio relativo all’utilizzo e l’analisi di brani musicali è stato inserito all’interno della verifica 

sommativa finale. Si è infine deciso di utilizzare un questionario finale per valutare il gradimento 

delle attività da parte degli allievi.  

L’insieme dei dati raccolti si vuole connotare come indispensabile strumento di riflessione sulle 

potenzialità e i limiti delle attività proposte. Si tratterà ora di presentare gradualmente l’insieme di 

queste attività didattico/pedagogiche e di valutarne puntualmente efficacia e limiti attraverso gli 

strumenti sopra elencati. Verranno qui esposte le varie attività svolte in classe, in seguito alla 

descrizione di ogni attività sarà presentata una breve riflessione a posteriori riguardo ai limiti e al 

valore di tale proposta; si cercherà di mettere in luce appunto gli aspetti relativi all’azione (descrizione 

dell’attività didattica in aula) e alla ricerca (considerazioni e valutazioni a posteriori del lavoro svolto).  

L’insieme delle riflessioni dovrebbe farci approdare a una decifrazione delle dinamiche positive e 

negative insite nell’impiego didattico della canzone, valutandone le potenzialità espresse e inespresse 

e proponendo, in ultima analisi, possibili facilitatori per un’implementazione futura di tale approccio 

didattico.  

È evidente fin da subito che la seguente ricerca possiede importanti limiti, primo dei quali quello 

contestuale. Il fatto di aver sviluppato il percorso con una sola classe non permette di trarre 

conclusioni troppo generali, lasciando che le riflessioni e le proposte sviluppate restino saldamente 

ancorate al contesto nel quale sono state utilizzate. Ciononostante lo scrivente spera che l’insieme 

delle attività proposte possa costituire un punto di partenza per ulteriori esperienze didattiche 

analoghe.7 

                                                 

7 Sulla non generalizzabilità in una prospettiva di ricerca e azione cfr Losito, Pozzo, 2006, p. 33.   
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2.2 Il contesto classe 

La presente ricerca è stata svolta all’interno di una quarta media presso la scuola media di Acquarossa 

durante l’anno scolastico 2017/2018. La classe in questione sebben poco numerosa (17 allievi), si 

caratterizzava come una classe con alcuni aspetti problematici. Innanzi tutto una delle dinamiche più 

presenti riguardava la difficoltà di alcuni allievi nel rispettare i turni di parola e un’evidente difficoltà 

di ascolto da parte di buona parte del gruppo classe. Oltre a ciò le relazioni all’interno della classe 

erano contraddistinte da un certo grado di conflittualità. 

Ho avuto la possibilità di calarmi nel contesto di questa classe già fin dall’anno precedente (terza 

media), svolgendo la mia pratica professionale all’interno di quest’ultima.  

Oltre a queste dinamiche generali, in classe erano presenti due allievi con Disturbo Specifico 

dell’Apprendimento (DSA), con particolari difficoltà legate alla dislessia. 

Nonostante queste problematiche la classe era contraddistinta da una certa vivacità che sfociava in 

interventi e riflessioni spesso arricchenti e produttivi.  

Una parte del percorso qui presentato è stato elaborato tenendo conto delle difficoltà proprie a questo 

gruppo classe, e riflettendo in particolare sui bisogni dei singoli e dell’insieme del contesto. Non è un 

caso che questo tipo di percorso legato alla canzone abbia preso avvio e si sia sviluppato proprio 

all’interno di una classe caratterizzata da un evidente difficoltà legata all’ascolto. 

Un’ennesima considerazione che qui è importante avanzare riguarda il programma seguito. 

Tendenzialmente, nel programma di storia, si tende dedicare, quando possibile l’intero percorso di 

quarta al Novecento. Nel caso specifico il ritardo cumulato nel corso del terzo anno, ha necessitato lo 

spostamento di una parte del programma di terza all’inizio del quarto anno, portando ulteriori 

difficoltà di programmazione in particolare relative alla gestione della mole tematica tipica del quarto 

anno. Anche in questo senso l’utilizzo di questo particolare supporto didattico si prefiggeva 

l’obiettivo di poter ridurre la mole delle unità didattiche, cercando in alcuni casi, di utilizzare la 

canzone come fonte attraverso la quale avvicinare tematiche di per sé molto complesse.  
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3. Descrizione percorso 

3.1 La Storia siamo noi: la canzone come momento di riflessione e di confronto 

Descrizione:  

Dopo essermi a lungo interrogato sulla maniera attraverso la quale introdurre gli allievi al confronto 

con una canzone ho deciso che questo momento iniziale dovesse essere contrassegnato da una certa 

libertà di interpretazione e di analisi. Inoltre il momento in questione è stato concepito come 

occasione di confronto e di scambio di idee e impressioni. Come segnalato sopra, ho deciso di fare 

un tentativo in questa direzione a causa delle difficoltà di ascolto e delle turbolenze che 

caratterizzavano questo gruppo classe. 

Il percorso ha perciò preso avvio attraverso l’ascolto “libero” di una canzone decontestualizzata dal 

periodo studiato. Durante il mese di novembre ho infatti deciso di proporre in classe l’ascolto della 

canzone del cantautore italiano Francesco De Gergori La storia tratta dall’album Scacchi e tarocchi 

del 1985 (cfr. Allegato 1). Questo brano propone una riflessione attorno al concetto e al valore di 

storia, avanzando alcune letture del senso del processo storico.  

Dopo un primo ascolto ho chiesto alla classe di scegliere un verso o una strofa della canzone che li 

avesse particolarmente colpiti in positivo o in negativo e di spiegare il motivo della loro scelta. 

Durante la consegna è emersa una prima problematica relativa alla terminologia utilizzata; molti 

allievi dimostravano infatti alcune difficoltà nella comprensione dei concetti di strofa e di verso; è 

stato dunque indispensabile introdurre brevemente questa distinzione.  

Dopo aver lasciato il tempo necessario per operare la loro scelta e argomentarla per iscritto ho avviato 

un momento di riflessione e di confronto con la classe.  

Per la fase dedicata al confronto e alla discussione di quanto emerso dall’ascolto della canzone ho 

deciso di modificare la prossemica del contesto classe; ho pertanto chiesto agli allievi di spostare i 

banchi e di creare, al centro dell’aula, un cerchio. Dopo essermi aggiunto al cerchio ho avviato il 

momento di discussione e di confronto: una volta sollecitati una parte degli studenti si è espressa sul 

tema analizzato, spiegando i motivi per i quali avessero apprezzato o meno la canzone ascoltata.  

Una parte degli allievi ha dimostrato un vivace interesse per la canzone e i concetti in essa contenuti; 

alcune riflessioni sono infatti specchio di come il brano sia stato in grado di far emergere una 

riflessione di tipo filosofico sul senso dell’evoluzione storica, in particolare mettendo al centro 

l’universalità del concetto di storia, a cui nessuno è estraneo: “la storia siamo noi, siamo noi che 

componiamo i tasselli di questo puzzle perché ogni azione che facciamo influirà, in un qualche modo, 

alla storia [sic]” (cfr. Allegato II), concetto ribadito anche da altri allievi: “«Perché è la gente che fa 

la storia» ho scelto questa frase perché siamo noi che facciamo/creiamo la storia, se non ci fossimo 
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non ci sarebbe la storia” (Allegato III) ; “«La storia siamo noi» questa frase perché siamo noi che 

scriviamo la storia, con avvenimenti belli o brutti, con scoperte, con molte altre cose” (Cfr. Allegato 

IV). Un altro concetto che sicuramente ha attirato molto l’attenzione di alcuni allievi riguarda la 

dimensione “partigiana” della storia: “«La storia da torto e da ragione» È vero, la storia da torto e può 

dar ragione, dipende da che lato la guardi, come la politica” [sic] (Cfr. Allegato V).  

Un ulteriore elemento di riflessione ha riguardato l’aspetto prettamente musicale, in particolare un 

allievo è intervenuto segnalando come a suo avviso la canzone fosse “particolarmente triste”, alla 

richiesta di un ulteriore chiarimento ha risposto affermando “non so, è l’impressione che mi da”.  

Nonostante la loro brevità, alcune di queste riflessioni sono sicuramente un evidente segnale di come 

il brano abbia suscitato una certa riflessione e un certo interesse almeno di una parte della classe. 

Nella fase di discussione e di confronto tuttavia questa dinamica ha faticato ad emergere, 

evidenziando da una parte la difficoltà a esprimersi davanti a un gruppo di pari su una tematica 

riflessiva e a tratti emotiva, e dall’altra un certo distacco e disinteresse di una parte della classe. A 

causa di un perdurato silenzio ho perciò deciso di aggiungermi a tale riflessione evidenziando la parte 

della canzone da me più apprezzata e spiegandone il motivo. Tuttavia il mio intervento non ha 

ottenuto l’effetto sperato di rilanciare e vivacizzare la discussione.  

 

Riflessione:  

Durante questa fase la canzone non è stata utilizzata come una vera e propria fonte storica, bensì come 

motivo di stimolo ai fini di una riflessione di più ampio respiro sul senso della storia.8 Questo utilizzo 

“libero” della canzone voleva essere un tentativo di approccio verso una nuova modalità didattica 

senza un’inquadratura metodologica troppo limitante. Tuttavia il mancato inquadramento 

metodologico ha mostrato fin da subito evidenti limiti: primo fra tutti un’evidente difficoltà degli 

allievi nei confronti della terminologia dell’universo musicale e canoro; in particolare per quanto 

concerne i termini di strofa e verso. Tale mancanza è stata ovviata tramite una breve spiegazione da 

parte del docente. 

Questa prima difficoltà ha dunque mostrato la necessità di meglio introdurre la dinamica 

metodologica di ascolto e analisi della canzone che pertanto, in uno sviluppo futuro dell’attività, 

meriterebbe una riflessione più adeguata attraverso una o più lezioni ad hoc legate alla metodologia 

di analisi di questo particolare tipo di fonte.  

L’analisi svolta del brano presentato è rimasta limitata quasi esclusivamente alla dimensione letterale, 

lasciando quasi completamente in disparte le due altre componenti fondamentali della canzone 

                                                 

8 Proprio come proposto in fase di inquadramento teorico, cfr. supra pp. 7-8. 
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d’autore, ovvero l’aspetto musicale (benché accennato) e quello interpretativo.9 Per quanto riguarda 

l’aspetto musicale in particolare, un’attenta e accorta analisi avrebbe necessitato un inquadramento 

teorico e tecnico nettamente più articolato, che si è comunque deciso di lasciare in disparte.  

 

3.2 Noi siam partiti – Il canto del migrante 

Descrizione: 

L’itinerario didattico presentato (cfr. Allegato IV) si è svolto su quattro ore lezione, attraverso 

l’utilizzo e l’analisi di una documentazione diversificata si è cercato di approfondire la tematica 

relativa ai grandi flussi migratori a cavallo tra Otto e Novecento. A chiusura dell’attività sono state 

utilizzate due canzoni. Per questa tematica il panorama canoro ticinese e italiano offre un’ampia scelta 

di canti della tradizione popolare e d’autore, dalle quali poter avviare o approfondire la riflessione 

attorno alla complessità del fenomeno migratorio.  

 

L’unità didattica inaugurata con l’analisi di una fonte iconografica, ha avuto nella sua prima parte 

l’obiettivo di apprendere le cause all’origine dei grandi fenomeni migratori a cavallo tra Otto e 

Novecento. L’analisi delle due canzoni scelte ha permesso di approfondire ulteriormente il tema 

inaugurato in fase di apertura dell’unità didattica. Gli allievi sono infatti stati invitati a calarsi nei 

panni del protagonista della fonte iconografica proposta in apertura per cercare di capire stato d’animo 

e sentimenti dei personaggi ritratti nell’immagine (Emigranti quadro di Raffaello Gambogi, 1894). 

Per facilitare questo esercizio ho chiesto alla classe di scegliere un nome per il protagonista al centro 

della fonte iconografica iniziale. Già durante questo momento introduttivo la classe attraverso 

domande guidate ha svolto una breve analisi della fonte iconografica approdando a una riflessione 

sullo stato d’animo del personaggio ritratto al centro del quadro (verosimilmente un padre di famiglia 

pronto a imbarcarsi per migrare oltre oceano); le riflessioni emerse sottolineano la doppia valenza dei 

sentimenti provati dal protagonista “Come si sente il padre? – Male: lascia la sua famiglia – la 

speranza per una vita migliore” (cfr. Allegato V).  In seguito a questa breve introduzione il percorso 

didattico si sofferma sulle cause del grande flusso migratorio in partenza dall’Europa in questo 

periodo (Cfr. Allegato IV) per poi svolgere un breve focus sulla realtà migratoria in Ticino tra fine 

Ottocento e inizio Novecento (cfr. Allegato IV). A conclusione di questa attività, nella quale gli allievi 

hanno lavorato a coppie, è stata proposta l’attività di ascolto di due brani legati al tema studiato. 

                                                 

9 Sul concetto di canzone d’autore e sulla sua connotazione tripartitica cfr. Vecchioni Roberto, La canzone d’autore in 

Italia, in Enciclopedia Treccani; http://www.treccani.it/enciclopedia/la-canzone-d-autore-in-italia_%28Enciclopedia-

Italiana%29/. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/la-canzone-d-autore-in-italia_%28Enciclopedia-Italiana%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/la-canzone-d-autore-in-italia_%28Enciclopedia-Italiana%29/
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L’ascolto e l’analisi delle due canzoni avevano l’obiettivo di ritornare sulla riflessione iniziale 

dell’itinerario didattico, ossia il sentimento e lo stato psicologico della condizione del migrante. I 

brani presentati hanno infatti permesso di riflettere sul vissuto e sui sentimenti dei protagonisti di 

questa particolare vicenda umana e storica. Il tema come detto presenta una vasta possibilità di scelta 

tra brani popolari e le canzoni d’autore. Il primo brano selezionato, Noi siam partiti – canzone 

dell’emigrante ticinese di Vittorio Castelnuovo10 è stato presentato nella versione del canto registrata 

dall’etnomusicologo Roberto Leydi in un’osteria bergamasca negli anni ’60 e cantata da un gruppo 

di persone. Questa versione ha permesso di mettere in luce alcune caratteristiche emotive e 

sentimentali tipiche della condizione del migrante, in particolare il sentimento di nostalgia e di 

speranza verso una vita migliore, già emerse durante l’analisi iconografica iniziale (Cfr. Allegato VI). 

Inoltre la particolare versione presentata, trattandosi di un coro, ha permesso di avanzare una 

riflessione del senso del canto come momento aggregativo (nella fattispecie in un’osteria). Per meglio 

spiegare questa funzione simbolica del canto, inteso come momento aggregativo, ho avanzato in fase 

di confronto orale sul brano, alcuni esempi prossimi alla realtà degli allievi (Salmo Svizzero, La 

montanara). 

Per la continuazione della riflessione sulla condizione migratoria si è optato ancora una volta per una 

fonte indiretta: E semm partii canzone tratto dall’omonimo album del cantautore comasco Davide 

Van de Sfroos. Questo brano ripercorre attraverso alcune interessanti figure retoriche e metafore, le 

condizioni psicologico/sentimentali tipiche della figura del migrante. Questo ha permesso di 

sviluppare ulteriormente il doppio asse nostalgia/speranza come elemento caratterizzante la vita del 

migrante (Cfr. Allegato VII). E seem partii essendo un brano dialettale ha permesso di avvicinarsi 

ulteriormente alla classe (la quale contava una maggioranza di dialettofoni). Il testo della canzone è 

stato proposto sia nella versione originale in dialetto, sia nella sua traduzione italiana (per facilitarne 

la comprensione agli allievi non dialettofoni). Dopo il primo ascolto della canzone molti allievi hanno 

espresso una certa esuberanza avendo riconosciuto l’autore/interprete del brano.  

Durante la breve fase di analisi di questo brano sono però emerse numerose difficoltà imputabili in 

particolare all’alto grado di figure retoriche e metafore presenti del testo. Ho perciò deciso di non 

insistere ulteriormente sull’analisi testuale al fine di non rendere troppo ripetitivo e approfondito 

questo tipo di attività.  

                                                 

10 https://www4.ti.ch/can/oltreconfiniti/dalle-origini-al-1900/edifici-e-tracce-sul-territorio/viaggio-nelle-canzoni-

popolari/ [1.11.2017] 

 

https://www4.ti.ch/can/oltreconfiniti/dalle-origini-al-1900/edifici-e-tracce-sul-territorio/viaggio-nelle-canzoni-popolari/
https://www4.ti.ch/can/oltreconfiniti/dalle-origini-al-1900/edifici-e-tracce-sul-territorio/viaggio-nelle-canzoni-popolari/
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A conclusione del percorso gli allievi sono stati invitati a calarsi nuovamente su una fonte 

iconografica (questa volta una fotografia ritraente uno dei numerosi sbarchi di migranti presso il porto 

di Lampedusa nel 2017). Anche in questo caso la classe è stata invitata, attraverso delle domande 

stimolo poste dal docente, a riflettere su elementi caratterizzanti la condizione migratoria; ne è emerso 

un quadro lucido ritraente le cause ipotetiche di questa nuova ondata migratoria (Cfr. Allegato VIII).  

Una volta invitati a riflettere attorno a differenze e analogie tra la condizione migratoria degli europei 

a cavallo tra Otto e Novecento e quella dei nuovi migranti provenienti dall’Africa e dal Medio Oriente, 

è emerso un dialogo stimolante non estraneo a qualche pregiudizio o stereotipo su questo particolare 

tema. Annotando alcune impressioni; un’allieva constata che: “è la stessa ricerca di una vita migliore 

a portarli a partire, non sono diversi da noi”, alla quale risponde l’intervento di un allievo “non è vero 

noi partivamo per andare a lavorare, loro vengono qui per farsi mantenere”. Le due posizioni 

sembrano polarizzare le opinioni dell’intero gruppo classe. Ho perciò deciso di dedicare un momento 

ulteriore per sviluppare il confronto tra tali riflessioni trattandosi di un breve momento alla fine di 

una lezione. 

 

Riflessione: 

Uno dei fenomeni più complessi e articolati, onnipresente nella storia di ogni società, è quello 

migratorio. L’importanza di tale tema è evidenziata dall’estrema attualità che esso ricopre a livello 

internazionale.  

All’interno del Piano di studio la tematica Popoli e migrazioni risulta essere uno degli ambiti di 

competenza irrinunciabili nell’insegnamento della storia (Cfr. Piano di studio, p. 200). Benché questo 

ambito di competenza vada riportato all’interno dell’insieme della programmazione del quadriennio, 

e quando possibile trasversalmente alle varie epoche storiche, si è deciso di consacrare un intero 

itinerario didattico a questa particolare tematica. I grandi flussi migratori che hanno caratterizzato la 

realtà europea e planetaria a cavallo tra Otto e Novecento possiedono in effetti una valenza 

particolarmente significativa ai fini di una comprensione della complessità nella quale si articola la 

realtà economico/sociale della contemporaneità. 

Il percorso proposto si poneva l’obiettivo di avvicinare i discenti a questa tematica, i focus di 

competenza perseguiti erano relativi in particolare al “ragionare sui motivi all’origine delle 

migrazioni, in precisi contesti storici”; “Analizzare cogliendo le analogie, le migrazioni del passato e 

quelle attuali”, “ricavare caratteristiche dei popoli e dei migranti attraverso fonti differenziate e che 

presentano punti di vista diversi, per acquisire conoscenze” (Cfr. Piano di Studio, p. 202). 
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Entrambi i brani selezionati hanno, oltre che un comune denominatore a livello di significato e di 

stimolo riflessivo, una matrice culturale comune. Sia Vittorio Castelnuovo che Davide Van De Sfroos 

(nonostante il secondo sia un cantautore italiano) hanno segnato la storia culturale del Cantone; le 

loro canzoni sono perciò un’occasione per la sensibilizzazione dei discenti al patrimonio culturale 

della svizzera italiana. Come osservato nel quadro teorico, l’utilizzo del patrimonio canoro permette 

in questi casi di focalizzarsi sull’educazione al patrimonio culturale (cfr. Supra pp. 8-9). 

L’attività proposta perseguiva pertanto un doppio obiettivo, da una parte permettere, attraverso 

l’utilizzo di due brani musicali, di approfondire e ampliare la riflessione sulla questione migratoria, 

dall’altro familiarizzare i discenti con una parte del patrimonio culturale della Svizzera italiana.  

Anche in questo caso l’utilizzo della canzone è rimasto piuttosto libero, non è stata in effetti proposta 

un’analisi puntale, limitandosi alla presentazione dei brani per approfondire riflessioni puntuali in 

particolare relative alla condizione umana e esistenziale del migrante. Si è quindi messo ulteriormente 

l’accento su questo elemento, già indagato e presentato durante l’attività iniziale sul brano di 

Francesco De Gregori. Oltre dunque alla dimensione relativa il patrimonio culturale, l’ascolto e la 

breve analisi dei brani utilizzati mirava allo sviluppo di quelle competenze emotive già evocato nel 

quadro teorico (Cfr. supra pp. 7-8). 

I principali limiti di questa attività riguardano l’utilizzo di brani decontestualizzati dal proprio 

contesto di produzione; non sono stati proposti ulteriori approfondimenti né sul periodo in cui sono 

stati scritti né tanto meno sugli autori dei brani. Elemento quest’ultimo forse pertinente in particolare 

se si volesse porre l’accento sulla dimensione legata al patrimonio culturale. Una breve scheda di 

contestualizzazione di autori e brani proposti potrebbe permettere di consolidare maggiormente la 

riflessione relativa al patrimonio culturale. 

Oltre a ciò l’analisi del brano è risultata ancora una volta libera da uno schema analitico, codificato e 

approfondito. La scelta dei brani se risulta adeguata ai fini della riflessione sulla condizione 

emotiva/sentimentale del vissuto dei migranti, lo risulta meno da un punto di vista storiografico. In 

effetti l’assenza di un inquadramento relativo al contesto di produzione del brano, diverso dal periodo 

storico trattato dall’itinerario proposto, rischia di apparire come un evidente limite in una prospettiva 

laboratoriale.  Questi brani avrebbero necessitato in effetti una riflessione ulteriore relativa al concetto 

di fonte diretta e indiretta. La vastità della produzione di canti che tematizzano il passato migratorio 

permetterebbe di selezionare brani più prossimi al periodo storico studiato. Tuttavia si è scelto di 

utilizzare questo tipo di approccio solo nell’itinerario didattico seguente.  
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3.3 Era una notte che pioveva – Canti della Grande Guerra 

Descrizione: 

L’utilizzo della canzone è proseguito all’interno dell’unità didattica sulla prima guerra mondiale. 

Anche qui il tema si presta particolarmente per essere avvicinato dal punto di vista canoro. Questa 

volta è stato privilegiato un altro tipo di approccio. Le canzoni presentate sono infatti state inserite in 

un lavoro di approfondimento di tipo laboratoriale (cfr. Allegato X), in cui la classe divisa in gruppi, 

è stata chiamata a chinarsi su alcuni aspetti peculiari della prima guerra mondiale. L’unità di 

approfondimento è stata preceduta da un percorso di presentazione delle cause e dei principali 

avvenimenti del primo conflitto mondiale. Il lavoro qui proposto mirava a presentare alcuni aspetti 

peculiari della Grande Guerra attraverso un approccio di tipo laboratoriale. I materiali presentati, in 

alcuni casi corredati da alcune brevi spiegazioni, sono stati analizzati attraverso alcune domande 

guida. In un secondo momento ogni gruppo ha completato un foglio di sintesi per illustrare il tema 

analizzato al resto della classe. I due brani presentati sono stati analizzati attraverso le domande 

proposte dal docente. In questo caso tutti i brani utilizzati sono delle fonti dirette della Grande Guerra 

essendo state scritte e/o composte durante il periodo bellico.  

 

Una prima canzone (in realtà solo la prima strofa) La leggenda del Piave è stata presentata con alcuni 

altri materiali iconografici per permettere al gruppo di allievi di capire e approfondire il tema della 

propaganda di guerra. In questo caso il brano è stato ascoltato solo in fase di messa in comune. La 

canzone è stata proposta con altre tre fonti dirette dell’epoca: tre manifesti di propaganda, due italiani 

e uno americano. L’obiettivo di lavoro per questo gruppo mirava alla riflessione attorno alla 

dimensione propagandistica. Gli allievi sono stati invitati a riflettere e analizzare i documenti 

attraverso una scheda di analisi volta a identificare il tipo di documento proposto, i possibili 

destinatari e il messaggio veicolato da ogni documento. 

Gli allievi hanno così potuto riflettere più che sulla dimensione contenutistica del brano proposto, 

sulla sua funzione propagandistica. Se nella prima fase di analisi La leggenda del Piave viene 

presentata come un brano destinato all’esercito e al popolo italiano che descrivere “la marcia dei 

soldati italiani per andare in guerra” (cfr. Allegato XI), in fase di messa in comune gli allievi sono 

stati sollecitati a chinarsi ulteriormente sul senso di tale canzone. Durante questo momento è stato 

infatti chiesto al gruppo di identificare quale dei tre manifesti presenti illustrasse al meglio il senso 

della canzone; gli allievi si sono accordati sul manifesto italiano che contiene lo slogan “cacciali via”. 

Nonostante la complessità linguistica del testo della Leggenda del Piave (utilizzo di un registro alto, 

aulico) gli allievi hanno individuato nelle parole “non passa lo straniero” il principale messaggio del 

brano. Ho scelto di non soffermarmi ulteriormente sull’analisi testuale poiché in questo caso 
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l’obiettivo dell’utilizzo della canzone era funzionale a illustrare la dimensione propagandistica. 

Sempre in fase di messa in comune, dopo l’ascolto del brano, l’intera classe è stata chiamata a 

interrogarsi sull’aspetto melodico e ritmico del brano; alcuni interventi risultano degni di nota: “È 

una canzone allegra”; “È un brano felice”; interrogati sull’aspetto ritmico inoltre alcuni allievi hanno 

affermato: “si tratta di un ritmo veloce”, “sembra un inno”. Colpisce in particolare la pertinenza 

dell’ultima considerazione, la quale, oltre a evidenziare la dimensione patriottica, riferisce 

inconsapevolmente della grande fortuna del brano il quale durante il primo dopoguerra sembrò per 

qualche tempo effettivamente soppiantare l’ufficiale Inno di Mameli11.  

 

Altre due canzoni, Era una notte che pioveva e O Gorizia tu sei maledetta, sono invece state 

presentate a un altro gruppo di allievi ai fini di riflettere sul vissuto dei soldati italiani durante il primo 

conflitto mondiale. Anche in questo caso le due canzoni sono state ascoltate solo durante la fase di 

messa in comune del lavoro. 

Analogamente all’itinerario sulle migrazioni, le canzoni presentate hanno in questo permesso di 

chinarsi sul vissuto umano ed emotivo dei protagonisti dei brani presentati. Ne emerge il ritratto 

sentimentale e umano della tremenda esperienza della guerra. Nel primo brano proposto, tratto dalla 

tradizione degli Alpini, alla domanda “Quali sono i principali sentimenti del protagonista della 

canzone?” gli allievi rispondono con “Malinconia, tristezza ma anche sollievo perché è tornato nella 

sua tenda” (cfr. Allegato XII). In fase di messa in comune, una volta ascoltato il brano, i rappresentati 

del gruppo in questione evidenziano come anche la musica sia particolarmente triste e malinconica.  

Il sentimento di malinconia emerge anche nel ritratto della seconda canzone analizzata O Gorizia tu 

sei maledetta, anche in questo caso gli allievi identificano lo stato d’animo del soldato al fronte 

attraverso le parole della canzone, aggiungendo però in questo caso un elemento ulteriore: “Rabbia, 

malinconia, paura, tristezza” (Allegato XIII). In questo caso la dimensione legata alla rabbia viene 

identificata nel tono antimilitarista del brano. La canzone è stata infatti presentata con un breve 

inquadramento storiografico dello storico Stefano Pivato. Interrogati sulle ipotesi del motivo della 

proibizione del brano da parte dei comandi militari italiani gli allievi rispondono: “È proibita perché 

ci sono delle strofe con insulti e rabbia verso gli ufficiali e contro la guerra” (Cfr. Allegato XIII).  

I due brani in questione contengono dunque un ritratto psicologico e sentimentale del fante italiano 

al fronte, le analogie tra le due canzoni vengono così identificate nella malinconia provata dai soldati: 

“Malinconia verso casa e la moglie”. Queste caratteristiche della canzone sono poi state evidenziate 

                                                 

11 “La prima guerra mondiale, come epico scontro fra popoli e per significato che rivesete nell’unificazione nazionale 

italiana, ha scatenato grande suggestione sulla fantasia degli autori di canzoni e inni. Basti ricordare la celeberrima 

Leggenda del Piave di E.A. Mario, trasformatosi in breve tempo in un inno che in molti casi ha finito per oscurare in 

popolarità quello ufficiale di Mameli” (Liperi 1999; p. 48).  
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in fase di messa in comune completando la scheda di confronto da parte di ogni allievo (cfr. Allegato 

XIV).  

 

Riflessione: 

Anche nel caso della Grande Guerra si può contare su una produzione abbastanza vasta di brani. 

Questa vasta produzione sembra connotarsi come un momento di svolta nella produzione di canti di 

lotta sociale.12 Questo vale in particolare per la penisola italiana, tuttavia è ipotizzabile che tale 

dinamica abbia caratterizzato in parte anche le culture nazionali di altri paesi belligeranti.  

Si è scelto qui di privilegiare canzoni della tradizione italiana al fine di evitare lo scarto linguistico 

che avrebbe implicato l’utilizzo di brani della tradizione di altri paesi belligeranti, fruibili solo 

attraverso una traduzione testuale. Tuttavia si potrebbe immaginare di allargare la prospettiva di 

analisi a brani di almeno due paesi belligeranti opposti, per cercare di osservare quali analogie e 

differenze vi furono tra la produzione canora dei militari al fronte. 

La scelta dei tre brani presentati era funzionale a osservare da vicino il senso dell’utilizzo della 

canzone nel contesto bellico: se da una parte La leggenda del Piave, va a sottolineare la dimensione 

propagandistica, patriottica, e militarista di una parte dei canti di guerra, dall’altra Era una notte che 

pioveva così come O Gorizia tu sei maledetta sembrano essere fedeli specchi del vissuto di molti dei 

partecipanti al primo conflitto mondiale. La percezione di insensatezza della catastrofe bellica, la 

nostalgia per il focolare domestico e lo spirito antimilitarista sono per altro tratti emersi e evidenziati 

in altri momenti del lavoro a gruppi proposto (si veda a titolo d’esempio la lettera dell’infermiera 

britannica Vera Brittain, cfr. Gruppo 4 Le donne e la guerra, Allegato X).  

La breve riflessione legata all’analisi di O Gorizia tu sei maledetta ha permesso di accennare il tema 

della censura; tuttavia questo avrebbe potuto essere analizzato e studiato più approfonditamente 

mettendolo in relazione con la dimensione propagandistica su cui ha lavorato il primo gruppo.  

Nonostante anche in questo caso si sia cercato di avvicinare gli allievi alla dimensione sentimentale 

e emotiva dei protagonisti dei brani analizzati, l’utilizzo di canzoni ancorate al contesto storico di 

produzione e il loro confronto con altre fonti dirette dell’epoca, ha permesso di utilizzare i brani in 

un lavoro di tipo laboratoriale; la canzone è stata dunque qui proposta come documento dell’epoca 

da analizzare e dal quale desumere informazioni.13 

                                                 

12 “Già abbiamo accennato all’assoluta eccezionalità della Prima Guerra mondiale come canale di comunicazione 

popolare e di classe. A differenza della successiva, sarà quindi un momento di particolare e intensa produzione di canti 

antimilitaristi, modificherà radicalmente anche le culture musicali regionali e diffonderà dovunque il canto sociale, 

all’interno di una gigantesca rifunzionalizzazione di tutto il canto popolare e sociale preesistente, che dà luogo per la 

prima volta ad ampie sintesi sovraregionali. Anche per questo il Biennio rosso sarà poi così ricco di canti che, rispetto al 

passato, sembrano avere una maggiore capacità di diffusione oltre i confini regionali.” (Bermani 2011, p. XXII).  
13 Cfr. supra pp. 5-7.  
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I limiti evidenti di questo lavoro risiedono nella superficialità con la quale le fonti presentate sono 

state analizzate. Un lavoro di tipo laboratoriale richiederebbe una dimestichezza e una padronanza di 

questo metodo acquisita e costruita nel corso del quadriennio di scuola media.  

Un altro evidente limite del lavoro svolto risiede nel fatto che solo due dei quattro gruppi all’interno 

della classe abbiano potuto chinarsi sull’analisi dei brani proposti, i restanti gruppi sono stati chiamati 

a chinarsi su fonti documentarie di altra natura. Anche in questo caso si potrebbe ipotizzare di 

proporre un approfondimento tematico nel quale ogni gruppo e ogni tema sia confrontato con 

documenti di natura diversa. Il lavoro sulla condizione del soldato, così come quello sulla propaganda, 

sui disertori e sulle donne, dovrebbero poter inglobare canzoni, lettere, fotografie, e altro così da 

permettere ad ogni gruppo di familiarizzare con il metodo di analisi della canzone e di fonti storiche 

di varia natura.   

 

3.4 Il rosso e il nero – Il canto politico 

Descrizione: 

In seguito all’itinerario didattico conclusosi con il lavoro a gruppi appena presentato, è stato proposto 

un breve percorso di inquadramento della crisi politico/economica del primo dopoguerra; momento 

preparatorio per comprendere l’avvento del periodo dei totalitarismi e lo scontro ideologico che 

contraddistingue l’orizzonte politico europeo e extraeuropeo culminato nella Seconda guerra 

mondiale. 

Uno degli obiettivi delle attività proposte era quello di permettere agli allievi di avvicinare i diversi 

orizzonti politici attraverso l’ascolto e l’analisi di brani rappresentativi di questa realtà. 

Prima di introdurre gli itinerari didattici relativi alla rivoluzione Russa e all’avvento dei totalitarismi, 

ho deciso di proporre l’ascolto e l’analisi di uno dei brani più rappresentativi dell’universo socialista, 

L’internazionale nella versione italiana di E. Bergeret del 1901.14  

In questo caso l’analisi del brano è stata svolta attraverso una lezione dialogata. È stato dapprima 

proposto un breve inquadramento tematico del brano, volto a spiegare la nascita e l’evoluzione di 

questa canzone simbolo dell’universo socialista (Cfr. Allegato XV).  

Dopo l’ascolto di una delle innumerevoli versioni del brano, gli allievi sono stati puntualmente 

inviatati a chinarsi sul messaggio delle singole strofe. Quando indispensabile sono intervenuto 

personalmente nella riformulazione e nella spiegazione del contenuto del brano. L’analisi ha così 

cercato di mettere in luce i tratti simbolici e ideologici caratterizzanti l’universo socialista. Dapprima 

sono stati identificati gli ideali destinatari del messaggio, “il testo si rivolge ai lavoratori di tutte le 

                                                 

14 Cfr. De Grassi, 1991, p. 46. 
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categorie (operai, contadini, braccianti)” (Cfr. Allegato XVI). L’accento è stato quindi poi spostato 

sulla dimensione della speranza presente nel ritornello: “Rit. La speranza in un mondo migliore. 

(Utopia) → modello immaginario di società ideale”, in questa fase è stato indispensabile introdurre 

la classe al concetto di utopia. Sono quindi stati riassunti i principali riferimenti delle tre restanti strofe; 

evidenziando il riferimento all’ “uguaglianza e libertà” contenuto nella seconda strofa, quello 

all’abolizione della proprietà privata della terza strofa, e infine alla visione escatologica contenuta  

nell’ultima strofa del brano.  

 

A questo momento di introduzione dedicato a una ripresa di alcuni tratti caratterizzanti l’universo 

socialista, ha fatto seguito un itinerario didattico dedicato alla rivoluzione russa e allo stalinismo. 

L’ascolto del brano in fase iniziale è stato utile in alcuni casi a fare emergere la sostanziale distanza 

della svolta totalitaria e liberticida dell’Unione Sovietica dai principali ideali evocati nel brano.  

A seguito di questo itinerario, ne è seguito un secondo nella quale sono stati trattati il fascismo e il 

nazismo. Per introdurre questo tema e sottolineare la distanza e la naturale opposizione tra i due 

orizzonti ideologici, quello socialista e quello nazifascista, ho proposto un’ultima attività incentrata 

sull’utilizzo di due brani. La scelta di Giovinezza come brano di introduzione e avvicinamento allo 

studio del fascismo italiano è stata dettata dall’esistenza di una versione parodistica di Giovinezza 

diffusa tra gli Arditi del Popolo.  

Una volta proposto l’ascolto della versione ufficiale del Regime, ho chiesto alla classe di leggere il 

testo della versione parodistica, senza dare indicazioni di nessun tipo. Alla richiesta di chiarimenti 

sulla diversità tra le due versioni le principali risposte sono state “una è l’opposta dell’altra”, “una è 

pro Mussolini, l’altra contro”.  

Dopo aver affrontato l’analisi delle due versioni diverse del brano durante una lezione dialogata, nel 

quale il testo è stato riletto e spiegato dove necessario (cfr. Allegato XVII), ho proposto agli allievi 

di completare la scheda di confronto tra i due brani utilizzando un breve inquadramento teorico fornito 

in allegato al testo (Allegato XVIII). Durante la messa in comune si è proceduto a una codificazione 

e alla correzione della scheda di confronto, da cui dunque emergono dei risultati condivisi (Allegato 

XIX).  

 

Riflessione: 

Il canto risulta essere una chiave di lettura inedita e estremamente pratica per avvicinare l’universo 

simbolico della politica e delle lotte sociali e ideologiche ad essa connesse.15 La dimensione politica 

                                                 

15 Cfr. Supra pp. 5-7.  
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apre immense possibilità all’utilizzo di supporti canori. In effetti come già visto in precedenza, la fase 

inaugurata dalla fine del primo conflitto mondiale vede un diffondersi impressionante di canti rivolti 

all’universo politico. La canzone risulta inoltre essere uno strumento privilegiato per avvicinarsi a 

questo universo non esclusivamente da un punto di vista dottrinale ma anche da un punto di vista 

dell’adesione sentimentale e emotiva a un determinato ideale. 

In entrambe le attività proposte l’analisi testuale dei brani presi in considerazione ha dovuto essere 

guidata. Infatti ancora una volta la lingua impiegata in questi brani risulta a tratti vicina a un registro 

medio/alto, in particolare l’impiego di arcaismi e termini desueti rende problematica la padronanza 

linguistica del testo da parte di allievi di quarta media. Un’ulteriore difficoltà relativa all’apparato 

testuale delle due versioni proposte di Giovinezza  riguarda la difficile reperibilità di informazioni e 

di riferimenti certi. Solo per quanto riguarda la versione fascista del canto esistono diverse varianti 

che si susseguono negli anni a cavallo tra l’avvento del regime e quelli del suo consolidamento. La 

versione qui proposta è quella adottata dal regime come inno ufficiale del Partito nazionale fascista a 

partire dal 1925.  

Per quanto concerne invece la versione parodistica degli Arditi del popolo, è stato impossibile trovare 

una versione musicata e cantata del brano. Ho perciò limitato l’ascolto alla versione fascista, 

indicando come nella versione parodistica il testo seguisse la stessa melodia di quella originale. In 

questo caso il testo originale è stato ridotto tagliando le ultime strofe al fine di evitare un’eccessiva 

confusione data ancora una volta dalle asperità testuali.  

 

È qui evidente che l’operazione svolta in questa fase si distanziava dall’idea del laboratorio storico.  

L’obbiettivo dell’analisi proposta voleva essere quello di proporre e riassumere le principali 

caratteristiche ideologiche dell’universo socialista e di quello fascista, mettendo in luce il carattere di 

inevitabile scontro che li contraddistingue.  

Reputo tuttavia che, seppur in minima misura, l’ascolto e l’analisi dei brani proposti abbia permesso 

di avvicinarsi agli obbiettivi sopraelencati. Le canzoni sono quindi state anche in questa attività dei 

momenti di inquadramento generale e di avvicinamento16 alla tematica del grande scontro ideologico 

tra universo socialista e universo fascista. È evidente che proporre l’ascolto di questi brani in fase di 

introduzione di unità didattiche volte a illustrare l’avvento dei totalitarismi rischia di semplificare 

eccessivamente questa tematica. Oltre a ciò, nel caso del socialismo emerge evidente una distanza di 

fatto tra il riferimento ideale espresso dall’Internazionale e la realtà liberticida dello stalinismo.  

                                                 

16 Nelle diverse modalità di utilizzo della canzone nel contesto didattico proposte da Gusso questa modalità viene 

definita “utilizzo proiettivo”, cfr. supra p. 6.  
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Un ennesimo limite è costituito dalla presentazione di un brano capace di illustrare la terza grande 

tendenza compresente all’interno del grande scontro ideologico di questi anni: quella della 

democrazia liberale. Tuttavia mi è stato impossibile trovare brani adatti a illustrare al meglio questo 

orizzonte politico ideologico, abbastanza sintetici e inglobanti.  

Nonostante ciò la presentazione dei tre brani, in particolare la doppia versione di Giovinezza, ha 

permesso di mettere l’accento sullo scontro ideologico e simbolico tra fascismo e universo socialista 

permettendo di introdurre un breve riferimento alla Guerra civile spagnola come momento di prova 

e di apertura del secondo conflitto mondiale.  

  

3.5 Valutazione 

Per verificare l’acquisizione di una competenza legata all’analisi della canzone è stato inserito, 

all’interno dell’ultima verifica sommativa dell’anno scolastico, un esercizio legato all’analisi di due 

parti di testo, estrapolati da due brani analizzati durante l’anno (Cfr. Allegato XX). Si è deciso di 

utilizzare solo una parte di due brani analizzati in precedenza al fine di valutare la dimestichezza 

acquisita nell’estrapolare determinate informazioni dal testo di una canzone.  

I due spezzoni proposti sono stati estrapolati da L’internazionale e dalla versione ufficiale del partito 

fascista di Giovinezza. Agli allievi veniva chiesto di completare una tabella concernente i due brani 

proposti. In entrambi i casi è stato richiesto di identificare l’universo ideologico alla quale lo spezzone 

del brano fa riferimento, e di elencare, in un secondo momento, alcuni principi chiave dell’universo 

ideologico in questione. 

Se il primo quesito richiedeva in effetti una capacità di analisi e di comprensione del testo proposto, 

quest’ultima non si distanzia dalla normale analisi di una fonte scritta, poiché in sede di verifica 

risultava troppo complesso inserire la valutazione degli aspetti relativi al ritmo e alla melodia dei 

brani proposti. Nel secondo quesito le inferenze relative ai principi ideologici delle due divere aree 

politiche poteva essere svolto indipendentemente dalla capacità di analizzare gli estratti proposti; 

tuttavia in entrambi i brani vi erano riferimenti più o meno espliciti all’orizzonte simbolico e 

ideologico delle due correnti politiche (nel caso dell’Internazionale il riferimento all’abolizione 

della proprietà privata poteva essere estrapolato dai versi: “la terra sia di tutti eguale proprietà” 

come effettivamente visto in classe; per quanto riguarda Giovinezza si poteva desumere il legame 

con l’orizzonte patriottico “Per la gioia del lavoro,/ per la pace e per l’alloro,/ per la gogna di 

coloro,/ che la Patria rinnegar”, così come il riferimento alla militarismo e al culto della personalità: 

“Son rifatti gli Italiani,/ Li ha rifatti Mussolini, / Per la guerra di domani”.  

Buona parte degli allievi è riuscita a individuare l’ideologia riferita a ciascun brano. 

L’individuazione dei principi di riferimento ha posto maggiori difficoltà (soltanto poco più di metà 
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della classe è riuscito a completare la tabella in maniera corretta). Nonostante si trattasse di due 

brani visti in classe i risultati dell’esercizio mostrano come una parte degli allievi avesse ancora 

qualche difficoltà nel desumere e estrapolare informazioni da questo particolare testo. 

 

Alla fine dell’anno scolastico è stato sottoposto un questionario alla classe che conteneva 

prevalentemente domande relative alle attività di ascolto e analisi della canzone (Allegato XXI). Gli 

allievi sono stati invitati a completare il formulario in forma anonima.  

La prima domanda poneva la questione dell’utilità dell’utilizzo delle canzoni all’interno del 

programma di storia. Nove allievi su diciassette dichiarano di ritenere il lavoro sulle canzoni “molto 

utile” (53%), sette allievi (41%) propendono per “utile”, mentre un allievo definisce l’utilizzo di 

canzoni come indispensabile. Colpisce sicuramente che nessun allievo abbia definito “inutile” 

l’utilizzo della canzone.  

 

Queste cifre vanno però evidentemente messe in relazione con la domanda successiva che implicava 

una risposta aperta. Alla domanda “A cosa ritieni sia stato utile l’utilizzo e l’analisi di canzoni/brani 

musicali?” gli allievi hanno fornito risposte spesso interessanti, vale la pena soffermarsi su alcune di 

esse. Alcuni allievi sottolineano l’importanza della canzone per avvicinarsi alla sfera emotiva dei 

soggetti protagonisti dell’universo canoro: “Per capire che tipo di canzoni ascoltavamo, il modo in 

cui cantavano, ritmo e per capire meglio le emozioni [sic]”; “Per capire l’emozioni e di che partito 

erano le canzoni e come si sentivano i soldati”; “Per imparare diversamente e capire le emozioni” o 

ancora c’è chi sottolinea il potenziale relativo all’avvicinamento di un determinato pensiero o 

ideologia: “Oltre a essere divertenti ed interessanti, le canzoni sono delle fonti storiche ed utilizzarle 

aiuta a capire delle ideologie, movimenti politici e molto altro”; “Per capire a cosa pensavano le 

Inutile
0%

Utile 
41%

Molto Utile 
53%

Indispensabile
6%

Come valuti l'utilità delle canzoni per lo studio 
della storia?

Inutile Utile Molto Utile Indispensabile
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persone nel passato” e c’è chi infine apprezza la variazione del metodo didattico: “A cambiare il 

metodo di insegnamento e capire da un altro punto di vista gli argomenti (guerre, partiti, ecc.)” ; 

“Nelle lezioni, sono più scorrevoli [sic]”. Nell’insieme di questi commenti emerge una certa 

consapevolezza acquisita nel valutare il potenziale intrinseco nell’utilizzo della canzone all’interno 

del percorso di insegnamento/apprendimento. 

Il secondo elemento vagliato dal questionario riguardava le capacità/abilità acquisite attraverso questa 

modalità didattica; alla domanda “Che grado di padronanza pensi di aver acquisito nell’analizzare e 

capire il brano musicale come fonte storiografica?” la maggior parte della classe (undici allievi) 

risponde “buona”; cinque allievi ritengono di aver raggiunto una padronanza discreta mentre un solo 

allievo risponde “eccellente”. Messa in relazione con l’invito a esplicitare quali aspetti dell’analisi 

fossero maggiormente acquisiti: “Su quale aspetto dell’analisi e della comprensione della canzone 

ritieni di aver imparato qualcosa?” emergono approssimativamente gli stessi aspetti del quesito 

precedente, in particolare relativi all’aspetto emotivo: “Su come pensano le persone e i loro 

sentimenti”; “sull’analisi delle emozioni”; “Sul guardare date, luoghi e sentimenti di persone di una 

volta”; a quello ideologico: “capire qual’era [sic] l’idealismo e/o come la pensano gli autori”; “Capire 

l’idealismo dell’autore”; “Per capire di che partito era il brano musicale” e chi infine risponde in 

maniera più generica: “Saper estrapolare informazioni da una canzone”; “Di come si viveva in 

guerra”.  

 

Ultimo aspetto del questionario sul quale vale la pena soffermarsi riguarda la domanda: “Quale delle 

canzoni analizzate ti ha maggiormente coinvolto? Perché? (Giustifica la tua scelta)”; è interessante 

notare come una parte consistente degli allievi abbia indicato il brano di Davide Van De Sfroos (otto 

allievi), probabilmente a causa di una maggior vicinanza culturale e anagrafica col cantautore 

Insufficiente
0% Discreta

29%

Buona
65%

Eccellente
6%

Che grado di padronanza pensi di aver acquisito 
nell'analizzare e capire il brano musicale come 

fonte storica?

Insufficiente Discreta Buona Eccellente
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comasco, oltre che per una certa sensibilità per il trascorso migratorio del Canton Ticino: “«E sem 

parti»” [sic] perché coinvolge il nostro popolo dato che una volta anche i ticinesi emigravano”; “«E 

semm parti» perché parla dei nostri antenati”; “Siam parti [sic] perché trattava un tema corrente”;  

altri invece propendono per l’elemento politico e quello emotivo: “Forse «Giovinezza» che sono due 

brani, uno è un brano fascista e l’altro antifascista. Mi ha affascinato molto”; “Quelle sulla prima 

guerra mondiale perché si vede come ci si sente durante questi avvenimenti”; “L’internazionale 

perché si può capire e intuire quali sono i punti fondamentali del socialismo”.  
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Conclusioni 

Il presente lavoro ha cercato di mostrare lo spettro di possibilità insite nell’utilizzo di brani musicali 

tratti dalla tradizione cantautorale e popolare all’interno dell’insegnamento della storia. Le proposte 

didattiche hanno tentato di esplorare le piste di utilizzo indagate all’interno del quadro teorico. Nella 

fattispecie si è cercato di utilizzare la canzone sia in un contesto di didattica laboratoriale (cfr. Era 

una notte che pioveva – Canti della Grande Guerra), che in una prospettiva di educazione all’emotività 

per esplorare sentimenti e vissuto dei protagonisti dei brani utilizzati (dimensione emersa in quasi 

tutte le attività proposte), sia in una prospettiva di educazione al patrimonio (anche in questo senso il 

solo fatto di  soffermarsi su brani tratti dalla cultura italiana e ticinese si connota come un 

avvicinamento alla sensibilizzazione a questa tematica, che è rimasta tuttavia molto marginale 

all’interno delle attività proposte). 

Se da una parte dunque il lavoro attorno alla canzone ha permesso di mostrare un certo numero di 

vantaggi, dal punto di vista didattico e pedagogico, dall’altra la sperimentazione ha permesso di 

mostrare anche alcuni importanti limiti e problematiche sollevate da questo tipo di lavoro.  

In primo luogo la problematica centrale risiede nel carattere molteplice e articolato della canzone. In 

effetti se ci soffermiamo brevemente sulle caratteristiche proprie al concetto di canzone, ben si 

evidenzia la sua strutturale particolarità, che non permette di trattare la canzone alla stregua di una 

normale fonte scritta o iconografica. Come evidenzia Roberto Vecchioni la canzone [d’autore] si 

caratterizza come l’insieme di più elementi semantici: «non è infatti […] possibile separare musica e 

testo, così come non si può prescindere dall’interpretazione, che diventa il terzo elemento semantico 

essenziale».17 Se questo è vero per la canzone d’autore probabilmente si può dire altrettanto della 

canzone popolare e del canto sociale e politico. Questa definizione richiama dunque l’attenzione sulla 

complessità di lettura del fenomeno della canzone.  

Nella trasposizione didattica è emerso come evidente il limite imposto dalla focalizzazione sul testo; 

l’aspetto musicale è rimasto perlopiù marginale, così come anche quello interpretativo (si pensi 

all’essenza simbolica del canto, alla sua vocazione di elemento di coesione richiamata marginalmente 

dal sottoscritto durante l’ascolto della versione corale di Noi siam partiti – canzone dell’emigrante 

ticinese, cfr. supra p. 16). In prospettiva futura si potrebbe ovviare a questo particolare limite, quello 

relativo cioè a un’adeguata analisi della dimensione musicale e ritmica dei brani, proponendo un 

lavoro interdisciplinare che possa coinvolgere anche il/la docente di educazione musicale. 

                                                 

17 Roberto Vecchioni, La canzone d’autore in Italia, in Enciclopedia Treccani; 

 http://www.treccani.it/enciclopedia/la-canzone-d-autore-in-italia_%28Enciclopedia-Italiana%29/ 
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Un secondo elemento di difficoltà riguarda l’utilizzo di determinati brani come fonti storiche. In 

effetti la canzone può prestarsi a essere utilizzata come fonte storica diretta: come nel caso dei brani 

relativi alla Prima guerra mondiale presentati sopra, oppure indiretta (il caso di La storia di Francesco 

De Gregori; i brani sull’emigrazione italiana risalenti a un periodo successivo a quello studiato). Per 

gli allievi queste caratteristiche sono risultate di difficile comprensione. 

Questa difficoltà riguarda in particolare il lavoro di inquadramento e contestualizzazione dei brani 

presentati. Oltre a ciò, spesso i testi di determinate canzoni fanno utilizzo di un registro linguistico 

alto, aulico, con numerosi prestiti dall’italiano antico, di difficile comprensione per una classe di 

scuola media. La questione dunque dell’apparato testuale e della maniera nella quale presentare il 

testo risulta fondamentale. Per ovviare a queste difficoltà bisognerebbe immaginare un percorso più 

strutturato di avvicinamento sia alla dimensione laboratoriale sia all’analisi vera e propria di canzoni 

considerate come fonti storiche a sé stanti. Oltre a questo, un migliore apparato di inquadramento 

testuale risulta indispensabile per una corretta analisi di determinati brani e per ovviare alle difficoltà 

linguistiche e culturali di alcuni di essi. Anche in questo caso un’apertura all’interdisciplinarietà con 

il coinvolgimento del/della docente di italiano potrebbe aprire spazi interessanti per la miglior 

efficacia dell’utilizzo e dell’analisi di brani musicali.  

 

Le tematiche qui trattate restano molto ristrette per una questione di tempo e di programmazione; ci 

si è difatti limitati a esplorare tematiche relative alla prima parte del Novecento. Tuttavia l’enorme 

disponibilità di fonti canore, siano esse estratte dalla tradizione popolare o cantautorale, o ancora 

della musica leggera e pop, permettono potenzialmente di affrontare svariate tematiche della società 

Novecentesca. Si pensi per esempio a un possibile lavoro sui movimenti sociali e studenteschi degli 

anni ’60 attraverso l’analisi e l’ascolto dei brani protagonisti di questo grande cambiamento epocale 

(da Bob Dylan, alla Woodstock di Jimmy Hendrix e Janis Joplin; dagli chansonniers francesi al 

cantautorato italiano), o all’analisi della cultura pop degli anni Ottanta (capofila di un processo di 

globalizzazione culturale), fino alla tradizione di ribellione del nichilismo post-moderno del Punk 

inglese.    

 

In conclusione la canzone possiede dunque, un potenziale immenso per la trattazione, 

l’approfondimento e l’analisi di varie tematiche della storia culturale, politica e sociale della società 

contemporanea. Questo potenziale, se espresso attraverso un metodo adeguato di avvicinamento e 

analisi, può sicuramente riservare un ottimo supporto per l’implementazione della didattica di varie 

discipline all’interno del contesto educativo e formativo.  
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Allegati 

Allegato I: Testo distribuito alla classe la Storia di Francesco De Gregori. 
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Allegato II: Esempio lavoro degli allievi sul brano la Storia di Francesco De Gregori. 
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Allegato III: Esempio lavoro degli allievi sul brano la Storia di Francesco De Gregori. 
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Allegato IV: Esempio lavoro degli allievi sul brano la Storia di Francesco De Gregori. 
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Allegato V - Unità didattica “Le grandi migrazioni” (15 pagine).  

Capitolo III – “Noi siam partiti”:  

le grandi migrazioni 

  

Raffaello Gambogi – Emigranti – 1894 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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Con l’aiuto del dizionario prova a dare la definizione adeguata di questi termini: 

Emigrazione Immigrazione 

 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flussi migratori alla fine dell'Ottocento:  
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Cause: 

A partire dal 1873, si registrò nei paesi industrializzati un rallentamento della produzione 

che durò fino alla metà degli anni Novanta del XIX secolo: molte fabbriche licenziarono 

i loro operai o addirittura cessarono ogni attività. Si verificò una situazione di crisi 

economica molto grave, legata alla sovrapproduzione: all’aumentata disponibilità di 

beni prodotti non era infatti corrisposto un aumento dei salari, perciò le merci restavano 

invendute fino a determinare il crollo della produzione. 

La crisi industriale si intrecciò con la crisi del settore agricolo. L’agricoltura europea 

era rimasta in gran parte tecnologicamente arretrata e legata alla piccola produzione. 

In Argentina, Canada, Australia, ma soprattutto negli Stati Uniti, si era andata 

sviluppando invece un’agricoltura moderna meccanizzata, in grado di produrre 

cereali a prezzi nettamente inferiori a quelli europei. Grazie allo sviluppo dei trasporti 

marittimi, ben presto il grano americano fu esportato in Europa. I contadini europei non 

riuscirono a reggere la concorrenza e, in molti casi, andarono in rovina. 

L’emigrazione verso altri continenti era già stata una caratteristica dell’Europa 

nell’Ottocento, ma dopo il 1870 il flusso migratorio si intensificò notevolmente, 

interessando molti Stati europei. A intensificare questo fenomeno fu la notevole 

crescita demografica che caratterizzò l’Europa. 

Quali sono le cause della crisi economica?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Paese di destinazione Migranti (milioni) 

USA  

Canda  

Russia  

Argentina  

Brasile  

Australia  

Totale  
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Conseguenze: 

L’enorme flusso migratorio ebbe effetti molto importanti. Nei paesi di emigrazione 

contribuì a risollevare la situazione economica: la forza lavoro in eccesso diminuiva, 

mentre gli emigranti, attraverso l’invio dei loro guadagni, accrescevano la ricchezza 

dei loro paesi d’origine.  

Anche i paesi di accoglienza ottennero vantaggi dall’immigrazione: il Canada, gli 

USA, l’Australia possedevano notevoli risorse naturali, ma erano scarsamente abitati. 

Gli emigranti furono impiegati nella coltivazione di nuove terre, nelle fabbriche e nella 

costruzione di ferrovie, strade e città.  

 

Quali sono le principali cause che portarono molti europei a migrare?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Completa la tabella sull’impatto delle migrazioni: 

 

Paesi di emigrazione Paesi di immigrazione 

 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

Ticino terra di migranti 

A partire dal XIX secolo. Complici maltempo, carestie e problemi di natura 

politica con l'Austria che decise di espellere tutti i ticinesi dalla Lombardia, il Cantone 

si trovò a fare i conti con la fame. Allo stesso tempo in California, nel 1848, fu 

trovato per caso dell'oro e la voce si 

diffuse anche in Svizzera; tre anni 

più tardi il metallo nobile fu 

individuato anche in Australia. 

Attraverso la pubblicità delle 

compagnie di navigazione i viaggi in 

alto mare della durata di oltre un 

centinaio di giorni erano spacciati 

come gite di piacere. Un viaggio 

verso l’Australia costava circa 500 

franchi, pari alla paga annuale di un ticinese medio. In totale, si calcola che tra il 

1850 e la Seconda guerra mondiale furono in 50 mila i Ticinesi a cercare la loro 

fortuna altrove. 

 

Qual è lo scopo di questa immagine? Chi può averla distribuita? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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La migrazione bleniese 

L'emigrazione verso la Francia è parte fondante della storia e della cultura della Val di 

Blenio, soprattutto nel periodo compreso tra l’inizio del XIX e la seconda metà del XX 

secolo. In quegli anni, infatti, centinaia di bleniesi lasciavano periodicamente le 

proprie case per trasferirsi nelle maggiori città 

francesi (Parigi su tutte) ed esercitare 

professioni di vario tipo: marronai, 

fruttivendoli, camerieri, cuochi, pasticceri, 

impiegati alberghieri, ecc. Alcuni mestieri 

imponevano invece un rispetto delle stagioni: le 

grandi selve castanili che contraddistinguono 

ancora oggi il territorio portarono molte persone 

a intraprendere la carriera di marronai e a partire 

per Parigi all’inizio di settembre, per poi tornare 

tra gennaio e febbraio; un’abitudine che nella 

sola Malvaglia coinvolgeva fino a 170 persone 

alla volta e che ha portato Silvio Celeste 

Righenzi (1864-1947) ad arricchirsi e a costruire Casa Baggi, tuttora esistente. 

 

Quali cause spingono molti ticinesi a migrare? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Che differenza vedi tra la migrazione diffusa in valle di Blenio, e quella descritta nella 

pagina precedente?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

Casa Baggi - Malvaglia 

http://www4.ti.ch/can/oltreconfiniti/dalle-origini-al-1900/edifici-e-tracce-sul-territorio/
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Ascolta la canzone, discutine con la classe e rispondi alle domande:  

 

 

Noi siam partiti – Canzone dell’emigrante ticinese 

 

Noi siam partiti l’altra sera al chiar della luna       

noi siam partiti per cercare un po’ di fortuna     V 2 

 

Ma nel dolor, tutto dovrò lasciare        

Questo l’è il destin, questo l’è il destin, per chi deve emigrare (x2)   V 4 

 

Dimmi ohi bella dalle labbra color di rosa        

se tu volessi acconsentir di te, farei la sposa     V 6 

 

Io vorrei far di te la mia sposa,          

No mai più lontan, no mai più lontan, del paesello mio   V 8 

 

Io vorrei far di un piccol nido mio,         

No mai più lontan, no mai più lontan, del paesello mio   V 10 

 

E lasciammo il ciel seren lontano e lodato,      

pensando sempre a quelli che a casa abbiam lasciato   V 12 

 

Ma nel mio cuor c’è tanta nostalgia         

Dei miei monti e val, dei miei monti e val, della vallata mia (x2)  V 14 

 

Voci maschili. Registrazione di Roberto Leydi della canzone scritta da Vittorio 

Castelnuovo e cantata a Dossena nel 1966  

[http://www4.ti.ch/decs/dcsu/ac/cde/teche/audio/brani-fondo-leydi/] 
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Chi sono i protagonisti della canzone? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Cosa li spinge a partire? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quali informazioni ci da la canzone riguardo la condizione dei migranti?  

[Prova a rispondere facendo riferimento al testo] 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

Migranti ticinesi in partenza per la California 
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E semm partii – Davide Van De Sfroos  

Dall’album “… e seem partii” [2001] 

Come figli raccolti in braccio   

da questa nave che non sa partire,  

ricamiamo il mare con lo sguardo a punta,  

l'ancora più grossa ce l'abbiamo qui  

 

Come figli portati a spasso  

dalle onde a pezzi che san tutto loro,  

verso un orizzonte con il sole al collo,  

dondolando sempre, ma cadendo mai.  

 

L'unda de ieer porta l'unda de incöö  

l'öcc de un vecc l'era l'öcc de un fiöö  

 

E sèmm partii e sèmm partii,  

per questa America sugnàda in prèssa,  

la fàcia dùpia cumè una munéda  

e una valìsa che gh'è deent nagòtt  

E sèmm partii e sèmm partii,  

cumè tocch de vedru de un büceer a tocch,  

una vita noeva quaand finìss el maar  

mentre quèla vègia la te pìca i spàll...  

E sèmm partii...  

 

Come figli salutati a mano  

da questa gente che non riesci più a vedere,  

fazzoletti bianchi che non san volare,  

non ci seguiranno e resteranno là.  

 

Come figli presi a calci in culo  

da una paura con le scarpe nuove  

e gli occhi bruciano senza rumore,  



 46 

non è solo il vento, non è solo il sale  

 

L'unda de ieer porta l'unda de incöö  

l'öcc de un vecc l'era l'öcc de un fiöö  

 

E sèmm partii e sèmm partii,  

per questa America che maja tücc  

un gratacieel o una rivultèla  

se la furtoena la me baserà.  

E sèmm partii e sèmm partii,  

cumè una cicàda cuntra la bufera ,  

se ghe la foo cambi la mia vita,  

se fùndi mea l'è giammò quajcòss.  

E sèmm partii 

Come figli raccattati al volo  

da questa statua che nasconde il cielo,  

ha una faccia dura e ci guarda strano,  

sarem poi simpatici alla Libertà?  

 

E sèmm partii e sèmm partii, 

per questa America sugnàda in prèssa, 

la fàcia dùpia cumè una munéda 

e una valìsa che gh’è deent nagòtt. 

E sèmm partii e sèmm partii, 

cumè tòcch de vedru de un buceer a tòcch, 

una vita növa quaand finlss el maar 

mentre quèla vègia la te plca i spàll. 

 

E sèmm partii e sèmm partii, 

per questa America che maja tücc, 

un gratacieel o una rivultèla 

se la furtöna la me baserà. 
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E sèmm partii e sèmm partii, 

cumè una cicàda cuntra la bufera, 

se ghe la foo cambi la mia vita, 

se fùndi mea l’è giammò quajcòss. 

 

E sèmm partii e sèmm partii,    Mamma mia, dammi cento lire 

per questa America che maja tücc,  che in America voglio andar! 

un gratacieel o una rivultèla    Cento lire io te lo do 

se la furtöna la me baserà.    ma in America no, no, no... 

E sèmm partii e sèmm partii,    Mamma mia dammi cento lire 

cumè una cicàda cuntra la bufera,   che in America voglio andar! 

se ghe la foo cambi la mia vita,    Cento lire io te lo do 

se fùndi mea l’è giammò quajcòss.  ma in America no, no, no… 

 

E sèmm partii e sèmm partii, 

per questa America sugnàda in prèssa, 

la fàcia dùpia cumè una munéda 

e una valisa che gh’è deent nagòtt. 

E sèmm partii e sèmm partii, 

cumè tòcch de vedru de un buceer a tòcch, 

una vita növa quaand finìss el maar 

mentre quèla vègia la te pica i spàll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.antiwarsongs.org/canzone.php?lang=it&id=42741
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E siamo partiti… 

Come figli raccolti in braccio 

da questa nave che non sa partire, 

ricamiamo il mare con lo sguardo a punta, 

l'ancora più grossa ce l'abbiamo qui. 

 

Come figli portati a spasso 

dalle onde a pezzi che san tutto loro, 

verso un orizzonte con il sole al collo, 

dondolando sempre, ma cadendo mai. 

 

L'onda di ieri spinge l'onda di oggi 

l'occhio di un vecchio era l'occhio di un ragazzo 

E siamo partiti e siamo partiti 

per questa America sognata in fretta, 

la faccia doppia come una moneta 

e un valigia con dentro niente. 

E siamo partiti e siamo partiti 

come pezzi di vetro di un bicchiere in pezzi, 

una vita nuova quando finisce il mare 

mentre quella vecchia ti batte le spalle... 

E siamo partiti... 

 

Come figli salutati a mano 

da questa gente che non riesci più a vedere, 

fazzoletti bianchi che non san volare, 

non ci seguiranno e resteranno là. 

 

Come figli presi a calci in culo 

da una paura con le scarpe nuove 

e gli occhi bruciano senza rumore, 

non è solo il vento, non è solo il sale. 
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L'onda di ieri spinge l'onda di oggi 

l'occhio di un vecchio era l'occhio di un ragazzo 

E siamo partiti e siamo partiti 

per questa America che divora tutti, 

un grattacielo o una rivoltella 

se la fortuna mi bacerà. 

E siamo partiti e siamo partiti, 

come uno sputo contro la bufera, 

se ce la faccio cambio la mia vita, 

se non affondo sarà un po' più di niente. 

E siamo partiti... 

 

Come figli raccattati al volo 

da questa statua che nasconde il cielo, 

ha una faccia dura e ci guarda strano, 

sarem poi simpatici alla Libertà? 

E siamo partiti e siamo partiti 

per questa America sognata in fretta, 

la faccia doppia come una moneta 

e un valigia con dentro niente. 

E siamo partiti e siamo partiti 

come pezzi di vetro di un bicchiere in pezzi, 

una vita nuova quando finisce il mare 

mentre quella vecchia ti picchia le spalle... 

E siamo partiti... 
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Prova a assegnare un titolo a ogni strofa della canzone 

 

Quale passaggio della canzone rappresenta al meglio, secondo te, la condizione 

del migrante? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Cosa significa secondo te: ”L’unda de ieer porta l'unda de incöö” 

[L'onda di ieri spinge l'onda di oggi]? 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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Sbarco di migranti nel porto di Lampedusa – Italia 2017 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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Allegato VI – Scheda 1 “Noi siam partiti”.  
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Allegato VII – Scheda 8 “Noi siam partiti”: 
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Allegato VIII - Scheda 9 “Noi Siam Partiti”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 55 

Allegato IX - Scheda 13 “Noi siam partiti” 
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Allegato X - Itinerario didattico Approfondimento Prima guerra mondiale (12 pagine).  

 

Grande guerra: dalle case alle trincee 

Dopo aver osservato insieme i principali avvenimenti della prima guerra 

mondiale proviamo a soffermarci sulla realtà di chi visse questo conflitto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1914 - Soldati inglesi partono per il fronte. 

 

Qual è l’umore di queste truppe? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Perché i soldati partono con questa attitudine?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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1. La propaganda di guerra 

Analizza i documenti seguenti: 

 

La leggenda del Piave – 

II Piave mormorava 

calmo a placido al passaggio 
dei primi fanti, il ventiquattro maggio:  
l’esercito marciava 

per raggiunger la frontiera, 
per far contro il nemico una barriera… 
Muti passaron quella notte i fanti: 

tacere bisognava, e andare avanti… 
S’udiva, intanto, dalle amate sponde, 
sommesso e lieve, il tripudiar dell’ onde. 

Era un presagio dolce e lusinghiero. 
Il Piave mormorò: 
“Non passa te straniero!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento 2: manifesto italiano  

Documento 3: manifesto statunitense 

Testo : «distruggi questo pazzo 

mostro – arruolati nell’esercito 

americano».  

N.B. il gorilla al centro dell’immagine 

indossa il tipico elmetto dell’esercito 

tedesco» 

Documento 4: manifesto italiano 

Documetno 1: strofa di una canzone 

patriottica italiana del 1917.  
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1. Analizza i diversi documenti presentati completando la tabella:  

Tipo di 

documento 

Destinatari Messaggio /significato 

 

1) 

  

 

2) 

  

 

3) 

  

 

4) 

 ¨ 
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Con l’aiuto del dizionario prova a spiegare il termine “propaganda”: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Quali somiglianze ci sono tra i quattro documenti analizzati? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. Il soldato al fronte  

 

Leggi attentamente il testo delle canzoni e rispondi alle domande: 

 

1. Era una notte che pioveva - (La sentinella) 

 

Era una notte che pioveva 

e che tirava un forte vento 

immaginatevi che grande tormento 

per un alpino che stava a vegliar! 

 

A mezzanotte arriva il cambio 

accompagnato dal capoposto 

- O sentinella ritorna al tuo posto 

sotto la tenda a riposar. 

 

Quando fui stato sotto la tenda 

sentii un rumore giù per la valle 

sentivo l'acqua giù per le spalle 

sentivo i sassi a rotolar. 

 

Mentre dormivo sotto la tenda 

sognavo d'esser con la mia bella 

invece ero di sentinella 

fare la guardia allo stranier! 

 

Chi è il protagonista della canzone?  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quali sono i principali sentimenti del protagonista della canzone?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Alpini : Gli alpini sono le truppe di montagna 

dell’esercito italiano. Durante la prima guerra 

mondiale più di ottantamila alpini 

combatterono sui fronti di montagna ai confini 

con l’Austria-Ungheria.  

 

 

 

Alpini sul fronte italo-austriaco durante la prima 

guerra mondiale 
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2. O Gorizia tu sei maledetta: 

 

La mattina del cinque d'agosto 

si muovevan le truppe italiane 
per Gorizia, le terre lontane 
e dolente ognun si partì 

 
Sotto l'acqua che cadeva al rovescio  
grandinavan le palle nemiche 

su quei monti, colline e gran valli 
si moriva dicendo così: 
 

O Gorizia tu sei maledetta 
per ogni cuore che sente coscienza 
dolorosa ci fu la partenza 

e il ritorno per molti non fu 
 
O vigliacchi che voi ve ne state 

con le mogli sui letti di lana 
schernitori di noi carne umana 
questa guerra ci insegna a punir 

 
Voi chiamate il campo d'onore 
questa terra di là dei confini 

Qui si muore gridando assassini 
maledetti sarete un dì 
 

Cara moglie che tu non mi senti 
raccomando ai compagni vicini 
di tenermi da conto i bambini 

che io muoio col suo nome nel cuor 
 
Traditori signori ufficiali 

Che la guerra l'avete voluta 
Scannatori di carne venduta 
E rovina della gioventù 

 
O Gorizia tu sei maledetta 

per ogni cuore che sente coscienza 
dolorosa ci fu la partenza 
e il ritorno per molti non fu. 

 

 

 

 

Alcune spiegazioni 

 

Dolente ognun si partì:  
Ogni soldato parte con un 

sentimento di dolore.  
 
Schernitore:  

Persona che deride e offende 
qualcuno.  
 

La mattina del 5 d’agosto:  
Nell’agosto del 1916 l’esercito 
italiano durante la sesta 

battaglia dell’Isonzo conquistò la 
città di Gorizia. Le perdite 
italiane ammontarono a 

cinquantamila uomini, quelle 
austriache a quarantamila.  
 

“La canzone ha una certa 
circolazione, sia pure 
clandestina, durante gli anni 

della Prima guerra mondiale. 
Tant’è che le disposizioni dei 
comandi militari ne vietano 

l’esecuzione.”  
 
(in Stefano Pivato, Bella ciao canto e 

politica nella storia d’Italia, p. 139).  

 

 



 62 

Chi può aver scritto la canzone? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Per quale motivo la canzone O Gorizia tu sei maledetta fu proibita dai comandi 

militari? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quali sono i sentimenti del protagonista della canzone? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Per quale motivo la città di Gorizia viene maledetta dal protagonista della 

canzone? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Quali tratti in comune hanno le due canzoni analizzate? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Osservazioni: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. Disertori e ammutinati 

Con l’evolvere del conflitto si moltiplicarono i casi di diserzione e di 

ammutinamento comuni in quasi tutti gli eserciti che presero parte al conflitto. 

Analizza i documenti proposti per capire le cause e le caratteristiche di questo 

fenomeno. 

 

Documento 1: saggio storiografico 

 

E’ da considerare il grado di informazione e di cultura del soldato: quando si parla di 

civiltà e di popoli da salvare dalle barbarie essi non capiscono e si dimostrano 

totalmente estranei; essi subiscono e accettano la guerra come un agricoltore subisce 

e accetta la tempesta e la siccità. Il soldato pensa a sé, alla sua famiglia, alla sua 

casa; le grandi parole come patria, giustizia, progresso, non risvegliano in lui nessun 

sentimento. 

Inoltre è da considerare il grado di partecipazione alla vita che sta conducendo: il soldato 

cessa di essere se stesso; la sua vera natura è un’altra; la vita che conduce al fronte è 

una parentesi, un’interruzione della sua vera esistenza. In trincea il soldato non vive la 

sua vita, e quindi sembra estraneo a se stesso. 

Vi è ancora da ricordare un fenomeno rilevante: il combattente, per essere ricoverato 

nelle retrovie e per lasciare la linea del fuoco, si procura un’infermità. Elenchiamo i casi 

più frequenti: iniezioni di petrolio, di benzina, di olio di vaselina per procurarsi febbri o 

stati di intossicazione; bruciature sul corpo causate da acqua bollente o soda caustica; 

parziale blocco della circolazione sanguigna prodotta da lacci, cordini, fazzoletti stretti 

attorno a caviglie o polsi; otiti provocate immettendo sostanze corrosive nell’orecchio; 

disturbi alla vista provocati immettendo tabacco o grani di sabbia nell’occhio; mutilazioni 

o ferite provocate sparandosi un colpo di fucile o di rivoltella in una mano o in un piede; 

esposizione volontaria, in trincea, di una mano, in modo da essere colpito da un 

avversario. 

(E. Forcella-A. Monticone, Plotone d’esecuzione. I processi della prima guerra mondiale, Bari 1968, p.95-96) 

 

Documento 2: Lettera alla moglie di Henry Floch (dicembre 1914): 

 

Mia cara Lucia, 

Quando questa lettera ti sarà pervenuta, io sarò morto fucilato.  

Ecco perché: 

Il 27 novembre, verso le 5 di sera, dopo due ore di violento bombardamento, in una 

trincea della prima linea, mentre stavamo finendo la nostra zuppa, dei tedeschi sono 

penetrati nella trincea e mi hanno fatto prigioniero con due miei compagni. Io sono 

riuscito ad approfittare di un momento di rissa e di disordine per scappare dalle mani 

dei tedeschi. Ho poi seguito i miei compagni e ho raggiunto le nostre linee.  

A causa di ciò, sono stato accusato di abbandono del posto in presenza di nemici. Siamo 

passati in ventiquattro davanti al Consiglio di Guerra. Sei sono stati condannati a morte, 

tra questi sei ci sono io. Non sono più colpevole degli altri, ma c’è bisogno di un esempio. 
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Il mio portafogli ti arriverà con quello che c’è dentro. Ti devo fare i miei ultimi saluti in 

fretta, con le lacrime agli occhi, l’anima in pena. Io ti domando umilmente in ginocchio 

perdono per tutta la tristezza che ti causerò e per l’imbarazzo nel quale ti metterò….  

Mia piccola Lucia, ancora una volta, scusa. Mi confesserò all’istante e spero di rivederti 

in un mondo migliore. Muoio innocente del crimine di abbandono del posto che mi è 

imputato. Se invece di scappare fossi rimasto prigioniero dei tedeschi, avrei avuto la 

vita salva. E’ il destino. 

Il mio ultimo pensiero è a te, fino alla fine.                                      Henry Floch 

 

 

Quali sono i principali pensieri del soldato al fronte (documento 1)? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………… 

Quali sono i motivi che spingono alcuni soldati a procurarsi dolorose ferite? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Per quale motivo Henry Floch viene condannato a morte? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Per quale motivo Henry Floch chiede alla moglie di perdonargli l’imbarazzo nel 

quale la metterà? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. Le donne e la guerra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento 1- La moglie del soldato Pasquato Antonio il 3 ottobre 1918 
scriveva: 
Al Comando Supremo dell’Esercito - Ufficio Personale - Zona di Guerra, La 
sottoscritta, madre di cinque bambini, trovandosi in condizioni miserevoli dovendo 

ad essi provvedere priva di mezzi. Ha l’onore pertanto di pregare codesto 

Comando Supremo a voler concedere che suo marito Pasquato Antonio della 

classe 1879 attualmente soldato all’8° artiglieria di Campagna in Verona, possa 

ottenere un esonero provvisorio onde aiutare la sottoscritta in questo momento in 

cui maggiori sono le difficoltà che la sottoscritta incontra nella vita. Ringraziando 

la benignità di codesto Comando Supremo, si sottoscrive Devotissima Virginia 

Valdi in Pasquato. 

Documento 2 - Lettera di Vera Brittain, infermiera britannica, alla madre: 

Vorrei che tutti quelli che con tono ispirato parlano di guerra santa e tutti i retori 
che insistono sulla necessità di andare avanti, senza badare alla durata della 

guerra e alle sue conseguenze, vedessero un solo caso – dieci sarebbe ancora 

meglio – di intossicazione da Iprite18 nelle fasi acute. Vorrei che vedessero quei 

poveri esseri dai corpi ustionati e ricoperti di grandi pustole color senape ì, con gli 

occhi ciechi – a volte temporaneamente a volte per sempre – tutti appiccicosi e 

dalle ciglia incollate, povere creature che lottano per respirare, per dire con voci 

ridotte a rochi sussurri, che gli si chiude la gola e che sanno di morire soffocati. 

L’unica cosa che posso dire è che pene così atroci non durano a lungo. Quei 

poveretti o muoiono quasi subito o migliorano, ma in genere si tratta del primo 

caso. (…) E, tuttavia, le persone continuano a dire che Dio ha fatto la guerra 

quando in realtà essa è solo un’invenzione del diavolo. 
 
 

                                                 

18 Iprite : gas utilizzato durante la prima guerra mondiale come arma chimica.  

Crocerossine a Livorno durante la prima guerra 

mondiale 

Donna francese impegnata nella 

manutenzione della metro a 

Parigi (1915). In Gran Bretagna 

le donne operaie arriveranno a 

800.000, in Italia quelle 

impiegate nell’industria bellica 

furono 180.000 
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Quali furono i principali ruoli delle donne durante la prima guerra mondiale? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quale impatto credi può aver avuto questo nuovo ruolo del mondo femminile?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quale richiesta fa la moglie del soldato Pasquato Antonio? Cosa la spinge a fare 

questa richiesta? (documento 1) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quale opinione esprime l’infermiera Brittain nei confronti della guerra 

(documento 2)? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Cosa può averla portata a questa opinione? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Scheda di confronto:  

 Documenti analizzati Temi presentati 

 

 

Gruppo 1  

  

 

 

Gruppo 2 

  

 

 

Gruppo 3 

  

 

 

Gruppo 4 
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Allegato XI - Scheda 10 Grande Guerra.  
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Allegato XII – Scheda 12 Grande Guerra 
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Allegato XIII – Scheda 14 Grande Guerra 
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Allegato XIV – Scheda 19 Grande Guerra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 72 

Allegato XV – Schede L’internazionale 

Inno dell’Internazionale 

L’Internazionale è stata un’organizzazione che voleva riunire tutti i movimenti 

socialisti delle varie nazioni. Nel 1871 il francese Eugène Pottier ne scrisse 

l’inno. Questa canzone ebbe molto successo e divenne l’inno ufficiale del 

movimento socialista e di quello comunista. In poco tempo vi furono dunque 

numerose traduzioni di questo inno, spesso in realtà esse non erano traduzioni 

letterarie, ma versioni originali adattate alla musica composta da Pierre 

Degeyter nel 1888. In Italia la prima traduzione risale al 1901.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Internazionale 
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Così la vita rinnovata  
all’uomo darà pace e amor 

Su lottiam! … 

Avanti, avanti, la vittoria  

è nostra e nostro è l'avvenir;  
più civile e giusta, la storia  
un'altra era sta per aprir.  

Largo a noi, all'alta battaglia  
noi corriamo per l'Ideal:  

via, largo, noi siam la canaglia  
che lotta pel suo Germinal!  

Su lottiam! – L’ideale 
nostro alfine sarà 

l’Internazionale 
futura Umanità!  

 

 

 

 

Allegato XVI – Scheda 2 L’internazionale  

Versione italiana di E. Bergeret (1901) 

 
Compagni, avanti! – Il gran partito 

noi siamo dei lavorator. 
Rosso un fior c’è in petto fiorito: 

une Fede c’è nata in cor! 
Noi son siamo più nell’officina, 

entro terra, pei campi, in mar, 
la plebe sempre all’opra china 

senza Ideale in cui sperar.  

Su lottiam! – L’ideale 

nostro alfine sarà 
l’Internazionale 

futura Umanità!  

Un grande stendardo, al sol fiammante, 

innanzi a noi, glorioso va. 
Noi vogliam per esso, giù, infrante 
le catene alla Libertà! 

Che Giustizia venga chiediamo: 
Non più servi, non più signor! 

Fratelli tutti esser vogliamo 
nella famiglia del Lavor!  

Su lottiam! … 

Lottiam, lottiam! – La terra sia  

di tutti eguale proprietà: 
più nessuno ne’campi dia 

l’opra ad altri che in ozio sta. 
E la macchina sia alleata, 

non nemica ai lavorator.!  

Su lottiam! … 

  
Analisi /commento : 

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
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Allegato XVII – Schede Testi Giovinezza 
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Allegato XVIII – Scheda inquadramento Giovinezza 
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Allegato XIX – Scheda analisi Giovinezza 
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Allegato XX – Esercizio verifica sommativa: 

Esercizio 4 – Nella tabella seguente sono riportate delle parti di due canzoni 

analizzate in classe. Prova a completare la tabella. 

 Canzone 1 Canzone 2 

Testo  

Compagni, avanti il gran 

partito 

Noi siamo dei lavorator. 

Rosso un fior c’è in petto 

fiorito: 

une Fede c’è nata in cor! 

Noi son siamo più 

nell’officina, 

entro terra, pei campi, in 

mar, 

la plebe sempre all’opra china 

senza Ideale in cui sperar.  

 

Lottiam, lottiam– La terra sia  

di tutti eguale proprietà: 

più nessuno ne’campi dia 

l’opra ad altri che in ozio sta. 

E la macchina sia alleata, 

non nemica ai lavorator!  

 

Dell’Italia nei confini   

Son rifatti gli Italiani, 

Li ha rifatti Mussolini 

Per la guerra di domani, 

 

Per la gioia del lavoro,   

Per la pace e per l'alloro, 

Per la gogna di coloro, 

Che la Patria rinnegar. 

 

Ideologia   

Principi/valori   

 

 

 



 80 

Allegato XXI – Questionario di valutazione e gradimento: 

Questionario 

Durante l’anno scolastico abbiamo ascoltato e analizzato a più riprese 

alcune canzoni; rispondi alle seguenti domande riguardo all’attività 

svolta.  

 

1. Come valuti l’utilità delle canzoni per lo studio della storia? 

☐Inutile      ☐   Utile         ☐ Molto utile         ☐Indispensabile  

 

2. A cosa ritieni sia stato utile l’utilizzo e l’analisi di canzoni/brani musicali? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Che grado di padronanza pensi di aver acquisito nell’analizzare e capire il 

brano musicale come fonte storiografica? 

☐Insufficiente         ☐ Discreta           ☐ Buona            ☐Eccellente 

 

4. Su quale aspetto dell’analisi e della comprensione della canzone ritieni di 

aver imparato qualcosa? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Quale aspetto avresti voluto approfondire maggiormente? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 81 

6. Quale delle canzoni analizzate ti ha maggiormente coinvolto? Perché? 

(giustifica la tua scelta) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Conosci delle canzoni che proporresti per approfondire alcuni temi storici? 

Se sì quali? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Commento: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Questa pubblicazione, La canzone nella didarttica della storia – Dall’educazione affettiva al 

laboratorio storico, scritta da Elias Valerio, è rilasciata sotto Creative Commons Attribuzione – 

Non commerciale 3.0 Unported License. 
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