SULLE VIE DELLA PARITA’
Liceo Costa – La SPEZIA
Relazione della docente, prof.ssa Bagnone Daniela, referente del progetto
La classe II B del Liceo Classico “Lorenzo Costa”, in occasione del 25 novembre, giornata di
sensibilizzazione sul femminicidio, ha affrontato con l’insegnante di Lettere tale argomento e ha
ritenuto di particolare interesse svolgere una ricerca storica per individuare donne che si fossero
distinte nel territorio della loro città per impegno nella difesa dei valori umani e civili in cui gli
studenti si riconoscono. La classe ha quindi partecipato nella Sezione Letteraria .
Tempi
A partire dal mese di gennaio i ragazzi hanno confrontato tra loro le proposte di nomi di donne che
avevano reperito; la classe ha quindi operato la scelta condivisa di focalizzare l’attenzione su Irma
Marchiani "Anty", una donna, partigiana combattente, medaglia d'oro al V.M. alla memoria,
vice-comandante e infine commissario politico del Battaglione Matteotti - Brigata RovedaDivisione Modena, in Emilia.
Un’ora alla settimana in orario curricolare è stata dedicata alla progettazione, alla ricerca e
revisione delle informazioni e del materiale storico; inoltre, in maniera autonoma, i ragazzi
nelle ore pomeridiane si sono suddivisi i seguenti compiti:


un gruppo si è occupato di reperire materiale storico attraverso strumenti informatici
prendendo, in particolare, contatti con l’ICCU. Sono stati visti:
1. “Condannata a morte. Irma Marchiani Anty. (You Tube)
2. Irma –Anty. Una donna nella Resistenza (Lepida TV)
3. Liberi da Morire. Le voci della Resistenza. (Radio 3)



un gruppo si è dedicato all’esplorazione del territorio per verificare se nell’area del
Comune della Spezia esistessero vie già dedicate a Irma Marchiani. La scoperta è stata
che non ne esistevano.



Un gruppo ha stabilito contatti con l’Ufficio Toponomastica del Comune della Spezia
attraverso il Prof. di Storia e Filosofia G. Di Sacco Rolla



Un gruppo si è dedicato alla parte fotografica dedicandosi ad una attività più tecnica ma
non meno impegnativa.

La scelta dei compiti da svolgere è stata lasciata libera da parte dell’insegnante, per consentire ai
ragazzi di esprimere al meglio i loro interessi e attitudini.
Motivazioni della scelta
La parità di morire
Solo con la guerra e la resistenza la donna per l'uomo può diventare anche "compagna", nel
momento in cui il rapporto si muove in un orizzonte di rischio comune e quotidiano, quello della
lotta. Nella condivisione dell'ideale politico, in modi ancora embrionali, comincia a intravedersi la
possibilità di un rapporto nuovo per entrambi i sessi.
La donna non ha ancora il diritto di intervenire pubblicamente nella sfera politica; eppure, come
l'uomo, è stata condannata a morire per il suo ideale politico, qualunque fosse.
I morti per la Resistenza non sono stati solo uomini. Si sottovalutano spesso la fermezza, il
coraggio, l'innata sopportazione del dolore propria delle donne, qualità che hanno fatto di Irma
Marchiani una figura degna di essere ricordata: e quale modo migliore perché il suo nome possa
continuare a vivere nella memoria dei suoi concittadini se non la titolazione di una via? Essendo
tradizione radicata l'inclinazione a dedicare monumenti, piazze e strade a figure prevalentemente
maschili, il merito per la volontà di cambiare le cose è interamente attribuito a questo progetto a
cui la classe II B ha deciso di aderire.
Luoghi

Si propone di intitolare ad Irma Marchiani "Anty, un viale
(Comune della Spezia).

dentro il Parco XXV Aprile

