
Qui di seguito le riflessioni dei ragazzi di 3D: 

25 Aprile:  data molto importante, perché si ricorda la liberazione dell’Italia dal dominio dei nazifascisti. 

Noi possiamo festeggiare questa data grazie a tutte quelle persone che hanno sacrificato la loro vita, durante 

la guerra, per la patria e per offrire a tutti noi un avvenire migliore. 

Tra tutte le testimonianze, mi ha colpito quella del signor Emo Ghirelli, che vedo come “nonno Pino”. Lui si 

preoccupa del futuro del nipote; il nonno non vorrebbe mai che il nipote Gabriele vivesse come lui, con la 

guerra e la paura di morire. Desidera che il suo messaggio arrivi al nipote per fargli capire che non servono le 

guerre, ma si deve costruire la pace per vivere bene. (Alessia) 

Anche Beatrice si rifà alla testimonianza di Emo Ghirelli: Quando Pino dice che "è stata dura …” vuole spiegare 

che lui e i compagni partigiani hanno lottato contro i fascisti e i nazisti, senza aver fatto un addestramento, 

senza aver avuto un equipaggiamento adeguato o delle munizioni sufficienti. Emo,  infatti, era un contadino 

che ha dovuto abbandonare gli attrezzi del suo lavoro per imbracciare un fucile. 

La sua testimonianza è un messaggio di speranza per le generazioni future, perché Emo spera che i nipoti e i 

pronipoti, non solo suoi ma di tutto il mondo, possano vivere in un mondo senza guerra. 

La sua testimonianza mi è piaciuta molto perché egli non si lamenta e non rimugina sui tristi e dolorosi ricordi 

del passato, ma proietta le sue speranze verso il futuro e si fa portavoce di un messaggio di pace. 

 

Federica è rimasta molto colpita dalla testimonianza di Giacomina Castagnetti: lei dice di non considerarsi 

un’eroina, anche se secondo me lo è, perché è stata molto coraggiosa. E io ringrazio tutte queste persone 

come Giacomina, per quello che hanno fatto per salvare l’Italia e perché è grazie a loro se adesso abbiamo la 

nostra Costituzione. 

 

Filippo invece ha scelto la testimonianza di Mario Bisi, perché  mi fa riflettere molto su come le persone, 

diventate poi partigiani, pensarono di dare la loro vita per mantenere alto l'onore loro e dell'Italia. Mi hanno 

colpito molto le parole “Combattere fu una scelta di vita”, perché penso che ci voglia molto coraggio a fare 

un’affermazione del genere, con la consapevolezza di dover patire il freddo e la fame e il dolore, correndo il 

rischio di morire o di essere ucciso. 

In questa testimonianza la guerra è intesa come un mezzo: il viaggio su questo mezzo per i partigiani è stato 

molto doloroso e faticoso,  ma è proprio grazie allo sforzo di questi coraggiosi uomini e donne se oggi l'Italia 

è un paese senza guerra. 

 

Lorenzo, dopo aver letto le testimonianze dei partigiani, dice: molti dovrebbero prendere esempio dai 

partigiani, che hanno deciso di ribellarsi al dominio del fascismo, mentre altri si sono fatti schiacciare, 

calpestare dai più potenti, senza fare un minimo di opposizione. I partigiani hanno spesso sacrificato la loro 

vita, per far vivere in un posto migliore quelli che sarebbero venuti dopo, le generazioni future. Non si 

consideravano neanche eroi: la Resistenza l’hanno considerata un dovere. I partigiani mi fanno essere 

orgoglioso di essere italiano. 



 

Kartik e Martina hanno scelto invece la testimonianza del partigiano Nello Quartieri: perché con queste poche 

parole riesce a trasmetterci il significato della sua scelta e l’orgoglio di non aver sprecato la sua vita. 

 

Marco dice, tra l’altro: tutte queste testimonianze mi hanno colpito perché mi immagino le situazioni 

personali che ognuno di loro ha dovuto affrontare durante la guerra: la fame, la morte dei familiari e la paura 

del futuro. Lo scopo di tutti quelli che hanno combattuto contro i fascisti è stato proprio quello di creare un 

futuro migliore per sé e per i propri figli, un futuro di pace, anche se spesso noi ci dimentichiamo di quanto 

la guerra sia crudele. 

 

Rebecca dice invece:  ho scelto la testimonianza di Fiamma principalmente per 2 motivi.  Il primo è la frase 

“non sono un eroe”; secondo me non è assolutamente vero, perché non molti avrebbero il coraggio di fare 

ciò che hanno fatto lui e i suoi compagni: rischiare la vita per salvare l’Italia e l’Europa, dando l’esempio e 

trovando il coraggio per dire “basta”, non stare più fermi a guardare, ma  alzarsi e fare qualcosa. Il secondo 

motivo è l’ultima frase: “che ne siano degni (i giovani)”: degni del sacrificio di molti partigiani. 

 

Queste sono le riflessioni di Riccardo: tutte le persone che ci hanno lasciato queste testimonianze le considero 

eroi, perché non erano stati chiamati a combattere i fascisti, ma lo hanno fatto di loro spontanea volontà. 

E anche ora, che sono molto anziani, sul punto di scrivere la loro ultima lettera, pensano agli altri, chi al nipote, 

chi alle generazioni future, per far capire che sì, si possono evitare le guerre, costruendo la pace. 

Quello  che mi ha più colpito di queste persone è  l’umiltà, perché dicono  di non essere eroi, anche se in 

realtà lo sono. 

 

Samuele fa riferimento soprattutto alle parole Fiamma: uno dei motivi  per cui sono rimasto colpito da questa 

testimonianza, è l’ultima frase: “Che ne siano degni”.  Per me è una richiesta alla nostra generazione:  di non 

rendere vani i loro sforzi per far diventare il nostro paese un posto migliore, di preservare ciò che ci hanno 

lasciato. 

 

 

Anche Sara ha scelto la testimonianza di Fiamma: l’elemento che più mi ha colpito, e che probabilmente mi 

ha spinto a scegliere questa testimonianza, è il fatto che questo partigiano non abbia voluto rendere pubblico 

il proprio nome. Egli dichiara di non essere un eroe, anche se a mio parere chiunque si oppose al regime 

fascista lo sia. Sembra quasi che non voglia che gli sia riconosciuto alcun merito speciale, poiché il suo fu, 

come dice lui, “un atto di dovere realizzato da una persona semplice, come tanti altri”. Tanti altri il cui nome 

è rimasto sconosciuto, tanti compagni che, come lui, hanno  rischiato la vita propria e quella dei loro cari per 

un atto di dovere, volto a regalare un futuro migliore ai loro figli, ai loro nipoti, a noi. E alla fine lui è 

consapevole di averci lasciato tanto, e spera che noi ne siamo degni, degni di quel sacrificio suo e di tanti altri 



uomini e donne, senza volto e senza nome, che hanno fatto in modo che noi potessimo vivere liberi in questo 

paese. E io, personalmente, penso che farò il possibile per esserne degna. 

 

Ecco infine le riflessioni di Sofia G.: mentre leggevo queste testimonianze, ho subito pensato che tutte queste 

persone hanno lottato per assicurarci un futuro migliore del loro presente. Piuttosto che stare con le mani in 

mano, hanno scelto di darsi da fare per gli altri, hanno scelto la rivolta. Loro si definiscono persone che hanno 

fatto il loro dovere, ma secondo me sono stati degli eroi. 

Molte tra loro erano anche donne. Ai tempi venivano considerate  spesso come inferiori agli uomini, quindi 

posso solo immaginare cosa abbiano passato, quante cose si siano sentite dire perché partecipavano alle  

lotte partigiane. E’ anche grazie a loro se oggi le donne italiane hanno maggiori diritti. 

                                                                                                                                                      

 

 

 


