
Graphic Novel dal titolo:             ALLEGATO 2

Il racconto della Costituzione nei suoi presupposti storici e ideali e nella sua contrastata 
realizzazione 
Con la partecipazione dei "sommersi" e dei "salvati". 

Le ragioni 

Il lavoro si ispira liberamente al volume Preludio alla Costituente che fa parte di un progetto                1

editoriale e formativo, indirizzato prevalentemente ai giovani, promosso dal Circolo F.lli Rosselli di             
Roma, dalle Fondazioni Giuseppe Di Vittorio e Giacomo Matteotti.  2

Progetto, che ha immediatamente riscosso il patrocinio dell'AICI e ha raccolto l'adesione di 20              
Fondazioni e Istituti culturali. Nel suddetto volume, autorevoli studiosi ricordano 27 personalità,            
note e meno note le quali, pur non essendo sopravvissute alla guerra e alle persecuzioni nazi-                
fasciste, dettero comunque un contributo essenziale ai lavori costituenti. Erano infatti gli amici, i              
compagni e anche i maestri di coloro che vi operarono personalmente . 3

La loro scomparsa, graverà purtroppo pesantemente sulla vita civile e politica successiva, come             
lamenta Luigi Russo nella prima commemorazione di Antonio Gramsci alla Normale di Pisa a 10               
anni della sua scomparsa . 4

Il progetto formativo è arricchito da un DVD, allegato al volume, con 8 filmati dedicati ad                
altrettante personalità ricordate nel stesso volume.  5

Ad ulteriore supporto didattico, si vuole produrre una Graphic novel che dia contezza visiva              
dell'idea di fondo ispiratrice del progetto; quella di leggere ed insegnare la Costituzione, rivisitando              
la vita personale e familiare di coloro che fornirono un elevato ed esemplare contributo ideale e                
morale ai lavori costituenti, pur non potendo parteciparvi direttamente. Un approccio, ritenuto            
originale e particolarmente utile dallo stesso Presidente della Repubblica e dal Presidente della             
Corte Costituzionale che ci vollero gentilmente ricevere e ai quali illustrammo il progetto e              
consegnammo il volume , proposto in una forma narrativa gradita ai giovani, ai quali elettivamente              6

ci si rivolge. 

1 Alberto Aghemo, Giuseppe Amari, Blando Palmieri (a cura), Preludio alla Costituente, Castelvecchi editore, Roma              
2018, Prefazione di Valdo Spini e Postfazione di Giuliano Amato,  534 pagine. 

2 Si veda all.to n. 1. 
3 Sono ricordati con saggi di contestualizzazione, brevi profili bio-bibliogafici e una piccola antologia dedicata: Luigi               

Albertini, Argentina Altobelli, Giovanni Amendola, Bruno Buozzi, Eugenio Colorni, Eugenio Curiel, Giuseppe Di             
Vagno, Francesco Luigi Ferrari, Lina Fibbi, Leone Ginzburg, Piero Gobetti, Antonio Gramsci, Anna Kuliscioff,              
Giacomo Matteotti, Mino Micheli, Teresio Olivelli, Sergio Paronetto, Giaime Pintor, Carlo e Nello Rosselli,              
Giuseppe Toniolo, Silvio Trentin, Filippo Turati, Carla Voltolina Pertini, Giovanni de Vergottini, Giovanni Paladin,              
Ernesto Sestan.   

4 Si veda all.to n.1. 
5 Filmati relativi a: Argentina Altobelli: una storia dimenticata; Bruno Buozzi: il Riformista; Giuseppe Di Vagno: un                

lutto di civiltà; Piero Gobetti: un discorso interrotto; Giacomo Matteotti: il discorso alla Camera del 24 maggio                 
1934; Memoria della deportazione: intervento di Gianfranco Maris; I fratelli Rosselli a 80 anni dalla scomparsa; I                 
Trentin: una famiglia in esilio. 

6 Si veda all.ti n. 2 e 3: Locandina della presentazione alla Camera dei Deputati il 5 dicembre 2018 in cui si leggono                      
anche le Fondazioni aderenti. Sintesi del dibattito alla Camera, dell'incontro con il Presidente della Repubblica il 14                 
dello stesso mese, di altra presentazione a Firenze il 12 febbraio 2019 e dell’incontro con il Presidente della Corte                   
Costituzionale il 1 ottobre.  
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La Graphic novel, pur avendo comunque una sua autonomia, svolge anche una funzione             
complementare al volume, entrando, seppur brevemente, nel merito dei contenuti della Carta            
costituzionale. E, come nello stesso volume, è presente un breve Postludio che accenna alle              
battaglie democratiche, dolorose e talvolta tragiche, condotte in sua difesa e per la sua realizzazione               
negli aspetti socialmente più avanzati. 
 
La trama e i protagonisti  

La trama si svolge in un Prologo e in tre Tempi per circa 100 immagini. Il progetto prevede un                   
formato in cartaceo e uno animato.  
 
 
Prologo 
(In due sezioni: a. I ragazzi davanti alla scuola; b. In casa da Marta).  
 

La scena iniziale si svolge davanti alla scuola media superiore Giacomo Matteotti. Sono 5 ragazzi               
che si scambiano alcuni timori circa la materia dell'Educazione civica inserita nel programma             
scolastico. Sara, una delle ragazze, dice loro che sua nonna Marta, sopravvissuta ad Auschwitz, le               
fa spesso interessanti racconti sulla Costituzione e li invita ad andare a trovarla. 
 

 
 

Nel salotto di Marta i ragazzi ascoltano l'anziana signora che ricorda loro come la Costituzione sia                
anche frutto della tragedia della seconda guerra mondiale, della Shoah, una tragedia nella tragedia, e               
della Resistenza al nazi-fascismo. 
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Marta dice ancora: "Lo sapete che, per le leggi razziste emanate dal fascismo, noi ragazzi ebrei                
avevamo scritta, in rosso, sulla pagella, «razza ebraica»?" 
 
 

 

Preludio alla Costituente 

(In tre sezioni: a. La Shoah; b. La guerra e la Resistenza nel racconto di Emilio Sarpa: c. La                   
Liberazione).  
 
Seguono alcune scene di guerra e della Shoah, dal viaggio al campo di Auschwitz, all'arrivo e alla                 
drammatica selezione dei deportati. Marta racconta che fu deportata a 13 anni insieme alla famiglia,               
di cui fu l’unica sopravvissuta, e che ad Auschwitz c'era un antifascista deportato politico, Emilio               
Sarpa, che faceva a lei e ad altri  ragazzi come lei  da buon papà.   7

7 Nome di fantasia, come gli altri. Ma incredibilmente, dapprima immaginata, scoprimmo poi la reale esistenza di una                 
personalità simile, a cui finimmo per ispirarci interamente: Emilio Scarpa, socialista, deportato politico a              
Mauthausen, nato a Venezia il 23 ottobre 1895 e deceduto il 15 settembre 1945, poco dopo la liberazione, in Austria                    
St. Aegtyd dove era stato ricoverato. Scarpa raccontava episodi della Resistenza ai ragazzi del campo. Lo scrive                 
Vincenzo Pappalettera, Tu passerai per il camino, Vita e morte a Mauthausen. Prefazione di Piero Caleffi, U.                 
Mursia & C. Milano, 1965. 

"[...] Il blockaltester talvolta si assenta dalla baracca e dal campo n. 3. Sono pause di pace. Ci lasciano                   
tranquillamente seduti nella camerata. 

Noi ragazzi ci raggruppiamo intorno a Scarpa, chiediamo conforto dalla sua maggiore esperienza. Emilio              
Scarpa è per noi un buon papà. Vecchio socialista perseguitato dal 1922, ha patito la galera, confino e sabotaggio                   
nella sua professione di regista cinematografico. Ciò ha però aumentato la passione nell'ideale, persino qui ne parla                 
con tale entusiasmo da riuscire a contagiarci. 

Da lui ho appreso finalmente chi era Matteotti e perché i fascisti lo hanno ucciso. Chi erano Gramsci, Gobetti e                    
i Rosselli; quali sono stati gli avvenimenti politici che hanno condotto al potere fascisti e nazisti. 

Ascoltare la sua parlata veneta, mi dà la sensazione di rifugiarmi a casa, di allontanarmi da questa babele di                   
lingue gutturali, ignote e dure, qui intercalate abitualmente da bestemmie, imprecazioni ed oscenità. Emilio racconta               
le avventurose vicende per stampare e distribuire un giornale clandestino, l'Avanti! 

Sogna un  avvenire democratico, libero, socialista. E' disposto a lottare ancora per realizzarlo. 
Evade dalla realtà parlando anche del film che girerà appena libero. Ci spiega che noi saremo gli interpreti,                  

perché nessun attore professionista, per quanto bravo, potrà immedesimarsi in questa nostra vicenda [...]" .  ( p. 45 ). 
"[...] Neppure Emilio Scarpa tornerà in Italia; non vedremo il film della nostra vita di quassù. Emilio porta con                   

sé il segreto delle inquadrature ideate durante le angosciose ore trascorse assieme nella baracca 26  [...]".  ( p. 131). 
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La sera, in un momento di pausa, raccontava storie di opposizione al nazi-fascismo. E sentì parlare                
per la prima volta di Giacomo Matteotti, Antonio Gramsci, Filippo Turati, Anna Kuliscioff, i fratelli               
Rosselli, Luigi Sturzo, Giovanni Amendola, e di tanti altri. Nella vita civile, Sarpa, era regista e                
diceva loro che, dopo la liberazione, avrebbe girato un film su quella tragica esperienza e che solo                 
loro avrebbero potuto interpretarlo. 
 
Recitava spesso versi di Dante come quelli del Canto di Ulisse: 
 
Considerate la vostra semenza: 
nati non foste a viver come bruti 
ma per seguir virtude e canoscenza 
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Seguono le immagini di alcune di quelle personalità menzionate in loro momenti topici come              
Matteotti con il suo famoso discorso alla Camera e Gramsci che scrive in carcere, accompagnate da                
loro frasi o brevi scritti  significativi.  
 

 
 
 
 
 Giacomo Matteotti 

"Noi difendiamo la libera sovranità del popolo italiano al quale          
mandiamo il più alto saluto e crediamo di rivendicarne la dignità,           
domandando il rinvio delle elezioni, inficiate dalla violenza, alla         
Giunta delle elezioni" 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Antonio Gramsci 
 

"La cultura è organizzazione, disciplina del proprio io interiore: è          
presa di possesso della propria personalità. E' conquista di         
coscienza superiore, per la quale si riesce a comprendere il proprio           
valore storico, la propria funzione nella vita, i propri diritti, i           
propri doveri". 

 

 

 
 Luigi Sturzo 
 

 "A tutti gli uomini moralmente liberi e socialmente evoluti, a quanti           
nell'amore della patria sanno congiungere il giusto senso dei diritti          
e degli interessi nazionali con un sano internazionalismo, a quanti          
apprezzano e rispettano le virtù morali del nostro popolo, a nome           
del Partito Popolare Italiano, facciamo appello e domandiamo        
l'adesione al nostro Programma" 
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Giovanni Amendola 
 

"Se il liberalismo affermerà con forza e fede il principio delle libertà            
solidali esso si troverà necessariamente alleato alla democrazia- alla         
vera democrazia – nella lotta che dovrà sostenere. Poiché la          
democrazia vede nelle libertà lo strumento del progresso: di quel          
progresso del quale il fascismo, muovendo dalla critica soreliana,         
nega le illusioni…” 

 
 
 
 

 
 
 
Carlo Rosselli 

“Oggi in Ispagna, domani in Italia! 

L'esperienza in corso in Ispagna è di straordinario interesse per          
tutti. Qui, non dittatura, non economia di caserma, non         
rinnegamento dei valori culturali dell'Occidente, ma      
conciliazione delle più ardite riforme sociali...  

Fratelli, compagni italiani, ascoltate. E' un volontario italiano        
che vi parla dalla radio di Barcellona”. 

 
 

Marta e i ragazzi sviluppano alcune riflessioni sulla vita e il pensiero di quelle personalità anche in                  
vista dei principi e dei contenuti della Costituzione. 

 
Giovanni: “ Sono vite e pensieri molto diversi tra di loro, anche se uniti dall’antifascismo.” 
Marta: “Pensieri diversi, sì, ma non incompatibili. Troveranno una riuscita sintesi nel compromesso 
costituzionale stipulato da coloro che furono i compagni, gli amici, i maestri o gli allievi di quelli”.  
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Seguono infine immagini della Liberazione del Campo, dei Paesi occupati, della vittoria nei paesi              
vincitori e considerazioni sulla tragedia della guerra e della Shoah. 
 
 
 
La Costituente 
 

(In tre sezioni: a. Aula della Camera con le e i costituenti, i «sommersi» e i «salvati», che parlano                   
tra di loro, nell’immaginazione della giovane Marta; b. Lettura dei «Principi fondamentali» della             
Costituzione da parte dei «sommersi», con accanto i «salvati» che ascoltano con commossa             
attenzione; c. Approvazione della Carta e carrellata sull’Aula e sulle balconate del pubblico             
gremite dai «sommersi» e dai «salvati». 

Dopo la liberazione, la giovane Marta, dalle balconate della Camera, assiste, rapita, ai lavori della               
Costituente. Ma, ecco, che le sembra di vedere, insieme ai costituenti, e parlare con loro, quelle                
personalità raccontate dal suo più anziano amico di deportazione. E così vede Croce che parla con                
Gramsci, Gobetti e Dossetti; Anna Kuliscioff che si intrattiene con Argentina Altobelli, Nilde Jotti,              
Teresa Noce e Federici Agamben Maria; Togliatti e Nenni con Matteotti e Trentin; Filippo Turati               
con Carlo e Nello Rosselli, Saragat e Pertini; Parri e Calamandrei con Colorni e Di Vagno; De                 
Gasperi con Fanfani, Paronetto e Francesco Luigi Ferrari, ecc. [ i «sommersi» sono in corsivo , i                 
«salvati» in tondo]. 

Durante i lavori della Costituente, Marta vede il suo amico Sarpa, nella divisa a righe di deportato,                 
da una balconata che riprende i lavori con una cinepresa d'epoca. Nelle balconate, gremite di               
pubblico, Marta riconosce pure alcuni compagni del viaggio per Auschwitz e del Campo, ma anche               
altri, non sopravvissuti. Si vedranno, tra i tanti, anche Anna Frank e il bambino del ghetto di                 
Varsavia, Massimilano Kolbe, don Giovanni Minzoni, don Giuseppe Morosini. Mentre, accanto a            
Marta, si possono riconoscere Primo Levi, Liliana Segre, Gianfranco Maris (sopravvissuto a            
Mauthausen e ricordato nel DVD), don Primo Mazzolari, padre Turoldo, ecc.  
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E saranno sempre quelle stesse personalità, i «sommersi» a leggere i «Principi fondamentali» della              
Carta , nel religioso silenzio dei costituenti in vita, i «salvati». 
 
 
A cominciare dall'art. 1 letto da Bruno Buozzi, con a lato Giuseppe Di Vittorio, Emilio Canevari,                
Achille Grandi, firmatari, questi ultimi, del patto fondativo della CGIL unitaria pochi giorni dopo              
l'uccisione di Buozzi. 

 
Da sinistra a chi legge: Canevari, Grandi, Buozzi, Di Vittorio.  
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In tale occasione si sviluppa un dialogo tra Marta e i ragazzi di commento ai contenuti della                 
Costituzione e del suo «compromesso». Come dice Bobbio: “Sinteticamente la Costituzione           
italiana è una Costituzione ispirata a ideali liberali, integrati da ideali socialisti, corretti da ideali               
cristiano sociali”. Una riflessione che, richiamandosi anche al pensiero di quelle personalità della             
Resistenza e dell’antifascismo prima ricordate, si estende ai problemi attuali e a quelli avanzati dai               
giovani interlocutori di Marta.  
 
Matteo: “Ma allora per difendere la Costituzione bisogna difendere questi ideali!” 

Marta: “Proprio così. Ma troppo spesso ce lo dimentichiamo. Difenderli e rivalutarli alla luce dei               
nuovi e più complessi problemi odierni  
 
 
All'applauso dell'Aula, seguito all'approvazione della Carta, si uniscono anche le balconate gremite            
dai "salvati" e dai "sommersi". Si vedono anche Mazzini, Garibaldi e Cavour sorridenti e Vittorio               
Emanuele II indispettito. 
 
 
 

Un difficile Postludio 

(In due sezioni: a. La lunga marcia; b. Le pietre di inciampo) 
 
 
 
 
Subito dopo l'approvazione della Costituzione, Umberto Terracini, ad un'assemblea di lavoratori,           
riassume i contenuti sociali della Carta e conclude ricordando che spetterà soprattutto a loro e alle                
loro lotte se, quanto scritto e promesso, nella Costituzione si potrà concretizzare . 8

 

Seguono alcune immagini che illustrano episodi anche drammatici della battaglia per la            
realizzazione della Costituzione e per l'avanzamento civile, sociale e democratico del Paese. 

 

Episodi come: l’eccidio di Portella della Ginestra; il movimento studentesco del '68; l'«autunno»             
caldo sindacale del '69; la strage di Piazza Fontana a Milano; il terrorismo di vario orientamento                
politico; minacce di colpi di Stato (De Lorenzo); la strage di Piazza della Loggia a Brescia;                
assassini come quelli di Ezio Tarantelli; rapimento e uccisione di Aldo Moro; l'assassinio di Giorgio               
Ambrosoli;  l’uccisione di Falcone e Borsellino, ecc. 

 

Tina Anselmi, nel 2004, terrà una Lectio magistralis all'Università di Trento nella quale, dopo aver               
ricordato la battaglia antifascista a cui parteciparono numerose donne partigiane, raccomanda ai            
giovani l'importanza di difenderla ogni giorno dai suoi molteplici ed insidiosi nemici, tra i quali il                

8 L'intervento di Terracini è integralmente riportato nel volume a pp. 472-476. 
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prevalere degli «interessi economici e finanziari» sul bene comune, la «trasformazione dei partiti in              
macchine di potere», la presenza di «poteri occulti», la «riduzione della libertà di informazione» . 9

Si ritorna al salotto di Marta che gira ai ragazzi gli avvertimenti e gli inviti all’impegno sociale e                  
politico di Umberto Terracini e di Tina Anselmi. Parlano dei progetti di vita dei ragazzi e poi Marta                  
li invita a visitare, il giorno dopo, l'amico Sarpa e i suoi ragazzi. 

“Ma non erano morti!?”, esclama uno dei ragazzi. 

La scena finale è quella di Marta e i ragazzi in strada, con lo sfondo della scuola Matteotti, che                   
guardano ai loro piedi le pietre di inciampo dedicate a Sarpa e ai ragazzi di Auschwitz. 

 

 

 

Marta: "Sono le pietre d'inciampo per chi vuol dimenticare e per gli indifferenti! Quando non ci                
saremo più noi, testimoni viventi di quegli orrori, saranno queste pietre, ma soprattutto voi, che ci                
avete ascoltato, a ricordare quella notte dell'umanità perché non si ripeta; diventando vivida             
memoria collettiva. Ha detto di recente Liliana Segre, sopravvissuta ad Auschwitz: "uno dei primi              
effetti collaterali della perdita della storia è la perdita del futuro". Il futuro ha un cuore antico, ha                  
scritto Carlo Levi. 

Sara: “Sì, nonna. Ti promettiamo che saremo anche noi le pietre di inciampo, contro l'odio e le                 
discriminazioni”. 

Marta: “Grazie ragazzi! La vita non è dietro, ma davanti a voi. Il futuro così è veramente nelle                  
vostre mani. E che Dio vi accompagni nei vostri progetti di vita”. 

 

 
 
 
 

9 La Lectio magistralis di Tina è integralmente riportata nel volume a pp. 477-484. 
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I Protagonisti 
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Scheda tecnica 
 
Graphic Novel 
dal titolo: 
 

l racconto della Costituzione nei suoi presupposti storici e ideali e nella sua contrastata 
realizzazione . 

Con la partecipazione dei “sommersi" e dei "salvati". 

A Cura di Alberto Aghemo, Giuseppe Amari e Blando Palmieri 
In circa 100 tavole. 
E’ prevista una versione cartacea e una animata.  
 

Da un'idea di Giuseppe Amari, liberamente ispirata al volume Preludio alla Costituente, a cura di               
Alberto Aghemo, Giuseppe Amari, Blando Palmieri, Castelvecchi editore Roma 2018. Prefazione           
di Valdo Spini, Postfazione di Giuliano Amato 

Sceneggiatura di Giuseppe Amari con la collaborazione di Alberto Aghemo e  Blando Palmieri 

 
Musiche originali di Gabriele Irwin Palmieri 
Consulenza di psicologia sociale e della comunicazione di Giovanna Leone 

 
Supervisione artistica  Luca Di Cecca 
Regia di Caterina de Mata e Luca Di Cecca 
Tavole e disegni di Luca Pontassuglia 
Prodotto da Caterina De Mata a  cura della società L&C - Light & Color srl, Roma. 
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