
PRESENTAZIONE 
 
 
 
 
 

Io penso che la storia ti piace, come piaceva a me quando avevo la tua età, perché riguarda gli uomini viventi e 
tutto ciò che riguarda gli uomini, quanti più uomini è possibile, tutti gli uomini del mondo in quanto si uniscono 

tra loro in società e lavorano e lottano e migliorano se stessi non può non piacerti più di ogni altra cosa.  
Ma è così? 

 
 La domanda con cui Gramsci chiude questa lettera al figlio Delio è d'obbligo, dato 
ch'egli percepisce con chiarezza che il figlio adolescente oscilla ancora fra l'interesse per le 
ipotesi sull'origine dell'uomo e quello per la storia nel suo reale svolgimento. 
 Quante volte abbiamo riletto questo passaggio di una delle ultime lettere dal carcere di 
Antonio Gramsci. Quante volte l'abbiamo riletto da insegnanti, quando abbiamo avvertito una 
disaffezione per lo studio della storia, quante volte l'abbiamo proposto ai nostri allievi, perché 
prendessero coscienza del rapporto fra storia e vita civile. 
 Gramsci, infatti, è riuscito a fissare in quelle parole, che scrive con l'intensità di chi per il 
suo rigore civile è condannato anche ad una lontananza fisica dai propri figli e con la lucidità e 
la forza che l'esperienza viva di quanto possa costare l'impegno politico conferisce, quel 
rapporto fra individuo e storia che è così essenziale da diventare condizione di vita (e causa di 
morte). 
 La centralità dell'individuo e della storia nelle vicende di ogni «polis» e nel divenire 
dell'umanità, è assunta come assioma nella proposta didattica che segue e ritorna come tesi 
suggerita a conclusione del percorso di ricerca e di studio. 
 La prima preoccupazione, che porta con sé una forte valenza educativa, è dunque 
quella di aiutare a mettere in crisi, laddove essa ancora sussista a livello più o meno conscio, 
l'idea di una sostanziale separatezza fra individui e storia. 
 Questo obbiettivo può sembrare facile da raggiungere perché la proposta didattica 
focalizza l'attenzione su eventi nodali della storia contemporanea, ma chi si occupa di 
didattica sa che ciò che nell'opera storiografica sembra di una attualità così palpitante da 
sconfinare nelle scelte politiche contingenti, rischia di essere irrimediabilmente lontano dalla 
sensibilità effettiva delle giovani generazioni. E questo è dovuto, almeno in gran parte, al fatto 
che la storia è generalmente vissuta come una sorta di deus ex machina, che da possente 
demiurgo si cala sui destini dell'uomo per guidarli secondo un suo disegno: in questa 
situazione di sostanziale estraniazione, riescono a trovare spazio solo i personaggi che 
possono essere spostati facilmente dalla storia al mito, ma gli uomini, le donne, la società, con i 
loro bisogni e con le loro aspirazioni rischiano di essere relegati nell'anonimato, con tutto ciò 
che questo può produrre sul senso di estraniazione dalla realtà. 
 Con questo non si vuol negare, ovviamente, che ci sia nei fatti della storia una gerarchia 
di ruoli e di responsabilità, di cui anzi bisogna subito prendere coscienza per avviare un 
discorso critico: significa, però, prenderne atto in termini realistici, evitando di scivolare su 
posizioni fatalistiche, e sforzandosi di recuperare la volontà di contribuire attivamente alla 
costruzione della storia. 
 La vita di Primo Levi, di Emile Chanoux, di Emile Lexert e di Ida Desandré e gli eventi 
storici dentro i quali essi si sono mossi con un protagonismo che è certo morale, ma agli 
antipodi di quello di chi pretendeva di esercitare un potere reale, ci restituiscono un esempio 
di questa circolarità che unisce esseri umani e storia. E da questi percorsi di vita, Luciana 
Pramotton e Chiara Minelli sono partite per allargare il discorso a "quanti più uomini è 



possibile", a "tutti gli uomini del mondo in quanto si uniscono tra loro in società e lavorano e 
lottano per migliorare se stessi". Ed il discorso che, qui, prende le mosse dal significato 
dell'esperienza della Resistenza e della deportazione nel secondo conflitto mondiale, segue 
coerentemente I 'itinerario che va dalla storia locale a quella europea, con le specificità, che 
devono essere colte, e con i fondamentali punti di contatto di un progetto comune. 
 È un discorso, quello che le autrici hanno affidato alle letture, all’analisi diretta di 
documenti, all'ascolto di testimonianze ed a tutti i contributi al sapere ed al saper scegliere che 
oggi possono essere colti, in non piccola parte anche "navigando" in Internet, che si snoda con 
grande ampiezza: chi lo potrà seguire tutto, non potrà sottrarsi al fascino di questa circolarità 
fra "Storie e storia". Ma è anche un discorso articolato, per temi e problemi che hanno una loro 
specificità; ciò consentirà parecchie scelte, ivi compresa quella di costruire su questo o quel 
problema percorsi monografici qui solo in parte accennati: dal federalismo al nazionalismo, 
dalle leggi razziali al "nuovo ordine europeo" voluto da Hitler e dai suoi epigoni, dalla 
condizione operaia al ruolo degli intellettuali. 
 Il rapporto specifico che ognuno dei "protagonisti" di questa storia ha con la Valle 
d'Aosta può essere di stimolo per approfondire il tema del rapporto fra storia locale e storia 
generale. Ma il loro carattere esemplare, il loro essere espressione di tanti altri uomini e di 
tante altre donne che hanno dovuto confrontarsi con la crisi dell'Europa negli anni del secondo 
conflitto mondiale, fa sì che si possa sperare che del lavoro di Luciana Pramotton e di Chiara 
Minelli, che grazie alla collaborazione esperta e condivisa di Rosalba Dondeynaz può trarre 
tutti i benefici legati alle più moderne tecniche di comunicazione e di ricerca, possano 
beneficiare altri, che insegnando e studiando in altre zone, o anche perche persone attente ed 
interessate alla divulgazione della storia, sentano la centralità e l' attualità dei temi oggetto di 
questo lavoro. 
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 Le biografie che seguono non sono costruite secondo il modello consueto del genere biografico: 
diversamente dal solito, in questo caso sono gli stessi personaggi e/o le persone che ne hanno condiviso le 
esperienze, a raccontare le loro storie di vita attraverso scritti, testimonianze e interviste. 
 Di ognuno dei quattro personaggi è delineato l’intero percorso di vita, tuttavia particolare rilievo 
è dato a quegli avvenimenti, a quei periodi di cui essi stessi hanno maggiormente scritto e testimoniato. 
L'impegno etico, politico e religioso è il fulcro attorno al quale si dipana la vicenda umana di Emile 
Chanoux. Per Emile Lexert è, invece, determinante l'esperienza della fabbrica e, nella lotta partigiana, il 
suo modo di intendere la Resistenza come azione di guerriglia, sabotaggio e attacco contro le forze 
nazifasciste. Nelle vite di Primo Levi e di Ida Désandré, la deportazione e l’internamento nei lager 
nazisti costituiscono il drammatico momento centrale, a cui si è scelto di dare un particolare risalto . 
 
 
 Le biografie di Emile Chanoux, Primo Levi ed Emile Lexert sono state curate da Luciana 
Pramotton. 
 La biografia di Ida Desandré è stata curata da Chiara Minelli. 
 Il dossier di materiali del CD-ROM, a cui le biografie rimandano, ed i relativi apparati 
didattici sono stati curati da Luciana Pramotton e Chiara Minelli. 
 
 
 


