Analisi di un documentario storiografico: “Tina Anselmi”
Attiva nella Resistenza come staffetta partigiana, prima donna ministro della Repubblica Italiana,
Tina Anselmi è una personalità importante nella storia dell’Italia della seconda metà del
Novecento. Cerca nel sito di Raiplay la puntata della trasmissione “Il tempo e la storia” intitolata
“Tina Anselmi”. Svolgi un lavoro di audiovisione attenta e di ricostruzione storiografica attraverso
le domande guida di questa scheda.
Come avrai modo di vedere, dopo una breve introduzione, la puntata di si articola in blocchi (una
sorta di “capitoli”) audiovisivi, ciascuno costituito da una fonte storica documentaria (primaria o
secondaria) e dal successivo commento storiografico dell’ospite in questo caso il Professor
Agostino Giovagnoli). Buon lavoro!
1) Introduzione al documentario (1’00’’-4’03’’):
1A) Nell’introduzione al documentario si sente la voce di Tina Anselmi: cosa afferma riguardo al
ruolo delle donne in politica e più in generale riguardo alle conquiste democratiche? Trascrivi tutta
la frase.
1B) Riporta le tre date fondamentali della biografia di Tina Anselmi e i relativi fatti.
2) Tina Anselmi e la Resistenza (4’03’’-12’05’’):
Documento (4’03’’-8’46’’):
2A) Quale avvenimento tragico vive Tina Anselmi a scuola durante la guerra?
2B) Cosa decide fare Tina Anselmi in seguito a questo avvenimento?
2C) Quale episodio racconta Tina Anselmi della Liberazione a Castelfranco Veneto?
Analisi storiografica (8’54’’-12’05’’):
2D) Quali sono i punti di riferimento della formazione di Tina Anselmi?
3) Tina Anselmi e la sua carriera politica nella Democrazia Cristiana (12’05’’-19’13’’):
Documento (12’05’’-16’16’’):
3A) Quale compito affidano i dirigenti della Democrazia Cristiana a Tina Anselmi?
3B) A cosa pensa Tina Anselmi guardando le mani delle filandiere?
3C) Cosa chiede il presidente degli USA Kennedy a Tina Anselmi e agli altri giovani della
Democrazia Cristiana recatisi in viaggio negli USA? Come risponde Tina?
Analisi storiografica (16’16’’-19’13’’)
3D) A quale altra figura politica italiana viene accostata Tina Anselmi? Cosa lega queste due donne
nella loro formazione personale e nella storia della politica italiana?
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4) Tina Anselmi e gli anni Settanta (19’14’’-23’39’’):
Documento (19’14’’-21’32’’):
4A) Quale cambiamento politico si verifica negli anni Settanta nella politica italiana? Chi ne sono i
protagonisti e perché questo cambiamento riguarda anche Tina Anselmi?
Analisi storiografica (21’32’’-23’39’’)
5) La fine degli anni Settanta e l’omicidio di Aldo Moro (23’40’’-29’55’’):
Documento (24’00’’-26’53’’):
5A) A quale difficile compito viene chiamata Tina Anselmi dopo il rapimento del segretario della
Democrazia Cristiana Aldo Moro?
5B) Quale convinzione ha maturato Tina Anselmi sul rapimento e il delitto di Aldo Moro?
Analisi storiografica (26’54’’-29’55’’)
5C) Per quali motivi Tina Anselmi è legata politicamente ad Aldo Moro? Cosa apprezzava di Moro?
6) La commissione di indagine sulla Loggia massonica P2 (29’56’’-38’00’’):
Documento (30’10’’-33’50’’):
6A) Svolgi una breve ricerca sulla Loggia massonica P2.
6B) Cosa sospetta Tina Anselmi riguardo il ruolo della Loggia P2 nella democrazia italiana?
Analisi storiografica (33’50’’-38’00’’)
6C) Secondo Giovagnoli cosa mette in luce Tina Anselmi nel suo lavoro alla Commissione sulla
Loggia P2? Trascrivi le parole dello storico.
6D) Come si concludono i lavori della Commissione sulla P2 secondo Giovagnoli? Con quali esiti
legislativi?
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