
Due sorelle di fronte alla Storia 
Una proposta didattica 

 

PRESENTAZIONE DEL FONDO ARCHIVISTICO 

Presso l’Archivio dell’Istituto per la storia della Resistenza e della società 

contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia è conservato un piccolo 

fondo di otto fascicoli che racchiude una delle tante storie di Resistenza civile che 

hanno caratterizzato il nostro territorio. Il fondo conserva i documenti prodotti e 

raccolti da Alda e Sandra Morgante, due sorelle originarie di Fontanetto Po, un piccolo 

comune nel basso vercellese, prima, durante e dopo l'esperienza di carcerazione 

determinata dalla condanna inflitta loro dal Tribunale speciale per la Difesa dello 

Stato per aver nascosto dei prigionieri alleati nella loro cascina. Le due sorelle 

scontarono complessivamente quasi sedici mesi di reclusione, dal dicembre 1944 

all'aprile 1945, prima presso le carceri di Vercelli, dove furono condotte dopo l'arresto 

effettuato dal Battaglione Tagliamento, e poi presso le Carceri Nuove di Torino. Il 

fondo è stato raccolto da Marilena Vittone, docente e ricercatrice vercellese, che ha 

conosciuto, incontrato e intervistato le sorelle Morgante durante un lavoro di ricerca 

riguardante il comune di Fontanetto Po.  

Nello specifico, all’interno di questi otto fascicoli sono conservate numerose lettere 

scritte o ricevute dalle sorelle durante e dopo la loro esperienza di carcerazione. 

Attraverso la lettura di questi documenti epistolari e degli altri documenti conservati 

(tra le quali alcune fotografie) è possibile ricostruire questo spaccato di storia che, 

come un tassello, si inserisce perfettamente all’interno delle vicende resistenziali che 

hanno caratterizzato la nostra provincia. 

IL PROGETTO DIDATTICO 

A partire dalla lettura guidata e dall’analisi di una selezione di documenti conservati 

in questo fondo, è possibile non solo ricostruire le vicende che portarono le sorelle 

Morgante a vivere l’esperienza di carcerazione durante il periodo dell’occupazione 

nazifascista, ma anche riflettere sul contributo femminile alle vicende resistenziali 

che, per molto tempo, sono state studiate e ricostruite esclusivamente secondo un 

punto di vista militaristico e, dunque, maschile. Negli ultimi anni, in particolare grazie 

agli studi di Claudio Pavone, Anna Bravo e Anna Maria Bruzzone, accanto al paradigma 

della Resistenza armata si è fatto strada quello della Resistenza civile all’interno del 

quale si possono collocare anche i tantissimi contributi femminili che, purtroppo, non 

hanno ricevuto alcun riconoscimento nel dopoguerra.  



Il percorso che viene proposto in queste pagine si rivolge agli studenti a partire dai 10 

anni e fino ai 15/16 anni, ovviamente adattandolo alle richieste didattiche e educative 

delle singole fasce d’età. 

I documenti archivistici da utilizzare sono tutti inseriti all’interno del portale, mentre 

le schede con l’analisi guidata delle singole fonti sono allegate alla seguente 

presentazione. 

  



DOCUMENTO 1 

Analisi della poesia “Rondinella”, Alda Morgante 

http://www.dalcarcereallaliberta.it/multimedia-archive/rondinella/ 

 

1. Che tipo di testo è?  

 

 

 

2. Qual è il titolo della poesia e cosa ti suggerisce? 

 

 

 

  

3. Qual è la parola più utilizzata all’interno del testo  

 

 

 

 

4. Di cosa parla la poesia?  

 

 

 

 

5. Quali versi ti hanno colpito di più e perché? 

 

 

 

 

6. Da chi, dove e quando è stata scritta questa poesia?  

  

http://www.dalcarcereallaliberta.it/multimedia-archive/rondinella/


DOCUMENTO 2 

Visione della videotestimonianza “Aiuto agli Alleati” 

http://www.dalcarcereallaliberta.it/multimedia-archive/aiuto-agli-alleati/ 

Dopo aver ascoltato questa videointervista, prova a rispondere alle 

seguenti domande: 

1. Chi erano Alda e Sandra Morgante e che lavoro facevano? 

 

 

 

 

2. Perché lo zio decide di ospitare dei soldati in fuga? 

 

 

 

 

 

3. Quando e perché vengono arrestate Alda e Sandra? 

 

 

 

 

 

4. Come vengono trattate in caserma? 

http://www.dalcarcereallaliberta.it/multimedia-archive/aiuto-agli-alleati/


DOCUMENTO 3 

“Richieste dopo il carcere” 

http://www.dalcarcereallaliberta.it/multimedia-archive/richieste-dopo-il-

carcere/ 

 

Leggi il documento e prova a completare la scheda con le informazioni necessarie. 

 

DATA ARRESTO: 

 

NOMI DEI SOLDATI INGLESI AIUTATI: 

 

PERIODO E LUOGO DEL NASCONDAGLIO DEI SOLDATI INGLESI: 

 

PERIODO DELL’OSPITALITA’ PRESSO LE SORELLE MORGANTE: 

 

LUOGO DI DETENZIONE: 

 

DA QUALE ENTE VENGONO PROCESSATE: 

 

CONDANNA: 

 

DATA SCARCERAZIONE: 

  

http://www.dalcarcereallaliberta.it/multimedia-archive/richieste-dopo-il-carcere/
http://www.dalcarcereallaliberta.it/multimedia-archive/richieste-dopo-il-carcere/


DOCUMENTO 4 

“Alda e Sandra Morgante con un soldato inglese” 

http://www.dalcarcereallaliberta.it/gallery-items/alda-e-sandra-

morgante-con-un-soldato-inglese/ 

 

Osserva attentamente la fotografia e prova a rispondere alle seguenti domande 

facendo attenzione alle informazioni che hai scoperto e aiutandoti con la didascalia. 

 

1. Che tipo di fotografia è? (Bianco/Nero, colori, recente, antica…) 

 

 

2. Chi è ritratto in questa fotografia? 

 

 

3. Dove si trovano? Descrivi quello che vedi! 

 

 

4. Quando potrebbe essere stata scattata? 

 

 

5. Come ti sembrano le persone in fotografia? Prova a descriverle. 

 

 

6. Cosa ti colpisce di più? 

  

http://www.dalcarcereallaliberta.it/gallery-items/alda-e-sandra-morgante-con-un-soldato-inglese/
http://www.dalcarcereallaliberta.it/gallery-items/alda-e-sandra-morgante-con-un-soldato-inglese/


DOCUMENTO 5 

“Lettera da un’amica” 

http://www.dalcarcereallaliberta.it/multimedia-archive/lettera-da-

unamica/ 

 

Leggi la lettera e prova a rispondere alle seguenti domande. 

 

1. Da chi viene scritta? 

 

 

 

2. Quando e dove è stata scritta? 

 

 

 

3. Quando si colloca nella storia delle Sorelle Morgante? 

 

 

 

4. Come vengono descritte le due sorelle? 

 

 

 

5. Cosa racconta di aver fatto la protagonista di questa lettera? 

 

 

 

 

  

http://www.dalcarcereallaliberta.it/multimedia-archive/lettera-da-unamica/
http://www.dalcarcereallaliberta.it/multimedia-archive/lettera-da-unamica/

