
Redazione di un saggio breve 

Argomento: Guerra e diritti umani 

Utilizza i documenti forniti per svolgere una trattazione articolata (anche per punti)  
e argomentata, con riferimenti ai temi studiati.  

Da’ al saggio un titolo coerente con la tua trattazione.  

Se lo ritieni opportuno, organizza la trattazione suddividendola in paragrafi.  

Non superare le quattro o cinque colonne di metà foglio protocollo. 

Documento n. 1 

Articolo 1. Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione 
e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.  

Articolo 2. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiara-
zione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opi-
nione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condi-
zione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internaziona-
le del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazio-
ne fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.  

Articolo 3. Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.  

Articolo 14. Ogni individuo ha diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni.  

Articolo 28. Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e la libertà 
enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati. 

(dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, proclamata dall’Assemblea Gene-
rale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948) 

Documento n. 2 

Articolo 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come 
mezzo di risoluzione delle controversie internazionali [...].  

(dalla Costituzione della Repubblica Italiana, approvata dall’Assemblea Costituente il 22 
dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948). 

Documento n. 3 

Quando nel secolo XVII si cominciò a garantire una tutela giuridica sistematica dei diritti, si riteneva 
che essi costituissero un aspetto dell'essere cittadini di un determinato stato. [...] Solo alla fine della se-
conda guerra mondiale, con la Carta delle Nazioni Unite o Carta di San Francisco, venne accolta l'idea 
che i diritti dovessero essere garantiti al di là dei confini di stato; anche a questo riguardo, la Carta costi-
tuiva un documento rivoluzionario, giacché conferiva loro valore universale: all'art. 55 vi si legge, infat-
ti, che le Nazioni Unite «promuoveranno il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali per tutti», e all'art. 56 che gli stati membri «si impegnano ad agire, collettivamente 
o singolarmente, in cooperazione con l'Organizzazione per raggiungere i fini indicati all'articolo 55».  
I diritti venivano considerati carattere distintivo dell'essere umano in quanto tale, non più legati soltanto 
all'appartenenza a un determinato stato, e i governi si impegnavano al rispetto di quei diritti universali: 
divenne legittimo tentare di difenderli non solo nel proprio stato ma anche in altri; in realtà, i membri 
delle Nazioni Unite erano obbligati a intervenire a questo scopo oltre i propri confini. La Carta fu redat-
ta quando il mondo si stava rendendo conto dell'estensione delle atrocità commesse durante la seconda 
guerra mondiale e risultava evidente la relazione diretta fra quei crimini e la guerra. Nonostante il fine 
primario delle Nazioni Unite fosse quello di fornire uno strumento per mantenere la pace, ci si accorse 
che per raggiungere questo scopo occorreva anzitutto salvaguardare i diritti umani. 

(Aryeh NEIER, voce Diritti umani, in AA.VV., Diritti umani. Cultura dei diritti e dignità 
della persona nell’epoca della globalizzazione. Dizionario, UTET, Torino 2007, p. 395). 



Documento n. 4 

Le prime parole della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 non lascerebbero spazi a equi-
voci. Al fine del mantenimento della «pace nel mondo» e per evitare il ripetersi di «atti di barbarie che 
offendono la coscienza dell'umanità» (citiamo dal Preambolo), «ogni individuo ha diritto alla vita» (art. 
3). E poiché la guerra, il conflitto armato, il ricorso alla forza hanno in comune la concreta possibilità, se 
non la finalità, di apportare la morte, la logica conseguenza è che la guerra (la quale peraltro, dopo la 
tragedia totale della seconda guerra mondiale, avrebbe dovuto risultare bandita dalla comunità interna-
zionale come strumento per la risoluzione delle controversie fra i suoi componenti) non potrebbe pre-
sentarsi che come l'antitesi dei diritti umani.  

(Nicola Labanca, Nuovo assetto globale, nuove guerre?, in AA.VV., Diritti umani. Cul-
tura dei diritti e dignità della persona nell’epoca della globalizzazione. Atlante, vol. 1, 
UTET, Torino 2007, p. 576). 

Documento n. 5 

Shemà (1946) 

Voi che vivete sicuri 
Nelle vostre tiepide case 
Voi che trovate tornando a sera 
Il cibo caldo e visi amici: 

  Considerate se questo è un uomo, 
Che lavora nel fango 
Che non conosce pace 
Che lotta per mezzo pane 
Che muore per un sì o per un no. 

  Considerate se questa è una donna, 
Senza capelli e senza nome 
Senza più forza di ricordare 
Vuoti gli occhi e freddo il grembo 
Come una rana d'inverno. 

 Meditate che questo è stato: 
Vi comando queste parole. 
Scolpitele nel vostro cuore 
Stando in casa andando per via, 
Coricandovi alzandovi: 

 Ripetetele ai vostri figli. 
O vi si sfaccia la casa, 
La malattia vi impedisca, 
I vostri nati torcano il viso da voi. 

(Primo LEVI, Shemà: sono i versi introduttivi al romanzo autobiografico Se questo è un 
uomo, coinvolgente testimonianza di quanto fu vissuto da Primo Levi ad Auschwitz) 

Documento n. 6 

 

Pakistan – Bambino mutilato da una mina antipersona 



Saggio breve: svolgimento guidato 

1. Lavoro preparatorio: lettura e comprensione dei documenti. 

A. Leggi e rileggi con attenzione l'argomento e i documenti proposti. Iden-
tifica, sottolineandoli, i punti salienti.  

B. Sintetizza in cinque righe il documento n. 3.  

 

 

 

 

 

C. Leggi con attenzione il documento n. 5. Quale messaggio vuole comuni-
care Primo Levi? 

 

 

 

 

D. Anche un’immagine è un documento, ha un messaggio da comunicare: 
descrivi e commenta il documento n. 6. 

 

 

 

 

2. Lavoro preparatorio: confronto dei documenti. 

A. Osserva le date di stesura dei documenti 1, 2 e 5: quali informazioni ne 
puoi ricavare? 

 

 

 

B. Identifica nei documenti le parole-chiave comuni:  

 

 

 

C. Dai documenti emergono posizioni diverse o un quadro comune?  
Se sì, quale?  

 

 

 



3. Lavoro preparatorio: esame delle conoscenze 

A.  I documenti ti hanno richiamato conoscenze che già possedevi? Ti 
hanno fatto venire in mente osservazioni aggiuntive?  
Fanne un elenco: 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Progettazione del saggio: presentazione del problema 

 

 

 

 

5. Progettazione del saggio: organizzazione della trattazione 

A.  Spiega i punti-chiave sui quali vorresti soffermarti.  

 

 

 

 

 

 

B.  Ora puoi scegliere un titolo che riassuma il contenuto del tuo saggio. 
Spiega quale chiave di lettura vuoi suggerire con il titolo:  

 

 

 

 

6. Rileggi la consegna... Finalmente puoi iniziare a scrivere! 

A. Servirà una premessa: presenta in sintesi il problema. 

B. Decidi come presentare gli argomenti: dal più debole al più con-
vincente o viceversa? 

C. Presenta la tua tesi, elencando gli argomenti che la giustificano e 
citando i documenti o facendo riferimento ad essi. 

D. Servirà una breve conclusione, in cui sottolineare la tua tesi. 
 


