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Sulla testimonianza  

«Ambrosoli era il cittadino italiano al servizio dello Stato che fa con normalità e semplicità il suo compito e il suo 

dovere» 

Carlo Azelio Ciampi 

 

Spunti di riflessione 

Nel contesto della proposta Asteria “Cittadinanza e Costituzione” si inserisce l’incontro su Ambrosoli, un “eroe 

borghese”, che ben rappresenta il progetto sulla “banalità del bene” realizzato quest’anno.  

Ambrosoli non esitò ad agire secondo coscienza, pur consapevole delle conseguenze, ritenendo che gli fosse stata 

offerta “un'occasione unica di fare qualcosa per il paese”.  

Cosa spinse un uomo comune come lui a rischiare la vita per una causa che non potremmo neanche definire eroica, 

ma di giustizia quotidiana? La riflessione che vogliamo proporre riguarda proprio quella scintilla che ha spinto e 

spinge ancora oggi molte persone ad agire in modo corretto “perché come avrebbero potuto agire altrimenti?”.  

Si tratta di un comportamento scontato?  

Proponendo questa provocazione in classe si può iniziare un dibattito sul rapporto fra le leggi dello Stato e della 

legge morale:  

Paradossalmente, la citazione dell’ex Presidente della Repubblica A. Ciampi funziona perfettamente anche se al 

nome di Ambrosoli si dovesse sostituire quello di A. Eichmann, il gerarca nazista che durante il processo contro i 

nazisti si difese sostenendo che aveva semplicemente adempiuto al proprio compito, ai doveri richiesti dalla sua 

posizione all’interno del partito nazista.  
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