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1. INTRODUZIONE AL LAVORO DI GRUPPO

In apertura Maurizio Gusso ricorda gli scopi del lavoro di gruppo:

a)  discutere/approfondire  gli  aspetti  più  problematici  delle  relazioni  del 
Seminario  di  formazione  Iris  del  22.11  (Unificazione  nazionale  e  società 
italiana: risorse storiografiche per la formazione storica) e della comunicazione 
di apertura del Seminario odierno, svolta da Marina Medi (Come affrontare a 
scuola  lo  studio  del  processo  di  unificazione  nazionale.  Indicazioni  per  un 
curricolo verticale di storia orientato alla cittadinanza); 

b) confrontare i bisogni di formazione e le esperienze/risorse professionali in 
ordine alla trattazione didattica della problematica dell’unificazione nazionale e 
dei processi di democratizzazione in Italia;

c)  vagliare  la  sostenibilità  di  nuove  iniziative  di  Iris  e  degli  altri  soggetti 
promotori  del  Seminario  sul  tema:  modelli  di  formazione  da  inserire  nei 
Cataloghi  dell’offerta  formativa  nei  siti  www.storieinrete.org e 
www.reteeellis.it;   iniziative  formative  per  insegnanti  e/o  studenti  nelle 
rispettive realtà lavorative; pubblicazione di riflessioni e materiali sul sito di 
Iris; eventuali gruppi di ricerca didattica o seminari di approfondimento ecc..

Propone un primo giro di  interventi  sulle relazioni  e/o su bisogni formativi, 
motivazioni,  aspettative,  esperienze  significative  e  proposte  di  attività,  con 
brevi autopresentazioni professionali.

 

 

2. PRIMO GIRO DI INTERVENTI

 

Elena Franchi insegna da 23 anni; attualmente è docente di Italiano e Storia 
nei  bienni  iniziali  dei  corsi  serali  dell’Istituto  Tecnico  Commerciale  “Carlo 
Dell’Acqua” di Legnano (MI). Fino a quest’anno, nell’ambito del Progetto Sirio, 
che prevede nel biennio un insegnamento di storia contemporanea, ha scelto di 

http://www.storieinrete.org/
http://www.reteeellis.it/


insegnare la storia dell’Italia repubblicana, anche per alleggerire il compito dei 
colleghi di Storia del triennio successivo. Purtroppo il Miur ha appena eliminato 
il  Progetto  Sirio  (che  si  esaurirà  con  le  classi  seconde  del  2010-2011), 
costringendo a insegnare storia antica anche nei corsi serali,  come in quelli 
diurni. 

È  interessata  soprattutto  all’individuazione  di  temi  sviluppabili  nel  curricolo 
verticale  di  Storia,  in  modo  selettivo  e  senza  pretese  di  completezza,  sul 
processo di unificazione nazionale.

 

Daniela Pozzoli  ha insegnato 35 anni nei Licei (negli  ultimi anni nel Liceo 
Scientifico “Elio Vittorini” di Milano); dall’anno scorso è in pensione. Ha sempre 
avvertito  negli  studenti  la  difficoltà  di  ‘lettura’  e  apprendimento  del 
Risorgimento, che non ha mai insegnato nello stesso modo. Da quando l’ultimo 
anno  dei  Licei  viene  dedicato  alla  storia  del  Novecento  il  Risorgimento  è 
schiacciato  nell’ultima  parte  del  penultimo  anno.  Attualmente  lavora  con 
l’associazione Todo cambia di Milano, che si interessa degli  immigrati  e che 
dallo scorso anno ha promosso un’altra associazione: Università Migrante, che, 
ancor prima di strutturarsi come associazione, da quattro anni organizza corsi 
di  approfondimento  a  livello  universitario  sui  temi  dell’immigrazione. 
Quest’anno corsisti molto svegli del secondo anno della scuola di Italiano L2 
hanno domandato esplicitamente di apprendere la storia di Milano, in quanto 
non conoscono lo sviluppo della città, i suoi monumenti, le diverse tipologie 
edilizie  ecc..  Ciò conferma l’importanza di  capire  il  processo di  unificazione 
nazionale italiana e di formazione dello Stato italiano e lo scollamento fra Stato 
e  nazione.  È  particolarmente  interessata  a  comprendere  come  lavorare  su 
questa  problematica  con  adulti,  diversi  per  motivazioni,  preconoscenze  e 
atteggiamenti dai suoi ex studenti adolescenti liceali.

 

Angelo  Zambelletti opera  con  l’organizzazione  non  governativa  Aspem 
(Associazione Solidarietà Paesi Emergenti) di Cantù (CO) ed è interessato a un 
approfondimento  dell’insegnamento  interculturale  della  storia  per  studenti 
stranieri.

 

Leonardo  Rossi,  docente  di  Storia  e  Filosofia  nel  Liceo  Classico  “Giulio 
Casiraghi” di Cinisello Balsamo (MI), nella scorsa primavera ha partecipato a 
un  seminario  riservato  dell’Insmli  (Istituto  nazionale  per  la  storia  del 
movimento di liberazione in Italia) sul 150° dell’Unità d’Italia in rapporto al 
problema di come parlarne agli italiani di oggi in modo che non risulti retorico, 
senza  riproporre  ì  canoni  narrativi  preesistenti  e  poco  motivanti.  In  quella 
occasione lo storico Salvatore Lupo ha fatto una bellissima proposta: sarebbe 
ora di iniziare a studiare la storia dell’Italia postunitaria dal punto di vista dei 
diritti  civili  e  dell’identità  italiana,  tenendo  conto,  per  esempio,  dei  difficili 
rapporti dei cittadini con amministrazione/burocrazia/poteri.

 

Emanuele Catalano, insegnante di Storia e Filosofia al Liceo Classico “Cesare 
Beccaria”  di  Milano,  comunica  che  i  Collegi  dei  docenti  dei  Licei  Classici 



“Beccaria”  e  “Giovanni  Berchet”  e  dell’Istituto  Statale  “Virgilio”  (Classico  - 
Linguistico  -  Scientifico  -  Scienze  sociali)  di  Milano  hanno  approvato 
un’iniziativa autogestita a costo zero, di fatto portata avanti dagli insegnanti di 
Storia, Filosofia e Italiano, con un  focus  sulla storia italiana in IV e V (con 
qualche  anticipazione  in  III  dal  punto  di  vista  di  Diritto  e  dell’educazione 
civica), che prevede che, alla fine dell’anno scolastico 2010-2011, gli studenti 
relazionino sulla storia italiana dal Risorgimento in poi. Rispetto alla relazione 
di oggi di Marina Medi, osserva che i suoi studenti sono molto disinformati sul 
Risorgimento e sull’Unità d’Italia, forse per un analfabetismo storico tipico di 
molti  ‘classicisti’  (condizionato  dal  prevalere  dell’attenzione  agli  aspetti 
linguistici e anzitutto grammaticali del Greco e del Latino rispetto alla storia 
grecoromana e antica); perciò ritiene indispensabile dare loro un’informazione 
di base. È importante che si formino una propria idea, andando oltre l’attuale 
dibattito  ideologico  su  Risorgimento  e  Unità,  polarizzato  fra  detrattori  e 
apologeti. In precedenza aveva insegnato in un Istituto Magistrale con allievi di 
una decina di paesi d’origine differenti: anche per gli studenti non nati in Italia 
conoscerne la storia è utile, pure per andar oltre gli stereotipi sugli italiani (per 
esempio,  uno  studente  russo  affermava  che  l’Italia  è  un  piccolo  paese  e 
chiedeva che si parlasse piuttosto di Pietro il Grande). Occorre ricordare che 
molti studenti ‘stranieri’ non hanno accesso a informazioni sulla storia italiana, 
nemmeno  attraverso  Internet.  Vari  fraintendimenti  sono  nati  fra  lui  e  suoi 
studenti per questa loro mancanza di informazioni sulla storia d’Italia.

 

Elena  Franchi conferma  che  spesso  è  molto  difficile  reperire  materiale 
abbastanza semplice per gli studenti ‘stranieri’  e chiede se vi è qualcosa di 
pronto.

 

Luciana Preti da settembre è in pensione,  dopo aver insegnato Italiano e 
Latino nei Licei Scientifici “Salvador Allende” e “Alessandro Volta” e nel Liceo 
Classico “Berchet” di Milano. Le è capitato di trattare in Letteratura italiana (il 
cui programma ministeriale è cronologicamente in ritardo rispetto a quello di 
Storia) il Risorgimento a proposito del Romanticismo e del piano inclinato che 
dalla  nazione conduce ai  nazionalismi,  attraverso i  deleteri  corti  circuiti  fra 
unità linguistica e unità religiosa, che hanno portato a conflitti catastrofici come 
quello indiano-pakistano. In genere i colleghi di Latino e Greco e di Storia e 
Filosofia del Liceo Classico hanno una visione troppo rigida e monolitica del 
mondo classico e del Cristianesimo, trascurando sia l’eredità ebraica, sia i nessi 
fra  Tardo  Antico  e  civiltà  europea,  sia  gli  apporti  della  cultura  araba  al 
Medioevo europeo. Consiglia di fare un giro nella sede dell’Università Cattolica 
di Milano: in un chiostro manifesti di “Studenti Padani Antagonisti” rivendicano 
la  libertà  d’insegnamento  per  i  negazionisti,  appoggiandosi  a  citazioni  del 
discusso  storico  statunitense  Norman  G.  Finkelstein  contro  l’”industria 
dell’Olocausto”, e accusano i finiani di aver fatto tornare i barconi di immigrati 
clandestini  che  il  governo  in  carica  aveva  finalmente  fatto  sparire.  Se 
partecipasse al progetto dei Licei “Beccaria” e “Berchet” e del “Virgilio” farebbe 
vedere il film di Mario Martone,  Noi credevamo, anche se non ha ben capito 
che figura ci faccia Mazzini e come vi venga rappresentata la connivenza con la 
mafia,  che  pensava  che  inizialmente  fosse  nata  come  forma  di  resistenza 



contro i proprietari terrieri.

 

Eugenia Marcantoni ha insegnato Filosofia e Storia prima a Bologna e poi al 
Liceo Classico di  San Donato Milanese ed è stata per anni responsabile del 
Servizio  Educazione  di  Amnesty  International.  In  pensione,  attualmente 
collabora con l’Associazione Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate Onlus 
di Milano (Cadmi) a un programma specifico sulla violenza domestica contro 
donne e minori, con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Milano. Ciò 
comporta notevoli problemi didattici e formativi (specialmente nel rapporto con 
gli insegnanti); perciò cerca docenti di scuola secondaria superiore disponibili 
ad affrontare tale tematica.

Le  interessano  in  particolare  la  storia  dei  diritti  civili  e  la  possibilità  di 
intrecciare iniziative scolastiche ed extrascolastiche su tale problematica.

 

Francesco Basilicò insegna Filosofia e Scienze Sociali nel Liceo delle Scienze 
Umane Opzione Economico-sociale/Scienze sociali  “Clemente Rebora” di Rho 
(MI), dove si è candidato a portare avanti il progetto  Figli d’Italia, approvato 
all’unanimità, ma di fatto delegato a un piccolo gruppo di insegnanti, che cerca 
di organizzare qualcosa, fra cui la visione di  Noi credevamo. Nella sua scuola 
sono previste compresenze sia fra Diritto  e Storia,  sia fra Scienze sociali  e 
Filosofia. Nel 2010-2011 l’ora settimanale di compresenza fra Scienze sociali e 
Filosofia  nelle  due  sue  V  è  dedicata  alla  problematica  dell’identità  e  in 
particolare all’identità nazionale italiana; il rapporto fra sé collettivo e memoria 
storica viene affrontato con un taglio più sociologico. Se fossimo in grado di 
vedere i fili che collegano il passato risorgimentale al presente, ci apparirebbe 
l’elemento  ricorsivo  di  un  gruppo  minoritario  idealista,  poco  realista  ma 
coraggioso, che rompe le regole del gioco in una circostanza fortunata, anche 
se a vincere è sempre l’altra parte. Affrontare il Risorgimento significa porsi la 
domanda “Davvero vogliamo essere una comunità con la forma giuridica dello 
Stato?”:  a  questo  proposito  sarebbe auspicabile  un referendum segreto.  Si 
ricorda  il  centenario  del  1961,  ma  non  sa  se  nel  2061  si  celebrerà  il 
bicentenario dell’Unità. Partecipa a questo Seminario per vedere se è possibile 
trasferirlo  in  qualche gruppo di  lavoro nella  sua scuola.  Ha particolarmente 
apprezzato la relazione (Dagli anni Ottanta a oggi. Società italiana e processi  
di  democratizzazione  nell’epoca  della  globalizzazione)  di  Leonardo  Rossi  al 
Seminario del  22.11.2010 rispetto  alla  problematica della  democrazia,  della 
partecipazione e dei diritti civili. Occorre collegare il Risorgimento alla storia dei 
processi d’indipendenza degli altri paesi, Garibaldi a Che Guevara. Come storici 
cerchiamo di  usare filtri  razionali,  ma ogni  paese ha bisogno di  un proprio 
immaginario e di propri eroi.

 

Daniela Pozzoli, quando racconta a sé e parla ad altri degli ultimi 150 anni, si 
domanda se non è il  caso di aprire prospettive di superamento dell’identità 
nazionale. Le neuroscienze hanno mostrato il carattere ondivago dell’identità. 
La costruzione dell’identità è molto dinamica; fissarla in momenti è necessario, 
ma anche contingente. Occorre tener conto delle diverse tappe nei processi di 
apprendimento  degli  studenti.  La  costruzione  dell’immaginario  e  la 



ricostruzione delle storie/biografie di personaggi/eroi sono necessarie, ma solo 
come un gioco. Le è piaciuta la definizione degli storici come certificatori del 
passato, assunta da Leonardo Rossi nella sua relazione del 22.11. Tuttavia, lo 
storico  certifica  il  passato,  ma non lavora  asetticamente  sulle  fonti.  Lei  ha 
sempre attualizzato un po’ il passato agli studenti, nel senso che oggi ci sono 
realtà che possono farci capire quel che è successo nel passato. Garibaldi era 
l’eroe dei due mondi e/o un guerrafondaio? Ma forse si rischia di usare termini 
e concetti sbagliati…

 

Francesco  Basilicò  problematizza  il  bisogno  di  storia:  per  chi  lavora  la 
memoria? perché abbiamo bisogno di ricostruire il passato? perché anche una 
nazione  disincantata  ha  bisogno  di  eroi?  Spesso  l’eroe  è  ridotto  a  una 
caricatura. Una volta un libraio di destra di Caracas gli ha detto che la retorica 
è  il  cemento  dei  popoli.  Nietzsche  ha  affrontato  in  modo  problematico  il 
bisogno di trovare ammaestramenti, di una storia critica, di cercare un senso, 
di  dare  uno  spessore.  La  ricorrenza  del  150°  dell’Unità  d’Italia  può  essere 
un’occasione  per  ripensare  al  paese  Italia,  alla  sua  classe  dirigente,  al 
trasformismo pervasivo. Garibaldi, in realtà, era un eroe perdente, che voleva 
salvare le conquiste militari, ma riteneva Mazzini troppo perdente; perciò ha 
accettato come compromesso di rinunciare a ogni forma di rivoluzione sociale. 
La  repressione  del  brigantaggio  ha  causato  più  vittime  delle  tre  guerre 
d’indipendenza.  Ancora  nel  1950  la  riforma  agraria  abortita  ha  provocato 
un’emigrazione  di  massa  dei  contadini  del  Sud.  L’Italia  ha  avuto  sempre 
governanti indegni.

 

Leonardo  Rossi ricorda  che  l’Insmli  ha  progettato  una  Storia  d’Italia nel 
secolo XX[1]. Non a caso finora non è ancora uscito il tomo dedicato all’Italia 
repubblicana vista dagli storici italiani. Nel suo intervento al seminario Insmli 
già ricordato, Salvatore Lupo ha sottolineato come gli storici italiani si rendano 
conto del rischio di trasformare un tomo del genere in un cahier de doléances 
su quel  che l’Italia avrebbe dovuto essere e non è stata e ha lanciato una 
provocazione storiografica.  Gli  storici  italiani  non hanno dato troppo credito 
all’ipotesi  di  Edward  C.  Banfield[2] del  “familismo  amorale”  come  chiave 
interpretativa dell’arretratezza sociale dell’Italia meridionale, ma, per sfatare 
l’idea astorica che sia sempre esistito, occorrerebbe approfondire le ricerche 
sulla storia dei diritti e sul senso civico degli italiani, volte a capire come si 
siano formati nella loro eccezionalità negativa la disaffezione degli italiani verso 
la  cosa  pubblica  e  il  loro  individualismo  anarcoide.  Ricorda  che  il  primo 
convegno nazionale sul Risorgimento italiano è quello del 50° (1911), in piena 
stagione nazionalistica; dopo la terza guerra d’indipendenza il Regno d’Italia 
fino ad allora non si era preoccupato di fare quella pedagogia politica che uno 
Stato deve comunque fare.  Oggi è molto difficile far passare la conoscenza 
storica nei  media, che sono il principale canale di trasmissione della memoria 
storica e mettono a dura prova la credibilità del sapere storico. In seguito alla 
critica della  vulgata antifascista,  iniziata da Renzo De Felice,  ormai si  parla 
quasi solo delle ‘vittime della Resistenza’ e non degli ‘eroi della Resistenza’.

 



Daniela Pozzoli  manifesta il proprio stupore di fronte alle derive revisioniste 
del nostro presente. Ritiene che sia fondamentale ripartire dalla Costituzione 
repubblicana storicizzandola e chiede a Maurizio Gusso come mai  nella sua 
relazione (Dalla Resistenza agli  anni Settanta. Società italiana e processi di 
democratizzazione) abbia dato poco spazio all’Assemblea Costituente.

 

Francesco Basilicò  ricorda l’importanza,  in  particolare per  il  caso italiano, 
della distinzione, introdotta da Costantino Mortati, fra “Costituzione formale” e 
“Costituzione materiale”.  In  Italia  spesso nei  momenti  di  rottura  prevale  la 
parte migliore del paese, ma, passato il  momento, la mala pianta prende il 
sopravvento.

 

Maurizio  Gusso,  nel  PowerPoint  della  sua  relazione  cit.  al  Seminario  del 
22.11.2010, segnala 

a) il passaggio – alla lettera C della seconda delle due slide relative al punto 
2.1  Dalla  Resistenza  alla  Costituzione  (1943-1947)  -  dedicato  alla  “[…] 
Costituzione  come  frutto  maturo  di  fine  stagione  e  di  un  accordo  fra 
componenti politiche e ideali diverse dell’Assemblea Costituente, accomunate 
dalla pregiudiziale antifascista e repubblicana”;

b) la lettera B della slide relativa al punto 3 (Alcune conquiste dei processi di 
unificazione e democratizzazione): “Repubblica e Costituzione […]”;

c) la lettera C della prima delle due slide relative al punto 4 (Limiti dell’azione 
delle forze democratiche): “Limiti della difesa della laicità dello Stato e lenta o 
mancata attuazione della Costituzione e delle Carte internazionali dei diritti”.

In questo modo,  inevitabilmente sintetico in una relazione di  30’  sull’intero 
periodo 1943-1970, ha provato a condensare l’esito di una storicizzazione più 
approfondita del percorso Resistenza[3] - referendum istituzionale ed elezioni a 
suffragio  universale  per  l’Assemblea  Costituente  del  2  giugno  1946[4]  – 
Assemblea  Costituente  –  Costituzione  –  rottura  dell’unità  antifascista  e 
‘Centrismo’[5] e,  di  conseguenza,  lenta  o  mancata  attuazione  della 
Costituzione. In sostanza, ha sottolineato come processi di democratizzazione 
più rilevanti della storia d’Italia proprio quelli riassumibili nella terna Resistenza 
–  Assemblea  Costituente  –  Costituzione  e  poi  quelli  delle  lotte  (non  solo 
operaie  e  studentesche)  a  cavallo  fra  anni  Sessanta  e  anni  Settanta, 
nonostante sia molto utile studiare anche i movimenti e i processi partecipati 
più recenti (associazionismo, reti anche telematiche, movimenti dei ‘girotondi’ 
e ‘viola’ ecc.).

Ciò nulla toglie all’utilità di approfondire come ha lavorato concretamente, in 
modo democratico, plurale e dialogico, l’Assemblea Costituente.

Anzi,  la  storicizzazione  del  percorso  Resistenza  –  Assemblea  Costituente  – 
Costituzione può essere considerata come un caso specifico di una scelta più 
generale  di  valorizzare,  nell’insegnamento-apprendimento  della  storia,  la 
‘storia  come  costruzione’,  nel  senso  che  spesso  gli  insegnanti  democratici 
italiani  propongono  ai  loro  studenti  un’interpretazione  troppo  schematica  e 
scoraggiante della storia d’Italia come una sequenza ininterrotta di ‘rivoluzioni 



fallite o tradite’, trascurando di mostrare come si sono effettivamente costruiti i 
processi  di  democratizzazione.  Si  pensi,  per  esempio,  anche  al  Codice 
Zanardelli  (1889),  alle  conquiste  del  movimento  operaio  italiano  durante  il 
governo Zanardelli e nell’età giolittiana (1902: tutela del lavoro delle donne e 
dei minori; 1905: nazionalizzazione delle ferrovie ecc.), nel 1919 (conquista 
delle ‘otto ore’ e dell’’imponibile di manodopera’) e a cavallo degli anni ’60 – 
’70 (riunificazione sindacale;  Statuto  dei  lavoratori  del  1970; “150 ore” nel 
1973; parità di trattamento lavorativo donne/uomini nel 1977 ecc.), alla nuova 
scuola media dell’obbligo (legge del 31 dicembre 1962), alle leggi su divorzio 
(1970) e aborto (1978), al nuovo Codice di famiglia (1975) ecc..

Sottolinea  come  non  a  caso  le  relazioni  di  Leonardo  Rossi  e  sua  abbiano 
adottato esplicitamente fin dal titolo un’ottica che intreccia “Società italiana e 
processi  di  democratizzazione”.  Infatti,  la  ricerca  storico-sociale  più 
smaliziata[6] ha  dimostrato  che  concetti  come  ‘nazione’,  ‘etnia’,  ‘identità 
nazionale’ e ‘identità etnica’ siano molto più ideologici che scientifici; per non 
parlare  del  ‘carattere  nazionale  italiano’  e  dell’’italianità’[7].  La  ricerca 
interdisciplinare (a partire dall’antropologia culturale) ha sottoposto a critica 
radicale le concezioni  ‘essenzialiste’  e ‘identitariste’  dell’’identità’  e gli  stessi 
concetti di ‘cultura’, ‘identità culturale’ e ‘identità’[8]. Gli studi interdisciplinari 
più  aggiornati  sulla  costruzione dell’identità  personale,  compresi  quelli  delle 
neuroscienze  citati  da  Daniela  Pozzoli,  propongono  di  soppiantare  la  sua 
tradizionale  concezione  statica,  assoluta,  decontestualizzata,  omogenea, 
lineare,  riduzionistica  e  astorica,  con  una  concezione  dinamico-processuale, 
relativa,  contestualizzata,  conflittuale,  complessa,  plurale  e  storica,  come 
combinatoria  di  diversi  ‘tratti  d’identità’  (di  specie,  genere/sesso, 
età/generazione, ruolo, geoambientali, socioeconomici, politici, culturali ecc.)
[9].  Se  proprio  non  s’intende  rinunciare  al  concetto  di  ‘identità  nazionale’, 
occorre intrecciare, come fanno le attuali istituzioni europee, identità culturale, 
cittadinanza giuridica, coesione e giustizia sociale e rispetto dei diritti umani 
riconosciuti dalle Carte internazionali dei diritti.

Se optiamo per una pedagogia includente, per una didattica della ricerca e 
un’educazione alla cittadinanza democratica, plurale,  globale,  ‘pluriscalare’  e 
interculturale[10] e ai diritti umani, delle donne e dei minori, non possiamo 
chiuderci  in  una  concezione  della  cittadinanza  giuridico-formale,  nei  confini 
angusti dello Stato nazionale e dell’identità nazionale. Occorre ripartire dallo 
sforzo ‘universalistico’ e plurale delle Carte internazionali dei diritti umani[11], 
delle  donne  e  dei  minori  (e  di  tutte  le  categorie  escluse  o  a  rischio  di 
esclusione)  e  dalla  ‘cultura  delle  differenze’,  per  rileggere  tutti  i  curricoli 
disciplinari in un’ottica interculturale e comparativa.

Un’analoga  prudenza  è  necessaria  quando  si  affronta  il  problema 
dell’immaginario,  dei  miti  e degli  ‘eroi’.  Alla manipolazione dell’’immaginario 
coatto’  occorre  contrapporre  un’elaborazione  euristica  e  democratica  del 
‘simbolico’, una libera riappropriazione dell’immaginazione e della creatività. Se 
si vuole uscire da un sistema di relazioni solo sado-masochiste e di potere, 
bisogna non assecondare le pulsioni di morte e sacrificali, ma sostituire alla 
mitizzazione  degli  ‘eroi’  il  dialogo  con  ‘figure  di  riferimento’  e  ‘testimoni 
significativi e riflessivi’ e a domande ‘assolute’, acritiche, estreme e da eterni 
adolescenti  (“Per  che  cosa  vale  la  pena  di  morire/sacrificarsi?”)  domande 



relative, critiche, sostenibili e ‘adulte’ (“Per che cosa vale la pena di vivere e 
darsi da fare?”).

In  qualsiasi  ambito  di  vita  (a  partire  dalla  scuola)  non  c’è  effettiva 
democratizzazione senza autentica ricerca e non c’è autentica ricerca senza 
effettiva democratizzazione.

Per  evitare  che  il  percorso  presente  –  passato  –  presente  proposto  da 
associazioni democratiche di didattica della storia (Clio ’92, Iris, Landis ecc.) si 
trasformi  in  una  giaculatoria  retorica,  occorre  ricordare  che  è  pressoché 
impossibile passare direttamente dal ‘presente immediato’ (la percezione non 
mediata storiograficamente del nostro essere ‘qui e ora’) - e dalla percezione 
immediata di una qualche relazione fra presente e passato - al ‘presente come 
storia’ (ossia alla consapevolezza del carattere stratigrafico del presente come 
erede  di  diverse  eredità  storiche  e  delle  complesse  relazioni  fra  passati  e 
presente). Come in certi giochi da biliardo, tale percorso può essere compiuto 
solo di sponda, attraverso due passaggi altrettanto importanti:

a)  il  ‘passato  presente’,  cioè  la  percezione  dell’immanenza  di  aspetti  del 
passato nel presente, sotto forma sia di eredità passate, stratificate e visibili in 
qualche modo nel  presente,  sia di  fonti  che ci  sono giunte per  vie  a volte 
misteriose dal  passato,  come delle astronavi  provenienti  da altri  pianeti;  si 
tratta di elementi del passato visti in prevalenza nei loro aspetti di analogia e/o 
continuità col presente;

b)  il  ‘passato  storico’,  ovvero  il  tentativo  di  ri-costruire  storiograficamente 
aspetti  del  passato  (visto  come  ‘altro-dal-presente’  e  figura  dell’Altro), 
considerati nei loro aspetti di radicale differenza e discontinuità col presente.

In tutti e tre i mestieri di storico, insegnante di storia e studente (di storia) 
occorre trovare un equilibrio fra due esigenze complementari:

a)  l’interpretazione  del  passato  a  partire  dalle  rilevanze  storiografiche  e 
formative  e/o  dalle  categorie  interpretative  del  presente  (iuxta  nostra 
principia) comporta procedure partecipative e attente alle soggettività di chi 
ricerca/insegna/studia,  all’attualità  e  alla  spendibilità  del  sapere  storico  nel 
presente e nel futuro;

b)  l’interpretazione  del  passato  a  partire  dalla  sua  radicale  diversità  dal 
presente e tenendo conto delle categorie interpretative del passato (iuxta eius 
principia) comporta una tensione asintotica e regolativa verso una obiettività di 
per sé inattingibile, che, implicando uno sforzo di comprensione delle categorie 
interpretative del passato, di fatto diventa una forma di intersoggettività e di 
dialogo interculturale e pendolarismo temporale.

 

Gioconda Rainero ha insegnato Italiano e Storia prima negli Istituti Tecnici 
Industriali, poi ai ragionieri degli Istituti Tecnici Commerciali e nei Licei Artistici. 
Pone il problema di come semplificare una complessità, che altrimenti crea solo 
spavento,  senza,  però,  banalizzarla.  Ricordare  l’unificazione  italiana  è 
importante  per  studiare  la  storia  della  nostra  nazione;  per  farlo  occorre 
incentrare l’attenzione sui fattori che hanno portato al processo di unificazione. 
Si chiede che cosa possa capire lo spettatore medio di Noi credevamo, dati il 
coinvolgimento emotivo voluto e la scarsa conoscenza del Risorgimento, dal 



momento che anche lei fatica a ricordarne con esattezza la storia. L’emotività 
non aiuta il discorso storico: bisogna recuperare un po’ di freddezza per capire. 
Per gli  studenti  stranieri  a cui insegna Italiano seconda lingua il  tema della 
conquista  dei  diritti  civili  è  importantissimo.  Pochi  allievi  stranieri  hanno 
incontrato qualche vicino di casa che ha raccontato loro qualcosa della storia 
italiana a cavallo delle due guerre mondiali.

 

Alessandra Tomai, insegnante di Italiano e Storia nell’Itsos (Istituto Tecnico 
Statale  a  Ordinamento  Speciale)  “Albe  Steiner”  di  Milano,  esprime  la  sua 
perplessità rispetto all’uso del termine “straniero” come se fosse una categoria 
chiaramente definita. Dal Seminario del 22.11 e in particolare dalla relazione di 
Maurizio Gusso e dal lavoro di gruppo è emerso un mare di problemi, da cui 
non è facile isolare dei  nodi  e un percorso sostenibile,  anche se sembrano 
emergere  soprattutto  i  temi  della  costruzione  di  un’identità  nazionale  (in 
particolare  nell’Italia  degli  ultimi  decenni),  della  Costituzione  e  delle 
migrazioni.

 

Luciana  Preti  cita  il  caso  di  Roy  Gangaboda,  immigrato  dallo  Sri  Lanka, 
operaio  nella  costruzione  della  metropolitana  con  compagni  di  lavoro 
bergamaschi (da cui ha imparato a parlare in una koiné italo-bergamasca), poi 
sindacalista Cisl, con figli nati a Milano, che purtroppo dall’asilo nido tornavano 
recitando  la  Vispa  Teresa,  anziché  cantare  le  canzoni  di  Sri  Lanka.  Quale 
rapporti hanno gli immigrati di seconda generazione con l’identità nazionale dei 
genitori? 

In un corso del Cespi (Centro Studi Politica Internazionale) sulla comunicazione 
(Diamo gambe alle nostre idee) Ennio Ripamonti chiamava “minoranze intense” 
quelle che hanno cambiato il  mondo. Anche le suffragette erano ‘minoranze 
intense’;  anche la  lotta  per  l’abolizione della  schiavitù  è  stata  condotta  da 
‘minoranze intense’.

 

Francesco Basilicò segnala che sua moglie, insegnante di scuola primaria, ha 
individuato alcuni manuali di storia di scuola secondaria di primo grado ben 
fatti  anche rispetto all’approccio interculturale. Per quanto riguarda la storia 
della mafia, suggerisce la lettura dei libri di Michele Pantaleone[12] e di Henner 
Hess[13]; ricorda che la presentazione della mafia come forma di resistenza 
contro i proprietari terrieri rientra in una visione ‘romantica’ e apologetica della 
mafia, priva di fondatezza storiografica.

 

Emanuele Catalano suggerisce la lettura di un libro di Umberto Santino[14] 
sulla  storia  del  movimento antimafia  e  un  opuscolo  di  Giorgio  Bernardelli, 
Giusti  dell’Islam. Storie di  musulmani che salvarono la vita ad alcuni  ebrei  
nella  persecuzione  nazista,  Pimedit,  Milano,  2008.  A  proposito  di  mafia  e 
movimento  antimafia  segnala,  inoltre,  le  attività  del  Centro  Siciliano  di 
Documentazione “Giuseppe Impastato” – Onlus[15]. 

 



Maurizio Gusso condivide le osservazioni di Alessandra Tomai sull’uso acritico 
ed etnocentrico del termine ‘straniero’, adottato senza consapevolezza del fatto 
che  tutti  siamo  ‘stranieri’  rispetto  a  qualcun  altro  e  spesso  utilizzato  a 
sproposito  per  indicare  anche  persone  nate  in  altri  Stati,  ma  divenuti 
successivamente cittadini italiani. Sarebbe più corretto parlare, volta per volta, 
di persone nate in altri Stati, oppure prive della cittadinanza giuridica italiana, 
o non di  madrelingua italiana,  ma comunque portatrici  di  diritti  (almeno di 
quelli  umani  o  fondamentali).  Nelle  classi  ‘multietniche’  e  ‘multiculturali’  i 
problemi non mancano, ma si tratta di trasformarli in risorse e ricchezza. Per 
farlo,  però,  bisogna  andar  oltre  l’assimilazionismo  e  l’integrazione  a  senso 
unico,  per  favorire  forme  paritarie/reciproche  di  scambio,  interazione  e 
cooperazione, e non limitarsi a intendere l’intercultura solo come attività iniziali 
di accoglienza e corsi di Italiano L2, per rivedere in un’ottica interculturale e 
comparata i curricoli di tutte le discipline[16]. Purtroppo la maggioranza dei 
manuali ‘facilitati’ di storia sono ipersemplificazioni lessicali che non affrontano 
in modo operativo e graduale il problema della morfosintassi della conoscenza 
storica e che spesso non adottano un approccio sufficientemente interculturale 
e comparativo. Per una revisione interculturale dei curricoli di storia sarebbe 
utile  lavorare  insieme  fra  esperti  di  didattica  della  storia  (insegnanti  e 
formatori) e mediatori culturali di varie aree geostorico-linguistiche, esperti o 
appassionati di storia, se non anche di didattica della storia.

Concorda con Gioconda Rainero e Alessandra Tomai sull’esigenza di  trovare 
forme sostenibili di riduzione non semplicistica della complessità storiografica e 
formativa  e  suggerisce  di  partire  da  classificazioni,  categorie  e  modelli 
interpretativi interculturali e comparativi; lo sforzo che ha fatto nel PowerPoint 
della sua relazione al Seminario del 22.11 è stato quello di intrecciare 

a)  un  avvio  di  convenzionamento  preliminare  di  concetti  chiave 
tendenzialmente  universalistici  come  ‘processi  di  democratizzazione’  e  di 
‘unificazione/costruzione  dell’identità  nazionale’,  applicabili  non  solo  al  caso 
italiano (cfr. le slide relative ai punti 1.2, 1.3 e 1.4);

b)  un’ipotesi  di  periodizzazione  interna  al  periodo  1943-1970,  contenente 
riferimenti fattuali esemplificativi al caso italiano (cfr. le slide relative al punto 
2);

c)  alcuni  abbozzi  di  tematizzazioni/problematizzazioni,  applicati 
esemplificativamente  al  caso  italiano  nel  periodo 1943-1970,  ma estensibili 
anche ad altre epoche e ad altri casi nazionali (cfr. le slide relative ai punti 3, 4 
e 5);

d) i riferimenti bibliografici principali e alcuni abbozzi di bibliografie tematiche 
per possibili approfondimenti (cfr. le slide relative al punto 6).

Per  quanto  riguarda  la  storia  della  mafia,  in  aggiunta  ai  testi  suggeriti  da 
Francesco  Basilicò  ed  Emanuele  Catalano,  segnala  i  lavori  di  Salvatore 
Lupo[17] e  le  proposte  didattiche  di  Antonino  Criscione,  Giuseppe  Deiana, 
Clara Moschini, Marilena Salvarezza e Nicola Scognamiglio[18]. 

 

 

3. PROPOSTE PER IL PROSIEGUO DEL LAVORO DI GRUPPO



 

A  questo  punto  Maurizio  Gusso  propone  di  esplicitare  orientamenti, 
disponibilità e proposte per un eventuale proseguio del lavoro di gruppo.

 

Luciana Preti propone di approfondire il discorso (per esempio, sulle categorie 
e sui modelli interpretativi) in almeno altri due o tre incontri.

 

Daniela Pozzoli  chiede se non potrebbe essere utile organizzare un Forum 
tematico telematico.

 

Luciana Preti  aggiunge che si  potrebbe organizzare una teleconferenza su 
Skype.

 

Leonardo  Rossi sostiene  che  i  Forum  per  gruppi  di  ricerca  di  nuova 
fondazione  (o  comunque  eterogenei  rispetto  alle  esperienze  di  lavoro  a 
distanza) senza una delimitazione temporale precisa si traducono spesso in una 
sproporzione  tra  gli  sforzi  di  alimentarli  da  parte  dei  moderatori  e  la 
partecipazione  effettiva  dei  membr;  al  massimo,  si  potrebbe  provare  a 
sperimentare  un  Forum tematico  ‘stagionale’,  con  una  scadenza  temporale 
predefinita.

Lavorerebbe volentieri su un input sulla rappresentazione di noi stessi all’altro, 
sulla  costruzione  reciproca  dell’identità  condivisa  e  sul  tema  dell’identità 
nazionale. Utilizzando il  gioco degli  elenchi della trasmissione di Rai-Tv 3 di 
Vieni  via  con  me di  Fabio  Fazio  e  Roberto  Saviano,  si  potrebbe  provare  a 
formulare degli elenchi a proposito di domande come “Che cosa vuoi sapere di 
noi?”, rivolte a persone di diversa identità nazionale.

 

Maurizio Gusso distingue cinque possibili terreni di lavoro di gruppo:

a)  forme  di  rilevazione  delle  ‘preconoscenze’  (concetti  spontanei, 
rappresentazioni  sociali,  immagini mentali,  atteggiamenti,  orientamenti  ecc.) 
degli studenti a proposito dei processi di costruzione e di democratizzazione 
della società italiana;

b) convenzionamento all’interno del Gruppo di lavoro di concetti-chiave quali 
“democrazia”,  “processi  di  democratizzazione”,  “costruzione  della  società 
italiana”, “identità nazionale”;

c) analisi  critica delle rappresentazioni  mediatiche e ideologiche dell’identità 
nazionale italiana;

d) storicizzazione di alcuni processi di democratizzazione della società italiana e 
analisi  delle  loro  effettive  conquiste  e  dei  loro  limiti  e  delle  resistenze 
incontrate (per esempio, sarebbe interessante esaminare, nel  caso italiano, le 
conquiste  sindacali,  i  tentativi  di  riforma della  scuola  e  di  Welfare  State,  i 
movimenti femministi);

e) storicizzazione di alcune persistenze di lunga durata che agiscono in senso 



antidemocratico nel caso italiano (per esempio: classi/gruppi/generi dominanti, 
capitalismo,  clericalismo,  maschilismo,  mafie,  regimi  autoritari  o  totalitari, 
corpi  deviati  dello  Stato,  Stati  guida,  imperi  economici  e  mediatici, 
corporazioni/lobbies,  movimenti  populisti  e/o  razzisti  e/o  neofascisti  e/o 
separatisti).

Pur  essendo  particolarmente  interessato  alle  ultime  due  piste  di  ricerca,  è 
disponibile  anche  a  lavorare  sulle  prime  tre,  che,  però,  potrebbero  essere 
utilizzate come mezzi/metodi per approfondire le ultime due.

Ovviamente,  sarebbe  anche  molto  interessante  comparare  processi  di 
democratizzazione in paesi diversi, come sta progettando di fare a Bologna il 
Landis (Laboratorio nazionale per la didattica della storia), ma si tratta di una 
pista  di  ricerca  forse  troppo  ambiziosa  per  un  gruppo  che  si  deve  ancora 
formare.

 

Dalla  discussione successiva emergono da tutti i presenti la disponibilità e 
l’interesse a continuare il  lavoro di gruppo e ad incontrarsi  dopo i  prossimi 
scrutini quadrimestrali, dato che chi insegna ha molti più vincoli di orario di chi 
non insegna più o ancora.

 

Maurizio Gusso chiede e ottiene l’autorizzazione a inviare a tutte/i la mailing 
list del Gruppo e s’impegna a spedire, non appena possibile, a tutte le persone 
che si  erano iscritte al  Gruppo odierno (anche a quelle che,  per improvvisi 
motivi di forza maggiore, non hanno potuto parteciparvi)

a) la mailing list con le rispettive email;

b) un resoconto analitico del lavoro di gruppo odierno, in modo che anche le 
persone assenti possano rendersi conto di come si è svolto;

c) una rosa di date per il prossimo incontro.

[1] Ne sono usciti finora i seguenti volumi:

- L’Italia liberale: tomo II: Mario Isnenghi e Giorgio Rochat, La Grande Guerra 
1914-1918, La Nuova Italia, Firenze, 2000; ripubblicato con il titolo La Grande 
guerra 1914-1918, Il Mulino, Bologna, 2008;

- L’Italia fascista: tomo I: Lo Stato fascista, a c. di Marco Palla, La Nuova Italia, 
Firenze, 2001; tomo II: Enzo Collotti,  Fascismo e politica di potenza: politica 
estera 1922-1939, con la collaborazione di Nicola Labanca e Teodoro Sala, ivi, 
2000;

- L’Italia repubblicana: tomo L’Italia repubblicana vista da fuori (1945-20009, a 
c. di Stuart Woolf, Il Mulino, Bologna, 2007.

[2] Cfr. E.C.Banfield (con la collaborazione di Laura Fasano Banfield), The moral 
basis of a backward society, Research center in economic development and 
cultural change, Glencoe (Illinois), 1958; tr.it.: Una comunità del Mezzogiorno, 
Il Mulino, Bologna, 1961; nuova ed. col titolo  Le basi morali di una società 



arretrata, ivi, 2010.

[3] Cfr. la prima slide del punto 2.1 del PowerPoint cit..

[4] Cfr. la lettera B della seconda slide relativa al punto 2.1.

[5] Cfr. le due slide relative al punto 2.2.

[6] Si  vedano,  per  esempio,  Étienne  Balibar,  La  forma  nazione:  storia  e 
ideologia,  in  É.Balibar  e  Immanuel  Wallerstein,  Razza  nazione  classe.  Le 
identità ambigue, Edizioni Associate, Roma, 1990, pp.96-116 (II ed.riv.: ivi, 
1996;  ed.or.:  race  nation  classe.  Les  identités  ambiguës,  Éditions  La 
Découverte, Parigi, 1988); Ugo Fabietti, L’identità etnica. Storia e critica di un 
concetto equivoco,  Carocci,  Roma, 2010 (I  ed.: La Nuova Italia  Scientifica, 
Roma, 1995); cfr. la bibliografia riportata nelle tre slide relative al punto 6.1.2 
(Etnia, nazione, patria, identità nazionale/etnica) del PowerPoint della relazione 
cit. di M.Gusso al Seminario del 22.11.2010.

[7] Cfr., per esempio, Giulio Bollati, L’italiano. Il carattere nazionale come storia 
e come invenzione, Einaudi, Torino, 1996 (I ed.: ivi, 1983); Silvana Patriarca, 
Italianità. La costruzione del carattere nazionale,  Laterza, Roma-Bari,  2010; 
cfr.  la  bibliografia  riportata  nelle  tre  slide  relative  al  punto  6.2  (Scritti  su 
identità nazionale e ‘carattere’ degli italiani) del PowerPoint della relazione cit. 
di M.Gusso al Seminario del 22.11.2010.

[8] Cfr.,  per  esempio,  Pietro  Rossi,  Cultura  e  antropologia,  Einaudi,  Torino, 
1983; Marco Aime,  Eccessi di culture,  ivi,  2004; Francesco Remotti,  Contro 
l’identità,  Laterza,  Roma-Bari,  2009  (V  ed.;  I  ed.:  ivi,  1996);  F.Remotti, 
L’ossessione identitaria, ivi, 2010.

[9] Cfr., per esempio, M.Gusso, Presentazione della ricerca e Piste di lavoro, in 
M.Gusso, Lucia Nadin e Michele Serra (a c. di),  Culture e identità in gioco. 
Percorsi  didattici  interdisciplinari  di  educazione  alla  pace  e  al  dialogo 
interculturale. Per la formazione degli adulti, Emi, Bologna, 1995, pp.18-24 e 
139-144 e in particolare pp.21 e 139-140;  M.Gusso,  Dimensione planetaria 
della storia ed educazione interculturale, in Silvana Presa (a c. di), Che storia 
insegno  quest’anno.  I  nuovi  orizzonti  della  storia  e  il  suo  insegnamento, 
Regione  Autonoma  Valle  d’Aosta  /  Assessorato  all’Istruzione  e  Cultura  – 
Direzione  delle  Politiche  Educative  –  Ufficio  Ispettivo  Tecnico,  Aosta,  2004, 
pp.93-113  (in  particolare  pp.106-107),  scaricabile  dall’indirizzo 
www.storieinrete.org/storie_wp/?p=1655.

[10] Cfr., per esempio, M.Gusso,  La trasversalità della dimensione storica e i 
suoi apporti all’educazione alla cittadinanza interculturale (17 ottobre 2009), 
scaricabile dall’indirizzo  www.storieinrete.org/storie_wp/?p=899, cliccando su 
testo integrale: si vedano, in particolare, i punti 2.1 e 2.7. 

[11] Cfr., per esempio, Marcello Flores (dir.), Diritti Umani. Cultura dei diritti e 
dignità della persona nell’epoca della globalizzazione, Utet, Torino, 2006, voll.6, 
più  un  kit con  due  dvd  video  (Viaggio  nei  diritti  umani)  e  un  cd  rom 
(L’ipertesto dell’opera); M.Flores,  Storia dei diritti umani, Il Mulino, Bologna, 
2008.

[12] Mafia e politica,  Einaudi,  Torino, 1984 (VII  ed.; ed.or.:  Mafia e politica 
1943-1962, ivi,  1962).

http://www.storieinrete.org/storie_wp/?p=899
http://www.storieinrete.org/storie_wp/?p=1655


[13] Mafia. Le origini e la struttura, Laterza, Roma-Bari, 1993 (III ed.; I ed.: 
Mafia, ivi, 1973; ed.or.: Mafia. Zentrale Herrschaft und lokale Gegenmacht. Mit 
einer Ausschlagtafel, Mohr, Tübingen, 1970).

[14] Storia del  movimento antimafia.  Dalla lotta di  classe all’impegno civile, 
Editori Riuniti University press, Roma, 2009 (nuova ed.; I ed.: Editori Riuniti, 
Roma, 2000).

[15] Si consiglia di consultarne il sito www.centroimpastato.it.

[16] Per una bibliografia e sitografia sull’insegnamento della storia in un’ottica 
interculturale  cfr.  M.Gusso,  Bibliografia,  in  E.Perillo  (a  c.  di),  Storie  plurali. 
Insegnare la storia in prospettiva interculturale, Angeli, Milano, 2010, pp.181-
190.

[17] Storia della mafia dalle origini ai giorni nostri, Donzelli, Roma, 2004 (I ed.: 
ivi, 1993); Storia della mafia. La criminalità organizzata in Sicilia dalle origini  
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