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Anna Di Sapio, Commissione Rappresentazioni ‘artistiche’ e mediatiche 
di aspetti della storia dell’istruzione/formazione/educazione nell’area 
milanese e in altre aree italiane e non

 

 

La Commissione si è riunita per la prima volta il 4 novembre 2013.

Partecipanti:  Silvana  Citterio  (Rete  ELLIS),  Monica  Di  Barbora  (“Zapruder”  – 
Associazione Storie in Movimento), Anna Di Sapio (CRES/Centro ricerca educazione 
allo sviluppo - Mani Tese), Maurizio Gusso (IRIS), Marina Medi (CRES - Mani Tese) e 
Marilena Salvarezza (Portare il mondo a scuola).

Altre persone preiscrittesi alla Commissione, ma che non hanno potuto partecipare al 
primo incontro sono: Adele Bugatti  Di Maio (Associazione Museo Lab6 – Milano) e 
Barbara  Peroni  (membro  per  la  Lombardia  del  Direttivo  nazionale  dell’ADI  – 
SD/Associazione degli Italianisti italiani – Sezione didattica).

 
Esiguità delle rappresentazioni letterarie e filmiche del mondo della scuola 
nell'area milanese/lombarda

Abbiamo constatato che sono pochi i film di fiction di ambientazione milanese, mentre 
esiste un certo numero di documentari sulla scuola milanese negli ultimi decenni. 

Una situazione analoga, se non peggiore, è emersa per le canzoni. 

Occorre quindi allargare la ricerca ad un ambito nazionale e internazionale.

Ecco alcuni esempi di film di fiction incentrati su scuole milanesi o lombarde:

-  Scuola  elementare di  Alberto  Lattuada (1954),  ambientato  a  Milano (si  vede  la 
Scuola elementare di  via  Ariberto 14,  oggi  facente parte  dell’Istituto Comprensivo 
Cavalieri),  con Mario  Riva (il  maestro,  immigrato da Palestrina) e Riccardo Billi  (il 
bidello, suo compaesano, che inizialmente lo ospita);

- Il maestro di Vigevano di Elio Petri (1963), ambientato a Vigevano;

- Luna e l'altra di Maurizio Nichetti (1996), ambientato negli anni Cinquanta e girato in 
parte dentro la Rinnovata Pizzigoni di Milano, ma la scuola vi rappresenta un motivo 
secondario La protagonista, Luna di Capua, interpretata da Iaia Forte, è una maestra 
napoletana trasferitasi a Milano per insegnare), non il tema principale.

Fra i documentari si segnalano i seguenti.

- Scuola senza fine di Adriana Monti (film in 16 mm, B/N, 40’), girato nel 1979-1981, 
prodotto insieme alle insegnanti dei corsi “150 ore” (con la collaborazione, fra le altre, 
di Lea Melandri) e uscito nel 1983.

-  Una scuola nel parco. La Casa del Sole di Milano raccontata da chi l’ha vissuta  di 
Giulia Ciniselli (2005; 48’, col.; DVD), in collaborazione con Associazione La Città del 
Sole  –  Amici  del  Parco  Trotter  Onlus,  Comitato  genitori-insegnanti  e  Consiglio  di 
Istituto dell’ISC Casa del Sole-Rinaldi di Milano.

-  L’amore che non scordo. Storie di comuni maestre (2007; 74’), diretto da Daniela 
Ughetta  e  Manuela  Vigorita,  scritto  insieme  a  Vita  Cosentino  e  Maria  Cristina 
Mecenero e girato in quattro classi fra il 2005 e il 2007 a Milano (Circolo Didattico 



Armando Diaz, con la maestra Alice Grodzensky), Settimo Milanese (con la maestra 
Cristina Mecenero), Casalecchio di Reno (BO) e Campoleone/RM (DVD più libro edito 
da La Libreria delle Donne di Milano nel 2008).

 
Necessità di allargare il campo alla scala nazionale/internazionale

Ci sono più serial televisivi, film di fiction e documentari ambientati a Roma (cfr. Diario 
di un maestro di Vittorio De Seta, prodotto dalla RAI nel 1972 e ispirato al romanzo-
diario Un anno a Pietralata di Albino Bernardini, La Nuova Italia, Firenze, 1968), o in 
altre aree, che non a Milano. Inoltre, probabilmente l’immaginario filmico sulla scuola 
è molto più condizionato dai film statunitensi e inglesi che da quelli italiani. 

Sulle  rappresentazioni  filmiche della  scuola non manca una bibliografia critica:  cfr. 
Fabio Bocci,  Questi insegnanti. Maestri e professori nel cinema, Serarcangeli, Roma, 
2002; Sara Cortellazzo – Massimo Quaglia (a c. di), Il cinema tra i banchi di scuola, 
Celid, Torino, 2006; Giampiero Frasca, Il cinema va a scuola, Le Mani, Recco-Genova, 
2010; Dario Edoardo Viganò, Cari maestri. Da Susanne Bier a Gianni Amelio i registi si  
interrogano sull’importanza dell’educazione, Cittadella, Assisi, 2011.

A livello internazionale, a titolo meramente esemplificativo, si può utilizzare  Vado a 
scuola di Pascal Plisson (Sur le chemin de l'école, 2013), un documentario che mostra 
i  viaggi da casa a scuola in quattro paesi  del mondo (Marocco, Kenya, Argentina, 
India);  può  essere  spiazzante  per  molti  studenti  e  insegnanti  italiani  capire  quali 
ostacoli incontra in altri paesi del mondo il diritto dei minori alla istruzione.

Occorre individuare anche gli archivi fotografici  significativi per la rappresentazione 
fotografica della scuola. Fonti fotografiche interessanti e già individuate sono quelle di 
ASP (Azienda di Servizi alla Persona) Golgi Redaelli  (Istituto Derelitti  e poi Istituto 
Ragazzi  di  Milano)  e  del  Museo/Archivio  Martinitt  e  Stelline  (orfani  e  orfane).  Va 
verificato quali sono stati gli sviluppi effettivi del progetto di censimento degli Archivi 
scolastici milanesi.

 

Complessità  del  mondo  della  scuola/formazione  e  visione  stereotipata/ 
negativa 

Abbiamo pensato fosse utile per la nostra ricerca partire da alcune domande:

- Come mai di fronte alla complessità e varietà del mondo della scuola/formazione, le 
rappresentazioni ‘artistiche’ (letterarie, teatrali, musicali, filmiche ecc.)  e mediatiche 
restituiscono così spesso un'immagine stereotipata e/o grottesca?

- Perché sulla scuola ognuno si sente autorizzato a dire la sua?

Ciascuno  di  noi  ha  in  testa  un  suo  modello  di  scuola,  che  viene  rinforzato  dalle 
rappresentazioni mediatiche; i professionisti della scuola appaiono disarmati dal punto 
di vista del credito sociale. 

L'immagine della scuola appare quindi un'immagine stereotipata: “una scuola coatta, 
dominata dall'ignoranza”.

È  importante,  quindi,  focalizzare  la  ricerca su  questo  problema;  leggendo 
storicamente e criticamente le rappresentazioni artistiche per restituire il senso della 
complessità del mondo scolastico, destrutturare gli stereotipi, individuare differenze, 
conflitti,  ambivalenze  dei  contesti  socioculturali  che  li  generano,  far  conoscere  e 
valorizzare le rappresentazioni ‘artistiche’ e mediatiche più complesse.

Il ‘valore aggiunto’ della storicità, nel caso della problematica affrontata dalla nostra 
Commissione, sta nel valorizzare la storicità dei ‘prodotti artistici’ (letterari, teatrali, 



fotografici, iconografici, filmici, musicali ecc.), attraverso il percorso fonte – serie – 
contestualizzazione  storica,  oltre  gli  usi  prevalenti  nel  sistema  dell’istruzione/ 
formazione  e  nella  divulgazione  culturale,  che  esaltano  le  componenti  linguistico-
comunicative ed estetico-espressive trascurando quelle storiche.

Si  propone,  quindi,  un  approccio  storico-interdisciplinare  (linguistico-comunicativo, 
estetico,  letterario,  teatrale,  fotografico,  filmico,  musicale,  geografico,  sociologico, 
antropologico-culturale  ecc.)  ai  prodotti  artistici  come  specchi  comunicativo-
esistenziali  (educazione alla  comunicazione),  testi  caratterizzati  da una pluralità  di 
codici  (educazione  estetica  e  ai  linguaggi  ‘artistici’)  e  fonti  storiche  (formazione 
storica).

 

Ipotesi di percorsi possibili, proposte da verificare

Esempi di percorsi possibili  sul tema: “la figura dell’insegnante nel Novecento: uno 
sguardo contemporaneo sulla scuola”.

In  particolare,  per  quanto  riguarda  maestre  e  maestri,  due  piste,  suggerite  da 
Marilena Salvarezza, potrebbero riguardare:

- Ada Negri: figura interessante di donna, maestra, poetessa, che ha scritto di scuola; 
significativa anche per il passaggio dal socialismo al fascismo e perché lodigiana (si 
potrebbe contattare Francesco Cattaneo, responsabile dell’Archivio Storico del Comune 
di Lodi, uno dei copromotori del Progetto I documenti raccontano);

- Il romanzo Il maestro di Vigevano (Einaudi, Torino, 1962) di Lucio Mastronardi (si 
potrebbe contattare la Biblioteca Civica di Vigevano a lui dedicata) e il film che ne ha 
ricavato Elio Petri (1963).

Altri testi, ambientati in Lombardia, citati nella prima riunione della Commissione:

- il romanzo breve di Laura Pariani: Il paese delle vocali, Casagrande, Bellinzona, 2000 
(sulla storia di una giovane maestra che, alla fine dell’Ottocento, approda da Milano in 
un paesino lombardo);

-  Il  paese  sbagliato.  Diario  di  un’esperienza  didattica  di  Mario  Lodi,  maestro  di 
Piadena/CR (Einaudi, Torino, 1970);

- Atté, ti picchia, Luigi? Quasi un diario di quotidiana follia dall’ultima scuola speciale  
di  Vito  Piazza,  Baldini  & Castoldi,  Milano,  1992 (sull’esperienza di  educatore  nella 
Scuola Speciale Zaccaria Treves di Milano);

- la trilogia di gialli di Rosa Ida D'Emidio, ambientati nel mondo della scuola milanese 
(Istituto Comprensivo Iride):  L’altro colore dell’Iride, Eclissi, Milano, 2006;  Colpo al 
cuore dell’Iride, ivi, 2007; Ombre sull’Iride, ivi, 2007;

-  Due di due  di Andrea De Carlo, Arnoldo Mondadori, Milano, 1989, romanzo sulla 
generazione del Sessantotto, ambientato nella prima parte nel Liceo Ginnasio Berchet 
di Milano;

- Eskimo blu di Andrea Maietti, Limina, Arezzo, 2001 (ambientato negli anni Settanta, 
nel Liceo Gorini di una cittadina della Bassa lombarda).

Altri testi, non ambientati in Lombardia, citati nella riunione: 

-vari libri di Domenico Starnone, a partire da Ex cattedra, Rossoscuola – Il manifesto, 
Roma, 1987;

- il romanzo di Antonio Scurati, Il sopravvissuto, Bompiani, Milano, 2007, che ha come 
protagonista  un  insegnante  di  storia  e  filosofia  di  un  liceo  dell’estrema  provincia 
settentrionale, unico sopravvissuto a una strage di insegnanti perpetrata, durante gli 



esami di Stato, da un suo studente;

- il romanzo di Giusi Marchetta, L’iguana non vuole, Rizzoli, Milano, 2011, sulla nuova 
generazione di insegnanti  precari e immigrati (la protagonista ventottenne, Emma, 
emigra da Napoli a Torino per insegnarvi);   

- la fiction tv Provaci ancora prof (RAI 1, 2005-), per la regia di Rosella Izzo (stagioni 
1-3) e Tiziana Aristarco (stagioni 4-5), tratta dai libri di Margherita Oggero.

 

Primi abbozzi di proposte da precisare e vagliare

- Individuare figure significative per la formazione e cultura storica milanese all’interno 
degli autori di cui è particolarmente documentata l’attività nell’Archivio di Fondazione 
Arnoldo e Alberto Mondadori.

-  Verificare  con  Fondazione  Cineteca  Italiana  e  con  il  MIC  (Museo  Interattivo  del 
Cinema) di Milano la possibilità di aggiungere a qualcuna delle loro iniziative annuali 
su Milano e cinema qualche incontro-dibattito e/o seminario e/o corso e/o laboratorio 
dedicati a film, ambientati o no nell’area milanese, aventi come tema principale la 
istruzione/formazione/educazione ed esaminati anche come fonti storiche.

- Cineforum per studenti e/o insegnanti e/o cittadini.

- Mostra di libri  di narrativa storica sull’istruzione; presentazione delle  fiction sulla 
scuola (magari con il coinvolgimento di RAI Educational).

Nello sfondo si potrebbero attivare altre ‘azioni’ a carattere più generale. Ecco alcuni 
esempi.

-  Presentare  a  Wikimedia  Italia  (tramite  i  contatti  di  Silvana  Citterio  con  Cristian 
Consonni  e  Roberto  Didoni)  l’ipotesi  di  una riedizione  aggiornata  2014 o  2015 di 
Autori  in  Wikipedia  (copromossa  nel  2013  con  AICA/Associazione  Italiana  per 
l’informatica  e  il  Calcolo  Automatico  e  Rete  ELLIS),  in  cui  prevedere  che  voci  di 
Wikipedia sulla  storia  di  singole  scuole  e  di  personaggi  significativi  della  storia 
dell’istruzione  nell’area  milanese  possano  essere  scritte  non  solo  da  studenti,  ma 
anche da insegnanti e/o formatori e/o ricercatori e/o cittadini.

- Presentare al FAI (Fondo Ambiente Italiano) la proposta di una Sezione de I luoghi 
del  cuore dedicata  specificamente  a  luoghi  emblematici  della  storia  dell’istruzione 
nell’area milanese (Silvana Citterio potrebbe cercare di coinvolgere Adriana Sartori e/o 
Giuseppe Sorisi).

- Mostre

* dei manuali scolastici e universitari e dei sussidi didattici (anche multimediali) di 
storia (in collaborazione con le case editrici scolastiche e universitarie specializzate);

* dei libri di storia di Milano e della Lombardia, con particolare riferimento alla storia 
dell’istruzione/formazione/educazione.

- Progetto pluriennale di Museo della scuola e/o di Centro di documentazione sulla 
didattica  della  storia  (con  particolare  riferimento  all’area  milanese),  con 
un’esplorazione preventiva di alcuni musei (fisici o virtuali) della scuola e 

l’individuazione  preliminare  di  una  sede  possibile  (una  scuola  milanese,  con  la 
collaborazione  dell’Assessorato  Educazione  e  Istruzione  del  Comune  di  Milano?  il 
Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano?).

 



Ruolo e metodo della Commissione

Oltre alla valorizzazione delle competenze personali, si conviene di

-  utilizzare  fonti  di  archivio,  fotografiche,  mediatiche,  testimonianze  orali,  testi 
letterari, film, canzoni ecc.;

-  definire  azioni  mirate  che,  intercettando  convergenze  di  interessi,  individuino 
possibili partner e sponsor (anche all'interno di Milanosifastoria);

- strutturare progetti fattibili, dividendosi i compiti e indicando esperti da coinvolgere, 
target specifici, tipologie di prodotti ipotizzate, tempi e modi e budget.


