
ALCUNE  ESPERIENZE  PRECEDENTI  ISRMO/IRIS  E  CRES  DI  RICERCA 
DIDATTICA  SULL’EUROPA,  CON  PARTICOLARE  RIFERIMENTO  A  CANZONI, 
FILM, RACCONTI E ROMANZI COME FONTI STORICHE (Contributo di  Maurizio 
Gusso  al  Gruppo  di  ricerca  didattica  IRIS  –  CRES/Centro  ricerca  educazione  allo 
sviluppo – Mani Tese sulla storia dell'europeismo e dell'Unione europea, 28 maggio 
2013)

 

 

Nei giorni 11-13 marzo 1993, nel Palazzo delle Stelline di Milano, la Sezione didattica 
dell’ISRMO (Istituto milanese per la storia della resistenza e del movimento operaio), 
antenata di IRIS, aveva promosso, con il Comune di Milano e l’Istituto lombardo per la 
storia del movimento di liberazione in Italia, il Convegno Europa a più voci. Per una 
didattica della storia in una dimensione europea, ma non eurocentrica, che, fra le altre 
cose,  prevedeva  anche  alcuni  Seminari  didattici  su  un  approccio  storico-
interdisciplinare a testi  letterari europei e latinoamericani; per il programma e una 
presentazione  del  Convegno  cfr.  Aa.  Vv.,  Europa  a  più  voci.  Obiettivi  e  temi  del  
convegno di studi “Europa a più voci. Per una didattica della storia in una dimensione  
europea, ma non eurocentrica” (Milano, 11-13 marzo 1993),  “I  viaggi di Erodoto”, 
1992,  n.  18,  pp.  19-22; i  materiali,  distribuiti  in  apposite  cartelline,  dei  Seminari 
didattici  del  12  marzo  1993,  coordinati  (per  la  Sezione  didattica  dell’ISRMO)  da 
Daniela Invernizzi (Le Europe e gli altri: percorsi interdisciplinari per la scuola media) 
e Marilena Salvarezza (Le Europe e gli altri: percorsi interdisciplinari per la secondaria  
superiore), rimasti inediti, sono stati conservati da Maurizio Gusso. 

 

Per quanto riguarda la collaborazione a “I viaggi di Erodoto”, si segnala, in particolare, 
il trittico geo-storico-letterario, formato da:

* Maurizio  Gusso  (a  c.  di),  Dall’Est,  con  Amore,  Ungheria  1918-1964  e  L’Europa 
centro-orientale in tredici carte, “Quaderno”, 1989, n. 1 (supplemento a “I viaggi di 
Erodoto”, 1989, n. 9), pp. 42-51, 52-57 e 58-64, che parte dalla contestualizzazione 
geostorica del racconto del narratore ungherese Tibor Déry, Amore (1956);

* Maurizio Gusso (a c. di),  Donne nel turbine della guerra,  Le “repubbliche sorelle” 
1795-1806  e  L’Europa  in  rivoluzione:  1789-1815,  “Quaderno”,  1990,  n.  2 
(supplemento a “I viaggi di Erodoto”, 1990, n. 11), pp. 56-79, 80-89 e 90-96, che 
parte  dalla  contestualizzazione  geostorica  del  racconto  dello  scrittore  piemontese 
Edoardo Calandra, Li 23 fiorile, anno 7° (1893);

* Maurizio Gusso – Clara Moschini – Józef Wróbel (a c. di), Un’identità multiculturale 
perduta. Ebrei e polacchi fra nazismo e stalinismo, e Maurizio Gusso  (a c. di), Polonia 
1892-1953  ed  Ebrei  e  polacchi  fra  X  e  XX  secolo,  “Quaderno”,  1993,  n.  6 
(supplemento a “I viaggi di Erodoto”, 1993, n. 19), pp. 60-81, 82-95 e 96-110, che 
parte dalla contestualizzazione geostorica del romanzo del narratore polacco Andrzej 
Szczypiorski, La bella signora Seidenman (1984).

 

Antonella Olivieri e Maurizio Gusso hanno partecipato, per l’ISRMO, successivamente 
denominato  ISMEC  (Istituto  milanese  per  la  storia  dell’età  contemporanea,  della 
resistenza  e  del  movimento  operaio),  al  Progetto  di  cooperazione  transnazionale 
(Azione  Comenius  3.1  n.  26591)  Apprendre  pour  comprendre  l’Europe,  apprendre 
pour se comprendre en Europe (1997-1998): cfr. Rosa Brugulat – Anna Guillamòn - 
Antonella Olivieri,  LIBARMI (Liège, Barcelona, Milan): un échange entre trois écoles  
européennes;  Maurizio  Gusso,  Du  “local”  au  “global”.  Lieux  de  visite,  régions  et 
comparaisons  européennes  dans  la  perspective  des  échanges  interculturels  e 



Représentations filmiques de villes et de parcours migratoires comme ressources pour 
une dimension européenne de la formation; Antonella Olivieri,  Une étude d’un cas 
d’infrastructure: Milano e i suoi navigli, in Nicole Mahy (coord.),  Se comprendre en 
Europe.  Un  «modèle»  de  formation  continue  européenne,  Groupe  Graphique 
Chauveheid, Liège – Stavelot, 2000, pp. 45-49, 59-63, 71-75 e 93-99.

 

Successivamente il  Gruppo di  ricerca didattica di  IRIS  Storie e culture musicali  in 
dimensione europea ma non eurocentrica,  formato  da Maurizio  Gusso,  Mariangela 
Peghetti,  Leonardo Rossi,  Giovanna Stanganello ha applicato un approccio storico-
interdisciplinare  alle  canzoni europee  e  americane:  cfr. 
www.storieinrete.org/storie_wp/?p=681. Si vedano, in particolare, i seguenti scritti:

* Maurizio Disoteo – Maurizio Gusso – Leonardo Rossi,  Storie cantate. Un approccio 
storico-interdisciplinare a fonti musicali italiane ed europee del secondo dopoguerra, in 
Saura Rabuiti – Carla Santini – Lina Santopaolo (a c. di), Intrecci di storie. Patrimonio, 
storia, musica, Polaris, Vicchio del Mugello (FI), 2006, pp. 291-300;

* Maurizio Gusso, Storie di canzoni migranti, fra traduzioni, riusi, censure e meticciati, 
in Maria Teresa Rabitti – Maurizio Gusso (a c. di),  Storia e musica in laboratorio, “I 
Quaderni di Clio ‘92”, 2007, n. 8, pp. 85-127;

* Giovanna  Stanganello,  Musica,  storia  ed  arte  dell’incontro.  Come la  canzone  in 
lingua portoghese racconta gli anni della dittatura, e Maurizio Gusso, Le canzoni come 
specchi,  testi  e fonti.  Un approccio integrato storico-musicale-letterario,  “Strumenti 
Cres”,  2009,  n.  52,  pp.  27-29  e  29-30,  scaricabili  da 
www.manitese.it/materiale/vetrina/strumenti/strumenti_52.pdf;

*  Maurizio  Gusso,  Il  laboratorio  con  le  canzoni,  in  Paolo  Bernardi  –  Francesco 
Monducci  (a  c.  di),  Insegnare  storia.  Guida  alla  didattica  del  laboratorio  storico.  
Seconda edizione, UTET Università, Torino, 2012, pp. 173-204. 

 

Si segnalano anche

*  il  Dossier  Europa/Europe.  Identità  e  Costituzione,  a  c.  di  Elisabetta  Assorbi, 
Mariangela Bocca, Gianluca Bocchinfuso, Michele Crudo ed Elena La Rocca, “Strumenti 
Cres”,  2006,  n.  43,  pp.  13-36,  scaricabile  da 
www.manitese.it/materiale/vetrina/strumenti/strumenti_43.pdf; 

* il  Dossier Europa/Europe. Riflessioni e spunti didattici per una lettura delle nuove 
realtà europee, a c. di Gianluca Bocchinfuso, Marina Medi, Elisabetta Assorbi e Anna Di 
Sapio,  ivi,  2006,  n.  44,  pp.  9-34,  scaricabile  da 
www.manitese.it/materiale/vetrina/strumenti/strumenti_44.pdf. 

In particolare, lo scritto di Maurizio Gusso e Marina Medi, Rappresentazioni filmiche di 
frontiere nell’Europa del ‘900. Piste di ricerca didattica fra cinema, storia, intercultura 
ed educazione alla cittadinanza europea, “Strumenti Cres”, 2006, n. 44, pp. 20-25, 
riprodotto,  con  poche  modifiche  e  col  titolo  Le  frontiere  interne  all’Europa  del 
Novecento, in Marina Medi, Il cinema per educare all’intercultura, EMI, Bologna, 2007, 
pp. 88-107, è la prima anta di un trittico formato anche da

* Maurizio Gusso – Marina Medi, Rappresentazioni filmiche di frontiere in Europa dopo 
il 1945: il caso italiano. Piste di ricerca didattica fra cinema, geostoria, intercultura ed 
educazione alla cittadinanza europea, in Rosa M. Ávila – Beatrice Borghi – Ivo Mattozzi 
(a c. di), L’educazione alla cittadinanza europea e la formazione degli insegnanti. Un  
progetto  educativo  per  la  “strategia  di  Lisbona”  /  La  educación  de la  ciudadanía 
europea y la formación del profesorado. Un proyecto educativo para la “estrategia de 
Lisboa”, Pàtron, Bologna,  2009, pp. 563-570;
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* Maurizio Gusso – Marina Medi,  Rappresentazioni filmiche di frontiere. Proposte di 
lavoro fra cinema, geostoria, intercultura e educazione alla cittadinanza, in Ernesto 
Perillo (a c. di), Storie plurali. Insegnare la storia in prospettiva interculturale, Franco 
Angeli, Milano, 2010, pp. 165-179.

Si veda anche Maurizio Gusso, Una sottile linea bianca. Il confine italo-jugoslavo alle  
origini  della  guerra  fredda attraverso  il  film  Cuori  senza frontiere  di  Luigi  Zampa 
(1950), con la collaborazione di Ermanno Data e il coordinamento di Riccardo Marchis, 
Istoreto, Torino, 2007 (kit multimediale composto da un DVD e un CD-rom).


