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Ai lavori della Commissione Rappresentazioni ‘artistiche’ e mediatiche di aspetti della 
storia  della  istruzione/formazione/educazione  nell’area  milanese  e  in  altre  aree 
comparabili del Gruppo di progettazione della prima edizione di Milanosifastoria hanno 
partecipato Alice Bertola e Susanna Causarano (Associazione Facciamo Rete), Silvana 
Citterio  (Rete  lombarda ELLIS /  Educazioni,  letterature  e  musiche,  lingue,  scienze 
storiche e geografiche), Anna Di Sapio (Mani Tese – CRES / Centro ricerca educazione 
allo  sviluppo),  Maurizio  Gusso  (IRIS /  Insegnamento  e  Ricerca  Interdisciplinare  di 
Storia) e Marilena Salvarezza (Portare il Mondo a Scuola).

In un primo tempo la Commissione ha cercato, nella vastità quasi incontrollabile del 
tema, di  individuare una metodologia  comune di  approccio  ai  prodotti  mediatici  e 
‘artistici’ in senso lato (letteratura, cinema, fotografia, musica, arti figurative ecc.), da 
utilizzarsi qualunque fosse la pista di ricerca, in modo da condividere criteri di scelta 
delle fonti.  Comune a tutti/tutte era il  riconoscimento dell'arte come modalità che 
interpreta  aspetti  del reale, trasformandoli in una rappresentazione dell'epoca e del 
mondo,  contribuendo  in  qualche  misura  a  creare  la  realtà  stessa,  in  una 
condensazione polisemica. L'obiettivo che la Commissione si è proposta nel lavorare 
con  fonti  artistiche  era  rispettarne  le  caratteristiche  e  nel  contempo  maneggiarle 
anche come fonti storiche. Le sottocommissioni hanno quindi creato un'organizzazione 
dei  materiali  che  restituisse  spessore  temporale,  desse  conto  di  cesure  e 
trasformazioni  e suggerisse orizzonti di senso. 

Per necessità i lavori realizzati  non sono  esaustivi, ma abbiamo cercato di rendere 
emblematiche  le scelte operate  Le opere d'arte diventano centrali per alcuni filoni 
storiografici, quali storia delle forme (storia non storicistica dell’arte, della letteratura, 
del cinema, della musica, del teatro ecc.) e storia dell'immaginario, delle mentalità, 
delle idee e dei modelli culturali e  (soprattutto nel caso dei film, delle fotografie e 
delle arti figurative) per la storia dell’ambiente, del paesaggio, del territorio e della 
cultura materiale. Ma in una visione più aperta delle fonti, possiamo  dire che sono 
necessarie per tutti  gli oggetti di indagine storiografica (ivi compresa ovviamente la 
storia della scuola e dell'educazione) e per tutti i filoni storiografici. Infine è evidente il 
valore “formativo” di  questi  linguaggi:  sempre più  negli  ultimi  anni  gli  insegnanti 
hanno,  per  esempio,  fatto  ricorso  al  film  come  risorsa  per  affrontare  tematiche 
storiche. Certo questo richiede una contemporanea educazione ai linguaggi specifici, 
un loro uso non ingenuo e immediato, ma è evidente la loro capacità di  muovere 
emozione e immaginazione, avviare processi di immedesimazione e di giudizio critico, 
di rendere vivo  ciò che magari in un libro di testo resta arido e lontano.

Abbiamo individuato  diverse  piste  possibili,  ma poi,  per  limiti  di  tempo,  ci  siamo  



focalizzati su  tre  piste di lavoro che hanno come destinatari l'intera cittadinanza e 
non solo  un’utenza specifica di insegnanti e studenti, anche se il loro esito pubblico 
può  rappresentare un banco di prova per il loro utilizzo in ambito scolastico. I filoni di 
lavoro sono stati perseguiti da Sottocommissioni.

 

1. SOTTOCOMMISSIONE RAPPRESENTAZIONI LETTERARIE E/O FILMICHE DI ASPETTI 
DELLA STORIA DELLA SCUOLA NELL’AREA MILANESE E IN ALTRE AREE COMPARABILI

Composta da Anna di Sapio e Maurizio Gusso, ha sviluppato due piste di lavoro. 

La prima pista ha portato alla scelta e al montaggio di passi, ambientati nelle scuole di 
ogni grado delle aree milanese e cremonese in differenti decenni dell’età repubblicana, 
tratti da sette testi (romanzi, diari e saggi) di sette autrici e autori differenti, da cui, 
con i preziosi contributi di Sergio Zurlo, Giuseppa Silicati e altri sei attori e attrici della 
Compagnia teatrale Bovisateatro, sono state ricavate le due letture pubbliche Racconti 
di scuola milanesi. Tessere per un mosaico storico.  Il periodo preso in esame va dagli 
anni '50 del XX secolo a oggi. I criteri per il montaggio dei brani hanno  tenuto conto 
delle grandi trasformazioni intervenute nel mondo della scuola, in  tutti i suoi gradi e 
ordini,  dell'individuazione di  testi  che rappresentassero la  complessità  del  mondo 
scolastico e non lo appiattissero su stereotipi assai diffusi, della collocazione in area 
milanese  e  lombarda  (precisamente  cremonese)  degli  autori,  di  una  attenzione 
specifica ai generi e alle generazioni.  

La seconda pista di ricerca, prevista nel  periodo fra la seconda metà di novembre e la 
primavera  del  2015,  riguarda  i  possibili  approfondimenti  storico-interdisciplinari, 
didattici e divulgativi, non solo dei passi antologizzati nelle letture pubbliche e dei libri 
da cui sono tratti, ma anche di altri libri e, se si verificano condizioni favorevoli,  di 
documentari e film di fiction utilizzabili come fonti per la storia delle scuole di ogni 
ordine  e  grado  e  delle  università  milanesi,  lombarde  e  italiane  dal  1945  a  oggi. 
L’intenzione  è  ricavarne  un  Seminario  di  formazione  per  insegnanti  della  scuola 
secondaria di primo e secondo grado sulle rappresentazioni letterarie e/o filmiche di 
aspetti  della storia dell’istruzione a Milano e in altre aree comparabili;  un ciclo di 
conferenze  e/o  letture  teatrali  e/o  di  proiezioni  di  film  e  documentari  per  la 
cittadinanza;  laboratori  didattici  decentrati  nelle  scuole  secondarie  superiori,  su 
richiesta. 

 

2. SOTTOCOMMISSIONE I GIOVANI E IL SESSANTOTTO

La  seconda  Sottocommissione,  formata  da  Alice  Bertola,  Susanna  Causarano  e 
Maurizio Gusso, ha preparato la lettura teatrale  Il Sessantotto e oggi. Monologhi di 
due  giovani  donne  di  generazioni  differenti,  a  cura  di  Alice  Bertola  e  Susanna 
Causarano, con le attrici Elisa Fumagalli e Marta Ponti.

Le protagoniste dei monologhi sono due giovani donne che agiscono  in due diversi 
periodi storici, una negli anni intorno al ’68 e l’altra nel tempo attuale. Con analoga 
passione  comunicano  i  loro  vissuti  e  le  loro  riflessioni  sui  rapporti  fra  giovani  e 
religione,  educazione e politica,  in  monologhi  alterni,  attraverso i  quali  si  possono 
intuire i fremiti di giovani di diverse generazioni e i loro sguardi sul ’68 e sul presente.

Una volta collaudato lo spettacolo, si pensa di proporlo, in particolare, agli studenti 
delle scuole secondarie superiori. 

Dal  punto  di  vista  metodologico  e  metacognitivo,  si  segnalano  alcune  importanti 
acquisizioni: non solo la realizzazione della lettura teatrale, ma anche l’esperienza del 
dialogo  e  della  cooperazione  fra  persone  di  età/generazioni,  generi/sessi  e 
 competenze disciplinari diverse (storia, filosofia, scienze politiche, teatro). 



Particolarmente significativo il dialogo fra le giovani attrici, le giovanissimi autrici (con 
i loro retroterra di memorie familiari del ’68 e le loro personali percezioni del/’68) e 
l’unico ex-‘sessantottino’  della  Sottocommissione (con la  sua specifica tensione fra 
memorie personali e ricerca storiografica).

 

3. SOTTOCOMMISSIONE COME TU MI VUOI. RIVISTE E ROMANZI ROSA COME MEZZI 
DI EDUCAZIONE DI MASSA AI RUOLI DI GENERE  

Composta da Silvana Citterio e Marilena Salvarezza, intreccia un'ottica di genere con 
la riflessione su come prodotti di massa e paraletterari (giornali femminili e romanzi 
rosa) veicolano le direttive sul ruolo e la collocazione sociale delle donne che istituzioni 
politiche e religiose vogliono imporre. Il periodo storico preso in esame va dalla fine 
della prima guerra mondiale ai giorni nostri, seguendo le più  significative svolte del 
Novecento nel nostro paese: primo dopoguerra e fascismo, anni '50 e '60, il '68, gli 
anni '80 e il  primo decennio del XXI secolo. L'assunto che ispira la ricerca  è che 
l'educazione ai ruoli di genere e ai ruoli sociali si avvalga di potenti e interclassisti 
strumenti di massa che però non sempre sono pura cinghia di trasmissione,  a volte 
invece possono anticipare e/o recepire cambiamenti. 

Cosi,  accanto  a  voci  acquiescenti,  vi  sono voci  dissonanti  e,  pur  all'interno di  un 
controllo conformista, traspaiono inquietudini e contraddizioni.  Anche in questo caso 
Milano e la Lombardia hanno  svolto un ruolo trainante: molte delle riviste femminili 
che più hanno segnato la storia del costume  sono nate qui, così come autori e autrici 
presi in esame. 

L'esito della ricerca, previsto per la primavera 2015 e destinato in modo particolare 
alle biblioteche, prevede una mostra che affianchi la cronologia presa in esame con 
documenti ufficiali e prese di posizione politica e culturale e l'esposizione di giornali e 
passi di romanzi rosa particolarmente significativi.  Oltre alla mostra sono previsti   
incontri di approfondimento storiografico e  laboratori per la scuola.

Marilena  Salvarezza:  membro  della  Segreteria  del  Coordinamento  Scientifico  e 
Organizzativo della Rete Milanosifastoria e coordinatrice di Portare il Mondo a Scuola.


