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Nella prima parte di questo contributo espliciterò alcune coordinate metodologiche per l’uso dei testi 
letterari (e in particolare delle opere narrative) e dei film nella didattica della storia, che rappresenta un 
caso specifico del problema più generale dell’uso didattico dei prodotti artistici come fonti, da me trattato in 
altre pubblicazioni, per esempio, sui testi letterari (Gusso, 1985, 2008, 2012 a, 2012 b) e sulle canzoni 
(Gusso, 2012 c). 
Nella seconda parte espliciterò due fondamentali opzioni curricolari  a favore di un adeguato peso 
specifico della storia del secondo Novecento nei curricoli di storia delle scuole di ogni ordine e grado e di 
un percorso presente – passato – presente/futuro. 
Nella terza parte spiegherò i criteri adottati nella scelta della rosa di film del Ciclo di proiezioni Il mondo 
del lavoro dal secondo dopoguerra, nella prospettiva di una didattica laboratoriale storico-letterario-
filmica . 
 
 
1. DIECI COORDINATE METODOLOGICHE PER L’USO DIDATTICO DI OPERE NARRATIVE E 
FILM COME FONTI STORICHE 
 
A) Una necessaria presa di coscienza  
- della complessità dei fenomeni letterari (testi, opere, generi, convenzioni e modalità rappresentative, 
tecniche, istituzioni, usi sociali ecc.), e  in particolare narrativi, e dei film; 
- del carattere specifico, ma problematico e storico, della loro ‘artisticità’ (sulla ‘letterarietà’ cfr. Brioschi,  
1983: 11-55, 58-70 e 129-176; Ceserani, 1999: 3-42; Luperini, 1999: 5-11; Marchese, 1981: 53-68; sulla 
specificità del linguaggio filmico cfr. Vinella, 2002), che danno luogo alla problematicità di una teoria della 
letteratura e di una teoria del cinema e a una pluralità di approcci possibili: semiotica, ermeneutica, critica 
letteraria o cinematografica, sociologia della letteratura o del cinema, storia della letteratura o del cinema 
ecc.. 
 
B) Un approccio ai testi letterari (e in particolare narrativi) e ai film ispirato non al ’realismo ingenuo’ della 
teoria del ‘riflesso’ o ‘rispecchiamento’ (la letteratura o il cinema come riproduzione fedele del reale, come 
imitazione, esclusiva o quasi, della natura o della società; per la letteratura cfr. Chevalier, 1983), né al 
‘formalismo’ o ‘convenzionalismo assoluto’ (la letteratura o il cinema come imitazione, esclusiva o quasi, 
della letteratura o del cinema), ma a forme di ‘convenzionalismo relativo’ o ‘realismo smaliziato’, ispirate 
alla teoria della letteratura o del cinema come ‘ rappresentazione’/ interpretazione polisemica (per 
limitarci alla letteratura, cfr. Ceserani, 1999: 101-119, 526 e 582; Vovelle, 1989: 37-50) di aspetti di realtà 
(in tensione vitale sia con la natura, sia con la società, sia con le eredità letterarie e culturali) e convergenti 
con l’approccio ‘convenzionalista relativo’ ai ‘fatti storici’ (Gusso, 1985: 172-173 e 179, 2004 a: 101-102; 
Topolski, 1997: 195-213). 
 
C) Un approccio equilibrato ai testi letterari (e in particolare narrativi) e ai film come fonti storiche, attento 
alla loro complessità e alla problematicità del dibattito teorico e metodologico.  
Da un lato, infatti, va tenuta presente la cautela di chi li considera prevalentemente (se non esclusivamente) 
come fonti ‘primarie’ o ‘dirette’ per la storia dell’immaginario e/o delle mentalità collettive (Vovelle, 
1989: 37-50) e/o delle idee e/o dei modelli culturali  (anzitutto quelli degli autori) e per la storia delle forme 
(letteratura, cinema, lingue/linguaggi, generi, modalità e convenzioni rappresentative ecc.) e solo come fonti 
‘secondarie’ o ‘indirette’ per le altre storie (storia dell’ambiente, della cultura materiale, economica, sociale e 
politica).  
Dall’altro, però, vanno presi in considerazione due elementi ulteriori. La ‘rivoluzione documentaria’ del XX 
secolo ha rimesso in discussione queste tradizionali classificazioni gerarchiche delle fonti (De Luna, 2001: 
103-153; Le Goff, 1978; Topolski, 1981: 37-62). Inoltre, alcuni scrittori e registi hanno una particolare 
attenzione alla documentazione e contestualizzazione storica, per cui, per certi versi, alcuni testi letterari (e 



in particolare narrativi) o film possono essere utilizzati pure come fonti per la storia dell’ambiente e della 
cultura materiale (a maggior ragione nel caso del cinema), se non anche per quella economica, sociale e 
politica, a cui in ogni caso parecchie opere magari obliquamente alludono, con rinvii non chiari a tutti i 
lettori e spettatori e che quindi andranno esplicitati nell’analisi dei testi, tanto più con studenti poco informati 
sui contesti storici di riferimento. 
 
D) Una presa di coscienza dei diversi usi didattici possibili dei testi letterari (e in particolare narrativi) e 
dei film come fonti storiche. 
Ecco un elenco di usi corretti ed efficaci delle fonti, graduati dal semplice al complesso. 
In primo luogo, un uso soggettivo-proiettivo-esistenziale del testo/fonte come ‘pretesto’/stimolo/ 
’specchio’, per un primo livello di cattura dell’attenzione, motivazione e problematizzazione. Per esempio, si 
possono usare brevi testi letterari o filmici come icebreaker o ‘rompighiaccio’ evocativi, sintetici, 
problematizzanti e facilitatori, per far emergere negli studenti e/o negli insegnanti le ‘preconoscenze’, le 
rappresentazioni e le motivazioni e per far scattare le dissonanze cognitive e/o emozionali: dall’accorgersi di 
sapere e/o provare emozionalmente qualcosa al prender coscienza che non se ne sa abbastanza e/o che le 
proprie emozioni possono essere meno superficiali, fino a mettersi in ricerca per provare a saperne e a 
capirne di più. Il testo/fonte può essere utilizzato come ‘esempio’ suggestivo e problematizzante, purché 
sottoposto  alle regole della comunicazione (per esempio: comunicazione delle impressioni di 
‘lettura’/fruizione).  
In secondo luogo, un uso correttamente illustrativo della fonte, a illustrazione/conferma di  informazioni, 
argomentazioni, interpretazioni, valutazioni contenute in altre fonti (testo-base espositivo del manuale, 
lezione-quadro dell’insegnante, saggistica, altre fonti privilegiate ecc.), considerate più importanti e magari 
inscritte in un altro linguaggio. 
In terzo luogo, un uso  correttamente   illustrativo  e almeno parzialmente documentario (dato che un 
uso compiutamente documentario non è sempre possibile), a  parziale problematizzazione delle 
informazioni, argomentazioni ecc. contenute in altri  testi.  
Infine, un approccio che equilibri l’uso soggettivo-proiettivo-esistenziale, quello correttamente 
illustrativo e quello parzialmente documentario: si tratta di un livello difficile da raggiungere 
integralmente e dunque di un ideale regolativo verso cui tendere asintoticamente, più che di una meta 
effettivamente raggiungibile per intero da tutti, sempre e comunque. 
 
E) Un triplice approccio interdisciplinare ai testi letterari (e in particolare narrativi) e ai film, intesi sia 
come ‘specchi’, sia come testi, sia come fonti storiche, tralasciando, per limiti di spazio, l’analisi dei testi 
letterari come  ‘agenti di storia’ e  ‘strumenti di narrazione storica’ (per gli approcci al film come “agente 
della storia” e “scrittura filmica della storia” cfr. Ferro, 1980: 9-12 e 157-160; sull’uso dei film per 
l’educazione ai media cfr. Marangi, 2004; Medi, 2007: 11-16 e 36-41).  L’uso dei testi letterari come 
‘specchi’, su cui insegnanti e studenti proiettano i loro “orizzonti di attesa” (Jauss, 1989: 41-56) e le loro 
domande di senso, esistenziali e soggettive, rientra nel campo dell’educazione alla ‘lettura’, all’ascolto e alla 
comunicazione/espressione: si chiede di provare a fruire attentamente del prodotto letterario o del film e a 
comunicare le impressioni di ‘lettura’/fruizione nel modo a un tempo più personale e più efficace 
comunicativamente. La loro analisi come testi, inscritti in una pluralità di codici specifici, da decodificare 
attentamente, pertiene all’ambito dell’educazione linguistica, estetica, letteraria e filmica. Il loro uso come 
fonti storiche rientra nel campo della formazione storica e richiede un’attenzione specifica ai “marchi di 
storicità” (Pomian, 2001: 18-22 e 53-54) presenti nelle opere narrative e nei film (sulle nozioni di “visibile” e 
“non-visibile” di un’epoca cfr. Sorlin, 1979: 68-73 e 218-228). Si tratta, ovviamente, di distinguere tre 
aspetti intrecciati e di intrecciare tre aspetti distinti, senza confonderli né separarli rigidamente (cfr. Gusso, 
2006, 2012 a, 2012 b; Medi, 2007, 2012). 
Questo approccio prevede un percorso testo/fonte – serie – contestualizzazione storica (Geymonat, 1985: 
223-233; Gusso, 2006: 30-31). 
Il testo letterario (e in particolare narrativo) o il film va, anzitutto, inteso come uno ‘specchio’ espressivo e 
comunicativo in cui il lettore può proiettare la propria immagine, i propri “orizzonti di attesa”: l’approccio 
proiettivo, soggettivo ed esistenziale viene considerato come un buon esempio di prima ‘lettura’ 
predisciplinare e ‘sincretica’ (ossia impressionistico-globale) del testo (piano della ‘ intratestualità ’), purché 
preveda una concentrazione sulla ‘lettura’/fruizione  e la comunicazione delle impressioni di 
‘lettura’/fruizione.  



Inoltre, i testi letterari (e in particolare narrativi) e i film vanno considerati come testi linguistici, inscritti in 
codici e in generi specifici, e come fonti storiche (cfr. Lagny, 2001, Ortoleva, 1991: 94-168; Sorlin, 2013), 
da sottoporre ad un’analisi sia tematica, sia linguistica e semiotica, sia storica. Una prima ‘rilettura’ critica 
del testo, attenta alla sua alterità rispetto alla soggettività del ‘lettore’, può fare da ponte fra l’approccio 
predisciplinare di partenza e alcuni elementi fondamentali dei linguaggi disciplinari. Per esempio, 
dell’approccio semiotico-ermeneutico si possono anticipare la distinzione fra “tema principale” e “motivi 
secondari” (Ceserani, 1999: 600-602; Grosser, 1985: 217; Tomaševskij, 1968: 305-350) e l’analisi 
dell’ambientazione spaziale (Carluccio, 1988; Grosser, 1985: 145-182),  temporale (Carluccio, 1988; 
Grosser, 1985: 183-236) e sociale e del “sistema dei personaggi” (Ceserani, 1999: 204-220 e 575-576; 
Grosser, 1985: 264-269; per i personaggi nei film cfr. Cremonini, 1988: 55-80). Dell’approccio storiografico 
si può anticipare la costruzione di un “questionario” (Bloch, 1978: 69-70), ossia di un elenco di 
domande/problemi significativi, in grado di favorire il “passaggio dalla struttura potenziale alla struttura 
effettiva” informativa delle fonti (Mattozzi, 1992: 53), ossia di ricavare dalla loro polisemia e dal loro 
potenziale informativo solo le informazioni pertinenti al tema di ricerca consapevolmente circoscritto 
attraverso l’operazione della “tematizzazione”, che comporta una contestualizzazione spaziale, temporale e 
sociale, l’esplicitazione del punto di vista e una delimitazione delle variabili privilegiate (Gusso, 2004 a: 106, 
157-159 e 169). Altre riletture del testo possono consentire un approfondimento delle competenze 
disciplinari linguistiche (per esempio: comprensione del testo), letterarie e filmiche (per esempio: approccio 
semiotico ed ermeneutico) e storiche (per esempio: critica delle fonti). 
Il passaggio  dall’analisi per linee interne di un singolo testo/fonte alla costruzione di una serie di fonti 
coincide con il trasferimento dal piano della “intratestualità” a quello della “intertestualità” (Ceserani, 
1999: 526-528). In effetti, una fonte da sola è come la rondine del proverbio: non fa primavera, ossia non si 
sa se rappresenta la regola o l’eccezione o l’eccezione dell’eccezione, rispetto, per esempio, alle mentalità 
collettive o ai modelli culturali, e quindi si tratta di verificarne il grado di generalizzabilità, attraverso una 
comparazione fra diversi testi/una serie di fonti mediante il ‘metodo contrastivo’, ovvero la ricerca di 
analogie controllate e di differenze significative fra coppie e serie via via più ampie di testi/fonti, in base a 
griglie comuni di analisi. 
In particolare, si ricorda l’importanza di un intreccio ben dosato di fonti diverse (letterarie, filmiche, 
fotografiche, iconografiche, orali, musicali, documentarie, del territorio ecc.). 
Infine, per passare al piano della contestualizzazione storica, si segnalano quattro piste principali: 
a) contestualizzazione biografica (individuazione di alcuni nessi fondamentali fra i singoli testi 
letterari/narrativi o film e i loro autori o registi, a partire dalle loro biografie); 
b) scioglimento/esplicitazione dei riferimenti alla storia ambientale, della cultura materiale, socioeconomica 
e politica contenuti nel testo/fonte; 
c) contestualizzazione nella storia dell’immaginario e/o delle mentalità collettive e/o delle idee e/o dei 
modelli culturali; 
d) contestualizzazione nella storia delle forme, inclusa la storia – possibilmente non storicistica - della 
letteratura (Ceserani, 1999: 338-391 e 596-597; Jauss, 1989) o del cinema (Brunetta, 2001 b). 
 
F) La consapevolezza dell’utilità e della necessità di attuare, quanto più è possibile, un insegnamento 
interdisciplinare/integrato  di storia, lingua e letteratura italiana e cinema (Gusso, 2002, 2012 d), basato 
su un equilibrio dinamico fra tre dimensioni: storica, linguistico-comunicativa ed estetica (letteraria o 
filmica). 
 
G) Un’opportuna attenzione alla specificità del romanzo/racconto storico d’invenzione e del “film storico 
di finzione”  (Ortoleva, 1985: 59-68; sul “film ‘storico’” cfr. anche Sorlin, 1984: 3-32; per uno studio di caso 
sul film del 1972 di Florestano Vancini, Bronte. Cronaca di un massacro che i libri di storia non hanno 
raccontato cfr. Gusso, 2015) e in particolare al “doppio passato”  (Ortoleva, 1985: 67-68), relativo  
a) all’epoca di ambientazione storica dell’opera narrativa o del film; 
b) all’epoca della loro composizione/realizzazione e pubblicazione/uscita pubblica. 
 
H) L’attenzione ai problemi metodologici insiti nella trasposizione filmica di testi letterari (Bragaglia, 
1993; Cortellazzo - Tomasi, 1998; Costa, 1993; Fumagalli, 2004; Nuvoli, 1998; Porcelli – Ferracin, 2000; 
Tinazzi, 2010) e alle analogie e differenze fra strutture narrative letterarie e filmiche (cfr. Chatman, 1981). 
 



I) Un’opportuna revisione formativo-didattica dei canoni scolastici tradizionali  sia della letteratura 
(Gusso, 2001, 2008: 45-46, 2012 d; Olivieri, 2001), sia della storia (Gusso, 2004 b: 102-103), sia del 
cinema. 
 
L) Per le necessarie opzioni didattiche più complessive, che riguardano l’insegnamento della storia in 
generale, si rinvia a Gusso, 2004 a, 2008: 43-44, 2012 a. Più in particolare, si raccomanda l’uso di schede sui 
testi narrativi e sui film (per i film cfr. Carlini – Gusso, 2002: 19-20; cfr. anche Carlini e altri, 1998). 
 
 
2. DUE FONDAMENTALI OPZIONI CURRICOLARI A FAVORE DEL SECONDO NOVECENTO E 
DEL PERCORSO PRESENTE – PASSATO – PRESENTE/FUTURO 
 
2.1 Opzione a favore di un adeguato peso specifico della storia del Novecento (e in particolare del secondo 
Novecento) nei curricoli di storia delle scuole di ogni ordine e grado 
 
A) Tutte le epoche storiche hanno pari valore formativo, ma il passato recente ha una maggior valenza 
orientativa (nel senso dell’orientamento non ideologico, ma professionale, culturale, civile e personale). 
 
B) Il passato recente è l’unico ‘orizzonte di contemporaneità’ (cfr. Delmonaco, 1993; Gusso, 1998: 49-50 e 
52) comune alle biografie di insegnanti (e genitori) e studenti. 
 
C) È impossibile garantire le competenze-chiave di cittadinanza attiva se non si storicizzano la società ‘post-
industriale’ e il ‘mondo attuale’ (cfr. Brusa,  1999; Gusso, 2007: 110-111). 
 
D) È impossibile formare cittadini italiani democratici senza conoscere la storia dell’Italia repubblicana (cfr. 
Deiana, 1999; Gusso, 2007: 114-115) e dei processi di democratizzazione su scala locale/regionale, 
nazionale (cfr. Gusso, 2013), continentale e planetaria. 
 
2.2 Opzione a favore di un percorso presente – passato – presente/futuro, o meglio di un percorso 
‘presente immediato’ – ‘passato presente’ – ‘passato storico’ – ‘presente come storia’ (Gusso, 1998: 50, 52 e 
53; 2007: 111-112). 
 
 
3. CRITERI ADOTTATI NELLA SCELTA DELLA ROSA DI FILM DEL CICLO DI PROIEZIONI IL 
MONDO DEL LAVORO DAL SECONDO DOPOGUERRA  
 
Esplicito i criteri adottati nella scelta della rosa di film del ciclo di proiezioni Il mondo del lavoro dal 
secondo dopoguerra.  
 
A) Film caratterizzati da uno sguardo storico complesso, critico e profondo e aventi preferibilmente come 
‘tema principale’ (o almeno come ‘motivo’ non troppo secondario) una persistenza di lunga durata e/o una 
grande trasformazione o un’epoca specifica della storia italiana o europea o occidentale del lavoro, in 
occasione della seconda edizione 2015-2016 (Milano: il lavoro, la storia) del Progetto pluriennale 
Milanosifastoria, promosso da Comune di Milano e Rete Milanosifastoria: cfr. 
www.storieinrete.org/storie_wp/?p=15655,  www.storieinrete.org/storie_wp/?p=13082  e 
www.facebook.com/milanosifastoria (fra le iniziative della Settimana di apertura - 5-12 novembre 2015 – si 
segnalano, in particolare, la Lettura pubblica Dalla fabbrica al precariato: racconti milanesi. Tessere per un 
mosaico storico, a cura di Compagnia teatrale bovisateatro, Maurizio Gusso, Marilena Salvarezza, Teatro di 
Via Pavoni 10, Milano, 7 novembre 2015, ore 21-23, e l’incontro dibattito Dalla fabbrica al precariato. Le 
trasformazioni del lavoro a Milano negli ultimi 70 anni, fra letteratura e storia, a cura di Maurizio Gusso e 
Marilena Salvarezza, con la partecipazione di Alberto Bellocchio e Ivana Brunato, Camera del Lavoro 
Metropolitana di Milano, Corso di Porta Vittoria 43, Milano, 9 novembre 2015, ore 16-19). 
 
B) Equilibrio tra film sul lavoro ambientati nell’area metropolitana milanese (cfr. D’Avino e altri, 2012) e 
film ambientati in altre aree italiane (Carotti, 1992; Zaccagnini, 2009), europee e occidentali (Calamita – 



Zanlungo, 2010; Medici – Rancati, 2001); per mancanza di tempo si è rinunciato a film (tuttavia 
eventualmente recuperabili su richiesta) ambientati in paesi extraeuropei/non occidentali. 
 
C) Film di registi diversi e appartenenti a ‘generi’ differenti. 
 
D) Film reperibili nel mercato o nelle filmoteche o biblioteche pubbliche o in Internet e su cui sia 
possibilmente reperibile un minimo di letteratura critica. 
 
E) Qualche esempio di film tratti da testi di scrittori italiani che possano rientrare nei piani di lavoro degli 
insegnanti di Italiano dell’ultimo anno della secondaria superiore, sia pure dopo una revisione interculturale 
del ‘canone letterario scolastico tradizionale’ (Gusso, 2001, 2012 d), e nell’auspicato ambito di un 
insegnamento integrato di storia e letteratura italiana (cfr. Gusso, 2002, 2012 d). 
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Atti del corso di Formazione per Dirigenti Scolastici e Docenti, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
/ Direzione Generale, Lamezia Terme (CZ), 2007, pp. 107-135  
- M. Gusso, Letteratura e storia per capire il Novecento e Il racconto come fonte per lo studio del 
Novecento. Storie di migrazioni, in V. Guanci – C. Santini (a c. di), Capire il Novecento. La storia e le altre 
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- M. Gusso, Il laboratorio con le fonti letterarie, in Bernardi – Monducci, 2012, pp. 157-172 (Gusso, 2012 b) 
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C. Cocilovo (a c. di), Insegnare e apprendere il passato a scuola tra finzione e storia, “I Quaderni di Clio 
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- M. Medi, Il laboratorio con le fonti filmiche, in Bernardi – Monducci, 2012, pp. 227-240 (*) 
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Dizionari di cinema 
* P. Mereghetti, Il Mereghetti. Dizionario dei Film 2014, con la collaborazione di A. Pezzotta, F. 
Mazzarella, R. Curti, A. Stellino, P.M. Bocchi, C.A. Amadei ed E. Martelli Gracis, Baldini & Castoldi, 
Milano, 2013, voll. 3 
* L. Morandini – L. Morandini e M. Morandini, Il Morandini 2015. Dizionario dei film e delle serie 
televisive, con la collaborazione di M. Morandini Tassi, Zanichelli, Bologna, 2014 
 
Sitografia essenziale 
1. Siti di didattica della storia 
* www.clio92.it: sito di Clio ‘92 
* www.historialudens.it: sito dell’Associazione Historia Ludens 
* www.novecento.org: Didattica della storia in rete, rivista dell’INSMLI (Istituto nazionale per la storia del 
movimento di liberazione in Italia) 
* www.storieinrete.org: sito di IRIS (Insegnamento e Ricerca Interdisciplinare di Storia)     
2. Siti sul cinema 
* www.cinematografo.it: magazine di critica cinematografica “Rivista del cinematografo”, edito dalla 
Fondazione Ente dello Spettacolo di Roma; sito contenente il Cine Data Base del cinema mondiale, il più 
ricco archivio online di cinema esistente in Europa 
* www.davinotti.com:  sito Il Davinotti, interessante per l’individuazione delle location di parecchi film (cfr. 
www.davinotti.com/index.php?option=com_gmap)  
* www.fondazionecsc.it: il sito del Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca nazionale di Roma 
* www.imdb.com: sito Internet Movie Database, database online di film, in inglese 
* www.mymovies.it: il più consultato database online di cinema; magazine di critica cinematografica 


