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1. Il valore aggiunto della storia per la didattica della letteratura
Quale valore aggiunto possono apportare all’uso didattico dei testi letterari
(come pure di quelli musicali, filmici, artistici ecc.) la loro storicizzazione e i
contributi della storiografia e della didattica della storia?
Il valore aggiunto deriva, anzitutto, dal carattere trasversale, specifico ed
ineludibile della dimensione storica [1]. Infatti, da un lato, tale dimensione,
trasversale riguardo a tutti gli aspetti della realtà umana e i saperi e a tutte le
discipline di ricerca e materie d’insegnamento, è indispensabile per
comprendere i fenomeni sociali e culturali, inclusi quelli linguisticocomunicativi, letterari ed artistici. Dall’altro, la storiografia e la didattica della
storia offrono preziosi contributi, insostituibili nella loro specificità [2], non solo
alla messa a fuoco e all’acquisizione di competenze, conoscenze significative e
abilità storiche (dall’uso appropriato di categorie e modelli interpretativi
storiografici alla critica delle fonti), ma anche alle competenze-chiave per
l’apprendimento permanente e per la cittadinanza attiva.
Ovviamente, è fondamentale utilizzare i prodotti letterari come testi inscritti in
codici e generi specifici, nell’ambito dell’educazione letteraria ed estetica [3],
e, nell’ambito dell’educazione linguistico-comunicativa, come ‘specchi’
espressivo-comunicativi [4], su cui insegnanti e studenti proiettano i loro
“orizzonti di attesa” [5], le loro domande di senso, esistenziali e soggettive.
Tuttavia, è indispensabile esaminare tali prodotti anche come fonti storiche [6],
seguendo il percorso che dal singolo testo/fonte (piano dell’intratestualità [7]),
attraverso la comparazione con una serie di testi/fonti omogenei (piano
dell’intertestualità [8]), porta alla loro contestualizzazione biografica e storica
mediante “conoscenze extra-fonti” [9] (piano della contestualizzazione [10]),
armonizzando gli usi didattici ‘soggettivo-proiettivo-esistenziali’, ‘correttamente
illustrativi’ e ‘almeno parzialmente documentari’ delle fonti [11]. In base alla
teoria della letteratura (e dell’arte) come rappresentazione/interpretazione
polisemica di aspetti di realtà [12], si tratta anzitutto di contestualizzare il
testo letterario nella storia dei modelli culturali e/o dell’immaginario e/o delle
mentalità e/o delle idee e in quella delle forme letterarie, ma anche di
sciogliere/esplicitare gli eventuali riferimenti alla storia ambientale, della
cultura materiale, socioeconomica e politica contenuti nel testo [13].
In secondo luogo, in una società e in una scuola sempre più multiculturali [14],
pur continuando a essere necessario formare insegnanti e studenti sui due
terreni già coltivati dell’Italiano come seconda lingua e dell’accoglienza, è
controproducente ridurre tutta l’educazione interculturale a tali terreni.

Occorre, invece, investire di più nella didattica interculturale delle altre
discipline e nella formazione interculturale degli insegnanti delle altre materie
d’insegnamento (a partire da Storia), senza per questo disinvestire negli altri
due terreni. Larga parte degli insuccessi scolastici degli studenti immigrati o di
‘seconda generazione’ e della formazione interculturale degli stessi allievi
autoctoni dipende sia da una mancata revisione interculturale degli
insegnamenti diversi da quello della lingua e/o della letteratura italiana, sia da
una scarsa consapevolezza del carattere multiculturale proprio di ogni ‘cultura’
e ‘identità personale’ [15].
Date le dimensioni culturale e storica insite in tutti i fenomeni linguistici, il
passaggio indispensabile dal monolinguismo al plurilinguismo implica un
passaggio dalla Storia alle storie [16] e dal monoculturalismo alla presa d’atto
del carattere multiculturale proprio di ogni società, cultura e identità personale
e al dialogo interculturale.
Occorre ricordare che anche l’insegnamento dell’Italiano come seconda lingua
non può limitarsi alla lingua e al linguaggio letterario, ma deve tenere presenti
gli intrecci fra la lingua e i vari linguaggi disciplinari, fra i quali quello
storiografico dovrebbe essere particolarmente preso in considerazione, sia per
la storicità della lingua e della letteratura italiana, sia perché l’abbinamento fra
Italiano e Storia è quello più frequente fra gli insegnanti di Storia di ogni grado
di scuola. Tra gli effetti perversi delle interpretazioni acritiche delle indagini
Pisa (Programme for International Student Assessment) dell’Ocse e dei loro
limiti storici (per esempio l’aver indagato solo le competenze di lingua,
matematica e scienze naturali/sperimentali e non quelle relative alle altre
discipline) c’è anche il fatto che ciò che non è oggetto di ricerca sembra non
esistere o essere meno importante di ciò che viene sottoposto a indagine e
quindi risulta ingiustamente meno degno di attenzioni e investimenti (anche in
termini di formazione degli insegnanti). Ne conseguono una perdita di
attendibilità scientifica globale delle indagini e un circolo vizioso per cui una
gerarchizzazione (assai discutibile da un punto di vista epistemologico e
pedagogico) delle discipline di ricerca e delle materie d’insegnamento e una
gerarchizzazione degli investimenti nella ricerca educativa e nella formazione
dei docenti si rinforzano a vicenda nell’immaginario e nelle pratiche dei politici,
dei ricercatori, dei media, degli allievi e dei loro parenti, con una
penalizzazione degli insegnanti delle materie non di ‘serie A’, ma anche degli
studenti, del sistema formativo e della società.
2. Necessità di un insegnamento integrato e interculturale di
Lingua/letteratura italiana e Storia e di una revisione dei rispettivi
‘canoni’
Gli insegnamenti di Lingua/letteratura italiana e Storia, anche quando non sono
attribuiti a due insegnanti diversi [17], conducono spesso una schizofrenica
vita da ‘separati in casa’, per quanto riguarda non solo la mancata
sincronizzazione storica [18] e omogeneità spaziale [19] dei rispettivi
‘programmi’ o ‘contenuti’, ma anche, talvolta, finalità/obiettivi e strategie
didattiche; oppure soggiacciono a una rigida gerarchizzazione, come nei casi
della riduzione della Storia a una condizione di subalternità nei confronti di

Italiano e della letteratura a una ‘pseudostoricista’ storia letteraria [20].
I bisogni formativi degli studenti, degli insegnanti e della società
richiederebbero, invece, un insegnamento integrato [21] storico-letterario
[22], in grado di armonizzare le ‘due anime’ degli insegnanti di Italiano e
Storia [23].
In entrambi i casi occorre affrontare la questione dei ‘canoni disciplinari
scolastici’. Per ogni disciplina, infatti, si è cristallizzato un canone scolastico,
che ci dice quali sono i contenuti indispensabili da trasmettere: “[…] per
esempio, nel caso della letteratura italiana, gli autori e i testi; nel caso di
storia, i temi, i soggetti (personaggi, popoli ecc.), gli spazi, le epoche. Questo
canone scolastico, se fosse ben prodotto, sarebbe una mediazione tra due
canoni diversi: quello della ricerca disciplinare e quello […] ‘formativodidattico’, incentrato sui bisogni formativi (generali e disciplinari) degli
studenti. Il canone della ricerca disciplinare segnala che non tutta la storia, non
tutta la letteratura sono illuminate con la stessa luce radente, sono oggetto
delle stesse valutazioni. Dobbiamo fare una selezione, ma in base a quali
criteri?” [24]. Gli storici ed i critici letterari possono presentare periodicamente
delle mappe dello stato della ricerca, ma gli insegnanti devono non tanto
trasformare ogni allievo in uno storico o in uno scrittore o in un critico
letterario, quanto piuttosto fornirgli metodi e strumenti per una formazione
permanente linguistica, letteraria, estetica e storica. Perciò definire il ‘canone
formativo-didattico’ è un’operazione molto più complessa e delicata di quella di
individuare un ‘canone critico-letterario’ [25]. Ogni insegnante, per esempio,
può anche affermare che un determinato scrittore è stato il massimo autore
per la sua formazione personale, ma non è necessariamente così per ognuno
dei suoi studenti.
Il ‘canone occidentale’, proposto dal critico letterario statunitense Harold Bloom
[26] e fondato sull’”autonomia dell’estetica” [27], include ventisei fra autori
(ventidue) e autrici (quattro, di cui tre inglesi e una statunitense), di cui
ventidue europei e quattro extraeuropei (due statunitensi e due dell’America
meridionale ispanofona), tredici di lingua inglese (nove inglesi, due irlandesi e
due statunitensi) e tredici non di lingua inglese: tre di lingua tedesca (un
tedesco e due austriaci di origini morave e ceche), tre di lingua castigliana
(uno spagnolo e due ispano-americani: un argentino e un cileno), tre francesi,
un portoghese, un italiano, un russo e un norvegese. “Narratori e poeti
prevalgono nettamente su autori teatrali e saggisti: il canone tende, infatti, a
gerarchizzare i generi letterari (al vertice la lirica, la narrativa, poi il teatro;
ultime la memorialistica e la saggistica ecc.)” [28].
Un mio collega di Italiano affermava che a scuola bisogna trasmettere il
‘Canone’ della tradizione letteraria italiana; tuttavia, sosteneva che non
insegnava Manzoni perché gli “stava antipatico”. Perciò gli ribattevo: “Ma
allora, secondo te, a scuola bisogna insegnare il Canone letterario italiano,
oppure ogni insegnante si deve fare i canoni propri?”. In effetti mi sembra
meno disonesto, ancorché inadeguato, farsi i canoni propri, ammettendolo, che
farsi i canoni propri, travestendoli da Canone nazionale o occidentale.
“I difetti del canone letterario scolastico a volte derivano da quelli del canone
letterario nazionale o europeo-occidentale dominante nel presente e/o nel

passato, a volte ne rappresentano un irrigidimento, dovuto in parte al ritardo
della cultura scolastica rispetto al mondo della ricerca e in parte ai vincoli del
contesto scolastico (ridotto tempo a disposizione, minori competenze e
motivazioni degli allievi ecc.). In ambedue i casi il canone tende a presentarsi
come naturale, immutabile, assoluto, rigido, omogeneo, universale o
universalistico, mentre, invece, è un prodotto storico, mutevole, relativo,
elastico, internamente conflittuale, etnocentrico, sessocentrico, sociocentrico e
monolingue, nel senso che genera al proprio interno degli ‘anticanoni’ […] e
privilegia un’ottica nazionale o europeo-occidentale, maschile, delle classi
dominanti o delle élite intellettuali e la/le lingua/e dominante/i nel contesto
nazionale o europeo-occidentale […]” [29]. Sarebbe meglio sostituire un
canone letterario scolastico “[…] chiuso, rigido, assoluto, univoco, immutabile,
[…] indiscutibile, apparentemente universalistico ma in realtà eurocentrico,
sessocentrico e sociocentrico e troppo eteronomamente rimodellato su quello
universitario, con uno aperto, elastico, relativo, ‘multiplo’ o a geometria
variabile, rinegoziabile, meno etnocentrico, sessocentrico e sociocentrico,
selezionato in base a criteri e punti di vista espliciti e frutto di una mediazione
didattico-formativa specifica […]” “[…] tra i bisogni di formazione letteraria,
linguistico-comunicativa, storica e culturale degli allievi e le risorse dei saperi
disciplinari […]” [30]. Un discorso analogo si può fare anche per il canone
storiografico-scolastico [31] e per quello formativo-didattico [32].
Che cosa succede quando si passa da un canone letterario scolastico nazionale
generale, fondato – come ne Il canone occidentale di Bloom - sull’autonomia
dell’estetica, a un canone formativo-didattico, che tenga conto dei bisogni
formativi linguistico-comunicativi, estetico-letterari e storici degli studenti, e, in
più, relativo alle rappresentazioni letterarie delle migrazioni? Parecchi autori di
queste ultime - per limitarci al caso italiano - non rientrano nei canoni
‘generalisti’ della critica letteraria e in quelli scolastici relativi alla storia della
letteratura italiana: si vedano, per esempio, Carmine Abate [33], Mario Rigoni
Stern [34] e Saverio Strati [35]. Anche quando si tratta di scrittori inclusi nel
canone della critica letteraria, la maggioranza dei critici letterari e degli autori
di antologie e manuali scolastici di storia della letteratura italiana ne
considerano opere minori i testi in cui rappresentano aspetti delle migrazioni,
come Sull’Oceano (1889) di Edmondo De Amicis e i racconti di Leonardo
Sciascia Il lungo viaggio e L’esame (dalla raccolta di racconti Il mare colore del
vino del 1973) [36].
Problemi complessi quali quelli degli usi didattici dei testi letterari come
‘specchi’, testi e fonti possono essere affrontati solo con oneste forme di
riduzione consapevole e non semplicistica di tale complessità, ossia con ipotesi
di soluzione sostenibili, condivisibili, verificabili e perfezionabili nel tempo. Una
volta superate, con le contro-obiezioni del caso, le diffuse obiezioni rispetto
all’opportunità e alla sostenibilità di un uso didattico dei testi letterari come
fonti storiche [37], possono risultare particolarmente utili un approccio
didattico interculturale e comparato sia alla letteratura [38] sia alla storia [39]
e un investimento di risorse nella ricerca didattica storico-letteraria e nella
formazione integrata degli insegnanti di Storia, Italiano, Lingue straniere [40]
(e magari anche di Arte e Musica).
Il buon esito di tali forme di interdisciplinarità è favorito da un adeguato

‘sfondo integratore’ psicopedagico e metodologico-didattico, comune alle
discipline coinvolte [41].
Anzitutto, occorre una progettazione curricolare, flessibile e modulare [42], per
temi/problemi, tipologie/casi e blocchi/’filoni ricorrenti’ di contenuti, finalità e
‘strategie didattiche’ (metodi, procedure, tecniche, strumenti, forme di verifica
e valutazione) fra loro coerenti [43].
In secondo luogo, si raccomanda un approccio euristico, globale, integrato
(cognitivo e socio-affettivo-relazionale), intersoggettivo, attento alle differenze
di genere e generazione [44] e alle distinzioni e agli intrecci fra storia e
memoria, incentrato sui ‘nuclei fondanti’ [45], sulle competenze [46], sulle
conoscenze significative e su operazioni cognitive e abilità graduate dal
semplice al complesso, interattivo, ludico, aperto alle nuove tecnologie ed a
metodologie laboratoriali [47] e caratterizzato da un percorso presente –
passato – presente/futuro [48] e dall’arricchimento delle ‘pre-conoscenze’
mediante nuovi metodi per elaborare criticamente e concettualizzare nuove
informazioni e forme di “educazione dell’immaginario” [49].
In terzo luogo, è utile praticare una ‘solidarietà reciproca’ fra le discipline di
riferimento e le ‘educazioni’, sia quelle di ‘prima generazione’ (educazione
linguistico-comunicativa, estetica, temporale, storica ecc.), sia quelle di
‘seconda generazione’ (educazione interculturale, alla cittadinanza, ai diritti
umani, alle pari opportunità, alla pace, allo sviluppo sostenibile, al patrimonio,
ai media ecc.) [50].
Infine, si raccomanda di ricorrere ad una programmazione didattica ‘ad albero’,
che prevede una parte comune a tutta la classe - con approfondimenti di
gruppo e individuali [51] - e la sua trasformazione graduale, nei limiti del
possibile, in una “comunità ermeneutica” e di ricerca storico-didattica, attenta
al “conflitto delle interpretazioni” [52] e alla critica delle fonti.
3. Esperienze e disponibilità personali nell’ambito dell’insegnamento
integrato
di
letteratura
e
storia
e
dell’approccio
storicointerdisciplinare alle rappresentazioni letterarie, filmiche e musicali
delle migrazioni
Come insegnante di Italiano e Storia di scuola secondaria superiore (in
pensione dal 1995), professore a contratto di Didattica della storia o discipline
affini in tre diverse università milanesi, condirettore della rivista nazionale di
storia e ricerca didattica “I viaggi di Erodoto” (1987-2000) e come formatore
(ancora in attività) degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, ho
sperimentato di persona e/o proposto a colleghi e studenti vari percorsi
interdisciplinari fra storia e letteratura [53], nell’ambito di un insegnamento
integrato di letteratura e storia, con aperture interdisciplinari verso musica
[54], arti figurative [55], cinema [56], geografia [57], lingue e letterature
straniere [58], diritto ed economia/scienza delle finanze [59].
Più in particolare, mi sono occupato delle rappresentazioni dell’emigrazione
italiana e dell’immigrazione in Italia in età contemporanea in testi narrativi
[60], filmici [61] e musicali [62]. Ho, inoltre, pubblicato un saggio bibliografico
sulla storia delle migrazioni intercontinentali [63], da cui ho ricavato

successivamente (2004-2005) un reading [64] per una Ricerca-Azione nell’ambito del Progetto Oltre l’etnocentrismo [65], promosso da Irre Marche e
Cvm – Esci (Comunità Volontari per il Mondo – Educazione alla Solidarietà,
Comprensione e Interculturalità) di Ancona -, utilizzato da gruppi di insegnanti
marchigiani per sperimentazioni autonome (2005-2006) [66].
Più in dettaglio, fra le varie piste da me elaborate per il Gruppo di ricerca di
educazione alla pace e al dialogo interculturale per la formazione degli adulti
Culture e identità in gioco, nell’ambito del Progetto 1992: Veneto per la pace,
avviato nel 1989-1990 dall’Irrsae Veneto, in collaborazione con la Regione
Veneto, segnalo la pista [67] Analisi della rappresentazione di prescrizioni
alimentari, identità religiosa, incidenti interculturali e percorsi di identità in
un’opera memorialistica sul libro di Mohamed Bouchane, Chiamatemi Alì
(1991) [68], utilizzata da due insegnanti ricercatrici per una sperimentazione
autonoma [69].
Al confronto fra Mal di… (1998) di Kossi Komla-Ebri [70] e Gianni Palaia di
Melissa (1966) di Saverio Strati [71] e alla lettura-recitazione di Ana de Jesus
(1995) di Christiana de Caldas Brito [72] ho dedicato gran parte del
Laboratorio
formativo
adulto
Letteratura
e
storia
nell’insegnamento/apprendimento del Novecento. Storie di migrazioni [73], da
me coordinato il 28 agosto 2007 nel XIII Corso di aggiornamento sul curricolo
delle operazioni cognitive e delle conoscenze significative in storia Storia e
interdisciplinarità per capire il ‘900 (27-29 agosto 2007) della Scuola Estiva di
Arcevia/AN, promossa da Anpi di Arcevia, Cad (Centro Audiovisivo Multimediale
Distrettuale) di Arcevia, Clio ’92, Comune di Arcevia (Assessorato alla Pubblica
Istruzione), Irre Marche, Istituto Comprensivo di Arcevia e scuole in rete,
Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nelle Marche,
Provincia di Ancona e Ufficio Scolastico Regionale per le Marche.
Cito queste pubblicazioni, che rappresentano solo la parte emersa di un
iceberg che nella parte sommersa racchiude altre esperienze inedite, non per
narcisistica vanagloria, ma per invogliare ad unire le forze chi è più competente
di me o è comunque interessato ad approfondire questi problemi.
Sono disponibile a partecipare, con altre persone motivate e disponibili, a
iniziative di formazione ed a ricerche didattiche al confine fra storia, letteratura
e/o cinema e/o musica e/o arti figurative e/o geografia e/o scienze sociali ed
educazione interculturale e/o alla cittadinanza e/o ai diritti e/o alle pari
opportunità e/o alla pace e/o allo sviluppo sostenibile e/o al patrimonio e/o ai
media, a proposito di rappresentazioni delle migrazioni, del lavoro, dei processi
di democratizzazione, delle differenze di genere e di altre tematiche.
4. Esperienze e disponibilità di Iris
Iris, l’associazione che ho l’onore di presiedere, è socia di Clio ’92
(www.clio92.it) e del Landis/Laboratorio nazionale per la didattica della storia
(www.landis-online.it) - associato all’Insmli/Istituto nazionale per la storia del
movimento di liberazione in Italia (www.italia-liberazione.it) -, aderenti al
Forum delle associazioni disciplinari della scuola (www.forumdisciplinari.org) e
ad Euroclio (European Association of History Educators: www.euroclio.eu).

Nel 2006 Iris ha cofondato la Rete lombarda Ellis/Educazioni, letterature e
musiche, lingue, scienze storiche e geografiche (www.reteellis.it), attualmente
composta da
- sette associazioni disciplinari: Adi-Sd (Associazione degli Italianisti italiani –
Sezione didattica), Aiig (Associazione Italiana Insegnanti di Geografia), Clio
’92, Giscel (Gruppo di intervento e studio nel campo dell’educazione linguistica,
costitutitosi nell’ambito della Società di Linguistica Italiana) Lombardia, Lend
(Lingua e nuova didattica), Siem (Società Italiana per l’Educazione Musicale) e
per l’appunto Iris;
- sei Organizzazioni non governative (Ong): Aspem (Associazione Solidarietà
Paesi Emergenti), Celim (Centro Laici Italiani per le Missioni), Fratelli
dell’Uomo, Icei (Istituto Cooperazione Economica Internazionale), Mani Tese –
con la consulenza scientifica del Cres (Centro ricerca educazione allo sviluppo)
– e Save the Children Italia;
- un’associazione di promozione sociale: Melisandra;
- una Società Cooperativa Sociale per l’Educazione: Paideia;
- l’Ansas – Ntl (Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica –
Nucleo Territoriale Lombardia) ex Irre (Istituto Regionale Ricerca Educativa)
Lombardia;
- l’Ufficio Scolastico Regionale (Usr) per la Lombardia;
- équipe provinciali lombarde (reti di scuole, Uffici Scolastici Provinciali
lombardi, altre associazioni e Ong, singoli insegnanti e docenti universitari
ecc.).
Sempre nel 2006 Iris ha cofondato L’Officina dello storico. Laboratorio di
ricerca storica e di didattica delle fonti documentarie, artistiche e del territorio,
che attualmente si basa su un protocollo d’intesa fra Iris e
- Ansas-Ntl;
- Archivio Bergamasco Centro studi e ricerche;
- Azienda di Servizi alla Persona (Asp) “Golgi-Redaelli” di Milano;
- Fondazione Mia – Congregazione della Misericordia Maggiore di Bergamo;
- Usr per la Lombardia.
L’Officina dello storico ha una sede milanese presso Asp “Golgi-Redaelli”, una
bergamasca, presso Fondazione Mia, e un sito (www.officinadellostorico.it).
Analogamente a questa serie di appartenenze, lo scioglimento dell’acronimo di
Iris (Insegnamento e Ricerca Interdisciplinare di Storia) non è casuale. Sin
dalla fondazione (1999) e dalla formulazione delle Opzioni [74], l’associazione
ha perseguito, in una logica di rete, un equilibrio fra specificità disciplinare,
‘trasversalità’ delle ‘educazioni’ e forme di interdisciplinarità sostenibili [75],
con particolari riferimenti a geografia, scienze sociali, letteratura, teatro,
cinema [76], musica [77] e arti figurative [78], sia nel sito
www.storieinrete.org, sia nelle varie attività di ricerca didattica, produzione di
materiali cartacei e multimediali e formazione degli insegnanti delle scuole di
ogni ordine e grado, di studenti e cittadini.

Iris è disponibile a partecipare, come capofila o partner o soggetto
collaboratore, a iniziative al confine fra storia, altre discipline e le ‘educazioni’,
a proposito di rappresentazioni delle migrazioni e di altre tematiche. In
particolare, è disponibile a una revisione interculturale degli insegnamenti di
Storia e Italiano, allo scopo di ridurne il tasso di etnocentrismo, sessocentrismo
e sociocentrismo[79], e interessata a un dialogo con le altre associazioni
(disciplinari o ‘generaliste’) degli insegnanti, con le Ong, con i ricercatori
universitari, con le istituzioni scolastiche, con gli operatori dei Beni culturali
(archivi, musei, biblioteche ecc.), con le associazioni culturali, con le comunità
degli immigrati, con i mediatori culturali, con altri siti e con i media sensibili
alla formazione storico-interdisciplinare di docenti, allievi e cittadini.
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Pertinence et ambiguïté du témoignage littéraire, in Idéologies et mentalités,
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