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Nella prima parte di questo scritto espliciterò una serie di raccomandazioni
metodologiche sull’uso dei testi letterari nella didattica della storia, che
rappresenta un caso specifico del problema più generale dell’uso didattico dei prodotti
artistici come fonti, da me affrontato in altre pubblicazioni [1].
Nella seconda parte, come materiali esemplificativi per una didattica laboratoriale
storico-letteraria, proporrò una serie di racconti in lingua italiana del secondo
dopoguerra sulle esperienze migratorie dall’Italia e in Italia.

1. Alcune raccomandazioni per l’uso didattico dei testi letterari come fonti
storiche
Una prima raccomandazione concerne la presa di coscienza del fatto che la
complessità dei fenomeni letterari (testi, opere, generi, convenzioni e modalità
rappresentative, tecniche, istituzioni, usi sociali ecc.) e il carattere specifico, ma
«spurio», «sincretico» e storico, della loro «letterarietà» danno luogo alla
problematicità di una teoria della letteratura e a una pluralità di approcci possibili
(semiotica, ermeneutica, critica letteraria, sociologia della letteratura, storia della
letteratura ecc.) [2].
Una seconda raccomandazione è volta a favorire un approccio ai testi letterari ispirato
non al «realismo ingenuo» della «teoria del riflesso» (la letteratura come riproduzione
fedele del reale, come imitazione, esclusiva o quasi, della natura o della società), né al
«formalismo» o «convenzionalismo assoluto» (la letteratura come imitazione,
esclusiva o quasi, della letteratura), ma a forme di «convenzionalismo relativo» o
«realismo
smaliziato»,
ispirate
alla
teoria
della
letteratura
come
«rappresentazione»/interpretazione polisemica di aspetti di realtà (in tensione
vitale sia con la natura, sia con la società, sia con le eredità letterarie e culturali) [3] e
convergenti con l’approccio «convenzionalista relativo» ai «fatti storici» [4].
Una terza raccomandazione è quella di puntare ad un approccio equilibrato ai testi
letterari 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 e/o delle idee e/o dei modelli

culturali (anzitutto quelli degli autori) [5] e per la storia delle forme (incluse le storie
non storicistiche della letteratura) 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 [6]. Inoltre, alcuni scrittori hanno una particolare
attenzione alla documentazione e contestualizzazione storica, per cui, per certi versi,
alcuni testi letterari possono essere utilizzati pure come fonti per la storia
dell’ambiente e della cultura materiale, se non anche per quella economica, sociale e
politica, a cui in ogni caso molti testi magari obliquamente alludono, con rinvii non
chiari a tutti i lettori e che quindi andranno esplicitati nell’analisi dei testi, tanto più
con gli studenti.
Una quarta raccomandazione riguarda la presa di coscienza dei diversi usi didattici
possibili dei testi letterari 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
come icebreaker o «rompighiaccio» evocativi, sintetici, problematizzanti e facilitatori,
per far emergere negli studenti e/o negli insegnanti le «preconoscenze», le
rappresentazioni [7] 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 (es.: comunicazione delle
impressioni di lettura).
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.
Una quinta raccomandazione è quella di adottare un triplice approccio
interdisciplinare ai testi letterari, intesi sia come «specchi», sia come testi, sia
come fonti storiche [8]. L’uso dei testi letterari come «specchi», su cui insegnanti e

studenti proiettano i loro «orizzonti di attesa» [9], 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 artistico e a comunicare le impressioni di lettura 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 e letteraria. Il loro uso come fonti storiche
rientra nel campo della formazione storica. Si tratta, ovviamente, di distinguere tre
aspetti intrecciati e di intrecciare tre aspetti distinti, senza confonderli né separarli
rigidamente.
Questo approccio prevede un percorso testo/fonte – serie – contestualizzazione
storica [10].
Il testo letterario 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 impressionisticoglobale) del testo (piano della «intratestualità»), purché preveda una
concentrazione sulla «fruizione» e la comunicazione delle impressioni di «lettura».
Inoltre, le opere letterarie vanno considerate come testi linguistici, inscritti in codici e
in generi specifici, e come fonti storiche, 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», per stimolare il passaggio dal
precedente approccio predisciplinare a uno disciplinare e interdisciplinare, può
utilizzare la «zona prossimale» fra approccio predisciplinare e alcuni elementi
fondamentali dei linguaggi disciplinari. Per esempio, dell’approccio semioticoermeneutico si possono anticipare la distinzione fra «tema principale» e «motivi
secondari» [11] e l’analisi dell’ambientazione spaziale [12], temporale [13] e sociale e
del sistema dei personaggi [14], mentre dell’approccio storiografico si può anticipare
la costruzione di un «questionario” [15], ossia di un elenco di domande/problemi
significativi, in grado di favorire il «passaggio dalla struttura potenziale alla struttura
effettiva» informativa delle fonti [16], ossia di ricavare dalla loro polisemia e dal loro
potenziale informativo solo le informazioni pertinenti al tema di ricerca
consapevolmente delimitato attraverso l’operazione della «tematizzazione» [17]. Altre
riletture del testo possono approfondire le competenze disciplinari linguistiche (es.:
comprensione del testo), letterarie (es.: approccio semiotico ed ermeneutico) e
storiche (es.: critica delle fonti) e quelle storico-linguistiche (es.: ricerca dell’origine
storica di alcuni termini-chiave).
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» [18]. 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 (es.:
letteratura, fonti orali, musica, cinema, fotografia, arti figurative).
Infine, per passare al piano della contestualizzazione storica, si segnalano in

particolare quattro piste:
a) contestualizzazione biografica (individuazione di alcuni nessi fondamentali fra i
singoli testi e i loro autori, 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 (letteratura, lingue/linguaggi, generi,
modalità e convenzioni rappresentative ecc.).
Una sesta raccomandazione è quella di realizzare, quanto più è possibile, un
insegnamento interdisciplinare/integrato [19] di storia e lingua e letteratura
italiana [20], basato su un equilibrio dinamico fra le tre dimensioni: quella storica,
quella linguistico-comunicativa e quella estetico-letteraria.
Infine, pochi cenni ad alcune opzioni didattiche più complessive, peraltro approfondite
in altri contributi presenti in questo volume, che riguardano l’insegnamento della
storia in generale, indipendentemente dall’utilizzo privilegiato della fonte letteraria.
- In primo luogo la necessità di definire uno «sfondo integratore»
psicopedagogico e didattico, ossia un approccio storico-interdisciplinare, globale,
integrato (cognitivo e socio-affettivo-relazionale), intersoggettivo, interculturale,
comparativo, attento alle differenze di genere e generazione e alle distinzioni e agli
intrecci fra storia e memoria, incentrato sui bisogni formativi degli studenti (con
particolare attenzione al carattere sempre più multiculturale delle classi) e sulle
mediazioni didattiche degli insegnanti, sui «nuclei fondanti», sulle competenze e sugli
operatori cognitivi, interattivo, ludico, plurilinguistico, aperto alla ricerca storicodidattica, alle pratiche laboratoriali e alle nuove tecnologie, caratterizzato da un
percorso presente - passato – presente/futuro e dall’arricchimento delle
«preconoscenze» mediante nuovi metodi per elaborare nuove informazioni e forme di
«educazione dell’immaginario» [21].
- In secondo luogo l’importanza di cercare sempre una solidarietà reciproca
fra le discipline/aree disciplinari di riferimento e le «educazioni trasversali»,
sia quelle più consolidate da tempo (educazione linguistico-comunicativa, estetica,
scientifica, tecnologica, storica ecc.), sia quelle più recenti (educazione interculturale,
alla pace, alla cittadinanza democratica ed europea, ai diritti umani, alla legalità, allo
sviluppo sostenibile, alle pari opportunità / alla differenza di genere ecc.).
- In terzo luogo l’esigenza di inserire l’attività didattica all’interno di una
progettazione curricolare, flessibile e modulare [22], per temi/problemi,
tipologie/casi e blocchi/filoni ricorrenti di temi, finalità e strategie didattiche
(metodi, procedure, tecniche, strumenti, forme di verifica e valutazione), fra loro
coerenti.
- Infine l’utilità di pensare una programmazione didattica «ad albero», che
prevede una parte comune a tutta la classe, con approfondimenti di gruppo e
individuali [23], e la trasformazione graduale, nei limiti del possibile, della classe in
una “comunità ermeneutica” e di ricerca storico-didattica, attenta al “conflitto delle
interpretazioni” [24] e alla critica delle fonti.

2. Per una didattica laboratoriale storico-letteraria. Una serie di racconti del
secondo dopoguerra, in lingua italiana, sulle esperienze migratorie dall’Italia
e in Italia
Come docente di italiano e storia nell’educazione degli adulti e nella secondaria di
secondo grado e come formatore degli insegnanti di storia, negli ultimi trent’anni ho
progettato e/o sperimentato un’ampia gamma di percorsi didattici integrati geostoricoletterari [25], ma anche geostorico-filmici [26] e geostorico-musicali [27], in
particolare sul passaggio dell'Italia da paese a prevalente emigrazione a paese a
prevalente immigrazione [28]. Qui mi limito a estrapolare una pista esemplificativa
per una didattica laboratoriale storico-letteraria, suscettibile di ulteriori
espansioni curricolari tematiche (per esempio, nella direzione delle migrazioni
all’interno dell’Italia [29], relative a diversi tipi di fonti (per esempio, musicali [30],
filmiche, fotografiche [31], di memoria e di archivio [32], statistiche [33]) e
multimediali [34].
Per limiti di spazio, rinvio ad altri scritti per la spiegazione della scelta delle migrazioni
come tematica ricorrente e del caso italiano [35] e per un riferimento esemplificativo
a una progettazione curricolare storico-letteraria integrata [36].
Piuttosto che narrare una singola esperienza di laboratorio formativo o «adulto»
(rivolto agli insegnanti) o didattico (rivolto agli studenti), preferisco, in questo
contributo, presentare, come materiali esemplificativi, una serie di racconti,
esplicitandone i criteri di selezione e indicando come possono essere usati come
«specchi», testi e fonti e contestualizzati storicamente, con una rosa di piste
didattiche e possibili espansioni tematiche, interdisciplinari e multimediali, all’interno
della quale i lettori sapranno certamente selezionare i percorsi laboratoriali più adatti
ai rispettivi contesti scolastici, tenendo possibilmente conto delle opzioni e
raccomandazioni suggerite nella prima parte del mio scritto.
2.1 Presentazione della serie di racconti scelti
Propongo la lettura integrale di una piccola serie di racconti piuttosto brevi,
montata in senso cronologico e rappresentativa sia di una svolta epocale nella storia di
lunga durata delle migrazioni internazionali come la «inversione della corrente
migratoria» internazionale [37] e la trasformazione dell’Italia da paese a prevalente
emigrazione a paese a prevalente immigrazione [38], sia del passaggio «dagli
emigranti narrati agli emigrati narranti’ [39], ossia dalla figura del narratore non
migrante che rappresenta personaggi di migranti alla figura del narratore migrante
che rappresenta personaggi di migranti, più o meno vicini a un’esperienza migratoria
personale.
La serie include cinque autori di racconti in lingua italiana, nati in Veneto (Mario
Rigoni Stern), in Calabria (Saverio Strati e - più in particolare nell’area, della
minoranza linguistica albanese arbëresh emigrata in Italia a partire dal 1450 Carmine Abate), nel Togo (Kossi Komla-Ebri) e in Brasile (Christiana de Caldas Brito),
e cinque racconti, pubblicati fra il 1960 e il 1998, relativi all'emigrazione veneta in
Austria, Germania, Francia e Usa (Vecchia America), all'emigrazione calabrese nel

secondo dopoguerra in Svizzera (Gianni Palaia di Messina) e in Germania (La
pallottola), all’immigrazione più recente in Italia da un paese dell’Africa centrooccidentale, verosimilmente il Togo (Mal di…), e da un paese lusofono, verosimilmente
il Brasile (Ana de Jesus).
La serie si apre con il racconto Vecchia American [40] (1960) di Mario Rigoni Stern
(Asiago - VI, 1921-), in cui un narratore anonimo narra in terza persona l’esperienza
di un veneto emigrato nel 1895 in Austria e poco dopo in Germania, in Francia e negli
Stati Uniti, rientrato al paese dopo il 1929, sopravvissuto al regime fascista e alla
seconda guerra mondiale e ancora lucido negli anni del boom; si tratta, quindi, di un
emigrante veneto rappresentato da uno scrittore veneto, non emigrato, anche
se pronipote di emigranti.
Si prosegue con due racconti incentrati su due emigrati calabresi in Svizzera e in
Germania, rappresentati da due scrittori calabresi con esperienza personale
di emigrazione all'estero. Saverio Strati (S.Agata del Bianco – RC 1924-), dopo gli
studi universitari di Medicina e Lettere all’Università di Messina, è emigrato a Firenze
nel 1953 e nel 1958 in Svizzera (dopo avere sposato con Hildegard Fleig); poi è
rientrato nel 1964, in Italia, a Scandicci (FI), dove vive tuttora. Carmine Abate
(Carfizzi – CZ 1954-), a 16 anni ha raggiunto nella Rft (Repubblica federale tedesca) i
genitori emigrati da tempo, lavorando in fabbrica e nei cantieri stradali; dopo la laurea
all’Università di Bari, ha insegnato per molti anni Lettere nelle scuole per emigrati in
Germania, iniziando a scrivere opere narrative prima in tedesco e poi, a partire dal
1991, in italiano; attualmente insegna e abita a Besenello (TN).
In Gianni Palaia di Melissa [41] (1966) di Saverio Strati un narratore anonimo,
emigrato da Potenza in Svizzera, narra in prima persona il suo incontro e dialogo con
Gianni Palaia, emigrato in Svizzera poco dopo la repressione (29 ottobre 1949)
dell’occupazione delle terre (iniziata il 24 ottobre) nel suo paese d’origine, Melissa
(CZ).
In La pallottola [42] (1993) di Carmine Abate un narratore anonimo narra in terza
persona la storia del ventisettenne Giuseppe, emigrato a vent’anni, contro la volontà
dei genitori, nella Rft, dove, dopo aver fatto lo scaricatore di porto, lima «(…) pezzi
d’auto nella Firma» [43] e convive da tre anni e mezzo con la ventitreenne Lisa, nata
nella Rft da genitori calabresi immigrati e trasferitasi a vivere da sola ad Harburg (alla
periferia di Amburgo), vicino al suo luogo di lavoro di estetista. Il padre di Giuseppe,
ferito a una gamba durante la repressione di uno sciopero alla rovescia e compensato
con un posto fisso di impiegato all’Anagrafe del Comune, dopo essere andato in
pensione insiste perché il figlio colga al volo la possibilità di sostituirlo come impiegato
all’Anagrafe, partecipando a un concorso di cui dovrebbe essere il sicuro vincitore.
Giuseppe si convince a presentarsi al concorso, ma è pieno di dubbi perché Lisa, che
pure lo ama e lo ha lasciato libero di scegliere, non vuole andare a vivere in un
paesino calabrese, considerato troppo maschilista e soffocante, e perché lui, pur
amando Lisa, si sente estraneo sia al lavoro, sia alla lingua e alla routine tedesche, sia
alla prospettiva di calcare le orme del padre, come se ne avesse ereditato la pallottola
nella gamba che ne aveva fatto un impiegato.
La serie si conclude con due racconti di scrittori immigrati in Italia da paesi
extraeuropei. Christiana de Caldas Brito (Rio de Janeiro 1939-) è un’immigrata
brasiliana, laureata in Filosofia a Rio de Janeiro e in Psicologia a Roma e diplomata alla
Scuola d’Arte drammatica di São Paulo, moglie di un italiano e madre di due figli,
psicoterapeuta a Roma. Kossi Komla-Ebri (Tsévié 1954-), nato nel Togo, è emigrato,
grazie a due borse di studio, prima a dodici anni in Francia e poi nel 1974 a Bologna,
dove si è laureato nel 1982 in Medicina e Chirurgia; rientrato in Italia, dopo due anni

di lavoro come chirurgo in Togo, si è specializzato a Milano in Chirurgia generale, ma
ha trovato lavoro in un laboratorio di analisi presso l’Ospedale Fatebenefratelli di Erba
(CO); opera anche come mediatore culturale nel mondo della scuola e della sanità;
sposato con un’italiana e padre di due figli, risiede a Ponte Lambro (CO).
Nel racconto di Christiana de Caldas Brito Ana de Jesus [44] (1995), scritto in
«portuliano» (un misto di portoghese e italiano), una narratrice anonima in prima
persona, una colf immigrata lusofona e verosimilmente brasiliana, immagina di
spiegare alla sua «signora» perché, presa dalla saudade (una forma di nostalgia
tipicamente portoghese e brasiliana), vorrebbe tornare al paese d’origine.
Nel racconto Mal di… [45] (1998) di Kossi Komla-Ebri, una narratrice anonima in
prima persona, una ragazza fatta venire dall’Africa centro-occidentale (verosimilmente
dal Togo) a Torre Boldone (alla periferia nord-orientale di Bergamo) dal fratello
maggiore Fofo, un medico, per badare alla sua casa e ai suoi due figli perché lui e la
moglie italiana lavorano tutto il giorno, parla del suo difficile impatto con l’Italia, del
suo rientro al villaggio d’origine, del suo trasferimento per lavoro in una città vicina e
della sua doppia nostalgia (il «mal d’Africa» provato in Italia, e il «mal d’Europa»,
provato in Africa).
Si tratta, quindi, di uno scrittore immigrato togolese e di una scrittrice
immigrata brasiliana che rappresentano due immigrate, rispettivamente
dell’Africa centro-occidentale e di un paese lusofono.
2.2 Esplicitazione dei criteri di selezione adottati
Per la scelta dei racconti ho adottato una combinatoria di criteri:
a) presenza delle migrazioni preferibilmente come «tema» principale o almeno come
«motivo» non troppo secondario, con particolare attenzione al passaggio dell’Italia
da paese a prevalente emigrazione a paese a prevalente immigrazione;
b) racconti che possano costituire una serie al tempo stesso sufficientemente coesa e
variegata, che possano essere confrontati fra loro con il metodo contrastivo e che
abbiano al centro sottotemi o motivi di cui sia possibile costruire una
contestualizzazione storica mediante il riferimento a testi storiografici con categorie
e modelli interpretativi significativi;
c) varietà delle aree (regioni italiane, stati) di emigrazione e di immigrazione, dei
settori produttivi e delle attività professionali di provenienza e di inserimento, dei
moventi (fattori di attrazione e di espulsione), dei progetti, percorsi e bilanci
migratori;
d) ambientazione temporale dei racconti nell’età postunitaria e loro
pubblicazione nel secondo dopoguerra, con preferenza accordata alle narrazioni
pressoché coeve o non molto posteriori ai fatti narrati (con la parziale eccezione di
Vecchia America);
e) testi integrali e non troppo lunghi;
f) reperibilità nel mercato librario o nel sistema bibliotecario;
g) opere significative rispetto alla produzione complessiva dell'autore e almeno
parzialmente indagate dalla critica letteraria;
h) testi suscettibili di un triplice approccio (specchio; testo; fonte storica) e
quindi leggibili da un punto di vista linguistico-comunicativo e tematico, dotati di un
certo spessore letterario e rappresentativi come fonti rispetto alla tematica storica

delle migrazioni, ai loro singoli aspetti più rilevanti e alle diverse fasi della storia dei
fenomeni migratori;
i) varietà delle loro ambientazioni spaziali, temporali e socioeconomicoculturali;
l) varietà dei sottogeneri (diversi tipi di racconti) e delle modalità rappresentative.
2.3 Elementi di analisi dei racconti scelti
Mancando qui lo spazio per una presentazione dettagliata delle piste per gli usi
laboratoriali dei cinque racconti citati sopra, mi sembra più utile proporre un ventaglio
di piste metodologiche per stimolare didattiche laboratoriali altrui piuttosto che
indicare le piste da me effettivamente sperimentate.
Dopo avere elencato le categorie in base alle quali estrarre informazioni dal testo,
categorie che possono contribuire anche a comporre una o più griglie per l’analisi delle
fonti letterarie da realizzare in classe con gli alunni, o da far svolgere loro in modo
autonomo, individualmente o a gruppi, esemplificherò questa analisi a partire dal
primo dei racconti scelti.
Per ogni racconto ho segnalato i seguenti elementi:
a) una trama, che, sia pure con una inevitabile approssimazione, tiene conto del
complesso rapporto tra «storia»/«intreccio» e «discorso»/«fabula» [46], del sistema
dei personaggi e della distinzione fra «autore reale», «autore implicito», «narratore»,
«narratario», «lettore implicito» e «lettore reale» [47];
b) l’esplicitazione motivata dei destinatari privilegiati (studenti di scuola secondaria
di primo e/o secondo grado) e delle rispettive indicazioni, controindicazioni e
necessarie mediazioni didattiche;
c) il grado di rappresentatività dell’arte letteraria dell’autore, alcune caratteristiche
linguistiche e letterarie specifiche e alcune segnalazioni bibliografiche sull’analisi
letteraria del testo;
d)
alcune
indicazioni
metodologico-didattiche
e
bibliografiche
per
la
contestualizzazione del racconto nella biografia e nella produzione letteraria
dell’autore, con la segnalazione di qualche altro testo comparabile con il
metodo contrastivo;
e)
alcuni
suggerimenti
metodologico-didattici
e
bibliografici
per
la
contestualizzazione del testo nella storia delle rappresentazioni letterarie del
«tema» e dei «motivi» che lo caratterizzano (es.: singoli aspetti o fasi storiche dei
processi migratori rappresentati);
f)
alcune
indicazioni
metodologico-didattiche
e
bibliografiche
per
la
contestualizzazione del racconto nella storia degli aspetti o delle fasi storiche
dei processi migratori rappresentati;
g) alcuni suggerimenti per un confronto (con il metodo contrastivo) con gli altri
testi della serie proposta.

2.3.1 L’analisi di Vecchia America [48] di Mario Rigoni Stern [49] (1960)
a) Protagonista di questo racconto in terza persona è un mulattiere veneto, uscito per
la prima volta dal vecchio paese di montagna nel 1890, a vent’anni, per il servizio
militare di trenta mesi come artigliere in Piemonte, emigrato nel 1895 in Austria (per
un mese di lavori saltuari) e poi in Germania (come minatore a cottimo), in Francia
(come costruttore di strade) e negli Usa [50], e ritornato per nostalgia, dopo il 1929,
al paese, dove, dopo essere sopravvissuto al regime fascista e all’occupazione
nazifascista durante la seconda guerra mondiale, in pieno boom, intorno al 1960,
quasi novantenne, riassume così, brontolando, la sua filosofia di vita: “Lavorare
bisogna. Lavorare se si vuole essere contenti nella vita” [51].
b) Anche se probabilmente non si tratta di un testo particolarmente accattivante per
parecchi studenti, può funzionare come ‘specchio’, in prima battuta, perché è la storia
dell’esperienza di un italiano immigrato negli Usa e, in seconda battuta, con la
mediazione dell’insegnante, perché è una storia di emigrazione e rimpatrio di uno “zio
d’America” [52]; inoltre, il racconto concede pochissimo alla retorica e agli stereotipi
letterari sull’emigrazione, non è né troppo lungo né prolisso, è del tutto privo di
situazioni ed espressioni scabrose e può, quindi, essere proposto senza problemi agli
studenti della secondaria di primo e secondo grado.
c) Come testo letterario [53], è molto rappresentativo dell’arte narrativa di Rigoni
Stern. Il racconto, fra l’altro, è interessante dal punto di vista del plurilinguismo e
della storicità del linguaggio per il ricorso, peraltro non così fitto da rendere difficile la
lettura, ad espressioni nelle lingue dei paesi di immigrazione (francese, americano),
espressioni gergali popolari, ibridi linguistici italo-tedeschi [54] e termini inglesi, usati
per alludere all’americanizzazione dell’Italia negli anni del boom.
d) Per la contestualizzazione del racconto nella biografia e nella produzione letteraria
dell’autore [55], si può sottolineare la somiglianza fra il protagonista, emigrato con un
fratello in Austria, Germania, Francia e Usa, e rientrato in Italia, e Fortunato, il prozio
paterno di Mario Rigoni Stern, emigrato con i fratelli Ilario e Giacomo in Germania,
Francia e Usa, dove era rimasto cieco per tre mesi in seguito allo scoppio fuori tempo
di una mina nella cava, rientrato col fratello Ilario nel 1930 ad Asiago e ritornatovi
definitivamente due anni dopo [56]; inoltre, il testo rappresenta un tema, quello delle
migrazioni, affrontato da Rigoni Stern non solo in altri racconti, che hanno fra i
protagonisti contadini/montanari dell’Altipiano di Asiago emigrati oltre oceano [57],
ma anche in romanzi i cui protagonisti hanno esperienze di migrazione oltre confine,
nell’Europa centro-orientale [58].
e) Come fonte per la storia delle rappresentazioni letterarie dell’emigrazione italiana
[59], il racconto è significativo per lo stretto nesso fra le permanenze e le svolte nella
vita del protagonista e quelle nella storia dell’emigrazione italiana. Infatti, il
protagonista, come parecchi montanari o contadini, veneti o più in generale italiani,
passa dalla tradizionale emigrazione oltre frontiera (nel suo caso, dal Veneto in
Austria) e nei paesi europei meno lontani (nel suo caso, in Germania e in Francia)
all’emigrazione di massa oltre Oceano, in America (nel suo caso, negli Stati Uniti),
dove è raggiunto dalle notizie traumatiche delle distruzioni provocate nel paese dalla
prima guerra mondiale e dalla nostalgia, che, dopo la crisi economica mondiale del
1929, lo spinge a ritornare al paese.
f) Per la contestualizzazione della tematica del testo nella storia dell’emigrazione
italiana (e in particolare veneta [60]) in Europa [61] (e in particolare in Austria,
Francia [62] e Germania [63]) e in America [64] (e in particolare negli Stati Uniti
[65]) e nella storia delle rappresentazioni letterarie dell’America (e in particolare degli

Usa [66]), non manca la bibliografia.
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