
Un libro di memorie attuali. In ricordo di Antonino Criscione 
di Leonardo Rossi 
 I  Il libro Lo storico pescatore. Antonino Criscione tra impegno civile e ricerca didattica (a cura di Concetta Brigadeci, Biblion, Milano, 2020) è una raccolta di scritti vari, dell’autore e di tanti sodali amici, colleghi, collaboratori di tre stagioni della sua vita. Le diverse voci, i tanti e disparati temi fanno pensare ai limiti propri delle raccolte postume: la frammentarietà, l’episodicità, la disomogeneità. La lettura del libro sorprenderà i lettori eventuali. Oltre a qualche chicca inedita e al recupero di scritti dispersi e introvabili, questa raccolta propone un profilo corale frutto della ricucitura amorosa e sapiente di C. Brigadeci. La biografia intellettuale di A. Criscione (Nenè) è suddivisa nelle tre stagioni che la compongono e che danno luogo a tre corrispondenti sezioni. La prima sezione (1969-1973) documenta e racconta il compimento della sua formazione umana, culturale e politica; la seconda sezione (1977-1999) documenta e racconta l’impegno di Nenè per il rinnovamento della scuola, il suo rinnovato interesse per la soggettività degli studenti e degli insegnanti, il suo impegno civile e sindacale; la terza sezione (1999-2004) documenta e racconta la sua maturità intellettuale sul fronte della ricerca didattica con indirizzo storico e sull’uso di internet e del web a fini didattici, divulgativi, conoscitivi, formativi. La struttura documentaria e narrativa del libro è un’invenzione della curatela che ha affiancato ai documenti di Nenè numerose testimonianze di compagne e compagni di strada. Questi contributi non sono coevi agli scritti di Nenè. Sono testimonianze scritte per lo più per il convegno che si svolse nel 2008, a Modica, intitolato Nenè Criscione: la passione civile di un intellettuale. Alcune testimonianze sono ancora posteriori e arrivano fino all’incontro intitolato Per Nenè, 
insegnante-ricercatore del 2019. La discordanza temporale ha alcuni vantaggi, talvolta. Quello che viene perduto in immediatezza viene ricompensato dall’elisir del ricordo: nelle parole dei testimoni risuona lo sforzo di ricordare il cosa e il come un’esperienza è ancorata a un nome, a quella persona, al punto da sembrare che pronunciando il nome di Nenè si possa ancora far rivivere quel che si è perduto. In effetti, queste testimonianze pare seguano la struttura call and response propria della musica africana e poi afroamericana: esse costituiscono una rievocazione e un commento dei temi affrontati in ciascun periodo. Poco alla volta, ma anche d’improvviso, la memoria ricompone una stagione culturale di discussioni, di lotte, di progetti, di riflessioni in cui le parole e le azioni dei testimoni rivivono al calore del ricordo che le consuma.  II  Brigadeci segnala il filo rosso che accompagnò Nenè nel corso della vita, la politica. La cosa risulta un po’ strana e spiazzante riferita a questa persona che mai palesò interesse per la politica come professione. Questa sua passione fu militanza politica, probabilmente una ripresa dello slancio con cui in gioventù partecipò al movimento cristiano per il rinnovamento sociale, neppure riconducibile alla militanza politica di base per la semplice ragione che egli mai aderì a qualche partito. Anche quando si occupò di militanza sindacale di base, Nenè lo fece senza diventare sindacalista. La scuola pubblica fu l’istituzione all’interno della quale “militò” per il suo rinnovamento, aggiornamento, per la sua promozione e valorizzazione. Vi lavorò a lungo. Egli credeva nella scuola che doveva fornire istruzione a soggetti sociali e politici, i cittadini futuri.  In particolare gli scritti del secondo periodo documentano lo sforzo di Nenè di mordere il presente. Trattando della mafia, dell’insegnamento della storia, delle immagini della 



storia, emerge nella critica dell’esistente l’intento di cogliere la traiettoria dei processi in corso. Nell’articolo intitolato Discutendo di COBAS, insegnanti e altro (1987) e nell’intervista (genere in cui Nenè si cimentò più volte con fortuna) a Primo Moroni sui centri sociali (1995), Nenè captò sommovimenti ctonii che si riveleranno di lungo respiro.  Nell’articolo sulle lotte sindacali degli insegnanti Nenè individuò nella domanda di professionalizzazione e di formazione degli insegnanti la ragione del dissidio con i sindacati confederali propensi a una concezione impiegatizia e burocratica del lavoro dell’insegnante. Sul piano politico Nenè segnalò problematicamente anche la sfida che il sindacato e le forze politiche progressiste allora non colsero, l’appuntamento mancato: la critica delle “nuove” riproposizioni del merito e della meritocrazia neoliberiste, alibi per la riproposizione della selezione di classe per mezzo dell’istruzione. Per Nenè si trattò di un déjà vu, il ritorno al punto di partenza della sua militanza allorquando cominciò a fare l’insegnante a Modica seguendo l’ispirazione di Mario Lodi e di don Lorenzo Milani. Nell’intervista a P. Moroni Nenè cercò di capire cosa sarebbe stato dei centri sociali, dei progetti di dare vita a forme di socialità autogestita e a strutture di produzione culturale alternative in un momento topico: il centro sociale Leoncavallo (poi denominato Leoncavallo S.P.A., ovvero Spazio Pubblico Autogestito) fu costretto ad abbandonare la sede storica nel 1994 in seguito alla vittoria alle elezioni amministrative comunali di Milano di Marco Formentini, nel 1993.  Entrambi gli articoli parlano di soggettività in lotta: gli insegnanti, per ridefinire e riqualificare il proprio lavoro nella scuola intesa come agenzia per la promozione della dignità sociale della persona; i giovani per far vivere forme organizzative di socialità e del tempo libero, autogestite e alternative, in un contesto economico e culturale di precarizzazione e di lavoro post-fordista. In questo frangente maturarono alcune delle idee seminali di Nenè: dalla professionalizzazione dell’insegnante sorgeranno il profilo dell’insegnante-ricercatore e la didattica laboratoriale centrata sui processi di apprendimento. Sul fronte dell’agire politico, Nenè colse verso la metà degli anni Novanta del secolo scorso l’utilità e le potenzialità di quelle che saranno chiamate Nuove Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC) per attivare reti di collaborazione e di condivisione sincrona e asincrona, da remoto e in presenza “virtuale”, tra militanti e nella formazione degli insegnanti.     III  Questo libro si presta a una lettura stratificata. I personaggi, Nenè, gli amici, i colleghi, sono i protagonisti che con le loro parole e con le loro pratiche si trovarono ad agire nel passaggio di tempo della storia d’Italia che corre dagli anni Sessanta del Novecento al primo lustro del nuovo millennio. Il battesimo della storicità per questa generazione avvenne in contrasto col neofascismo. Questo plumbeo orizzonte velò il cielo, come tuttora accade, minacciando un ritorno, un ripristino o la restaurazione di un ordinamento politico non democratico. La strategia della tensione, le trame nere arrivarono negli anni Settanta anche nel ragusano e impattarono con la vita di Giovanni Spampinato, cronista che indagava quelle faccende.  “There is a crack in everything. / That’s how the light gets in” (Leonard Cohen, 
Anthem). Nenè – e più in generale quella generazione – entrò nella vita storico-politica dell’Italia del suo tempo attraverso quella crepa. Dalla redazione del manifesto intitolato No al teppismo neofascista ai saggi Fascismo virtuale. La storia della RSI nei 
siti web della destra radicale (2003) e Fascismo e antifascismo nel World Wide Web (2004) – ripubblicati in A.  Criscione, Web e storia contemporanea, a cura di Paolo Ferrari e Leonardo Rossi, Carocci, Roma, 2006, pp. 207-216 e 221-244 – scorgiamo 



non solo la persistenza dell’oggetto, ma anche il bisogno di far luce su quell’incantesimo che spaccia per naturale, come fosse un fatto genetico, il fascismo “antropologico” degli italiani. Il suo Virgilio, per non rassegnarsi al ritorno del sempre-eguale, fu la storia, lo sguardo storico che restituisce profondità temporale al presente, a quel che c’è. Virando il presente da paesaggio arcadico a “selva selvaggia 
e aspra e forte” egli fece uso specifico del sapere storico per ripigliarsi dal deserto tempo “dove ‘l sol tace”.  Il sapere storico della contemporaneità, bisogna specificare, fu promosso da Nenè a motore dello smascheramento del sempre uguale. Questo approccio fu adottato da Nenè anche nell’insegnamento. Egli stesso racconta un episodio di reificazione della coscienza. Alla domanda di Nenè su quale fatto specifico abbia fatto scoprire a uno studente l’esistenza della mafia, Nenè scrive: “[lo studente] risponde che non può indicare un fatto specifico, perché la mafia ‘è come il calcio: nessuna partita in particolare mi ha fatto scoprire questo sport, c’è e basta’” (p. 149). A questa dichiarazione seguì la riflessione, ispirata da Roland Barthes, di Nenè: “Gli eventi sociali, i rapporti di forza, gli uomini e la società, le mentalità, il formarsi di un’organizzazione criminale e le sue trasformazioni nel tempo, vengono sottratti alla storia e trasformati in natura, in cose ‘naturali’ e come tali ineluttabili” (p. 155).  La mafia, il fascismo sono due degli incubi da cui quella generazione cercò di scuotersi. Nenè si adoperò in questa direzione come militante e come insegnante con consapevole coerenza fin dalle prime esperienze di insegnamento della storia: nel 1971 egli scriveva: l’insegnamento mira “alla ricerca di una conoscenza il più possibile completa e critica della realtà” (p. 27). Queste lotte dovettero affrontare nuove sfide e difficoltà con il “farsi d’ombra delle cose” (Francesco Guccini, Don Chisciotte) nel passaggio dalla modernità alla postmodernità. L’impressione di un popolo in marcia verso un futuro migliore in un mondo migliore svanì. Sul finire degli anni Novanta e negli anni successivi la lotta contro il neofascismo e la mafia, contro la precarizzazione e la desalarizzazione del lavoro, contro le politiche neoliberiste di riduzione e di segmentazione classista dei servizi sanitari e dell’istruzione diventò ardua, impervia. Il presente, nel volgere del nuovo millennio, richiedeva il rilancio della lotta al fascismo postmoderno e alla mafia, alla criminalità organizzata, in modalità da ridefinire. Per esprimere questo viraggio dei tempi, parafrasando Bob Dylan, negli anni Novanta Nenè capì che era finito il tempo in cui i tempi stavano cambiando, che i tempi erano cambiati. Prioritaria, urgente, diventò la comprensione del presente postmoderno.  IV  Dalla lettura di questo libro apprendiamo che la crepa attraverso cui entrò la luce manifestò le prime incrinature ai tempi del liceo allorché l’insegnante di storia non promosse lo studio del Novecento oltre la prima guerra mondiale. Successivamente la crepa si allargò quando Nenè rimproverò i giovani cattolici della FUCI modicana di non chiedersi “il motivo della mancanza di coscienza civile e politica nel popolo” (p. 36). La crepa diventò voragine nel 1992 (anno della strage di Capaci) quando egli fu invitato da un ispettore ministeriale a porre fine all’insegnamento di storia contemporanea sul tema della mafia che pioneristicamente proponeva da tre anni.  La battaglia per l’insegnamento del Novecento e della storia contemporanea in Italia si concluse con successo con la riforma dei programmi di storia del 1996 (Decreto Berlinguer). L’insegnamento della storia contemporanea fu un passo in avanti importantissimo. Tuttavia non poteva bastare se non mirava alla conoscenza storica del presente. Per favorire questo nesso Nenè ideò, creò la rivista telematica www.novecento.org, basata sul riconoscimento della “contemporaneità della storia”, ovvero del rapporto dialogico tra presente e passato, con finalità di aggiornamento e formazione degli insegnanti di storia. Il punto è che la fortunata stagione 



dell’approccio storico alla conoscenza del presente terminò con la riduzione della conoscenza degli eventi e dei processi storici ai contenuti. L’acculturazione storica privata della didattica orientata alla ricerca di risposte a problemi sentiti e condivisi dagli studenti non innesca meccanismi di apprendimento costruttivi. Anzi, tale approccio ottunde la critica del presente, può occludere la formulazione di domande. Per porre domande non banali, quelle di cui non si conosce già la risposta, bisogna portare gli studenti e in generale tutti quanti a porsi domande non riducibili e non riconducibili a scelte politiche, ideologiche, culturali fatte a priori. Ciò richiede almeno la sospensione del giudizio, senza cui è impossibile tracciare la distinzione tra vero e reale, e istituire il dubbio che ci ammonisce dal ritenere vero ciò che è reale.  Nella sua testimonianza Padre Carmelo Lorefice dice che Nenè era più interessato alla storiografia che alla storia (p. 60). A riprova di questo parere rinvio al saggio storiografico intitolato Una mappa ragionata. Mafia: percorsi di conoscenza. Da 
presunto residuo feudale a effetto perverso della modernizzazione (pp. 121-149). Con una sfumatura diversa Gianni Perona aveva notato, in un colloquio privato, che Nenè dava rilevanza agli storici più che al racconto storico, al dire piuttosto che al detto dallo storico. In effetti, è nel dire, nell’esser detto che il passato trova la sua salvezza, se vogliamo, il suo riscatto, non nel suo essere accaduto. L’operazione dello storico è animata dalla lettura del presente, stimolata dalle tracce del passato rintracciate nel presente. A parere di Nenè questa era anche la chiave per rendere interessante agli studenti lo studio della storia. Riguardando l’insieme dei contributi di ricerca prodotti da Nenè salta agli occhi una caratteristica: i suoi studi sono ricognizioni, mappe per orientarsi nel presente, per mettere a fuoco un problema del presente. Con questi strumenti cognitivi Nenè si sforzava di conoscer il vero distinguendolo dal reale.    V  Scrive Paul Valéry: “L’avenir, par définition, n’a point d’image. L’histoire lui donne les moyens d’être pensé”. Le immagini del passato rendono pensabile il futuro e retroagiscono su di esso. Dinamica paradossale: prima viene l’immagine e dopo il futuro. Chissà, magari è qualcosa di simile a quello che intendeva Walter Benjamin quando diceva che l’immagine è la vera dimensione della storia. L’uso pubblico inflazionato della storia ha trovato il suo habitat nei mass media e poi nel web, formidabili produttori e divoratori di immagini. È questa l’arena del nostro presente in cui viene plasmata l’immagine del futuro. Questa feroce battaglia è combattuta metro per metro per la valenza politica delle immagini storiche. La proliferazione dei siti neofascisti nel web studiata da Nenè è un momento di quella battaglia proseguita poi con l’uso politico dei social che si è affermata con l’avvento del web 2.0 basato sui contenuti generati dagli utenti. Si tratta di una rinnovata battaglia per l’“immagine della storia”. La posta in gioco era ed è il futuro in nome e per conto del quale il presente chiede lacrime e sangue. Nenè si era occupato di questo tema nel 1997 in ambito didattico. Con l’espressione “immagine della storia” egli intendeva “l’insieme di preconoscenze, pregiudizi, stereotipi, ‘sceneggiature’” (p. 182), che riguardano l’idea di storia, gli usi che vengono fatti della storia, gli scopi che si prefiggono di raggiungere coloro che la usano. A ben guardare questa decostruzione vale in ogni campo dell’agire umano e non è neppure una novità. Quel che è da cogliere, descrivere, analizzare, elaborare è lo statuto specifico delle immagini storiche postmoderne e il loro modo di essere efficaci.  Cenni critici al modo di fare storia con le immagini Nenè li esprime nella nota intitolata 
Italiane (2003). La sciarada delle immagini della postmodernità svolge un ruolo preponderante nella produzione culturale contemporanea e il libro (Italiane, a cura di Eugenia Roccella e Lucetta Scaraffia, Dipartimento per l’informazione e l’editoria, 



Roma, 2003, voll. 3) a cui questa nota fa riferimento ne è un esempio. Questa pubblicazione fu un episodio della lotta per l’egemonia culturale nella nostra società tarato sull’obiettivo della “pacificazione” che non può non passare attraverso una “parificazione” delle ascendenze politiche della destra postfascista italiana con quelle democratiche e progressiste. Nenè smonta chirurgicamente il rapporto con il passato di questo presente politico che “viene visto in due modi diversi ma complementari: da una parte si ritiene che il modo migliore per fare i conti con esso [il passato] consista nell’allontanarlo dal presente collocando gli avvenimenti del passato esclusivamente nell’orizzonte di senso dato dal tempo in cui si sono verificati (storicizzazione assoluta); dall’altra parte si utilizza il passato come magazzino di “exempla” positivi o negativi a cui attingere in funzione della polemica politica contingente (relativizzazione assoluta)” (p. 302). Ritroviamo in questa struttura del rapporto con il passato il decadimento della conoscenza storica a arma polemica nella battaglia delle idee per la conquista e la conservazione del potere. La conoscenza storica ridotta a instrumentum 
regni alla fin fine diventa una galleria di nomi, di eventi con cui viene celebrato un vincitore e viene perpetuato lo schema narrativo bellico della storia umana. Le immagini storiche veicolate da questo modo di intendere l’uso politico della storia raccontano, documentano, una storia di cui sono il racconto nel momento in cui vengono prodotte e utilizzate. Essendo immagini viene da pensare che esse siano 
imago di ciò che viene narrato e che pertanto il riferimento reale sia l’evento storico. Nel caso della “pacificazione” analizzato da Nenè la realtà storica di cui quel libro sarebbe un’immagine è un’operazione esclusivamente politica avvenuta nel corso degli anni Novanta del secolo scorso. Quel libro è l’immagine della volontà di “riconciliazione” esistente nella stagione politica della riabilitazione della destra fascista divenuta forza di governo dell’Italia democratica, repubblicana, antifascista. Questa è la realtà sussistente prima e indipendentemente da quell’immagine. Questa è la realtà di cui quell’immagine è contemporanea. Questa è la memoria che quell’immagine sedimenta: il ritorno al potere senza infingimenti dei fascisti non più identitari, come i saloini, ma programmatici, pericolosi proprio per il loro pragmatismo. A mio avviso l’immagine storica più simbolica di quella stagione storico-politica è l’immagine che manca, quella di un Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana assente alla celebrazione del 25 aprile, programmaticamente, sempre. Questa immagine mancante sedimenta un presente nuovo in cui la più importante carica pubblica decisionale italiana non celebra la memoria da cui proviene la sua carica con il ricordo della sua storia. Quest’immagine mancante documenta una discontinuità storica, un nuovo modo di rapportare il presente al passato. Essa è anche il ritorno di un rimosso, il fascista mirabilmente ritratto da Ennio Flaiano, che è riuscito a perpetuare se stesso attraverso la narrazione di sé nel flusso delle immagini.  Aprile 2021 


