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Il Bollettino di Clio

A PROPOSITO DI 16 INTERVISTE
A cura della Redazione
Il contenuto di questo numero de Il Bollettino di Clio è il Bollettino stesso. O meglio una parte dei
molteplici contributi che lo caratterizzano: le interviste. Sono l’incipit di ogni numero e aprono la
riflessione che si sviluppa sul tema monografico oggetto di indagine.
Nella nuova serie della rivista, inaugurata nel 2012, sono state pubblicate fino ad ora sedici
interviste. Rappresentano una sorta di carta di identità, di mappa tematica della rivista stessa: sono
indizi del percorso di ricerca intrapreso dalla redazione della rivista e da Clio’92 (Associazione di
insegnanti e ricercatori sulla didattica della storia) e allo stesso tempo mostrano un possibile
approccio alla storia insegnata e alle questioni legate all’elaborazione di nuove ipotesi didattiche.
L’idea di raggrupparle in un unico volume, “sganciandole” dal contesto del numero all’interno del
quale sono nate, risponde a molteplici esigenze.
Riunire in un unico luogo tutti i temi proposti dalla rivista negli ultimi dieci anni. Una sorta di
ricapitolazione che consente a lettrici e lettori di spostarsi liberamente da un tema all’altro, da un
punto all’altro della mappa. O forse meglio sarebbe usare la parola rete e approcciarsi al contenuto
di questo numero come ad un ipertesto all’interno del quale disegnare diverse e personali traiettorie
di lettura e di esplorazione.
Ma anche mettere a disposizione un set di strumenti per ripensare oggi la storia da insegnare a
scuola. Perché questa è la sfida: interrogarsi sul senso della disciplina nel contesto del tempo
presente e costruire un ponte tra ricerca scientifica (in primis quella storiografica) e ricerca
didattica.
E ancora: offrire un’occasione di aggiornamento per docenti che non si rassegnano a recitare il
copione dell’insegnare storia imposto dai manuali e dal canone della tradizione, ma che desiderano
coinvolgere studentesse e studenti (e in fondo anche loro stessi) in un’ avventura più avvincente: la
costruzione di una cultura storica come alfabetizzazione ed educazione al pensare storicamente e al
pensiero critico sulle vicende dei gruppi umani, come dimensione irrinunciabile della cittadinanza
attiva che ogni persona dovrebbe agire.
Possiamo considerare le interviste come fonti orali, risultato dell’incontro tra intervistatore e
intervistato. Una relazione dialogica nella quale ciascuno dei due protagonisti mette in campo le
proprie idee, punti di vista, priorità e intenzioni. Uno scambio che spesso apre piste non previste,
direzioni nuove e ulteriori sviluppi di ricerca. E appunto la dimensione di ricerca, di interrogazione,
di problematicità ci sembra essere uno dei caratteri peculiari delle interviste.

Il Bollettino di Clio – Dicembre 2021, Anno XXI, Nuova serie, numero 16

I

Il Bollettino di Clio – Dicembre 2021

EDITORIALE

Ogni docente ha dunque la possibilità di fare il punto su un aspetto della storia da insegnare, di
ripensare al proprio lavoro didattico e a possibili nuove proposte. In classe, le interviste potrebbero
anche essere impiegate e analizzate come un particolare genere di testo storiografico, di cui è
possibile individuare caratteristiche formali e di contenuto. O potrebbero essere utilizzate per
lanciare un nuovo tema di ricerca, approfondire aspetti già indagati o problematizzare quadri
conoscitivi considerati ormai acquisiti.
Le interviste, come si è detto, sono state pubblicate ne Il Bollettino di Clio, la rivista digitale
dell’Associazione Clio’92 che, fin dalla sua nascita (1998), si è caratterizzata per alcuni aspetti che
rimangono ancora oggi a fondamento della sua identità: la ricerca didattica per una nuova storia da
insegnare, il legame con la produzione storiografica, la triangolazione tra ricerca (didattica e
storiografica), formazione, sperimentazione. La comunicazione (sia cartacea che digitale) ha
rappresentato poi l’inevitabile strumento per documentare e condividere l’elaborazione teoricopratica. E alimentare a sua volta il circolo virtuoso della ricerca.
In questo contesto va collocata la rivista che nasce come prima serie nel 2000 (inviata per mail a
soci e socie), anticipando la realizzazione del sito dell’Associazione (2002), con lo scopo di
contribuire a formare la professionalità e la condivisione di prospettive rispetto all'insegnamento
della storia, come si legge nel primo editoriale. Nel 2012, dopo trenta numeri, ha inizio la nuova
serie, rinnovata non solo dal punto di vista dell’impianto digitale, ma anche del format con la scelta
di dedicare ogni numero a un tema monografico, di enfatizzare l’intreccio tra saperi esperti (la
storiografia, in primo luogo) e saperi didattici, di organizzare i materiali pubblicati in rubriche fisse,
di aprire ogni numero con una intervista ad esperti/e (non solo di ambito storico) per offrire una
iniziale panoramica ragionata sul tema in questione.
La scelta dei temi su cui focalizzare la riflessione monografica ha risposto ad esigenze diverse: dal
supporto alla ricerca che in quel momento impegnava Clio ‘92, alla necessità di approfondire
tematiche o ambiti storiografici poco esplorati nelle loro implicazioni didattiche, alla investigazione
di temi/problemi di assoluta attualità e urgenza (come ad es. la pandemia Covid-19 o le migrazioni).
Ripercorrere i temi presentati dal 2012 ad oggi attraverso la raccolta delle interviste significa
dunque anche mettere in luce il percorso di ricerca ormai decennale teso al rinnovamento
dell’insegnamento della storia a scuola, un percorso che da una parte si è intrecciato con quello
dell’Associazione Clio ‘92, dall’altra è proceduto per linee autonome.
I temi affrontati nelle 16 interviste possono essere inquadrati in quattro categorie: Storiografia,
Temi trasversali, Temi specifici, Mediazione didattica, fermo restando che una stessa intervista può
trattare più ambiti e che potrebbe essere collocata in più categorie.
Proviamo dunque a ripercorrere riassuntivamente in questa chiave le sedici interviste per un primo
sguardo d’insieme, con una precisazione: la sequenza dei temi di ogni categoria non vuole essere in
alcun modo l’elenco esaustivo dei nodi di una nuova didattica della storia, quanto piuttosto un
presupposto e uno strumento in progress per arrivare a quel risultato.
Partiamo da Storiografia. Dopo la rivoluzione della scuola delle Annales, avviata alla fine degli
anni Venti del secolo scorso, molte altre sono state le svolte radicali nella ricerca storiografica
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contemporanea. Alcuni numeri de Il Bollettino di Clio hanno cercato di metterne a fuoco contenuti e
problematiche: il riferimento è alla storia dell’ambiente, delle epidemie, alla world history, alla
storia delle donne e di genere. Non si tratta solo di nuovi temi oggetto di indagine, ma di un modo
nuovo di pensare e scrivere la storia.
Piero Bevilacqua (Università di Roma, La Sapienza) nella sua intervista sostiene che la storia
ambientale, nel riconoscere “nella natura un soggetto storico, condizionato e modificato dagli
uomini, ma la cui evoluzione conserva una relativa autonomia rispetto all’azione umana, getta una
luce prima inesistente sui rapporti tra gli uomini e le risorse, tra l'azione umana e gli equilibri degli
habitat entro i quali si svolgono le nostre vite e dunque anche la nostra storia e certamente comporta
un vero salto epistemologico, rispetto all’intera tradizione storiografica, fondata esclusivamente sui
saperi umanistici.”
In apertura al numero sulle epidemie, anche Salvatore Adorno (Università di Catania) insiste sulla
necessità di una rilettura dell’intera storia dell’umanità e precisa che, per comprendere la pandemia
Covid-19 e l’Antropocene, la nuova epoca nella quale ci troviamo, dobbiamo concettualizzare “il
processo coevolutivo tra uomini e microbi (virus e batteri), caratterizzato sia da adattamento e
convivenza reciproca, sia da conflitto.”
Il superamento della visione eurocentrica del passato e della sua narrazione è al centro
dell’intervista a Marco Meriggi (Università degli Studi di Napoli Federico II) che esamina le
principali caratteristiche, la genesi, lo sviluppo, le criticità e le potenzialità del nuovo campo
storiografico denominato world history, precisando che “globale non significa universale, ma,
piuttosto, qualcosa di disseminato in varie parti del globo attraverso la mediazione di reti di
comunicazione materiali e/o culturali e lungo una scala di modulazione che può variare dal livello
del contatto tra regioni finitime a quello delle connessioni dirette o indirette di respiro
transcontinentale”.
Simona Feci (Università degli Studi di Palermo) si misura sulla genesi, le caratteristiche, lo
sviluppo, le potenzialità della storiografia sulle donne, insistendo sull’utilità della categoria di
genere per oltrepassare i tradizionali steccati disciplinari alla ricerca di alleanze e scambi e rimettere
in discussione anche i modi e i contenuti di un canone centrato su una storia solo al maschile, a
partire dal presupposto che “le identità femminile e maschile sono costruzioni, frutto di processi di
socializzazione e acculturazione che partono dal modo in cui viene percepito e categorizzato il
corpo.”
Ci sono poi temi storiografici che, pur non implicando una svolta epistemologica come negli
esempi precedenti, rappresentano filoni di ricerca particolarmente significativi per una nuova storia
generale. Possiamo raggrupparli sotto la categoria Temi trasversali perché attraversano la storia
umana nelle diverse epoche, assumendo di volta in volta caratteristiche specifiche e distintive:
alimentazione. migrazioni, famiglia.
Il cibo è al centro dell’intervista a Massimo Montanari (Università di Bologna), che da anni
pratica una storia dell’alimentazione in stretta sintonia con le “altre” storie. Storia
dell'alimentazione, dunque, come punto di raccordo di una grande quantità di altri percorsi di
conoscenza relativi al passato (dalla storia dell’agricoltura a quella dei commerci, dei trasporti, delle
tecnologie, della vita materiale, del paesaggio, delle istituzioni, dei modelli culturali…), ed anche
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come storia di intrecci, diramazioni, collegamenti con altre discipline, capace di abbracciare, con un
colpo d’occhio, molte possibili variabili e di cogliere mutamenti e permanenze.
Nella storia dell’umanità, dal più lontano passato al presente, le migrazioni sono state e sono una
risorsa umana strategica, un elemento strutturale e permanente, sia nella loro dimensione collettiva
di flussi di popoli, gruppi o comunità, sia in quella individuale di profughi, esuli, perseguitati.
L’intervista a Giovanni Gozzini (Università di Siena) permette di riflettere sulle peculiarità delle
odierne mobilità, così come sulle analogie e le differenze coi flussi migratori del passato, alla luce
dei più recenti indirizzi della ricerca storica, attenta alla dimensione extraeuropea del fenomeno e
non solo in età contemporanea.
La famiglia è al centro dell’intervista a Chiara Saraceno (Università̀ di Torino) che avvia la sua
analisi osservando come non sia possibile darne una definizione universale. Piuttosto “sono le
norme - religiose, sociali, giuridiche - prevalenti in un determinato contesto ed epoca a definire che
cosa sia la famiglia, chi possa farla, quali relazioni vi appartengano e quali no, quali obbligazioni ne
scaturiscano e così via. E a ben guardare anche il matrimonio, che può sembrare un istituto rimasto
intatto nel tempo, in realtà ha visto cambiare i suoi contenuti, da un luogo all’altro e da un periodo
all’altro”.
Consideriamo ora la categoria dei Temi specifici, oggetti storiografici degni di particolare
attenzione: la prima guerra mondiale che chiude il lungo Ottocento e inaugura la contemporaneità;
il Novecento che rappresenta il periodo appena concluso dal quale prende origine il tempo presente.
L’intervista ad Antonio Gibelli (Università di Genova) traccia un bilancio delle più recenti
acquisizioni storiografiche che hanno messo al centro della riflessione la relazione tra guerra e
modernità: “serializzazione della produzione, importanza dell’organizzazione del consenso,
coinvolgimento della scienza e della cultura nelle pratiche del potere, nuove tecnologie di
comunicazione di massa. Si è inoltre sempre più sottolineato il carattere della guerra come
inaugurazione delle pratiche totalitarie del Novecento e in questo senso si è capito che il concetto di
guerra totale non appartiene solo alla seconda ma viene inaugurato dalla prima, anche sotto il
profilo del coinvolgimento dei civili. Infine si è visto nella guerra un importante punto di snodo
nella storia delle relazioni di genere, di costruzione della mascolinità, di ridefinizione della
femminilità”.
Sul Novecento le interviste sono due. Lo storico tedesco Jürgen Osterhammel (Università di
Konstanz) si chiede se esista un insieme, un periodo che possiamo chiamare Novecento, se il secolo
sia lo strumento concettuale adeguato a scandire il flusso del tempo, se dentro questo “contenitore”
si muovano piuttosto sottoinsiemi e temi a scale temporali diverse. Così come risulta difficile e
problematico “spremere interi secoli in slogan molto semplici”. La prospettiva della storia globale
(attraverso le storie e i casi di studio) potrebbe essere allora una buona soluzione anche per il
Novecento a scuola.
Giovanni De Luna (Università di Torino) ci ricorda che prima (o alla fine) di tutto c’è
l’identificazione da parte degli studiosi “dei tratti distintivi del Novecento attraverso uno o più
fenomeni che si ritengono storicamente decisivi.” Su questa base vengono individuati una
periodizzazione e un corredo di dati funzionali a suffragare le scelte effettuate e si battezza allora il
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Novecento come il secolo della paura, dell’odio, dei totalitarismi, della violenza, delle guerre,
oppure dello sviluppo, del fordismo, delle ciminiere, del rumore, dei consumi, delle masse.
Infine la categoria della Mediazione didattica, all’incrocio di tre variabili (l’insegnante di storia, i
risultati della ricerca scientifica, i bisogni di conoscenza e di formazione delle/degli studenti) e
funzionale a sostenere il rinnovamento della storia insegnata.
Partiamo dalle competenze: la loro realizzazione rappresenta una delle finalità strategiche anche
per la storia. L'intervista a due pedagogisti dell'Università di Urbino, Massimo Baldacci e Silvia
Fioretti, ha lo scopo dichiarato di mettere criticamente a fuoco la nozione di competenza a scuola,
nonché la relazione fra competenze, conoscenze, obiettivi e abilità e la compatibilità tra competenze
trasversali e organizzazione dei curricoli per discipline o ambiti disciplinari, ragionando su cosa
cambia o dovrebbe cambiare assumere l'orizzonte delle competenze dal punto di vista di un docente
o di un discente e su altro ancora.
Il manuale è ancora lo strumento fondamentale, per docenti e studenti, della mediazione didattica.
L’intervista a Falk Pingel (Istituto Georg Eckert per la ricerca internazionale sul libro scolastico)
permette uno sguardo complessivo sugli orientamenti e le caratteristiche dei manuali di storia dei
paesi europei e sui maggiori cambiamenti che ne contraddistinguono la produzione attuale ed entra
nel vivo dei problemi che il nostro tempo impone anche all’insegnamento della storia: la presente
situazione dell’Unione Europea, la nuova dimensione degli ambienti digitali, la realtà̀ problematica
delle migrazioni e di una scuola sempre più multietnica e multiculturale.
Non si dà tempo senza spazio, e viceversa: il geografo Cristiano Giorda (Università di Torino)
ragiona su come connettere tra loro il sapere dello spazio (la geografia) e il sapere del tempo (la
storia) e costruire a scuola, fra storia e geografia, una complementarità intelligente, capace di
esaltare le valenze formative di entrambe le discipline e di rinnovare i processi di insegnamento e di
apprendimento, a partire dal rinnovamento epistemologico delle due discipline.
La storia non è solo nei testi di storia. Siamo sommersi da un gran numero di romanzi, film,
docufilm, sceneggiati televisivi, fumetti, videogiochi che utilizzano la storia a fini artistici o di
svago e propongono narrazioni sul passato che combinano l'immaginazione con sfondi, fatti,
processi o personaggi storici. Insomma, la storia fuori dai libri di storia sembra godere oggi di un
fascino e di una popolarità senza precedenti. A partire da un testo scritto a quattro mani, Milena
Agus e Luciana Castellina si interrogano sull'uso delle narrazioni di finzione nei processi di
insegnamento e apprendimento della storia a scuola.
Non solo la finzione, ma anche la divulgazione storica, nelle sue molteplici forme e soluzioni, si
pone la questione del coinvolgimento di un pubblico più ampio di quello dei lettori competenti ed
esperti, alla ricerca di un equilibrio difficile tra rigore scientifico e capacità di coinvolgimento e di
interesse. Una problematica molto vicina a quella dell’insegnante che può trovare nelle opere di
divulgazione storica di qualità un prezioso alleato per il suo mestiere. Di questo parla Chiara
Frugoni (Università di Roma III).
Da ultimo, il tema dell’utilità e inutilità della storia che in qualche modo attraversa tutte le
categorie e i temi sopra indicati. Nella conversazione tra Ivo Mattozzi a Scipione Guarracino
(Università di Firenze) sono messe a fuoco le questioni principali che attraversano oggi la didattica
della storia, a partire da una interrogazione di senso del suo stesso essere un campo di sapere
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nell’ambito delle altre discipline scolastiche. La domanda che sottende il dialogo tra i due studiosi è
quella stessa di Marc Bloch nell’introduzione ad Apologia della storia o mestiere di storico: “Papà,
spiegami allora a che serve la storia?” Il loro discorso mostra l’attualità del pensiero di Bloch e
della sua lezione metodologica e il cammino che la ricerca didattica e la storiografia hanno fatto dai
tempi delle Annales, in un contesto profondamente cambiato.
In un passaggio dell’intervista Scipione Guarracino afferma:
[…] Per il resto occorre abituarsi e abituare a guardare e ascoltare, a sentire disagio o
turbamento di fronte ai segni del passato più̀ o meno recente, ad apprezzare come effettive e
faticose conquiste cose che sembrano invece esistere da sé, a porre le domande che
costituiscono la capacità di possedere il senso storico come una sorta di sesto senso
supplementare.
Il pensiero storico è un pensiero scomodo perché mette in discussione il senso comune, le
rappresentazioni ufficiali, il mainstream corrente sul passato, la rigida fissità del presente,
consentendo la pensabilità del tempo futuro.
È un pensiero scandaloso. Questa forse la sua decisiva utilità.
Ricordiamo infine che le interviste che seguono sono riportate secondo l’ordine cronologico di
edizione e che il testo che precede utilizza brani degli editoriali dei diversi numeri de Il Bollettino
di Clio.

Torna all’indice

LA REDAZIONE
La redazione de Il Bollettino di Clio (Nuova serie) è costituita da Ivo Mattozzi (Direttore
responsabile), Saura Rabuiti (Coordinamento redazionale), Giuseppe Di Tonto, Enrica Dondero,
Vincenzo Guanci, Ernesto Perillo
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GEOSTORIA E DIDATTICA
Che il tempo e lo spazio siano due coordinate fondamentali del sapere storico e geografico è una
considerazione del tutto scontata. Ma di fatto sia nella produzione scientifica di entrambe le
discipline che in quella didattica i nessi non sono così evidenti.
Possiamo definire la geostoria come una prospettiva da cui ri-leggere un tema e un segmento di
tempo-spazio nel quale il focus è dato dalle reciproche relazioni, connessioni, implicazioni,
dall’intreccio tra dimensione spaziale, sociale e temporale. Un concetto generativo in quanto capace
di mobilitare il pensiero storico e quello geografico. Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di
Filippo II di Fernand Braudel scritto nel 1949 può essere considerato il primo esempio di un nuovo
approccio al passato nel quale si scardina il vecchio paradigma della storia événementielle e in
primo piano si colloca un soggetto geografico, il Mediterraneo appunto, con le sue molteplicità
culturali, temporali e sociali.
L’intervista che apre il numero 0/ns de Il Bollettino di Clio, dedicato alla Geostoria, è con il
geografo Cristiano Giorda: dieci domande e dieci risposte sulla geografia, o meglio sul
rinnovamento epistemologico da cui è attraversata. “Se devo indicare un tratto che specifica la
particolarità della geografia, questo credo resti la centralità data alla prospettiva spaziale,
all’attenzione a come i fenomeni si differenzino nello spazio, dando origine alla varietà dei luoghi e
dei territori, a diversità e a disuguaglianze, a problemi e a forme di adattamento fra sistemi umani
e sistemi naturali” dichiara Giorda in apertura della sua riflessione, che prosegue con riferimento
alle buone pratiche didattiche, i manuali, le innovazioni e le criticità delle nuove Indicazioni
ministeriali, le competenze, le opportunità del digitale e le possibili intersezioni tra storia e
geografia.

DIECI DOMANDE A CRISTIANO GIORDA
A cura di Ernesto Perillo
1. A partire dagli anni Trenta del secolo scorso, la ricerca degli storici delle Annales ha posto
le basi di un concetto nuovo della storiografia in cui la storia modificava, ampliandoli, i
propri tradizionali oggetti di studio, si riconosceva il legame strettissimo con le altre
scienze sociali in particolare con la geografia, si introduceva la prospettiva della lunga
durata, si mettevano in discussione, linguaggi, concetti, metodi. È possibile parlare anche
per il sapere geografico di una rivoluzione epistemologica e quali ne sono i tratti
significativi e distintivi?
La rivoluzione epistemologica della geografia è stata altrettanto forte, anche se è iniziata
successivamente ed è tuttora in corso. Per molti aspetti, l’oggetto di studio dei geografi di cento
anni fa è solo in parte l’oggetto di studio della geografia attuale. Alcuni campi di ricerca si sono
specializzati dando vita a discipline sempre più autonome, soprattutto nel settore della geografia
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fisica e quindi della geomorfologia, della climatologia, della biogeografia. Il settore della geografia
umana si è invece progressivamente ampliato, e ha tutt’oggi un’evoluzione rapidissima. Resta l’idea
che la geografia possegga una forte capacità epistemologica di sintesi, di connessione, che la
caratterizza: da qui l’idea di geografia come sapere capace di dare un ordine di senso alla
complessità di conoscenze che, separate, non arrivano da sole a generalizzazioni utili come
strumenti per capire molte dinamiche del mondo contemporaneo e della sua evoluzione.
Come sappiamo, gli oggetti di studio sono spesso condivisi, quello che caratterizza una disciplina
è il punto di vista che, attraverso il metodo, riesce ad esprimere.
Oggi lo studio della geografia si rivolge soprattutto verso i problemi sociali, ambientali, culturali
ed economici più rilevanti del mondo contemporaneo, coinvolgendo metodi condivisi da tutte le
scienze sociali. Se devo indicare un tratto che specifica la particolarità della geografia, questo credo
resti la centralità data alla prospettiva spaziale, all’attenzione a come i fenomeni si differenzino
nello spazio, dando origine alla varietà dei luoghi e dei territori, a diversità e a disuguaglianze, a
problemi e a forme di adattamento fra sistemi umani e sistemi naturali.
Sono cambiati anche i temi di ricerca. Oggi il compito principale della geografia è diventato
quello di indagare le questioni più rilevanti del mondo contemporaneo come gli effetti della
globalizzazione, la crescita della popolazione mondiale, il cambiamento climatico e lo sviluppo
degli spazi urbani.
2. “La geografia era diventata per me importantissima e le mie nozioni si arricchirono molto
grazie a due sistemi diversi. Mi regalarono un puzzle della carta geografica dell'Europa,
dipinta a colori su legno e suddivisa in pezzi che corrispondevano ai diversi Paesi. Si
rovesciavano tutti i pezzi in un mucchio, e poi con la velocità del fulmine si rimetteva
insieme l'Europa. Ogni Paese aveva la sua forma con cui le mie dita prendevano familiarità
e un giorno sorpresi mio padre dichiarando «Posso farlo anche ad occhi chiusi!»
«Impossibile» replicò lui. Io chiusi ben bene gli occhi e affidandomi unicamente al tatto
ricomposi l'Europa. «Hai barato,» esclamò il babbo «hai sbirciato fra le dita». Fui molto
offeso e insistetti perché fosse lui questa volta a tenermi gli occhi chiusi. «Più forte, più
forte!» gridavo eccitato e in un attimo l'Europa era di nuovo messa assieme. «Davvero, ci
sei riuscito!» esclamò lui e mi lodò molto. Nessun elogio mi fu mai altrettanto prezioso.
C'era un altro mezzo per imparare a conoscere i vari Paesi: la mia collezione di
francobolli. Qui non si trattava più soltanto dell'Europa, ma del mondo intero, e in questo
la parte del leone la facevano le colonie inglesi. […] In quel periodo si faceva un gran
parlare di piroscafi e di Paesi lontani. Robinson Crusoe, Simbad il marinaio e i Viaggi di
Gulliver erano le mie storie predilette, alle quali si adattavano i francobolli con le loro
bellissime immagini. […] Le due catastrofi che si verificarono in quel periodo e che oggi
considero come i primi lutti di massa della mia esistenza erano strettamente connesse con
la navigazione e la geografia. La prima fu il naufragio del Titanic, la seconda la fine del
capitano Scott, al polo sud.” Cosa è cambiato oggi rispetto all'apprendimento della
geografia di cui ci parla Canetti?
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Ho citato questo brano di Canetti nel mio manuale La geografia nella scuola primaria proprio per
far capire che la geografia può essere un gioco combinatorio, attraverso il quale avere delle chiavi
di lettura della complessità del mondo, senza perderne la ricchezza e liberandoci dal senso di caos
che l’abbondanza di ciò che si trova in ogni luogo del mondo può generare.
La complessità del mondo è forse impossibile da controllare, ma di fronte a un planisfero abbiamo
la rassicurante sensazione che tutto sia al suo posto, conosciuto, delimitato da posizioni e da
confini: siano quelli politici degli stati o quelli della localizzazione e distribuzione dei diversi
oggetti e temi geografici.
Oggi la geografia è molto più problematizzata di un tempo: suggerisce diverse possibilità di
ordinamento e insegna anche a non farsene trarre in inganno, identifica le strutture del territorio, ma
per comprendere le dinamiche, gli attori, i problemi e le opportunità che ruotano intorno ad esse ed
alla loro costruzione. Insegna a pensare che tutto è mutamento: le tessere del puzzle domani non
saranno le stesse di oggi, e questo dipende anche da come oggi le posizioniamo.
3. Qual è nel mondo della scuola lo stato della discussione sulla didattica della geografia? Ci

sono esperienze e proposte che incidono positivamente sulle pratiche didattiche?
Mi pare che il mondo della scuola abbia ormai sviluppato molte esperienze e pratiche didattiche
per insegnare la geografia in modo nuovo e rilevante. Quasi ogni numero di “Ambiente Società
Territorio” la rivista dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia pubblica resoconti di
esperienze didattiche che utilizzano metodi attivi, ricerca-azione, metodologie degli studi visuali,
della geografia della percezione, delle mappe mentali e altro ancora. Resta il problema della
diffusione di questa innovazione: le indicazioni nazionali, pur nella diversità tra i diversi gradi di
scuola, l’hanno recepita, la gran parte dei libri di testo no; nella scuola primaria sono molto
utilizzate, nella scuola secondaria molto meno.
4. Nelle nuove indicazioni nazionali, sia del primo sia del secondo ciclo di istruzione, ci sono
elementi di novità decisivi per il rinnovamento della geografia insegnata?
Ci sono molti elementi di innovazione e qualche criticità, data soprattutto dalla vaghezza e
dall’ambiguità pedagogica delle indicazioni stesse. Si fatica a spostare l’attenzione dalla conoscenza
alla comprensione, dalla descrizione al metodo problematizzato.
Le indicazioni da sole non bastano: nella scuola primaria, dove il terreno dell’innovazione è
fertile, hanno dato buoni frutti, mentre nella secondaria di primo grado gli esiti sono al momento più
modesti. Sulla secondaria di secondo grado, è presto per giudicare.
5. Sussidiari e manuali sono stati accusati di essere spesso incapaci di modificare l’approccio
tradizionale alla disciplina centrato su un impianto sostanzialmente descrittivo e
nozionistico. Ci sono novità significative in questo campo e quali gli eventuali aspetti più
interessanti e innovativi?
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Il problema è rilevante, perché poi per molti docenti il manuale diventa anche la fonte del metodo
e della programmazione. Essendo anch’io un autore di manuali, non me la sento di dare giudizi
generali: posso testimoniare le difficoltà che ho incontrato nel tentare di introdurre un’impostazione
problematizzata, finalizzata alla comprensione e non nozionistica. L’innovazione ha bisogno di anni
per essere accettata, e gli editori non amano rischiare. E l’obbligo di tenere l’adozione per sei anni
ha ulteriormente peggiorato le cose, perché riduce la possibilità di sperimentare.
I manuali francesi sono del tutto diversi, in gran parte operativi e strumentali: ma lì i docenti
hanno prima di tutto un metodo diverso, nel quale il manuale ha un ruolo importante ma più
delimitato e meno esclusivo.
C’è un secondo problema, che credo sia però comune a tutte le discipline: i manuali sono a volte
approssimativi sul lessico, sui concetti e sui metodi. Questo finisce per diffondere l’idea sbagliata
che la geografia sia solo un corpus di conoscenze sui luoghi, sui paesaggi, sugli stati, e occulta il
valore formativo della disciplina, che si basa invece proprio sulla sua capacità di offrire punti di
vista teorici e operativi sul mondo contemporaneo, con uno strumentario di concetti, metodi,
rappresentazioni e domande che sono efficaci non solo per capire il mondo, ma anche per abitarlo,
vale a dire per educare alla cittadinanza e da questa all’Intercultura, allo sviluppo sostenibile, alla
complessità del territorio come spazio di vita delle comunità umane.
6. Tra i fattori che stanno rivoluzionando i saperi insegnati sempre più determinante è l’uso
delle nuove tecnologie. Accanto al tempo, lo spazio è certamente la dimensione che ha
subito una radicale trasformazione con l’introduzione della cultura digitale. I docenti di
geografia sono in grado di dialogare con questa nuova “intelligenza digitale”? Come
potrebbero meglio utilizzarla per sviluppare nuove conoscenze e competenze a scuola con
particolare riferimento alla geografia?
Qualcuno stupidamente ha chiesto se dopo l’invenzione del navigatore satellitare non ci sia più
bisogno della geografia. Come se si potesse fare a meno della storia perché è stata inventata
l’agenda elettronica. In realtà le tecnologie moltiplicano le nostre rappresentazioni del mondo,
sviluppano nuove dimensioni virtuali dello spazio geografico e forniscono strumenti e documenti al
lavoro del geografo.
Le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, insieme ai GIS e alla cartografia
computerizzata, offrono oggi ai docenti una straordinaria fonte di immagini, dati e cartografia. Pensi
a software disponibili gratuitamente come Google Earth: l’insegnante che non li utilizza è come uno
rimasto alle tavolette di argilla dopo l’invenzione della stampa a caratteri mobili.
Ciò che in questo momento manca è però la capacità critica nell’utilizzazione di questi nuovi
strumenti. Non è una “colpa” dei docenti, si tratta di un campo di lavoro e di ricerca appena agli
albori. I metodi degli studi visuali e la costruzione partecipata e interattiva di cartografie potrebbero
diventare il centro del curricolo di geografia, ma per poterlo fare occorrono competenze e
conoscenze che la maggioranza dei docenti oggi non possiede.
7. Il richiamo nelle indicazioni ministeriali alla scala locale è certamente un elemento
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significativo e importante. Comporta però il rischio di una geografia (e di una storia) che
mira a costruire identità chiuse e parla solo a chi si riconosce in quell’orizzonte culturale e
spaziale. In che modo la geografia può contribuire ad una educazione autenticamente
interculturale e capace di costruire competenze di cittadinanza attiva a diverse dimensioni
di scala (nazionale, europea, mondiale)?
Io non penso che lo studio dello spazio locale concorra a costruire identità chiuse. Semmai, di
fronte alla dissoluzione del senso del luogo sedimentatosi con la tradizione di lunga durata dei
territori, può servire a porre un limite alla perdita di coesione del territorio causata dai processi di
globalizzazione, dalla trasformazione repentina del paesaggio, dalla disgregazione sociale della
comunità. Una buona visione geografica è sempre multiscalare, anche quando indaga lo spazio
locale: ogni locale è una rete di relazioni e connessioni a scale diverse. Ma la cittadinanza per essere
tale deve includere un radicamento di prossimità, di quotidianità. Il radicamento non può fermarsi
sull’uscio di casa, deve tornare ad estendersi alle piazze, alle strade, ai boschi, perché solo così
possiamo arrivare a concepire come parte del nostro spazio di vita il mondo intero e come nostri
simili tutti i suoi abitanti.
Non condivido le retoriche contro l’identità, che mi sembrano partire da un assunto non
dimostrato e, probabilmente, falso: che l’identità sia per forza causa di esclusione; allora si può dire
lo stesso anche per la mancanza di identità: chi è più ai margini di uno che non ha radicamento?
Dobbiamo piuttosto partire dall’assunto che un luogo non può essere di qualcuno e non di qualcun
altro, non può essere esclusivo di una maggioranza, di una etnia, di una tradizione. Il luogo è di
tutti, è un bene comune: il migrante, per intenderci, deve avere lo stesso diritto di riconoscersi nel
luogo in cui abita come chi lo abita da generazioni, lo stesso diritto di sentirlo casa propria, di
viverci e di trasformarlo. Per entrambi deve valere la regola del rispetto del territorio come
patrimonio comune, il progetto di abitarlo per costruire un presente e un futuro di convivenze
pacifiche, di stili di vita di e modelli economici sostenibili e inclusivi socialmente e
ambientalmente. Difficile distinguere geografia e cittadinanza quando parliamo della realtà dei
luoghi, dell’abitare: fare buona geografia, come fare buona cittadinanza, consiste nell’interrogarci
sugli spazi di vita della comunità umana, sulle sue relazioni con la natura, su come costruire una
società con più opportunità e con meno disuguaglianze.
Il passato dei luoghi è interessante, ma non è un destino, come non lo è il presente: io credo nella
geografia dell’educazione al territorio che sviluppa un progetto di futuro, un progetto in qualche
modo localizzato e cioè diverso da luogo a luogo in base alle diverse condizioni e dotazioni.
8. In tutti i sistemi educativi occidentali, il riferimento alle competenze rappresenta oggi la sfida da affrontare per ripensare ruolo e identità della scuola. Non si tratta dell’ennesima novità solo formale e linguistica per indicare contenuti e pratiche ormai consolidate, ma di un
cambiamento che modifica la struttura profonda dei contenuti dell’insegnamento, delle modalità dell’apprendimento, delle stesse strategie di valutazione. In che modo una didattica
della geografia per competenze implica un cambiamento dei contenuti e della modalità della mediazione didattica e quali le specifiche competenze riferibili alla geografia?
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La comprensione geografica è di per sé una competenza visto che implica l’applicazione e la
connessione di un gran numero di conoscenze, abilità e concetti geografici nell’analisi di fatti e
fenomeni.
Bisogna saper pensare spazialmente, vale a dire osservare, localizzare, associare, strutturare,
rappresentare, progettare e agire consapevolmente nello spazio geografico. Ma le competenze sono
quasi sempre transdisciplinari, e questo aggiunge un ulteriore elemento di complessità. Bisogna
ripensare la disciplina in relazione allo sviluppo delle competenze, ma bisogna anche non svilire o
annacquare il contributo del sapere disciplinare, che è utile perché sviluppa un nuovo punto di vista
sulla realtà, e in questo non è solo una conoscenza, un’abilità e un metodo, è il loro insieme, che è
qualcosa di più della somma delle sue parti o della loro visione separata. Dalla pedagogia occorre
anche difendersi. I saperi disciplinari sono importanti di per sé, sono spesso le migliori sintesi che la
specie umana ha saputo produrre per cercare di conoscere un determinato campo della realtà.
Scomporli e riaggregarli può essere un’operazione che crea nuovo apprendimento, ma anche che
svilisce il valore di un sistema di conoscenza che ha valore di per sé.
La sfida di una didattica della geografia per competenze è ardua, perché chiede di riposizionare
non solo le conoscenze, ma anche i concetti, i metodi, gli strumenti. In positivo, potrebbe essere
utilissima per scardinare le consuetudini scolastiche più deprecabili come lo studio nozionistico e
descrittivo. Ma per poter gestire bene queste operazioni occorre conoscere bene il campo su cui si
lavora, e finché nella scuola non si tornerà a fare aggiornamento in servizio in modo costante e di
alto livello, il rischio di compiere operazioni culturalmente pericolose è molto alto.
9. Il rapporto tra storia e geografia sembra essere scontato e naturale. In realtà, nelle
pratiche didattiche così come nei manuali si tratta di due “materie” che spesso si ignorano
e non riescono a costruire sinergie cognitivamente e operativamente significative per i
docenti né tanto meno per gli studenti. In questo quadro anche le indicazioni ministeriali
che pur suggeriscono uno stretto legame tra le due discipline rischiano di essere largamente
disattese e inefficaci. Come un geografo affronta la dimensione storica della sua disciplina?
Esistono pratiche virtuose di complicità tra storia e geografia fin dal primo ciclo di
istruzione?
Non so se il rapporto tra storia e geografia sia scontato e naturale. Per dirlo, dovrei conoscere
meglio gli sviluppi più recenti del dibattito sulla storia e sui suoi metodi, cosa su cui non sono
adeguatamente preparato. Me ne rammarico.
Forse il rapporto è stato stretto o ha potuto esserlo in passato, al tempo di Gambi, o per la
complementarietà di certi campi di studio, come la geografia storica, che però è solo un ramo della
geografia. Se guardo i temi dei grandi manuali anglosassoni, che spesso “dettano la linea” anche in
Italia, penso possano esservi punti di contatto nei temi dell’identità e del patrimonio, negli studi su
colonialismo e post-colonialismo, sulla modernità e la modernizzazione, negli studi sui migranti, sui
conflitti, sulla globalizzazione. Ma non so la geografia culturale, che è in grande espansione, dove
abbia dei corrispettivi negli studi storici, forse nel paesaggio e nello studio della cultura materiale, e
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così per gli studi sull’ambiente, sull’economia, sulla politica, sulle città e sulle aree rurali, sui temi
sociali e sullo specifico di quelli legati alla popolazione.
Non vorrei sfuggire alla domanda: come geografo, per me la dimensione storica è costituita
dall’evoluzione nel tempo di un dato problema che analizzo, e mi serve per cercare indizi che mi
aiutino per capire come siamo arrivati alla situazione presente e per ipotizzare scenari della sua
evoluzione futura. Si pensi alla questione del cambiamento climatico: è l’evoluzione nel tempo
delle temperature medie e delle concentrazioni di anidride carbonica nell’atmosfera a dare gli indizi
per spiegare il fenomeno facendo riferimento all’effetto serra, ed è ipotizzando che le tendenze
attuali continuino in un certo modo nei decenni futuri che posso sviluppare scenari di rischio e
sviluppare strategie e tecnologie per affrontare il problema.
10. In particolare, nei bienni della scuola superiore riformata si è introdotta la disciplina

"Storia e Geografia" con riduzione delle ore dedicate a queste materie (2 ore di Storia e 1
di Geografia nel biennio; 99 ore di lezione in tutto e un solo voto per conoscenze, abilità e
competenze acquisite nelle due discipline). Nelle indicazioni nazionali si sottolinea con
riferimento alla storia come “non va trascurata la seconda dimensione della storia, cioè lo
spazio. La storia comporta infatti una dimensione geografica; e la geografia umana, a sua
volta, necessita di coordinate temporali. Le due dimensioni spazio-temporali devono far
parte integrante dell’apprendimento della disciplina”. E poi, dove si parla di geografia,
dopo aver individuato i temi principali per la costruzione dei percorsi didattici, si afferma
che “(…) Importante a tale riguardo sarà anche la capacità di dar conto dell’importanza di
alcuni fattori fondamentali per gli insediamenti dei popoli e la costituzione degli Stati, in
prospettiva geostorica (esistenza o meno di confini naturali, vie d’acqua navigabili e vie di
comunicazione, porti e centri di transito, dislocazione delle materie prime, flussi migratori,
aree linguistiche, diffusione delle religioni). Quali i temi geostorici più efficaci che possono
essere assunti per la progettazione curricolare nella scuola superiore? E quali nuove
competenze si possono costruire?
L’abbinamento delle due discipline nel biennio dei licei è stato equivocamente inteso come la
nascita di una nuova materia denominata geostoria. In realtà, a parte i riferimenti che lei cita, le
indicazioni nazionali le trattano come due discipline separate, per le quali i docenti avranno tre ore
settimanali a disposizione e che dovranno valutare con un voto unico. In ogni caso, io parlerei di
“storia e geografia” e non di geostoria, che mi sembra sia già connotata come una prospettiva della
ricerca storica, e non come un ambito di didattica interdisciplinare.
Riguardo alle ore, il ministero non dice in alcun documento che siano due e una quindi io penso
che il monte ore vada diviso a metà, sennò si penalizzerebbe la geografia che poi nel triennio non
prosegue. Questo se ragioniamo per discipline e programmi distinti. Ma moltissimi docenti hanno
pensato che questa fosse l’occasione per costruire un percorso didattico unitario, facendo di due
discipline un percorso didattico scolastico interdisciplinare.
Qualche editore ha anche furbescamente rimescolato i manuali, pubblicando presunti testi di
geostoria che tali ovviamente non sono e non possono essere, sia per la mancanza di indicazioni
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ministeriali in tal senso, sia per la mancanza di una autentica riflessione epistemologica e didattica
su questa prospettiva. Un testo di storia con molta geografia o un testo di geografia con molta storia
possono essere buone operazioni commerciali ma non andrebbero spacciati come geostoria. Ad
esempio, vi sono manuali di storia che inseriscono schede con informazioni sul quadro ambientale
dei luoghi studiati, e spacciano questo per geografia, ma per me è sempre qualcosa di funzionale
alla narrazione storica, non è geografia solo perché tratta dell’ambiente. Oppure libri di geografia
che inseriscono lunghe ricostruzioni storiche delle vicende degli stati o dei continenti. Non so se per
gli storici questo valga, ma per me è semplicemente una ricostruzione cronologica di eventi che mi
aiuta a capire come si è prodotta la condizione presente che sto descrivendo, è sempre geografia,
quindi.
La prospettiva di una vera storia e geografia a me pare interessantissima, ma al momento
inattuabile. Per poterla attuare, bisognerebbe costruire una piattaforma comune. Questa piattaforma
dovrebbe essere innovativa e in grado di evitare un appiattimento della geografia sulla storia o della
storia sulla geografia. Ma questo significa che la storia dovrebbe abbandonare la scansione
cronologica e la geografia dovrebbe abbandonare la scansione regionale. Ed io temo che questa idea
sia al momento inaccettabile sia per la maggioranza degli storici che per la maggioranza dei
geografi.
Eppure, l’unico modo per sviluppare storia e geografia in modo integrato e senza asimmetrie, a me
pare quello di partire dai temi e dai problemi del mondo e di svilupparne l’analisi in prospettiva
storica, nella loro evoluzione temporale, e in prospettiva spaziale, nella diversità regionale.
Entrambe le discipline lo sanno fare, e la diversità dei metodi e delle ricerche permetterebbe di
ampliare i punti di vista contribuendo efficacemente allo sviluppo di competenze interdisciplinari.
Si tratta però di una sintesi complessa, che richiede conoscenze generali in entrambe le discipline:
chi può farlo? In ambito accademico, è raro trovare un geografo – e suppongo anche uno storico che sappia ragionare con disinvoltura attraverso tutto il campo di studio della sua disciplina che
potrebbe rientrare in un curricolo scolastico. Ma sono sicuro che è impossibile trovare qualcuno che
abbia questa capacità in entrambe le discipline. I docenti forse sono più pronti a questo lavoro, ma
mancano l’aggiornamento e l’abitudine alla ricerca. Con questo non voglio scoraggiare nessuno
dall’affrontare questa prospettiva, è però importante che ci ia la consapevolezza della sua
complessità.
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INSEGNARE PER COMPETENZE
Scopo della scuola è la formazione di studentesse e studenti competenti.
Ma, in concreto, cosa significa assumere l’orizzonte delle competenze come asse di orientamento
dell’azione didattica e dell’intero curricolo? Quali le trasformazioni e quali i piani coinvolti? In che
modo i saperi disciplinari (in particolare la storia) devono, da una parte ripensarsi per le
competenze, e dall’altra costruire reti e connessioni interdisciplinari per la costruzione di nuovi
profili alla fine del percorso curricolare?
Attorno a queste domande ruota l’intervista che apre il numero 1/ns de Il Bollettino di Clio.
A partire dalla definizione di competenza (come capacità di usare le conoscenze, in contesti
significativi e reali per la soluzione di situazioni sfidanti e problematiche), i pedagogisti Massimo
Baldacci e a Silvia Fioretti puntualizzano nelle loro risposte le trasformazioni della didattica
connesse al costrutto di competenza, sintetizzabili in quattro passaggi: dal verbalismo
all’apprendimento attivo, dall’apprendimento meccanico alla comprensione, dalla riproduzione
culturale alla soluzione dei problemi, dall’apprendimento incapsulato al ‘transfer’.
Mentre gli obiettivi sono raggiungibili nel breve periodo, le competenze sono traguardi formativi
terminali di un processo di insegnamento e apprendimento che richiede tempi lunghi, nel quale il
sapere, il saper fare e il saper pensare devono essere in relazione e connessi con l’esperienza. Nel
pensiero dei due autori, le competenze, dunque, sono acquisizioni di secondo livello di un percorso
formativo che ingloba quello degli obiettivi, andando oltre e connettendo in modo organico il
sapere, il saper fare e il saper pensare.
Per insegnare le competenze bisogna essere competenti: l'azione didattica si ristruttura in una
maggiore complessità, data non solo dalle molteplici dimensioni della competenza didattica, ma
anche al fatto che le stesse si intrecciano nel contesto delle pratiche scolastiche, se vengono
correttamente intese come situazioni educative reali e significative.

DIECI DOMANDE A MASSIMO BALDACCI E SILVIA FIORETTI
A cura di Saura Rabuiti
1. Il termine competenza non ha una chiara e condivisa definizione nonostante l'ormai lungo
dibattito che ha coinvolto, anche in Italia, la scuola, le università, gli istituti Regionali di
Ricerca Educativa (IRRE), le riviste specializzate. Così spesso a scuola nei ragionamenti
sulle competenze si riscontra una certa confusione anche se del termine competenza se ne fa
un uso sempre più diffuso ma anche forse sempre più sloganistico. Dunque non per amore
di un approccio analitico alla questione o di querelles teoriche, ma per amore di chiarezza
potreste indicare la vostra idea di competenza nell'ambito della scuola e la sua relazione
con conoscenze e abilità?
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Le conoscenze acquisite a scuola sono state oggetto di critica in quanto le modalità di
apprendimento proposte risultano spesso prive di una vera comprensione delle conoscenze, tendono
al verbalismo, sono meccaniche, riproduttive, non trasferibili, quindi non adeguate alle
sollecitazioni poste dalla ‘società conoscitiva’. La competenza si pone così come la capacità di
usare, in modo consapevole ed efficace, le conoscenze possedute in contesti reali e significativi, in
relazione non soltanto a prestazioni riproduttive ma alla soluzione di situazioni problematiche. Il
costrutto di competenza risulta, in questo modo, connesso ad almeno quattro trasformazioni della
didattica scolastica. Vediamole in modo schematico. Per quanto riguarda quello che può essere
definito il passaggio dal verbalismo all’apprendimento attivo, si nota che le conoscenze scolastiche,
molto spesso limitate ad un’erudizione libresca, in grado di produrre soltanto la ripetizione verbale
delle conoscenze, possono essere perfezionate grazie alla competenza. La competenza ha la
caratteristica di porsi come la capacità di usare le conoscenze, utilizzando forme di apprendimento
attivo. Nell’ambito della competenza la conoscenza acquisita è uno strumento per agire in contesti
reali, per confrontarsi con i problemi e risolverli.
In relazione al passaggio dall’apprendimento meccanico alla comprensione sappiamo che una
parte degli obiettivi perseguiti a scuola è finalizzata all’acquisizione di saperi procedurali, molto
spesso limitati ad apprendimenti meccanici, consolidati attraverso l’esercizio ripetuto. La
competenza, pur comprendendo conoscenze concettuali, non è puramente meccanica, implica un
certo grado di comprensione di principi esecutivi, si fonda su una pratica intelligente, illuminata dal
sapere e dal capire. Un altro cambiamento, definibile come il passaggio dalla riproduzione
culturale alla soluzione dei problemi, vede la scuola inizialmente impegnata nel compito di
trasmissione culturale del sapere affrontare consapevolmente e intenzionalmente il compito di
formare le nuove generazioni all’elaborazione di nuova cultura e ad affrontare nuovi problemi. La
competenza infatti si definisce in rapporto a compiti inediti e problematici, utilizza percorsi didattici
fondati sulle pratiche di ricerca e di problem solving.
Un’ultima trasformazione, relativa al passaggio dall’apprendimento incapsulato al ‘transfer’, è
relativa all’evidenza che il sapere acquisito a scuola rischia di rimanere utile soltanto in contesti
scolastici, scarsamente trasferibile nei contesti sociali d’uso delle conoscenze. La formazione delle
competenze, prevedendo pratiche condivise, utilizzazione di strumenti, contestualizzazione del
ragionamento e uso di situazioni inedite favorisce il superamento dell’incapsulamento
dell’istruzione scolastica rendendola maggiormente trasferibile nei contesti d’attività reali.
2. Scrive Franco Cambi in “Saperi e competenze”, Laterza, 2004 (p. 31): “Il discorso
didattico e pedagogico tende oggi ad approdare a due soluzioni: una di conoscenze rese
flessibili, applicative, autocritiche; un'altra di “apprendere ad apprendere”, che delle
conoscenze valorizza sì anche i contenuti ma in particolare la forma, poiché è questa che
entrerà in gioco in nuovi apprendimenti, in quei nuovi apprendimenti che la società dei
saperi tende a rendere sempre più precari, sempre più in evoluzione, sempre in condizione
di rinnovamento, e di forma e di contenuto.” Qual è il vostro orientamento in proposito?
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Al costrutto di competenza, normalmente concepita come capacità di usare le conoscenze, si
riconosce una struttura complessa, in grado di unire vari aspetti che frequentemente tendiamo a
distinguere, se non a contrapporre. Dewey ci ha indicato il punto cruciale del problema. A scuola il
sapere, il saper fare e il saper pensare sono scopi formativi troppo spesso perseguiti separatamente.
Tutto questo modifica la natura di questi apprendimenti, i quali possono realizzarsi soltanto in una
relazione reciproca e nella connessione proficua con l’esperienza. Il sapere, le conoscenze
concettuali, proposti in maniera isolata rischiano di degenerare in verbalismo, nello sterile saper
parlare di un argomento in modo piuttosto generico. Il saper fare, le cognizioni di tipo procedurale,
separate dalla conoscenza e dal pensiero, rischiano di esaurirsi in abilità meccaniche, in abilità
esclusivamente operative. Il saper pensare, allontanato dal fare e dal conoscere, rischia di esaurirsi
in un vuoto logicismo o in un formale intellettualismo. Connettendo tutte queste componenti il
sapere diventa organico e concreto, il saper fare diventa intelligente e il pensare si realizza nel
controllo consapevole dell’attività. La connessione tra conoscenza concettuale, cognizione
procedurale e pensiero strategico e metacognitivo è così un aspetto fondamentale della competenza.
3. Che cosa hanno prodotto, nella scuola italiana, il dibattito sulle competenze tuttora in
corso, l'introduzione delle stesse nelle Indicazioni Nazionali, le sollecitazioni che
provengono dall'Unione Europea? In particolare, qual è il significato della espressione
“traguardi di sviluppo della competenza” che viene citata nelle Indicazioni per la scuola
primaria e come la costruzione delle competenze è connessa a quella degli obiettivi
didattici?
I documenti curriculari parlano di ‘traguardi per lo sviluppo della competenza’, la competenza è
così pensata come una meta raggiungibile in modo concreto. Le finalità, al contrario, possono
essere pensare come mete ideali, come direzioni verso cui indirizzare la pratica formativa. La
competenza è anche qualcosa che si incrementa in un certo periodo di tempo, si sviluppa. In questo
senso i traguardi sono visti come terminali, il loro raggiungimento necessita di un certo periodo di
tempo. Questo elemento ci consente di distinguere le competenze dagli obiettivi. Gli obiettivi sono
raggiungibili nel breve periodo, nel tempo di un’unità o di un modulo. Al contrario, lo sviluppo
delle competenze richiede un lungo periodo, da un anno ad un intero grado scolastico e oltre. In
questo senso sia gli obiettivi sia le competenze sono ‘traguardi’ raggiungibili; gli obiettivi nel breve
termine, le competenze nel lungo periodo. In altri termini, quando si prendono in considerazione gli
esiti di un percorso formativo prolungato emergono effetti che solitamente rimangono nascosti,
perché si strutturano in modo parallelo ai processi di apprendimento immediati e manifesti.
Possiamo così pensare al curricolo scolastico come ad un impianto formativo organizzato su almeno
due livelli.
Il primo livello del curricolo è inerente all’acquisizione dei singoli argomenti di studio, le
conoscenze dei vari saperi e le abilità. Abbiamo, in questo caso, acquisizioni dirette e a breve
termine relative ai consueti obiettivi didattici.
Il secondo livello del curricolo è relativo alla strutturazione di attitudini e competenze, in genere
relative ai diversi ambiti disciplinari come la mentalità da storico, da matematico, ecc. e trasversali,
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come la propensione al pensiero riflessivo. Le acquisizioni di secondo livello sono collaterali, si
strutturano in parallelo alle acquisizioni del primo livello e necessitano di periodi lunghi.
In questo senso lo sviluppo delle competenze è legato ad un processo di apprendimento collaterale
a quello inerente agli obiettivi. In altri termini, mentre lo studente apprende i singoli argomenti della
disciplina, parallelamente e nel lungo periodo, sviluppa competenze determinate connesse sia alla
struttura del sapere sia alle modalità di apprendimento utilizzate.
4. A scuola, ma non solo, c'è chi considera le competenze una risposta possibile alle nuove
necessità poste dalla “società conoscitiva” cui la scuola deve saper far fronte, dato il suo
fondamentale ruolo nella formazione del cittadino consapevole/democratico. Ma c'è anche
chi sostiene che non sia quella la funzione prioritaria della scuola, soprattutto quando si è
fuori dall'obbligo scolastico, e/o che l'interesse per le competenze sia una moda e che
dunque non sia conveniente investirvi tempo ed energie. Cosa rispondereste a quei colleghi
forse troppo demotivati? E di contro le aspettative troppo risolutive sono destinate ad essere
deluse?
Come abbiamo sostenuto in precedenza percorsi curricolari che riconoscono spazio alle
competenze possono favorire il passaggio da una formazione scolastica fondata sull’apprendimento
riproduttivo e meccanico di conoscenze verbali ad un apprendimento attivo, intelligente e
trasferibile. In questo senso il costrutto della competenza è degno di interesse. Tuttavia, come è
accaduto in passato per altre novità, si regista un eccesso di attese nei suoi confronti, come se il
concetto di competenza potesse risolvere tutti i problemi della formazione scolastica. Ovviamente,
il dibattito sulle competenze rappresenta un contributo estremamente prezioso per il curricolo
scolastico ma non ne rappresenta la soluzione definitiva.
5. Quale il peso da attribuire e la collocazione da dare alle competenze trasversali, di cui
molti sottolineano la centralità, ovvero si dà o meno compatibilità tra competenze
trasversali e organizzazione dei curricoli per discipline o ambiti disciplinari (come nella
scuola primaria), separati l'uno dall'altro?
Nelle Indicazioni si afferma che: “Le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline
concorrono a loro volta alla promozione di competenze più ampie e trasversali, che rappresentano
una condizione essenziale per la piena realizzazione personale e per la partecipazione attiva alla
vita sociale...”.
In questo senso, la questione delle competenze trasversali è relativa all’integrazione dei saperi e ai
loro effetti formativi. In questo senso il curricolo si pone come un sistema di saperi rispetto alle
singole discipline. Ogni sistema produce effetti che non sono riferibili alle singole componenti, ma
sono il risultato della loro interazione. Tali effetti, conseguibili nel lungo periodo, non sono l’esito
dell’apprendimento delle singole discipline ma rappresentano risultati
complessivi e riferibili alle competenze trasversali. Tali competenze si formano attraverso un
processo di generalizzazione che le astrae da un contesto specifico a favore di una valenza dominio-
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generale, relativa alla ‘famiglia’ di contesti. In altri termini, le competenze trasversali non sono
l’esito di un apprendimento diretto, ma si acquisiscono tramite un apprendimento collaterale che
favorisce l’astrazione delle invarianti strutturali di più domini d’attività.
Ad esempio, la competenza nella ricerca è una competenza trasversale ai diversi campi del sapere.
Questa competenza è inerente al metodo generale dell’indagine e non può essere insegnata in modo
diretto. La spiegazione di principi astratti condurrebbe soltanto all’assimilazione di conoscenze
dichiarative, senza alcuna possibilità di usare questi principi in contesti reali di ricerca. Una tale
competenza può essere acquisita soltanto in modo collaterale all’apprendimento di metodi di ricerca
specifici ai diversi ambiti disciplinari, attraverso un graduale processo di astrazione degli invarianti,
per mezzo della riflessione sulle costanti e sulle differenze. La competenza trasversale della ricerca,
il pensiero riflessivo- investigativo, può essere acquisito attraverso la sperimentazione di diverse
tipologie di ricerca, attraverso un processo che indaga la loro struttura profonda.
6. Cosa cambia o dovrebbe cambiare dal punto di vista di un docente assumere l'orizzonte
delle competenze a scuola con riferimento alla specifica disciplina? In che modo questo
orizzonte modifica l’assetto tradizionale delle discipline basato su un canone consolidato di
conoscenze da insegnare, la definizione degli obiettivi, la scelta delle metodologie e della
mediazione didattica?
In relazione a questo problema avanziamo un’ipotesi relativa al significato progettuale del
concetto di competenza. Il significato è quello di suggerire criteri che possano vincolare le modalità
di raggiungimento degli obiettivi per poter giungere a sviluppare competenze. In altri termini, nella
logica della progettazione curricolare, le competenze possono essere considerate obiettivi di
secondo ordine, vincolano le modalità di raggiungimento degli obiettivi tradizionali, o di primo
ordine, in modo da renderli intermediari strategici dello sviluppo delle competenze. Prendiamo, ad
esempio, il laboratorio cercando di rintracciarne la struttura logica a due livelli.
Ad un primo livello logico, l’uso didattico del laboratorio concerne la trattazione di argomenti
particolari, relativi ad una disciplina. In genere, in laboratorio si eseguono esperimenti,
osservazioni. Si ‘impara qualcosa su ...’, si compiono certe azioni e si osservano le loro
conseguenze. Abbiamo, in questo caso, un uso procedurale del laboratorio, che viene utilizzato per
conseguire obiettivi a breve termine. Comparando l’efficacia dell’apprendimento in laboratorio con
un apprendimento simile, svolto per ricezione in classe, quest’ultimo può risultare altrettanto
efficace e richiedere minor tempo e organizzazione. Sottolineare soltanto questo primo livello,
inerente i singoli argomenti trattati, significherebbe non occuparsi del processo di acquisizione
collaterale che si sviluppa nel lungo periodo.
Infatti, ad un secondo livello logico, l’esperienza svolta in laboratorio non conduce soltanto
all’acquisizione di singoli contenuti, piuttosto indirizza alla strutturazione di competenze e abitudini
di pensiero. In laboratorio si apprende ad osservare, a porsi domande, a formulare ipotesi, ecc. Si
struttura la competenza nel metodo della ricerca. Abbiamo, in questo caso, un uso strategico del
laboratorio, il suo utilizzo è sistematico ed è orientato a sviluppare competenze nel lungo periodo.
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In questo senso la logica della progettazione va riconfigurata. Il metodo scelto dovrebbe essere
funzionale sia agli obiettivi del breve periodo sia alle competenze del lungo termine.
7. Una scuola centrata sulle competenze è obbligata a ripensare le tradizionali modalità e
strategie di verifica e valutazione degli apprendimenti. Come si valuta l'acquisizione delle
competenze a scuola? È possibile valutarle o solo verificarle?
La competenza non è direttamente osservabile, è un costrutto che si riflette nella capacità di
fornire prestazioni efficaci e, come abbiamo visto, si struttura in modo collaterale e nel lungo
periodo. In questo senso, le situazioni per valutare le competenze devono essere di un livello logico
adeguato. In altre parole, le prove devono consentire di raccogliere elementi validi, quindi
autenticamente legati al possesso effettivo della competenza. Abbiamo visto come la competenza si
manifesti come capacità di agire in modo efficace in un contesto, va quindi messa alla prova in un
contesto reale e significativo. Ad esempio, la competenza nel metodo della ricerca va controllata in
un contesto reale e significativo, nell’ambito di una vera ricerca e non attraverso un test ‘carta e
matita’. Sappiamo anche che la competenza richiede tempi lunghi, un processo disteso di
strutturazione. Ciò significa che al termine di un’unità o di un modulo, quindi dopo tre-quattro
settimane o due-tre mesi, si possono verificare gli obiettivi di primo ordine ma potrebbe non avere
senso voler registrare progressi significativi nell’acquisizione delle competenze. Il carattere
contestuale e processuale della formazione delle competenze richiede un modello di osservazione
contestualizzata. L’alunno va osservato nel corso delle sue azioni, anche verbali, durante le attività
in cui è chiamato ad usare le conoscenze possedute in contesti significativi e nella soluzione dei
problemi. L’osservazione contestuale può quindi prevedere sia modalità ‘partecipate’ sia
‘semistrutturate’, un ‘portfolio’ dei prodotti e ogni altra forma che consenta di cogliere appieno la
dimensione processuale della strutturazione delle competenze.
8. Cosa cambia dal punto di vista degli studenti l'adozione di una didattica disciplinare per
competenze? Qual è il valore aggiunto di una didattica per competenze?
Una didattica per competenze si realizza in un percorso formativo che si preoccupa di connettere
la conoscenza concettuale, la cognizione procedurale e il pensiero, troppo frequentemente separati
nei contesti scolastici. Questa connessione rappresenta il valore aggiunto di un approccio per
competenze. Prendiamo, ad esempio, l’attività di ricerca. A scuola possiamo avere attività di ricerca
per gli studenti, con esperimenti da eseguire o a cui assistere passivamente. In questo caso
l’approccio formativo è perseguito in modo separato. Possiamo mettere in atto percorsi e attività di
ricerca degli studenti, in cui gli allievi tentano di attivare, in modo autonomo, un processo euristico,
sotto la supervisione degli adulti. Assistiamo così ad un tentativo di integrazione dei vari elementi
costitutivi. Infine, possiamo mettere in pratica un’attività di ricerca con gli allievi, una vera e
propria attività di indagine. Gli studenti, in questo caso, partecipano come apprendisti e gli
insegnanti assumono il ruolo di esperti competenti, guidano e sostengono il processo di
apprendimento. Abbiamo così una connessione completa di conoscenze, abilità e pensiero. La
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competenza così formata diventa capacità di usare le conoscenze, trasferirle in contesti significativi,
risolvere situazioni problematiche.
9. Che cosa ostacola e che cosa favorisce lo sviluppo delle competenze nell'ambito dei
curricoli scolastici?
La formazione delle competenze è un costrutto che si è consolidato in modo principale Grazie
nell’ambito della formazione professionale. Si può ritenere che una scuola centrata sulle
competenze finisca per essere assoggettata alle esigenze del mondo imprenditoriale. In questo caso,
una scuola appiattita sulla formazione del produttore tradirebbe il proprio principale compito
educativo, che include la formazione del cittadino e degli esseri umani in grado di pensare con la
propria testa e di vivere autonomamente la propria esistenza. Ma non dobbiamo dimenticare che gli
aspetti che costruiscono le qualità del cittadino, come la consapevolezza critica dei problemi e la
disponibilità all’impegno civile ed etico, necessitano di conoscenze ampie e competenze elevate.
Oggi è la qualità della vita democratica, della ‘società della conoscenza’, a richiedere cittadini
equipaggiati di solide competenze. Quindi, formare le competenze nell’ambito dei curricoli
scolastici significa mettere in grado i futuri cittadini di avvalersi pienamente e realmente dei propri
diritti.
10. Per insegnare le competenze bisogna essere competenti. Quali competenze possono aiutare
il docente a costruire un curricolo e una progettazione di classe centrata sulle competenze?
La professionalità docente è legata a un’idea complessa, connessa al superamento delle parzialità e
delle divisioni dell’immagine dell’insegnante. L’insegnamento è sicuramente una professione che
richiede competenze riferibili a dimensioni diverse, sia di tipo concettuale, sia procedurale ed anche
strategiche. Le conoscenze concettuali sono riconducibili ovviamente agli oggetti d’insegnamento,
ai saperi disciplinari ma anche alle basi teoriche dei processi di insegnamento e di apprendimento.
Le cognizioni procedurali corrispondono alla padronanza delle metodologie di insegnamento e di
relazione con gli studenti. Le conoscenze strategiche riguardano la gestione e l’organizzazione degli
ambienti della formazione e le loro dinamiche cognitive e relazionali. La complessità professionale
del ruolo docente non è data soltanto dalle molteplici dimensioni della competenza richiesta ma
anche al fatto che queste dimensioni si intrecciano nel contesto delle pratiche scolastiche. In
situazioni educative reali, in classe, occorrono non soltanto la semplice applicazione delle
conoscenze e delle soluzioni acquisite in astratto ma la capacità di affrontare, in modo intelligente e
riflessivo, problematiche quotidiane.
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LA PRIMA GUERRA MONDIALE TRA STORIOGRAFIA E DIDATTICA
La Grande Guerra è un evento che chiude un'epoca: “Viene chiamata "guerra mondiale", e non già
perché l'ha fatta tutto il mondo, ma perché noi tutti, in seguito ad essa, abbiamo perduto un mondo,
il nostro mondo.” Così scrive Joseph Roth nel suo libro La cripta dei cappuccini. E il numero 2/ns
de Il Bollettino di Clio, nel centenario dello scoppio della Grande guerra, viene dedicato alle risorse
con le quali la si può insegnare meglio.
Il numero si apre con l'intervista ad uno dei più autorevoli studiosi del tema, lo storico Antonio
Gibelli. Accanto alla percezione emotiva evocata da Roth, Gibelli conferma la validità dell'ipotesi
storiografica proposta da alcuni storici europei dell'esistenza di un unico ciclo di conflitti che
comincia nel 1914 e termina nel 1945 e pone alcuni temi al centro della sua riflessione: la relazione
tra guerra e modernità, l'intreccio fra principio nazionale e pulsioni imperialistiche, il rapporto con i
totalitarismi del Novecento, il sogno di un mondo più giusto, certo utopistico, ma che accese
speranze proprio in quegli anni. Un aspetto particolarmente interessante riguarda il carattere della
guerra come inaugurazione delle pratiche totalitarie del Novecento: il concetto di guerra totale non
appartiene solo alla seconda, ma viene inaugurato dalla prima, anche sotto il profilo del
coinvolgimento dei civili.
La peculiarità di Gibelli nel fare storia con una prospettiva 'dal basso' pone al centro le classi
subalterne: i contadini, le donne, il proletariato operaio. L'intervista riferisce di fonti in precedenza
quasi completamente ignorate, come la documentazione dei traumi mentali dei combattenti,
recuperata attraverso un capillare lavoro di ricognizione sul territorio; ma anche di lettere, memorie,
autobiografie popolari, taccuini e diari delle classi contadine, sistematicamente raccolti
nell'Archivio Ligure di Scrittura Popolare, di cui Gibelli è fondatore. Tali testimonianze, insieme
alle fonti letterarie, cinematografiche e figurative, sono possibili vie da lui suggerite per una
didattica efficace, in quanto capaci di dare atto non solo degli eventi, ma anche di sofferenze,
rassegnazione, speranze, profonde trasformazioni culturali.

DIECI DOMANDE AD ANTONIO GIBELLI
A cura di Maurizio Cuccu e Maurizio Foca
1. I percorsi dell'odierna storiografia su un argomento come la prima guerra mondiale
richiederebbero uno sforzo unanime ed una collaborazione operativa almeno a livello
europeo; possiamo ritenere che l'Encyclopédie de la Grande Guerre 1914‐1918 di S.
Audoin‐Rouzeau e J-J. Becker, della quale lei ha curato l'edizione italiana per Einaudi nel
2007, rappresenti un nucleo significativo di questo percorso? E inoltre quali reazioni ha
suscitato la sua Officina della guerra, frutto di una innovativa ricerca?
L’Encyclopédie costituisce un utile strumento di orientamento in un’ottica internazionale, essendo
il frutto di una collaborazione tra la vecchia guardia storiografica, rappresentata da Jean-Jaques
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Becker, e i nuovi orientamenti della storiografia internazionale, rappresentata da uno storico
portatore di istanze innovatrici come Stephane Audoin-Rouzeau. L’edizione italiana, notevolmente
rimaneggiata, ne ha corretto l’impostazione originaria, piuttosto franco-centrica, in una direzione
più attenta al fronte sud, ossia alla partecipazione italiana. Nella sua impostazione attuale,
l’Encyclopédie offre un’esauriente rassegna dei temi relativi alla storia militare, politica, economica
e culturale della guerra e vanta la collaborazione dei più importanti storici dell’area euro-atlantica in
argomento.
Quanto all'Officina della guerra, il libro, uscito in prima edizione nel 1991 e giunto alla terza
edizione accresciuta nella Universale Bollati Boringhieri nel 2007, ha contribuito a modificare gli
orizzonti storiografici in direzione di una storia culturale della guerra come grande spartiacque del
mondo contemporaneo, sulla scia di importanti studi come quelli di Eric Leed e di Paul Fussell, ma
con una maggiore attenzione allo sguardo dal basso, ossia all’esperienza vissuta dai soldati
semplici. Per far questo si è avvalsa di fonti che in precedenza erano state quasi completamente
ignorate, come la documentazione psichiatrica sui traumi mentali dei combattenti e le testimonianze
scritte, epistolari e diaristiche, dei fanti, recuperate attraverso un capillare lavoro di ricerca sul
territorio.
2. Alcuni storici hanno proposto di considerare la prima e la seconda guerra mondiale come
fasi separate di un unico conflitto europeo (la Guerra Civile europea), per altri la Grande
Guerra fu la continuazione e il compimento delle guerre d'indipendenza e del Risorgimento.
A che punto è il dibattito su queste interpretazioni storiografiche?
L’interpretazione sull’esistenza di un unico ciclo di conflitti che comincia nel 1914 e termina nel
1945 è ormai accettata, sia pure con diverse sfumature, da molti storici europei, italiani compresi.
Ne costituisce autorevole conferma l’importante volume A ferro e fuoco. La guerra civile europea
1914-1945, uscito nel 2007, di Enzo Traverso, uno storico di origini genovesi che insegna in
Francia ed è oggi notissimo a livello internazionale per le sue indagini sui totalitarismi. L’idea della
Grande Guerra italiana come ultima guerra del Risorgimento rimane utile solo per accostarsi al
punto di vista della borghesia patriottica, una parte consistente della quale, formatasi sui modelli
della democrazia risorgimentale, nonché dei miti attraverso i quali fu mobilitata l’opinione pubblica
alla vigilia della guerra.
3. Volendo analizzare la guerra con gli studenti della scuola secondaria, attraverso le
testimonianze del tempo, soprattutto dal punto di vista delle diverse percezioni della
situazione prima del suo inizio, quali sono le problematiche interpretative, quali i tipi di
documenti più utili da consultare? Quali le opere letterarie più efficaci?
Un’opera molto bella di tipo memorialistico, utile per capire il carattere traumatico della guerra e
gli elementi di discontinuità da essa introdotti nella storia europea è quella di Stefan Zweig, Il
mondo di ieri, in edizione italiana per Mondadori, 1979. Ma un approccio molto efficace è quello

Il Bollettino di Clio – Dicembre 2021, Anno XXI, Nuova serie, numero 16

Pag.17

Il Bollettino di Clio – Dicembre 2021

I NT E R VI S TA

attraverso le arti figurative. Specialmente alcuni autori dell’espressionismo tedesco interpretarono
già alla vigilia della guerra i presagi di un cambiamento che avrebbe potuto essere distruttivo.
4. La prima guerra mondiale è uno degli argomenti (uno dei pochi) che gli studenti amano e
che ricordano: secondo lei, quali possono essere i motivi?
È un ricordo, forse il più remoto, che ancora passa attraverso la memoria familiare dei grandi
eventi. Nelle case si trovano ancora, sebbene sempre più raramente, i pacchetti di lettere inviate dal
fronte da nonni e bisnonni. Poi c’è forse l’influenza di qualche film ancora circolante come quello
di Monicelli. Ma francamente i motivi dell’interesse studentesco mi sfuggono.
5. L’espansione dei confini della storiografia ha fatto prendere in considerazione, nel corso
degli ultimi 50 anni, sulla scorta della metodologia della storiografia annalista di terza e
quarta generazione, elementi della storia delle mentalità, della cultura materiale,
dell’educazione, del seriale, per non citare che alcuni campi. Quale nuova luce hanno
proiettato questi elementi sulle interpretazioni storiografiche del primo conflitto mondiale
nel quadro di una storia mondiale di lunga durata? Quale la loro utilità e importanza ai fini
della formazione storica degli studenti?
Al centro dell’attenzione è stata posta la relazione tra guerra e modernità: serializzazione della
produzione, importanza dell’organizzazione del consenso, coinvolgimento della scienza e della
cultura nelle pratiche del potere, nuove tecnologie di comunicazione di massa. Si è inoltre sempre
più sottolineato il carattere della guerra come inaugurazione delle pratiche totalitarie del Novecento
e in questo senso si è capito che il concetto di guerra totale non appartiene solo alla seconda ma
viene inaugurato dalla prima, anche sotto il profilo del coinvolgimento dei civili. Infine si è visto
nella guerra un importante punto di snodo nella storia delle relazioni di genere, di costruzione della
mascolinità, di ridefinizione della femminilità.
6. Quanto fu importante, nella determinazione dell'opinione pubblica, l'interventismo di
organi di stampa come “Il Corriere della Sera” e “Il Resto del Carlino”? E per quale
ragione il neutralismo dei socialisti italiani, passivo e deludente quanto si vuole ma fermo,
fu completamente incapace di influire sulla cosiddetta opinione pubblica dell'epoca?
L’importanza dell’intervento di alcuni organi di stampa nello spingere verso l’intervento italiano
fu notevole, così come fu grande il ruolo degli intellettuali (Marinetti, D’Annunzio). Il socialismo
italiano fu perdente come e perché fu perdente l’intera prospettiva europea dell’internazionalismo,
travolta da un’ondata potentissima di nazionalismo e di sciovinismo.
7. Davvero, per citare P. Jahier, la Grande Guerra fu una “rivoluzione di nazioni” così come
la Rivoluzione Francese era stata una guerra di cittadini?
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L’elemento nazionale, anche nel senso di rivendicazione di autonomia rispetto agli imperi
multinazionali, fu effettivamente decisivo, anche se pulsioni imperialistiche si intrecciarono
profondamente con esso nelle motivazioni della guerra. Dal punto di vista dei risultati,
effettivamente il principio nazionale sembrò prevalere: crollarono imperi come quello russo, quello
asburgico, quello ottomano e nacquero o rinacquero molti stati nazionali indipendenti come la
Cecoslovacchia, la Polonia, il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni (poi Regno di Jugoslavia) e così
via.
8. Curzio Malaparte, nel suo La rivolta dei Santi Maledetti, si dice convinto che il popolo
abbia fatto la guerra senza sapere perché (“La guerra è stata voluta dagli interventisti,
quelli che gridavano Viva la Francia e Viva Trento e Trieste. I neutralisti non la volevano:
perciò urlavano Abbasso la Francia e Trento e Trieste. Noi che stiamo facendo la guerra,
non abbiamo gridato nulla). Andò davvero così?
Se per popolo intendiamo le grandi masse contadine, che costituivano allora in Italia la
maggioranza delle classi subalterne, si può dire che effettivamente fu così: i contadini parteciparono
alla guerra per costrizione e con rassegnazione, senza identificarsi negli ideali patriottici e sperando
che tutto finisse presto. I fenomeni di rivolta e di diserzione non furono sufficienti a rompere questo
consenso passivo, ovvero questa indifferenza. Il proletariato operaio, quando non fu influenzato
dalle idee del sindacalismo rivoluzionario o del social riformismo, non ebbe la forza per impedire
l’esplosione del conflitto e dovette assoggettarsi alla ferrea disciplina imposta dal regime di guerra
anche nelle fabbriche.
9. Dove non c'è cultura c'è il buio. Lettere, testimonianze, diari pervenutici da quella terribile
esperienza erano scritti da gente appartenente alla piccola-media borghesia, dal ceto colto.
I fanti restano sullo sfondo. Cosa sappiamo, oggi, di quel “proletariato dell'esercito”?
Oggi si sa molto di più, grazie alla raccolta sistematica di lettere, diari, taccuini di guerra, memorie
e autobiografie popolari. Esiste un “diario di guerra” delle classi contadine semiletterate che ci
racconta sofferenze, attese, rassegnazione, speranze, sopportazione, trasformazioni culturali. Nelle
trincee della Grande Guerra nacque quello che i linguisti hanno chiamato “italiano popolare”. E
conosciamo anche moltissimo delle inenarrabili sofferenze patite dai 600.000 prigionieri, che
ebbero una mortalità superiore al 15 % anche per il colpevole rifiuto del governo di prestare loro gli
aiuti necessari a sopravvivere in un contesto di carenze alimentari come quello che caratterizzò gli
imperi centrali esposti al blocco navale dell’Intesa.
10. In ultimo non si può trascurare un aspetto che nel Novecento è stato determinante: nel 1917
nell'oriente dell'Europa si determinava una rivoluzione che voleva aprire l'era di un nuovo
mondo, di una società senza conflitti sociali e senza frontiere, senza guerre e senza
sfruttamento. Alla luce dei fatti storici e a quasi cent'anni da allora, quali sono le
prospettive per quella idea e per quegli ideali?

Il Bollettino di Clio – Dicembre 2021, Anno XXI, Nuova serie, numero 16

Pag.19

Il Bollettino di Clio – Dicembre 2021

I NT E R VI S TA

La Grande Guerra portò la storia europea e la civiltà liberale al suo punto più basso, producendo
una devastazione e uno sterminio senza precedenti. Fu una apocalisse, dentro la quale si accese con
più forza un’utopia elaborata da decenni: quella di un mondo di eguaglianza, di fraternità e di pace.
Anziché realizzarsi, quella utopia diede poi luogo a degenerazioni aberranti, che nel loro crollo sono
sembrate travolgere alla radice gli stessi principi che le avevano generate. E tuttavia il mondo
dominato dal mercato senza regole ha anch’esso dimostrato di non saper risolvere i problemi che
genera e lo sfruttamento, la diseguaglianza, le forme di dominazione e di sterminio sono all’ordine
del giorno nell’era della globalizzazione, anzi si sono accentuate. Occorre dunque ripensare alla
radice il progetto di un mondo diverso. Ma i segnali in questo senso sono davvero, in questo
momento, molto deboli.
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LETTERATURA E STORIA PER RACCONTARE IL PASSATO
Se a scuola la storia insegnata sembra non godere di buona salute (ma le difficoltà della disciplina
sono un dato… storico), nelle nostre società l’interesse per il passato è sempre più crescente: si
moltiplicano opere letterarie, film, serie televisive, fumetti, giochi elettronici con intrecci inventati
ma riferiti a contesti e processi storici. “Viviamo in una fase di vera e propria bulimia storica, in cui
la richiesta di narrazioni del passato attraversa con una forza inedita il mercato culturale”,
scrivono Carlotta Sorba e Federico Mazzini nel loro libro La svolta culturale. Come è cambiata la
pratica storiografica (2021).
Dal punto di vista didattico si tratta di comprendere come si possa “catturare” il fascino che
indubbiamente le opere di finzione hanno anche presso il pubblico dei giovani e assumerle come
risorse preziose da impiegare nei processi di insegnamento e apprendimento.
Sul rapporto tra letteratura e storia è centrata l’intervista che apre il numero 3/ns de Il Bollettino di
Clio a Milena Agus (scrittrice) e Luciana Castellina (giornalista e scrittrice), autrici a quattro mani
del libro Guardati dalla mia fame: si narra di un efferato delitto avvenuto ad Andria nell’immediato
dopoguerra italiano che travolge nella loro vecchia residenza nobiliare le sorelle Porro, colpevoli,
agli occhi della folla di braccianti che assalta il palazzo, della fame nella quale sono costretti a
vivere. La vicenda è la stessa ma la narrazione è doppia: da una parte il racconto di finzione di
Milena Agus che immagina la vita delle sorelle e dà voce al loro mondo interiore e alla loro
incapacità di comprendere quanto sta accadendo. Dall’altra, la ricostruzione di Luciana Castellina
che indaga l’evento con un registro esterno più oggettivo e ci fa conoscere anche il contesto delle
tensioni tra latifondisti e braccianti negli anni (1943-1948) di quella che sarà chiamata la guerra
civile in Puglia. Un doppio registro che è alla base della doppia intervista nella quale le autrici
rispondono alle stesse domande sul rapporto tra finzione e storia da angolazioni diverse. Il sugo
delle loro riflessioni può essere sintetizzato dalla risposta della Castellina alla domanda sui punti di
convergenza e di differenziazione tra la pratica dello scrittore e quella dello storico: “Credo che la
differenza stia nel fatto che lo scrittore – che pure deve documentarsi – vede anche quanto lo
storico non vede o non è autorizzato a vedere, perché non è documentabile. Ma quel non visibile è
essenziale a capire.”

DIECI DOMANDE A MILENA AGUS E LUCIANA CASTELLINA
A cura di Giuseppe Di Tonto ed Ernesto Perillo
1.

Da dove e come è nata l'idea di questo libro abbastanza insolito nella sua strutturazione?
Come avete lavorato alla sua stesura? Ci piacerebbe conoscere il vostro modo di procedere
nella scrittura, con quali forme, strumenti, tempi. Con o senza quale complicità?

M. Agus. L’idea l’ha avuta l’editrice Ginevra Bompiani. Luciana L. Castellina, moglie di un
membro della famiglia Ceci, a sua volta parente dei Porro, da giovanissima aveva sentito raccontare
il fatto che viene narrato in “Guardati dalla mia fame”. Così come succede fra amiche, rievocando
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tempi andati, ne ha parlato con Ginevra, che, straordinariamente colpita da questa vicenda
sconosciuta, ha pensato potesse essere interessante farne un libro.
L. Castellina. Molti ci hanno fatto questa domanda ma la mia risposta, come quella di Milena, è
tanto semplice da deludervi: non ci conoscevamo se non attraverso i rispettivi libri, ci siamo
incontrate per la prima volta a Cognac, in Francia, dove ambedue partecipavamo al locale festival
della letteratura europea e io le ho portato lì una borsa con tutti i pochi documenti che ero riuscita a
procurarmi. Poi, tornate a casa, non ci siamo quasi mai scambiate informazioni, abbiamo scritto e
basta. Io ho mandato la mia prima stesura a Milena perché ero incerta se inventare anch’io un
personaggio che fungesse da narratore o se invece era meglio farne a meno. Lei mi ha mandato la
sua bozza, soprattutto perché verificassi l’esattezza dei riferimenti storici. Poi ci siamo incontrate
alla fine e siamo state soddisfatte l’una dell’altra.
L’idea bizzarra di farci scrivere un libro assieme è venuta a Ginevra Bompiani, la nostra comune
editrice.
2. Potremmo dire che la narrazione sia la distanza tra i fatti raccontati e il loro significato.
Come avete cercato di percorrere questa distanza?
M. Agus. Nel 1946, e anche negli anni immediatamente successivi, sicuramente c’era una
percezione manichea di questo fatto di sangue: chi riteneva fossero state uccise senza ragione delle
innocenti vecchiette da una moltitudine malvagia e chi pensava che, appartenendo le vecchiette a
una schiatta di affamatori, meritassero di morire. Un po’ come durante la Rivoluzione Francese,
quando gli aristocratici erano colpevoli in quanto tali e venivano messi nelle liste per essere
ghigliottinati anche se non si erano macchiati delle infamie consuete per il loro ordine sociale. Il
tempo ci toglie la sicurezza del giudizio, dato dall’emozione e dall’appartenenza all’una o all’altra
parte in causa. Nel libro, secondo me, la parte di Luciana, un saggio storico, rimane più legata ai
fatti e quindi ai sentimenti che questi suscitarono allora. La stessa storia, da me romanzata, dice
quello che la Storia non può dire, dice quello che allora sarebbe stato impossibile dire, perché con
simpatia entra dentro il mondo per certi versi spietato delle Porro e dimostra come queste vecchiette
non vi appartenessero affatto, se non per il nome; e con altrettanta simpatia racconta quanto chi le
ha uccise fosse sconvolto, distrutto e rabbioso soprattutto per la fame dei propri figli. Insomma, un
confine per niente netto tra bene e male.
L. Castellina. La narrazione direi che è sempre espressione della soggettività di chi scrive, del suo
punto di vista che tiene il filo del racconto. Per questo fra il giornalismo, televisivo o cartaceo, e il
romanzo o il cinema c’è una differenza: perché nel primo caso si registra il reale come se fosse
un’istantanea, nel secondo, poiché c’è di mezzo il tempo, c’è l’interpretazione. Che può dare dei
fatti il significato profondo, ma anche stravolgerlo.
3. Fatti, personaggi e intreccio sono presenti nelle due parti di cui si compone il testo: La

tragedia e il Coro. Quali le differenze e le analogie tra i due scritti?
M. Agus. A proposito di analogie direi i fatti, che sono quelli e basta, ma anche il non aver diviso,
in entrambe le parti del libro, i personaggi in buoni e cattivi. Per quanto riguarda le differenze,
quella sostanziale è nella focalizzazione interna del romanzo, ed esterna quella del saggio di
Luciana. Mi sarebbe piaciuto prendere altri personaggi del Coro, della folla inferocita, e raccontare
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anche la loro tragedia. Fare quello che, secondo Manzoni, possono fare soltanto i romanzi:
diminuire la distanza tra i fatti e il loro significato.
L. Castellina. Non direi che i personaggi siano gli stessi: per Milena le protagoniste sono le sorelle
Porro, per me la comunità dei braccianti. Lei cerca di spiegare il loro punto di vista, le loro reazioni
e sentimenti, io quella di chi sta fuori dal palazzo.
4.

L’esplicito riferimento, nella nota iniziale del libro, all’uso di “precisi documenti” per
descrivere la vicenda delle sorelle Porro; l’intrecciarsi, nella “tragedia”, delle vicende dei
personaggi storici con quelle dei personaggi comuni; la ricostruzione nel “coro” dei fatti
dall’”interno” seppur in forma impersonale: tutto sembra deporre a favore dell’adozione,
consapevole o meno, di un modello narrativo influenzato dal realismo. Proviamo a parlare
di questo aspetto: il realismo letterario (i riferimenti a Balzac, Flaubert, Zola e Verga sono
d’obbligo) ha offerto spunti interessanti agli storici, facendo scoprire la letteratura come
una risorsa per la storia. I testi narrativi realistici costituiscono una buona fonte, non solo
perché contengono informazioni descrittive del passato ma anche perché promettono di
rappresentare un mondo in modo più leggibile di ogni archivio. Provando a rovesciare il
punto di vista, vi chiediamo come si relaziona lo scrittore con la storia quando la
narrazione, per il suo carattere intrinseco di finzione, sembra porsi fuori del tempo? Che
funzione può avere il realismo nella narrazione per uno scrittore? Qual è, in definitiva, per
un narratore la verità della finzione?

M. Agus. I Naturalisti e i Veristi si proponevano una riproduzione esatta, completamente sincera del
mondo a loro contemporaneo. Si trattava di un’arte di osservazione, piuttosto che di fantasia.
Qualcuno dice che il Naturalismo non sarebbe esistito senza l’invenzione della fotografia. Ora
sappiamo che neppure la fotografia è la riproduzione esatta e sincera della realtà. Ecco, per quello
che riguarda me, il romanzo delle sorelle Porro alla verità ci rinuncia. Alla fine penso che il lettore
si ponga molte più domande di quante non siano le risposte che è riuscito a darsi leggendo la storia.
Si è trattato di rinunciare alla verità, o per lo meno a un’unica verità, anche perché il punto di vista è
interno al mondo narrativo, si tratta di un’amica delle sorelle Porro, che appartiene alla loro classe
sociale, ma che di quel mondo disapprova quasi tutto. Si tratta di una ribelle, anche se soltanto a
parole. Ma allora la verità è la sua? Nemmeno, perché come nei romanzi naturalisti e veristi, i fatti
hanno anche la loro voce, la loro verità.
L. Castellina. Questa è una domanda che va rivolta soprattutto a Milena. Lei è la romanziera. Io
credo si sia avvalsa dell’invenzione – la finzione – perché, come dite, spesso questa aiuta a capire la
realtà meglio dei documenti d’archivio. E credo che, in effetti, abbia aiutato: fino ad oggi nessuno
riusciva a immaginarsi le sorelle Porro, adesso che lei se le è inventate credo sia più facile capire
come sono state davvero. I documenti non bastavano. Questo accade quando il realismo è un buon
realismo. Quanto a me è diverso: io ho raccontato solo quanto è veramente accaduto; ma
naturalmente fra una somma di documenti d’archivio e una narrazione c’è differenza. (Per fortuna).
Avete citato Verga. Colgo l’occasione per ricordavi un suo racconto – “La Libertà” – in cui narra
dell’arrivo dei Garibaldini, 80 anni prima del fattaccio di Andria, a Bronte, in Sicilia. Tutti gridano
“È arrivata la libertà!”; per i contadini libertà significa liberarsi dalla fame, e dunque dei latifondisti
che li affamano. Esattamente come i braccianti di Andria quando cade il fascismo. Verga è stato un
grande realista, anzi, “verista”. Ma c’è molta soggettività, dunque interpretazione, in quanto scrive:
la comprensione del significato della parola libertà.
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5. Dal nostro punto di vista dell’uso della storia e della didattica siamo portati ad immaginare

e ad analizzare come uno storico usa la letteratura per le sue scritture. La domanda che vi
poniamo rovescia la prospettiva e cioè come uno scrittore usa la storia, con quali
procedure, per le sue narrazioni.
L. Castellina. Io non sono davvero né una storica né una romanziera, sono fortemente segnata dal
mio mestiere, che è quello di giornalista. La mia risposta non vale dunque se non per quanto
riguarda me. Io trovo la storia così tanto più affascinante della maggior parte delle trame solo
immaginifiche che mi diverto solo a leggere romanzi in cui la storia è, sia pure non formalmente, la
grande protagonista. Manzoni, Nievo, Thomas Mann, Elsa Morante – per citare i primi nomi che
mi vengono in mente – sono stati grandi raccontatori di storia.
6.

Come sosteneva M. Bloch, quello dello storico è un mestiere che associa una pratica,
costituita da un insieme di tecniche di ricerca e di procedure critiche che ne garantiscono la
sicurezza e l’affidabilità, e una scrittura. Qual è la pratica dell’autore di fiction per arrivare
alla sua scrittura? Quali i punti di convergenza e di differenziazione tra la pratica dello
scrittore e quella dello storico?

M. Agus. (Risponde alle domande 5 e 6) Posso parlare del lavoro a proposito della storia
romanzata. Luciana Castellina ha fatto una ricerca sul campo (biblioteche, interviste, archivi) e ci
siamo incontrate perché mi desse il materiale raccolto ed elaborato (per lo più cartaceo, impossibile
via e-mail). Le ho posto tante domande su tutto quello che sapeva della famiglia Porro (come dicevo
prima, il marito di Luciana è un loro parente); ho trovato una bibliografia (saggi storici) sulla
situazione in Puglia di quel tempo e sull’eccidio delle sorelle Porro. Ho studiato tutto il materiale
come se avessi dovuto dare un esame all’Università sull’argomento e quindi ho interiorizzato la
vicenda. Si è trattato, poi, di rimettere tutto insieme, ricostruire, ricomporre, ordinare nel tempo.
Ogni fantasticheria è stata affidata al personaggio dell’amica delle Porro, inventato, ma verosimile.
Suo (cioè mio) è il punto di vista della narrazione.
L. Castellina. Credo che la differenza stia nel fatto che lo scrittore – che pure deve documentarsi –
vede anche quanto lo storico non vede o non è autorizzato a vedere, perché non è documentabile.
Ma quel non visibile è essenziale a capire.
Quando Antonioni morì mi chiesero di scrivere qualcosa su di lui in un libro in sua memoria.
Ricordo che scrissi che Antonioni, che non ha mai fatto parte della categoria dei “registi realisti”,
con i suoi film mi aveva fatto diventare una comunista meno stupida. Volevo dire che mi aveva fatto
vedere quello che nella realtà non si vede.
7.

La Storia si occupa delle vicende umane del passato. Ma c'è una parte che viene
inevitabilmente perduta, che la Storia non può e non è capace di raccontare. Perché? È
stato così anche per la vicenda delle sorelle Porro, di cui parla il vostro libro?

L. Castellina. Della storia fanno parte anche le rimozioni. Motivate da molte cose diverse: voglia di
annebbiare la realtà, di scordarsela e farla scordare, oppure semplicemente perché quel pezzo di
storia non interessa più a nessuno. Analizzare queste rimozioni – tantissime nel corso dei tempi – è
di per sé storia. Può accadere che sia più facile a un romanzo resuscitare una vicenda dimenticata.
Il Bollettino di Clio – Dicembre 2021, Anno XXI, Nuova serie, numero 16

Pag. 24

Il Bollettino di Clio – Dicembre 2021

I NT E R VI S TA

Credo sia quello che è accaduto con le nostre sorelle Porro.
8. Per la vostra esperienza di scrittura letteraria vicina alla storia e provando ancora una
volta a rovesciare il punto di vista dello scrittore in quello dello storico, vi chiediamo cosa
possiamo far dire ad un romanzo che possa essere utile allo storico?
M. Agus. (Risponde alle domande 7 e 8). Forse quella che va perduta è la verità dei fatti. Sembra
una contraddizione, perché i fatti storici sono i fatti storici! Ma è come se la Storia li presentasse
mascherati, come se ci fosse sempre dietro qualcosa e forse soltanto la Letteratura può cercare di
smascherarli. Proprio come dice Manzoni: soltanto il romanzo può ricostruire quanto la Storia non
tramanda nei documenti e rivelare, tramite l’immaginazione e la simpatia, la parte di Storia che è
andata perduta. Con le sorelle Porro, per quanto riguarda il romanzo, ho cercato di ricostruire dai
documenti. Le fotografie mi dicevano per esempio come erano vestite, gli atti notarili di
compravendite a quali proprietà avessero rinunciato per il fratello, il tipo di dote che le donne di
allora e di quella classe sociale portavano all’atto del matrimonio e cose del genere. E poi quello
che tutti vedevano: che le sorelle Porro andavano a messa prestissimo, non ricevevano visite, non
andavano a passeggio nello stradone, si erano occupate dei nipoti bambini. Non è stato
difficilissimo immaginare. E con simpatia.
Dopo che il romanzo era finito e il libro pubblicato, la Storia mi ha però riservato delle sorprese.
Sono venuta a sapere dai loro parenti che una di loro suonava l’arpa! Che Vincenzina dopo l’eccidio
portava sempre in testa una cuffia per nascondere le cicatrici, che i nipotini ne facevano un po’
quello che volevano, e quindi non doveva essere tanto rigida. È vero che questi fatti mancavano,
ma mi consolo pensando che l’arpa non fosse una passione musicale travolgente ma corrispondente
ai lavori di ricamo e cucito di cui sapevo, perché molti lavori bellissimi, le sorelle usavano donarli
alla Chiesa e sono ancora conservati.
L. Castellina. Ripeto: quello che c’è nei documenti d’archivio ma che senza l’aiuto della fantasia e
dell’intuizione, non si riesce a vedere.
9. In exergo si legge la parte conclusiva di Carta d’'identità, il testo del poeta Mahmoud
Darwish: una riflessione sulle condizioni di sopraffazione e spogliazione di cui è vittima il
popolo palestinese. Nel vostro libro, in altro contesto storico, sono presenti i temi della
sopraffazione, della violazione dei diritti, della violenza, delle responsabilità individuali e
collettive (di classe). In che modo sono trattati nella duplice prospettiva e cosa ciascuno
sguardo dice che l'altro tace?
M. Agus. Lo sguardo di Luciana è sul contesto sociale, sulle condizioni materiali dell’esistenza dei
poveretti artefici del massacro. Braccianti che erano schiavi e venivano scelti in un vero e proprio
mercato che si teneva all’alba in una piazza di Andria, bambini allevati con un poco di cicoria
bollita e ancora nel 1946 morivano, in senso letterale, di fame. È anche uno sguardo sulla politica,
sull’importanza del PCI, della CGIL. Sono d’accordo: il PCI e la CGIL sono stati grandi. Anch’io
ho sempre votato PCI (finché c’è stato) e sono iscritta alla CGIL. Ma quello che lo sguardo di
Luciana non vede è l’ottusità di tutte le rivoluzioni e sommosse: all’inizio ci si ribella perché si ha
ragione e le condizioni di vita sono inaccettabili, disumane. Poi i rivoluzionari diventano ottusi e a
loro volta disumani, è sempre andata così, nella Rivoluzione francese, nella Rivoluzione russa e
sempre sino ai tempi moderni, vedi la Cina e così via. I rivoluzionari, che iniziano quasi sempre
dalla parte della ragione, fanno talmente tanti atti disumani che il popolo finisce col non stare
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meglio di prima, ma in alcuni casi perfino peggio. Lo sguardo dell’amica delle sorelle Porro, che
non riesce a dar ragione né alle amiche, né ai poveretti, che non riesce a capire chi siano davvero gli
oppressi e gli oppressori, che ipotizza l’impossibilità di una Storia giusta, è il mio sguardo.
10. La storia insegnata attraversa una crisi profonda. Non solo per le modalità molto spesso
del tutto superate del suo insegnamento nelle nostre scuole. Più in generale si tratta della
perdita di senso del racconto del passato in una società che ha elaborato altri modi di
abitare il tempo e lo spazio. Guardati dalla mia fame può indicare possibili strade per
riavvicinare le giovani generazioni alla cultura storica? Più in generale può una scrittura
di fiction migliorare l’efficacia dell’insegnamento della storia e facilitarne
l’apprendimento?
M. Agus. Riguardo a questo problema, credo (per la mia esperienza di insegnante di Storia) che
funzioni il tipo di modulo proposto da Clio ‘92: Il Presente, il Passato, il Ritorno al Presente. Se non
si dimostra che il Presente non sarebbe quello che è senza il Passato, che ciascun individuo è il
risultato della Storia (famigliare, locale, generale) gli allievi non trovano nessun motivo per studiare
e appassionarsi. In Guardati dalla mia fame vedrei i clandestini di oggi, per esempio i raccoglitori
di pomodori in Puglia, nel ruolo dei braccianti di allora; l’umanità ricca e più fortunata, che non
vuole sapere e pensa di essere al sicuro erigendo muri di divisione sempre più alti, la vedo nella
parte delle Porro, che credono ingenuamente di essere al sicuro nel loro palazzo, chiuso alla realtà.
La loro stessa colpa, quella di non aver mai sentito il dovere di sapere, dovere sacro oltre che
morale e politico, insegna molto sul presente. Abbiamo il dovere di sapere e di dire quello che
sappiamo, dice nel romanzo Di Vittorio. Ma nel libro si possono trovare tante tematiche da
affrontare a scuola. Dico una cosa che ho pensato fin dall’inizio: Guardati dalla mia fame è quasi
meglio leggerlo a scuola come studenti e professori che da lettori che lo leggono per il piacere di
leggere.
Le scritture di fiction (anche le sceneggiature dei film) danno vita e consistenza a personaggi storici
di cui spesso non importa più nulla a nessuno. Per loro, quando è la scrittura di fiction a riportarle in
vita, trepidiamo, piangiamo, sospiriamo. Ha davvero ragione Wisława Szymborska quando dice che
la scrittura ha il potere di perpetuare ed è la vendetta di una mano mortale!
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L'ALIMENTAZIONE: UNA STORIA A TUTTO CAMPO
È con la rivista Annales fondata nel 1929 da Marc Bloch e Lucien Fevbre che “nasce una storia
dell’alimentazione intesa come noi oggi la intendiamo, ossia una storia dove il cibo è lo specchio
della società. Prima dell’inchiesta lanciata dalla rivista francese negli anni sessanta del secolo
scorso, il cibo entrava nel discorso storico principalmente sotto le due visuali contrapposte del
‘pittoresco’ e del ‘tragico’, ossia da un lato le curiosità, gli aneddoti della cosiddetta ‘vita
quotidiana’, fondamentalmente staccati dalla Storia con la maiuscola, e dall’altro le carestie, la
fame, i patimenti (anch’essi come dato a-storico) attribuiti alle masse e ai ‘poveri’”. Con questa
affermazione inizia l’intervista a Massimo Montanari, medievista e studioso della storia
dell’alimentazione. Una storiografia che si sposa, oltre che con le consuete discipline sorelle come
l’archeologia e l’archivistica, con l’antropologia; e che ci fa scoprire non solo mondi nuovi ma
soprattutto un punto di vista, un metodo e un contenuto, dai quali osservare e capire le civiltà
passate. E anche il nostro oggi globalizzato, dove il nesso tra cibo, alimentazione e migrazioni
appare vivo e presente. Il caso più interessante del passato, ci fa notare Montanari, è quello del
Medioevo. “È agli inizi di quell’epoca che nasce un nuovo modello di civiltà, costruito
dall’incontro (ma prima ancora, dallo scontro) fra il modello romano, costruito attorno al
Mediterraneo, e quello ‘barbarico’ costruito a nord e a est del mondo romano”. È allora che nasce
l’Europa, come soggetto storico con una sua identità, anche alimentare, che mette assieme le
pratiche e l’ideologia agricola romana con quelle di popoli abituati a vivere in spazi incolti e
boschivi. Si incontrano (e si scontrano) la civiltà del pane e quella della carne. Nella nuova Europa
non sarà più neanche pensabile il pane senza la carne né viceversa. Nasce una nuova identità, e una
nuova civiltà.
Appare del tutto evidente, quindi, la portata didattica di questa storiografia. Muta l’orizzonte dello
studio della storia a scuola. La “scoperta dell’America” non è solo la scoperta di nuove terre, di un
nuovo mondo; non è solo l’inizio della colonizzazione del pianeta da parte dell’Europa, è lo
“Scambio colombiano” narrato da Alfred Crosby (Einaudi 1992). Così come studiando la storia
dell’alimentazione si valorizza il meticciato. Infatti, se è dimostrato che le civiltà sono (anche) ciò
che mangiano e come e quando lo mangiano, studiando, per esempio, la storia degli spaghetti con il
pomodoro, cibo identitario italiano, scopriamo che gli spaghetti sono un’invenzione araba diffusa
nel Medioevo e che vengono conditi con una salsa inventata nel Sei-Settecento lavorando il
pomodoro, scoperto in America!

DIECI DOMANDE A MASSIMO MONTANARI
A cura di Giuseppe Di Tonto
1. Il carattere fortemente innovativo che venne assumendo la ricerca storiografica intorno alla
rivista “Annales d’histoire économique et sociale”, fondata da Marc Bloch e Lucien
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Fevbre, si tradusse nell’apertura verso nuovi settori di indagine che furono considerati
parte integrante della ricerca storica. Tra questi l’alimentazione degli uomini nei suoi vari
aspetti. Si può dire che da quel momento nasce una storia dell’alimentazione? E quali sono
state le principali tappe di questo settore dell’indagine storiografica fino ad oggi?
Si può dire che nasce, allora, una storia dell’alimentazione intesa come noi oggi la intendiamo,
ossia come una storia dove il cibo è lo specchio della società. Prima dell’inchiesta lanciata dalla
rivista francese negli anni sessanta del secolo scorso, il cibo entrava nel discorso storico
principalmente sotto le due visuali contrapposte del “pittoresco” e del “tragico”, ossia da un lato le
curiosità, gli aneddoti della cosiddetta “vita quotidiana”, fondamentalmente staccati dalla Storia con
la maiuscola, e dall’altro lato le carestie, la fame, i patimenti (anch’essi come dato a-storico)
attribuiti alle masse e ai “poveri”. Nel corso del Novecento, con le indagini di Bloch e Febvre, si
pongono al centro dell’attenzione storica le “strutture” – materiali e mentali – che caratterizzano le
diverse società. Un’attenzione storica più intimamente collegata alle prospettive sociologiche e
antropologiche, volta a indagare realtà più profonde degli “avvenimenti”, sia quelli politici o
militari, sia ovviamente quelli della “vita quotidiana”, banchetti e carestie. Bloch pensava che
queste “strutture”, oltre a costituire il motivo principale d’interesse per lo storico, sono anche le
realtà che si possono ricostruire con maggiore certezza, poiché emergono da ogni documento, a
leggerlo nel modo giusto, a interrogarlo con le domande giuste. Il cibo in questo modo diventa un
possibile prisma per ricostruire i rapporti sociali ed economici, la cultura, gli atteggiamenti mentali.
All’epoca in cui le “Annales” sono dirette da Fernand Braudel, la prima cosa che si fa nel lanciare
una “inchiesta sulle strutture materiali e mentali” è un’indagine a tutto campo sui sistemi alimentari.
Però bisogna precisare almeno due cose. Primo, che contemporaneamente all’iniziativa francese c’è
un altro luogo in Europa, la Polonia, in cui la “Rivista di storia della cultura materiale” lancia – in
un quadro ideologico di stretta osservanza marxista – una indagine parallela sulla storia del cibo.
Secondo, che per un po’ di tempo questi interessi si rivolgono verso una dimensione della tematica
alimentare, quella della nutrizione e dei bilanci calorici, che ben presto (a partire già dagli anni
settanta) fu abbandonata in favore di un approccio più sociale e culturale. Nessuno oggi ritiene
veramente possibile (e in fondo neppure interessante) ricostruire il numero di calorie ingerite dagli
individui. Perché da un lato si è capito che non è metodologicamente consentito, perché sia i cibi sia
i consumatori sono diversi rispetto a oggi, e le parole dei documenti non ci permettono di sapere
come fossero gli uni e gli altri (solo in ambito archeo-antropologico questo tipo di interessi è ancora
oggi presente); dall’altro si è capito, in modo sempre più chiaro, ciò che è in fondo piuttosto ovvio e
cioè che mangiare non è solo un gesto nutrizionale e il cibo non è solo benzina. Mangiare è
relazione con gli altri, è linguaggio, è identità, è tutta una serie di valori che in ogni società danno
al cibo significati di grande interesse storico.
2. Nel suo libro “La fame e l’abbondanza. Storia dell’alimentazione in Europa” lei ha
osservato che “la storia dell’alimentazione scorre in stretta sintonia con le ‘altre’ storie, le
determina e ne è determinata, anche se le sue forti implicazioni antropologiche costringono
la cronologia ad un serrato e talora difficile confronto.” al punto da costringerla a
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disegnare nuove periodizzazioni “talora irrispettose nei confronti delle partizioni
accademiche” e spingerla a scelte radicali come quella di “abolire il Medioevo – anche la
parola – dal (suo) orizzonte mentale” quasi a volersi sbarazzare “di un’ingombrante
impalcatura artificiale, che (le) impediva di lavorare liberamente”. Al termine di questo
complesso lavoro di risistemazione temporale quali periodizzazioni è possibile disegnare, a
grandi linee, per la storia dell’alimentazione?
Abolire il concetto e il termine di Medioevo non è, secondo me, solo una necessità per chi studia
l’alimentazione, perché in ogni campo si tratta di un concetto inutile che non ci fa capire le cose.
“Medioevo” è una parola che indica un vuoto, uno spazio fra due pieni che sarebbero la civiltà
classica e il suo “rinascimento” postmedievale. Insomma un’idea che non definisce quello che sei,
ma quello che non sei. Quindi impedisce di capire. Se invece di pensare il Medioevo come un’età di
passaggio – ma cito sempre le parole di Giuseppe Giusti: «Che significa questa parola epoca di
transizione che ci ronza tanto spesso agli orecchi?
Tutti sono stati tempi di transizione; trovatemene uno, che si sia fermato» – cerchiamo di riempirlo
di contenuti, quel concetto si sfalda fra le mani perché una parola sola non riesce a contenere la
varietà di quei secoli, il processo di cambiamento che dal V al XV secolo (gli estremi convenzionali
del Medioevo) modifica radicalmente la realtà: dal trionfo della campagna alla rivincita della città;
dall’economia silvopastorale alla colonizzazione agricola; dal mondo dei signori e dei contadini
pastori a quello delle borghesie mercantili; dalle scuole monastiche e vescovili al nascere delle
università laiche... e potremmo continuare. Ma allo stesso modo dovremmo riconoscere che il
cosiddetto Medioevo sfocia direttamente nel cosiddetto Rinascimento, che ne costituisce a pieno
titolo il completamento. C’è un’epoca, tra il XIV e il XVI secolo, piuttosto omogenea nei contenuti
sociali e culturali: è l’epoca, per esempio, in cui prende forma e si consolida l’ideologia del cibo
come primo strumento della differenza sociale; è l’epoca in cui la tavola diventa luogo di
ostentazione del potere. Se descriviamo tutte queste situazioni nella loro specificità, il concetto e il
termine di Medioevo non servono più, tant’è vero che gli storici si affannano a “ritagliare” pezzetti
di Medioevo, con nomi talvolta curiosi (alto e basso, iniziale e finale, primo e ultimo, centrale,
maturo, e via dicendo) che servono a definire un’epoca con sue caratteristiche, diverse da quelle di
altri “pezzetti di Medioevo”. Poi, paradossalmente, ci sono aspetti del cosiddetto Medioevo che si
prolungano nel tempo fino a secoli più vicini a noi: Jacques Le Goff parlava di un “lungo
Medioevo” che arriva fino al XVIII secolo. Voglio spingere fino in fondo questa provocazione. Se
ci pensiamo bene, l’uso della parola e del concetto di Medioevo come sinonimi di barbarie – l’uso
tipico “da bar”, ma anche l’uso giornalistico – restano il solo modo sensato di usare questa parola.
È un vero paradosso: gli storici possono protestare per questi usi “abusivi”, ma in fondo la parola
fu coniata, nel Quattrocento (dunque ancora nel “Medioevo”!) esattamente per esprimere queste
idee.
3. La complessità della storia dell’alimentazione con il suo intreccio di studi sociali,
antropologici, di storia dell’agricoltura e del paesaggio, dell’economia e del commercio,
della cultura e della religione, pone sicuramente problemi relativi all’uso delle fonti. È
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possibile ricostruire un quadro sintetico di queste problematiche? Quali fonti, tra quelle
disponibili, si rivelano di facile uso nella didattica della storia?
Tutte le fonti, in vario modo e da diversi punti di vista, contribuiscono a costruire una storia
dell’alimentazione che copra, o almeno consideri, le molteplici prospettive (tendenzialmente
infinite) in cui il tema può essere considerato. Voglio dire: il cibo è al centro degli interessi
quotidiani in tutte le società e in tutte le culture; perciò rispecchia il mondo nella sua totalità. Ogni
fonte, come prodotto di quel mondo, in qualche modo ha un rapporto (diretto o indiretto) col
problema del cibo. Sul piano didattico il discorso non cambia: ogni fonte (scritta, materiale,
iconografica) si presta a essere illustrata in modo semplice, se sappiamo quali domande le si
possono fare e quali invece no.
4. Gli studi antropologici, a partire dai contributi di Claude Lévi-Strauss, hanno insistito sul
ruolo simbolicamente decisivo della cottura dei cibi come passaggio tra “natura” e
“cultura”, essendo il cibo crudo naturale mentre il cibo cotto frutto dell’intervento umano,
e di scelte di tipo culturale e sociale. Roland Barthes ha poi sostenuto che il cibo assume,
storicamente, un ruolo extranutrizionale sempre più importante, trasformandosi, a mano a
mano che il problema della fame passa in secondo piano, in “un sistema di comunicazione,
un corpo di immagini, un protocollo di usi, situazioni e comportamenti”. Quali sono, a suo
avviso, i momenti più significativi di questo passaggio nella storia dell’alimentazione
umana?
Anzitutto vorrei precisare che, secondo me, questo valore “linguistico” del cibo (cioè il suo essere
una forma di linguaggio e di comunicazione sociale) non nasce quando si supera la fase primordiale
della fame e del valore fisiologico, nutrizionale degli alimenti. Perché è proprio questo valore
primario del cibo a giustificare la complessità dei valori, dei significati, dei simboli di cui esso si
carica. La società contadina è stata spesso ai limiti della sussistenza, ma questo non ha impedito che
attorno al cibo si sviluppassero temi di relazione, di convivialità, di socialità. Nel mio Medioevo (se
ancora possiamo chiamarlo così) il cibo è forse la prima forma di linguaggio sociale. Quanto
all’opposizione natura/cultura espressa dal binomio crudo/cotto, è indubbio che si pone anche in
epoca storica – non solo presso le società senza scrittura – come costante culturale. Tutto sta a
intendersi su che cosa significa “natura”. Questa è un’idea, un concetto elaborato culturalmente:
non una realtà ma un valore simbolico. Non esiste una “natura” veramente contrapposta alla cultura.
E non esiste un valore univoco di questo concetto: nelle società antiche e ancora nel Medioevo,
“natura” significava (concettualmente) uno stato imperfetto prima dello sviluppo della “civiltà”. Da
quella prospettiva, il cotto era sicuramente meglio del crudo. Oggi la situazione si è in parte
rovesciata e non per nulla assistiamo a un grande successo del crudo nelle pratiche gastronomiche –
ma prima ancora nel modo di pensare quel concetto.
Il crudo vince perché oggi possediamo tecniche di refrigerazione che lo rendono più sicuro di un
tempo. Vince perché la scienza dietetica ha scoperto l’esistenza e l’importanza delle vitamine, che
con la cottura si disperdono. Vince anche per un motivo ideologico: da Rousseau in poi, la “natura”
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è diventata senz’altro buona, migliore della “civiltà” che la corrompe. Per tutti questi motivi oggi
l’idea di natura ci suona bene. Ma è una costruzione culturale, esattamente come quella che secoli o
millenni fa la pensava come qualcosa di perfettibile, comunque inferiore all’artificio della civiltà –
che oggi suona, per così dire, meno simpatico.
5. In questi ultimi anni è cresciuto un diffuso interesse intorno al rapporto tra paesaggio e
cibo. “Il cibo racconta in maniera semplice e diretta il rapporto tra l’uomo e il paesaggio
in quanto sintesi, quando è davvero genuino, degli elementi naturali e dell’intervento
dell’uomo che seleziona, raccoglie, impasta e mescola insieme gli ingredienti, calibrando
aromi e sapori secondo la disponibilità dei prodotti presenti nel territorio” (Nutrirsi di
paesaggio” Fai 2015). Si riconosce in questa posizione l’impronta di Emilio Sereni e dei
suoi studi pionieristici sul paesaggio agrario. Non mancano iniziative di ricerca, di studio e
di formazione di grande interesse, come ad esempio la Summer School Emilio Sereni
dell’Istituto Cervi, quest’anno dedicata al nesso tra cibo e paesaggio e recensita anche in
questo numero del Bollettino di Clio. Come si traduce l’attenzione verso questo tema nella
ricerca storiografica?
L’importante è mettere a fuoco l’idea che anche il paesaggio – come l’idea di natura – è una
costruzione culturale, un frutto del lavoro e del pensiero dell’uomo. I paesaggi del grano, della vite,
dell’ulivo, del riso sono tutte costruzioni umane. Alla Summer School dell’Istituto Cervi ho
introdotto la mia lezione con le parole di Giacomo Leopardi che lo stesso Sereni pone in apertura
del suo pionieristico studio sul paesaggio agrario: «Una grandissima parte di quello che noi
chiamiamo naturale, non è; anzi è piuttosto artificiale: come a dire, i campi lavorati, gli alberi e le
altre piante educate e disposte in ordine, i fiumi stretti infra certi termini e indirizzati a certo corso, e
cose simili, non hanno quello stato né quella sembianza che avrebbero naturalmente. In modo che la
vista di ogni paese abitato da qualunque generazione di uomini civili […] è cosa artificiata, e
diversa molto da quella che sarebbe in natura».
6. La storia dell’umanità è piena di eventi e processi migratori che hanno segnato anche
dolorosamente la vita dei singoli e le vicende di intere popolazioni. Il nesso tra cibo,
alimentazione e migrazioni si è spesso tradotto in termini di affermazione di identità e
ibridazioni delle culture alimentari. Quali sono, a questo proposito, i processi storici più
interessanti descritti nella storia dell’alimentazione?
Il caso più interessante, davvero esemplare, è proprio quello del Medioevo. È agli inizi di
quell’epoca che nasce un nuovo modello di civiltà, costruito dall’incontro (ma prima ancora, dallo
scontro) fra il modello romano, costruito attorno al Mediterraneo, e quello “barbarico” costruito a
nord e a est del mondo romano. La conflagrazione, lo “scontro di civiltà” (per dirla con
un’espressione che oggi è tornata di moda) fra questi due mondi genera lutti e rovine, ma è la
premessa su cui nasce quel nuovo soggetto storico che oggi chiamiamo Europa. Caratterizzato da
una sua identità, anche alimentare, che mette insieme le pratiche e l’ideologia agricola romana
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(pratiche e ideologia, perché nel mondo romano agricoltura è sinonimo di civiltà e questa è
un’opzione ideologica prima che economica) con le pratiche e l’ideologia “selvatica” di società
abituate piuttosto a operare negli spazi incolti e boschivi. Se quella romana è una civiltà del pane,
quella barbarica è una civiltà della carne (come valori, ripeto, ideologici prima che economici e
alimentari).
Nell’Europa che esce da questo conflitto, non si penserà più il pane senza la carne, e viceversa.
Riflettere sul modello alimentare europeo è un modo fra i tanti (ma, a mio avviso, particolarmente
efficace) per valutare il significato degli incontri fra culture. Sul significato di quel passaggio gli
storici discutono molto, da posizioni opposte. C’è chi legge il fenomeno come crollo della civiltà.
Chi lo legge come una sostanziale persistenza del modello antico. Chi enfatizza il rinnovamento
come nascita di un mondo nuovo. Le posizioni si confrontano, si contrappongono e il dibattito
continuerà, alimentato anche dalla rovente attualità del tema. Io mi limito a osservare che, dal punto
di vista di uno storico dell’alimentazione, il paradigma dello “scontro di civiltà” funziona
perfettamente; ma altrettanto perfettamente funziona quello dell’incontro e dello scambio, che
garantiscono reciproco arricchimento. Come scriveva Georges Duby già negli anni settanta, in un
libro che mi piace citare (Le origini dell’economia europea) perché lo riconosco fondamentale per
la mia formazione scientifica, «fu proprio dalla fusione di questi due sistemi di produzione che
finalmente nacque quello caratteristico dell’Occidente medievale». Ciascuno ne trarrà la morale che
crede. Secondo me, è quasi una parabola. Come è una parabola la storia degli spaghetti al
pomodoro, che non mi stanco di raccontare. Sono due elementi che provengono da luoghi e civiltà
diverse, in tempi diversi: gli spaghetti sono un’invenzione araba e si diffondono in Italia durante il
Medioevo; il pomodoro viene dall’America, solo nel Sei-Settecento lo si comincia a usare sotto
forma di salsa, solo nell’Ottocento si sposa con gli spaghetti. Quel piatto, oggi simbolo dell’identità
italiana, è dunque il frutto di un incontro, di una contaminazione fra due storie diverse: se oggi
definisce la nostra identità, le sue radici stanno altrove, in altri luoghi e in altre culture. Poi quelle
culture si incontrano, e ne nasce una nuova, talmente forte da assumere caratteri profondamente
identitari. Per me questa è una vera parabola, per mostrare in concreto che le radici sono una cosa,
l’identità un’altra. Quelle sono la storia, questa è il presente.
7. L’attenzione verso il cibo e la cultura dell’alimentazione ha aperto nuovi orizzonti anche
nella didattica della storia. Quali suggerimenti si possono dare ai docenti che intendono
progettare e organizzare percorsi didattici nel campo della storia e della cultura
dell'alimentazione, rivolti a studenti dei diversi ordini e gradi?
Parlare di cibo sembra semplice, ma non lo è affatto, perché il cibo contiene tutto, parla di tutto.
Proprio per questo la storia dell’alimentazione è, sul piano didattico, uno strumento straordinario,
che consente di far passare il complesso attraverso il semplice, il difficile attraverso il facile
(l’apparentemente facile). È insomma una sorta di grimaldello, che “apre” la comunicazione con
temi familiari ma poi consente, in qualche modo costringe a parlare di ambiente, di economia, di
società, di politica, di cultura, di arte, di letteratura, di filosofia. Partendo da un piatto di cuscus, di
spaghetti, di tortellini. Quando si imposta un discorso complesso, importante, intellettualmente

Il Bollettino di Clio – Dicembre 2021, Anno XXI, Nuova serie, numero 16

Pag.32

Il Bollettino di Clio – Dicembre 2021

I NT E R VI S TA

forte, a partire da un oggetto concreto e conosciuto, la comunicazione è molto facilitata. Un
argomento come la cucina è un ottimo punto di partenza; direi un punto di partenza privilegiato.
L’esempio degli spaghetti al pomodoro, di cui abbiamo appena parlato, mi sembra esemplare.
Attraverso un percorso di questo tipo si è trasformato il senso dell’espressione “educazione
alimentare”, che appena una ventina d’anni fa aveva un’accezione specifica e molto ristretta: si
parlava di educazione alimentare intendendosi “cosa si deve mangiare”, imparare le regole per una
“corretta” alimentazione. Un argomento certamente importante, ma freddo, se non lo si riscalda con
tutto quel contorno, quella sostanza di cultura di cui i gesti alimentari sono farciti. Se il cibo è
cultura, parlare di cibo è un modo efficacissimo per parlare di cultura; e i temi dell’interculturalità,
ideologicamente delicatissimi, possono essere introdotti in modo tanto efficace quanto morbido.
8. Dovendo scegliere una serie di concettualizzazioni utili per lo studio scolastico della storia
dell’alimentazione, quali suggerimenti può dare ai docenti?
Soprattutto negli ultimi anni, mi sono concentrato sui problemi del linguaggio. Io credo che, non
soltanto per la storia dell’alimentazione ma per la storia in genere, e più ampiamente ancora, per la
formazione culturale complessiva, la precisione del linguaggio deve essere al centro degli interessi
di chi insegna. Perché si parla come si pensa, e si pensa come si parla. Ogni parola è un giudizio,
una prospettiva, un’idea. Bisogna quindi, secondo me, applicarsi con enorme pazienza a discutere
del significato di ogni parola. Definire, definire, definire. Cosa vuol dire questo, cosa vuol dire
quell’altro. Hai detto “cibo”? Cosa significa questa parola? Hai detto “tradizione”? Cosa
precisamente intendi dire? Hai detto “identità”, “radici”? Pensi che siano sinonimi? Hai detto
“territorio”? E via di questo passo. In modo sistematico, apparentemente noioso. Ma credo
fondamentale per contribuire alla nascita, o al consolidamento di uno spirito critico. Che poi, alla
fine, è l’unica cosa che interessa un insegnante.
9. Un tema collegato alla didattica della storia dell’alimentazione è quello della manualistica
scolastica. Come si deve correttamente dispiegare la storia dell’alimentazione all’interno
della storia generale dei manuali? La sua esperienza di autore di manuali scolastici di
larga diffusione potrà essere di grande aiuto per i docenti nell’adozione dei testi.
Secondo me, la storia dell’alimentazione deve entrare nei manuali scolastici all’interno del
discorso storico generale. Evitando il vecchio equivoco di pensare che esista una “piccola storia”
separata dalla “grande”, una “storia del quotidiano” separata da quella dei grandi eventi. Per questo,
nei manuali scolastici che ho scritto, cerco sempre di integrare il tema del cibo con quelli
dell’economia, della politica, della religione. Sono uno storico dell’alimentazione o uno storico
senza aggettivi? Non mi piace autodefinirmi, ma credo che se dovessi farlo direi che sono uno
storico senza aggettivi, che in particolare si è concentrato sul tema del cibo; accorgendomi subito,
però, che parlando di cibo si può (si deve) parlare di tutto, se no non si capisce nulla. Ironicamente,
potrei dire che sono uno storico dell’alimentazione particolarmente vorace.
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10. Chiudiamo questa intervista in modo leggero. Le chiediamo di suggerire ai nostri lettori un
libro, un quadro e un film che, secondo lei, possono essere usati per la realizzazione di
percorsi di storia dell’alimentazione.
Chiusura “leggera”? Non sono d’accordo su questa definizione. Consigliare un libro, un quadro,
un film è una cosa impegnativa. Consigliare è sempre impegnativo perché significa assumersi la
responsabilità di “raccomandare” qualcosa che non sai quale effetto potrà fare sul tuo interlocutore.
Io sto molto attento a dare consigli, mi sembra un’operazione difficilissima. Ma proviamoci.
Un libro? Consiglierei di leggere, per cominciare, un lungo saggio di Emilio Sereni, pubblicato la
prima volta nel 1958 e più tardi raccolto nel volume Terra nuova e buoi rossi, pubblicato da
Einaudi. Si intitola Note di storia dell’alimentazione nel Mezzogiorno: i napoletani da
mangiafoglia a mangiamaccheroni ed è un piccolo capolavoro di metodo, un vero ‘classico’ che ha
ancora molto da insegnarci. Sereni si propone di capire “quando, come e perché” il gusto dei
maccheroni si sia diffuso a Napoli, fino a giustificare l’appellativo di “mangiamaccheroni” con cui i
napoletani furono chiamati a iniziare dal Seicento; desidera liberare questa vicenda da ogni tono
aneddotico, curioso, dandole una prospettiva pienamente storica. Non è un lavoro facile da leggere;
è un saggio complesso, ricco di erudizione. Analizzando una grande quantità di fonti, documentarie,
letterarie, poetiche, proverbiali, Sereni mostra che quell’appellativo prima di allora non era un
segno identitario dei napoletani, bensì dei siciliani (la Sicilia fu nel Medioevo la prima regione
italiana in cui si affermò l’industria della pasta secca). A Napoli invece, ancora nel Cinquecento, la
pasta era ritenuta un lusso, una ghiottoneria per occasioni speciali. Poi avvenne un radicale
cambiamento, che Sereni colloca attorno al 1630. Il mercato della città di Napoli si era a quel tempo
impoverito in seguito alle carestie e al malgoverno spagnolo. L’approvvigionamento di carne, fino
ad allora accessibile anche agli strati inferiori della popolazione, diminuì drasticamente. I
napoletani, prima detti “mangiafoglie” perché la “foglia” (cioè il cavolo) era, assieme alla carne, il
loro cibo principale, furono costretti a inventarsi un nuovo regime alimentare. Nel frattempo si
erano diffuse alcune invenzioni (il torchio e l’impastatrice meccanica) che fecero calare il prezzo di
produzione della pasta. I maccheroni diventarono il nuovo cibo dei napoletani. Ecco dunque nascere
il gusto napoletano per la pasta. Ecco l’epiteto “mangiamaccheroni” migrare dalla Sicilia a Napoli
(poi, nell’Ottocento, furono gli italiani in genere a essere chiamati così). La ricerca di Emilio Sereni
è esemplare perché ci mostra le connessioni fra cibo e politica, cibo ed economia, cibo e tecnica,
cibo e cultura. E fate conto alla data: 1958. La storia dell’alimentazione, in Italia, ha una storia
lunga, ed è bello vedere che precede l’inchiesta delle “Annales” di cui dicevamo all’inizio di questa
chiacchierata. Ha un taglio diverso, un’impostazione (anche ideologica) di altro segno: ma è storia a
pieno titolo. Questo è l’importante. Anch’io, nelle mie ricerche, perseguo sempre questo obiettivo:
restituire una dimensione storica ai fatti, alle immagini, alle parole del cibo. Da questo punto di
vista, uno dei lavori a cui sono maggiormente affezionato, perché gioca sull’intreccio fra cultura ed
economia, storia sociale e storia letteraria, immaginario e realtà, è un libro che pubblicai nel 2008,
intitolato Il formaggio con le pere. Il sottotitolo era La storia in un proverbio e non ve lo racconto
per non sciupare la sorpresa.
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Ma proseguiamo col gioco. Un quadro? Direi “Il mangiatore di fagioli” di Annibale Carracci. Un
quadro cinquecentesco che ci mette di fronte un contadino a tavola, solo con la sua fame, davanti a
una scodella di fagioli, con un pezzo di pane che tiene ben stretto nella mano, e attorno una torta
d’erbe, qualche cipolla, un bicchiere di vino. Questo quadro mi ha sempre impressionato,
soprattutto perché il personaggio ti guarda negli occhi. È come una di quelle fotografie in cui la
persona fotografata fissa l’obiettivo, come cercasse un rapporto, un contatto con chi la sta
immortalando. È una sensazione empatica che difficilmente si ritrova in questo genere di
rappresentazioni. È anche difficile trovare un povero, un contadino, come protagonista. La tavola
però non è spoglia: il cibo è semplice, ma c’è una dignità profonda nella tovaglia pulita che accoglie
il cibo, nella brocca di ceramica che contiene il vino; c’è una luce obliqua nella finestra in alto; c’è
forse qualcuno che lo guarda, un altro a tavola con lui? Non voglio farla lunga: è un quadro che fa
pensare. Dunque raggiunge l’obiettivo. Fosse un personaggio televisivo, direi che “buca il video”.
Per finire, un film. Grandissimo “Il pranzo di Babette” di Gabriel Axel, ma il mio preferito resta
“Vatel” di Roland Joffé. La storia di un famoso cuoco del Seicento di cui si narra che si diede la
morte perché non erano arrivati in tempo i pesci da servire al banchetto in onore del re, ospite del
principe di Condé per cui Vatel lavorava. Al di là della vicenda che è forse leggenda, al di là della
cornice aristocratica che include il banchetto in una scorribanda di eventi spettacolari, dove la
tavola è teatro nel teatro, ciò che colpisce in questo film è la concretezza con cui si rievoca il lavoro
del cuoco (che non è solo cuoco ma regista di tutta l’operazione) e della moltitudine di persone che
lavorano con lui. Par quasi di sentire il sudore di tutti, e si rappresenta la complessità di un lavoro
straordinario che richiede passione, competenza, impegno, anche un pizzico di fortuna, come tutto
nella vita. Secondo me è un film particolarmente riuscito, che fa del cibo e della tavola il nucleo
centrale di un discorso sulla società. Il cibo e la tavola diventano lo specchio delle forze sociali, dei
rapporti politici, dei problemi logistici ed economici, dell’invenzione artistica. Non in metafora, ma
in una dimensione di assoluta concretezza. È questa la forza del cibo. Anche quando crediamo che
si volga in metafora, continua ad accompagnarci nella sua materialità. Il cibo resta sempre il
riferimento più concreto, il modo migliore che conosciamo per immaginare e raccontare il mondo.
Perfino la Bibbia, quando deve raccontare le vicende dei primi uomini nel Paradiso terrestre, non
riesce a farlo senza parlare di cibo. Il cibo è veramente la metafora della vita. A meno che, chissà,
non sia la vita a essere metafora del cibo.
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LA STORIA NEI MANUALI SCOLASTICI EUROPEI
Nel n. 5/ns de Il Bollettino di Clio abbiamo cercato di capire quale storia viene proposta dai
manuali adottati nelle scuole delle nazioni europee e lo abbiamo chiesto innanzitutto a Falk Pingel,
condirettore del Georg Eckert Institute - Leibniz Institute for International Textbook Research. Il
manuale, infatti, resta ancora “il più importante strumento d’istruzione nella maggior parte dei
paesi europei benché gli studenti usino il computer per fare i compiti a casa.” Pingel di questo si
sorprende e auspica attività di aggiornamento per insegnanti affinché diventino esperti nelle nuove
tecnologie della comunicazione digitale e rivedano il loro ruolo, nel senso di lavorare per formare
nei loro allievi le competenze per la ricerca e la valutazione delle immense informazioni fornite dal
web.
Dei manuali utilizzati in Europa Pingel sottolinea tre tendenze generali comuni. Innanzitutto
l’Europa è presente in tutti i manuali come entità a sé stante, ma senza sostituire lo stato-nazione. In
secondo luogo, a definire il concetto - Pingel usa il termine “quadro” - dell’Europa sono le sue
organizzazioni e le tradizioni culturali. Infine, l’immagine dell’Europa che se ne trae risulta
sostanzialmente positiva: rappresenta la pace, la democrazia, la sicurezza sociale.
Ciò nonostante la generalità dei manuali, specialmente quelli degli Stati di recente costituzione,
non rinuncia a vecchi stereotipi nazionalisti, presenti soprattutto nel modo con il quale vengono
raccontati i conflitti. Il “nemico” è sempre colpevole, la propria guerra è sempre “difensiva”. Per
esempio, in Bosnia dove le confessioni religiose fanno parte integrante del conflitto, i manuali
presentano la propria come l’unica religione legittima. È questo il nucleo del ragionamento di
Pingel. Bisognerà, presto o tardi, superare “l’ancora dominante approccio etnico-nazionale nella
organizzazione della narrazione storica e delle scienze sociali e introdurre concetti universali e
globali come struttura di base e permanente delle rappresentazioni.” Gli insegnanti di storia
devono rendersi consapevoli delle differenti prospettive e dei differenti punti di vista della
narrazione dei manuali e tenerne gran conto nella loro didattica, giacché, nota Pingel, “l’Europa si
è emancipata dallo stato-nazione, ma non lo ha sostituito.”

DIECI DOMANDE A FALK PINGEL
A cura di Vincenzo Guanci
1. Per cominciare, vuole presentare ai nostri lettori il Georg Eckert Institut (GEI) e il sito
dell’Istituto?
Il Georg Eckert Institut è un’istituzione unica, specializzata nella ricerca sui libri scolastici, in
particolare di storia, geografia, educazione civica e (solo recentemente) anche su quelli
dell’insegnamento religioso; insomma sui libri scolastici di discipline che trasmettono concetti

Il Bollettino di Clio – Dicembre 2021, Anno XXI, Nuova serie, numero 16

Pag.36

Il Bollettino di Clio – Dicembre 2021

I NT E R VI S TA

d’identificazione politico-culturale. Questi concetti implicano strutture d’inclusione ed esclusione.
La ricerca condotta dall’Istituto mira a diffondere la consapevolezza delle differenti prospettive e
punti di vista, dei differenti criteri di selezione dei contenuti e delle differenti modalità di
rappresentazione che gli autori usano nella descrizione di gruppi sociali, politici etc. Infatti, i testi
incorporano sempre, esplicitamente o implicitamente, un’immagine di “se stessi” e dell’“altro”, di
chi fa parte del “nostro” gruppo e di chi ne è escluso. Nel passato, gruppi etnici, nazionali o
regionali sono stati al centro della narrazione. Lo sviluppo globale ci impone la questione (o già il
compito?) di scrivere manuali da un punto di vista universale, umanistico.
L’Istituto ha sede a Braunschweig, nel nord della Germania. È stato fondato da Georg Eckert, che,
nel dopoguerra, è stato professore di didattica della storia presso l’Accademia Pedagogica di
Braunschweig e che già da tempo era entrato in contatto con studiosi di altri paesi per combattere
gli stereotipi sul nemico, presenti nei libri scolastici. Oggi, L’Istituto Georg Eckert per la ricerca
internazionale sul libro scolastico ha un’ampia rete di contatti con ricercatori e istituti
internazionali. l’Istituto è membro dell’Associazione Scientifica “Gottfried Wilhelm Leibniz”, che
riunisce istituzioni di ricerca d’eccellenza.
2. La ricchissima documentazione di manuali disponibile presso la biblioteca del GEI
consente uno sguardo complessivo sugli orientamenti e le caratteristiche di questi
particolari strumenti didattici. È possibile parlare di un canone della rappresentazione del
passato che di fatto caratterizza i manuali di storia europei? Può indicarci i maggiori
cambiamenti che, a suo giudizio, ne contraddistinguono la produzione attuale? Si possono
individuare tendenze e sviluppi per il prossimo futuro?
Le ricerche sui manuali di storia, geografia ed educazione civica svolte da più gruppi di esperti
europei convergono nel mettere in rilievo la crescente importanza dell’Europa come unità
economica e politico-culturale. I ricercatori hanno osservato tre importanti tendenze comuni alla
maggioranza dei manuali: 1) l’Europa è sempre più presente come entità a sé stante e di
conseguenza gli autori dedicano all’Europa capitoli separati; 2) l’Europa si è emancipata dallo
stato-nazione, ma non lo ha sostituito. Ora sono le organizzazioni e le tradizioni culturali europee a
definire, insieme agli stati-nazionali, il quadro dell’Europa; 3) a differenza poi di quanto accadeva
degli anni pre-Maastricht l’immagine di Europa nei manuali è diventata positiva: l’Europa
rappresenta la democrazia, la sicurezza sociale, la pace. Queste condizioni non sono ancora
raggiunte in tutte le sue regioni, tuttavia indicano gli indiscussi scopi e compiti dello sviluppo
europeo, almeno secondo molti degli autori che disegnano un’immagine positiva di Europa e come
in particolare avviene in Germania e Italia. Si può mettere in dubbio quest’immagine positiva e
piena di speranze future. Già oggi molti autori danno rilievo ai problemi che l’integrazione di
migranti extraeuropei pone alle tradizionali società nazionali. Ritengo che lo scetticismo crescerà,
anche perché la disparità economica tra i paesi europei sta crescendo. L’Europa non deve
rappresentare solo valori, tradizioni e aspettative, essa deve anche funzionare, altrimenti i giovani le
volteranno le spalle.
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3. Il sito web del GEI sottolinea che la storia presentata dai manuali può favorire il
pregiudizio, ma può anche contribuire alla riconciliazione e alla costruzione della pace. In
che senso i manuali di storia possono “contribuire alla riconciliazione e alla costruzione
della pace”? Può, per favore, sviluppare per noi questo concetto e indicare qualche
esempio?
Ritengo possa dipendere dal modo in cui i manuali presentano i conflitti. Tradizionalmente, il
nemico era visto come il colpevole; la possibilità di vivere in pace dipendeva totalmente dal suo
atteggiamento e dalle sue concessioni; la forza usata dal nemico era ritenuta illegittima, la propria
forza era invece considerata legittima e necessaria alla difesa.
I progetti del GEI vogliono contribuire a identificare stereotipi e immagini parziali ed escludenti
l’«altro» che sono d’ostacolo alla cooperazione e alla reciproca conoscenza e accettazione. Vogliono
aiutare a sviluppare approcci che aprano prospettive comuni nel futuro. Io ho partecipato a progetti
di tal tipo, per esempio in Israele-Palestina e in Bosnia-Erzegovina. Il primo passo è che ogni
partner ascolti la narrazione dell’altro per individuare e poi discutere le parti differenti e quelle
comuni. In Israele e Palestina le autorità educative non permettono neppure il primo passo, cioè che
i rispettivi studenti conoscano anche l’argomentazione dell’altra parte. I manuali che offrono
quest’approccio corrono il rischio di non essere approvati. In Bosnia, dove le confessioni religiose
sono parte del conflitto, i manuali presentano solo la propria religione come legittima e giusta e
screditano la confessione degli altri. In quella situazione abbiamo proposto che anche autori
dell’«altra» religione potessero esporre il loro punto di vista. Sfortunatamente, né le case editrici, né
i ministeri di pubblica istruzione hanno accolto tale proposta. In questo caso è difficile per gli autori
favorire la strada della riconciliazione e tuttavia è sempre vero che la conoscenza e l’accettazione
precedono la riconciliazione.
4. Lei scrive che “l’Europa senza la sua storia potrebbe darci facilmente l’illusione di un
mondo benestante e pacifico; l’Europa su base storica invece, ci darebbe l’impressione di
un agglomerato di contraddizioni su cui è difficile costruire un futuro comune.” (“Può Clio
insegnarci a diventare cittadini europei?” in “L’educazione alla cittadinanza europea e la
formazione degli insegnanti”, 2009) È dunque meglio non insegnare né apprendere la
storia d’Europa? È possibile che l’insegnamento di una storia d’Europa metta in evidenza
più ciò che unisce che ciò che divide i popoli europei? E, nel caso, questo sarebbe
sufficiente alla costruzione del futuro cittadino europeo?
Quanto velocemente cambiano le cose! Studiare la presente situazione della Comunità Europea
potrebbe portare alla luce più differenze che opinioni comuni. Solo uno sguardo retrospettivo, che
illumina una storia ricca di conflitti, ci dimostrerebbe che l’Europa istituzionale si è formata dal
superamento di sconfitte e fragilità, che è nata dalla convinzione che persistere nella
frammentazione e nella separazione avrebbe significato indebolirsi rispetto alle grandi potenze
extraeuropee. L’Europa è probabilmente l’unico modo per mantenere gli stati-nazionali europei
robusti e vivaci e per sostenere la loro capacità di concorrenza internazionale. Non ha senso
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accentuare solo quello che ci unisce, se ogni giorno siamo obbligati a confronti, opinioni e concetti
divergenti. Imparare la storia dell’unificazione europea può aiutare a conoscere le condizioni e
soprattutto le necessità di un accordo politico che faccia uscire l’Europa dalla sua debolezza.
5. L’insegnamento della storia necessario alla costruzione del cittadino europeo dovrà sempre
più considerare il numero crescente di studenti e studentesse provenienti da paesi non
europei. I libri di storia più recenti danno rilevanza a questa nuova dimensione delle
società e delle scuole in Europa? Sottolineano ad esempio l’integrazione culturale tra
germani e latini all’origine dell’Europa come modello di integrazione multiculturale per
l’Europa di oggi?
L’integrazione dei migranti è la sfida cruciale che le società nazionali europee si trovano ad
affrontare. La grande maggioranza dei manuali di geografia, di storia ed educazione civica tratta il
tema delle migrazioni e dell’integrazione in una società multiculturale. A tal proposito, esperti in
pedagogia hanno criticato il fatto che diversi autori pongano l’accento sui problemi creati da
un’emigrazione che proviene da regioni povere e che presentino l’integrazione come un problema
faticosamente superabile cosicché emigrazione/integrazione finiscono per essere associati dagli
studenti a qualcosa di negativo. Il confronto con situazioni simili del passato può consentire di
acquisire la consapevolezza della rilevanza storica del tema, ma un tale paragone non offre una
risposta semplice per noi oggi. Nel passato, le grandi migrazioni si sono spesso accompagnate a
violenza ed espulsioni. Oggi noi dobbiamo trovare gli strumenti efficaci ed efficienti per una
ristrutturazione delle nostre società europee. Credo che, a lungo termine, gli autori dovranno
superare l’ancora dominante approccio etnico-nazionale nella organizzazione della narrazione
storica e delle scienze sociali e introdurre concetti universali e globali come struttura di base e
permanente delle rappresentazioni.
6. Nel 2012 fu assegnato il Premio Nobel per la Pace all’Unione Europea. Nella motivazione
si legge tra l’altro: “In un periodo di settant'anni, Germania e Francia hanno combattuto
tre guerre. Oggi la guerra tra la Germania e la Francia è impensabile. Questo dimostra
come, attraverso sforzi ben mirati e con la costruzione di fiducia reciproca, nemici storici
possono diventare stretti partner”. Cosa pensa del manuale di storia franco-tedesco
pubblicato? E, soprattutto, pensa sia possibile e auspicabile un manuale di storia d’Europa
per tutti gli studenti europei? Come si può conciliare la dimensione nazionale, europea,
mondiale?
Esistono già esempi di manuali di storia che propongono un approccio attento alla dimensione
europea ma soltanto nei materiali complementari e non nel testo ufficiale. Tuttavia tali esempi
dimostrano che è possibile costruire un manuale di storia da un punto di vista europeo. C’è bisogno
di percorrere ancora una lunga strada prima di arrivare all’implementazione di una narrazione
storica largamente condivisa. Forse è necessario passare attraverso altre esperienze di manuali binazionali (come l’esempio del manuale di storia franco-tedesco al quale si affiancherà, tra breve,
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anche un manuale di storia polacco-tedesco) prima di poter scrivere un vero libro scolastico di
storia europea che possa competere con i manuali nazionali. Nella migliore delle ipotesi questi
manuali bi-nazionali ed europei o sovra-nazionali rappresenteranno una fase di transizione verso
una storia manualistica di tipo universale.
7. Lei studia i manuali di storia di tutta Europa da tanti anni. Quanto pensa sia centrale il
ruolo dei manuali nella formazione storica e civica degli studenti? O forse, in ultima
analisi, è più importante il ruolo dei docenti, e quindi della loro formazione? O, invece,
tutto dipende dal contesto sociale e culturale di riferimento?
È difficile definire l’influsso di questi fattori con esattezza. Tutti hanno ancora un ruolo
indispensabile, ma la centralità di ognuno di essi varia in relazione allo sviluppo sociale e culturale
di una società. Abbiamo fatto riferimento all’emergente società multiculturale. In questo tipo di
società è importante che gli insegnanti tengano conto dei vari e differenti ambienti culturali o
religiosi rappresentati in classe, per esempio quando insegnano l’Olocausto o il genocidio in una
classe con studenti italiani cattolici, curdi, musulmani turchi. Non è possibile insegnare la storia di
tutti i paesi di origine degli studenti ma l’insegnante deve avere conoscenze basilari su questi temi
per comprendere le possibili valutazioni o emozioni espresse dagli studenti. In questo caso,
l’aggiornamento continuo degli insegnanti è indispensabile. Rimango sorpreso che il manuale
continui ad essere il più importante strumento di istruzione nella maggior parte dei paesi europei
benché gli studenti usino il computer per fare i compiti a casa. Anche in questo caso gli insegnanti
hanno bisogno di aggiornamento per diventare esperti nelle nuove tecnologie della comunicazione
digitale e riuscire a rivedere il loro ruolo. Manuali e docenti non sono più ormai le fonti esclusive di
informazioni per gli studenti che, a scuola, devono acquisire le competenze necessarie alla ricerca e
alla valutazione delle informazioni e delle conoscenze fornite dalla rete Internet.
8. La storia e il suo uso pubblico oggi pervadono tutti i media, nessuno escluso. Ciò significa
che la scuola e i suoi strumenti, tra i quali il manuale di storia, hanno perso il loro valore?
Credo che questa affermazione sia vera solo parzialmente, come ho già detto. I nuovi media
rappresentano uno strumento complementare ma non sostitutivo dei manuali. I libri scolastici
rimangono compendi affidabili e possono ancora svolgere una funzione importante: quella di
restituire la conoscenza in modo integrato, rispetto alla forma frammentata, dispersa e isolata così
come appare nello spazio della Rete.
9. La nuova dimensione degli ambienti digitali e della condivisione delle informazioni e delle
conoscenze sul web caratterizzano sempre di più gli stili di apprendimento e di
comunicazione delle società contemporanee. L’insegnamento e l’apprendimento della
storia in che modo sono coinvolti da questa trasformazione? In particolare, se e come i
manuali di storia tengono conto della dimensione digitale e modificano la loro tradizionale
rappresentazione del passato?
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Nei prossimi anni gli studenti e gli insegnanti useranno libri e media digitali insieme. Da tempo
molte case editrici allegano CD-ROM ai libri e presentano materiali supplementari sul web. Forse i
libri di testo non saranno più stampati, per essere invece pubblicati sul “cloud” dove li si potrà
aggiornare e completare in modo più semplice o offrendo anche differenti versioni, secondo la
capacità di apprendimento degli studenti. Docenti e studenti potranno, in questo modo, scaricare la
versione più adatta per loro.
10. Per concludere, vuole indicarci due o tre cose che un buon manuale di storia deve
assolutamente contenere e due o tre cose che non deve assolutamente contenere?
Molte ricerche hanno ripetutamente mostrato che gli autori usano un livello di linguaggio
complicato da comprendere per i giovani lettori. È assolutamente necessario che gli studenti
possano comprendere i testi, ma essi devono leggerli anche con gioia e curiosità. Un testo che
presenta solo i fatti è noioso e non incita i lettori a riflettere sul contenuto e a formarsi un proprio
giudizio. Questa è la cosa più importante per me.
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NUOVI ORIZZONTI PER LA STORIA DELL'AMBIENTE
Come definire la storia dell’ambiente? “È una disciplina ancora giovane, per cui ogni autore
cerca sperimentalmente una propria strada (…) – dice lo storico Piero Bevilacqua - Quel che si
può sicuramente dire è che, indipendentemente dalle scuole e dalle tradizioni, la storia ambientale
riconosce nella natura un soggetto storico, condizionato e modificato dagli uomini, ma la cui
evoluzione conserva una relativa autonomia rispetto all’azione umana.” E cita l’esempio di uno
storico tedesco, Peter Sieferle che ha teorizzato una storia capace di passare “dall’antropocentrismo
al concetto di ecosistema”. Si tratterebbe di un vero e proprio salto epistemologico, perché finora
la ricerca storiografica ha messo al centro l’essere umano, trattando l’ambiente come una sorta di
“sfondo” nel quale homo sapiens agisce. “La storia ambientale costituisce un contributo di tipo
nuovo e diverso di sapere storico, che getta una luce prima inesistente sui rapporti tra gli uomini e
le risorse, tra l'azione umana e gli equilibri degli habitat entro i quali si svolgono le nostre vite e
dunque anche la nostra storia.”
L’inquinamento, il riscaldamento del pianeta, la crisi ambientale hanno spinto studiosi e decisori
politici ad occuparsi della natura, a dispetto della tradizione giudaico-cristiana che la poneva tutta e
semplicemente al servizio dell’uomo. E l’ideologia che la concepisce come “infinita” è stata ed è
ancora molto presente. Il guaio è che, appunto, la natura non è “infinita”.
Tante sono le implicazioni didattiche della storia ambientale. Bevilacqua sostiene che “la storia
dell'ambiente costituisce una disciplina in grado di cambiare profondamente la didattica della
storia e direi la didattica in generale”. Per esempio, uscire dall’aula scolastica e visitare un’azienda
agricola e una fabbrica agroindustriale, può spiegare bene il passaggio dall’agricoltura tradizionale
all’agricoltura industriale. La ricerca storico-didattica di storia locale può mostrare la
trasformazione del paesaggio agrario e di quello urbano. Bevilacqua considera “davvero clamoroso
che in Italia – Paese delle mille città - intere generazioni escano dalla scuola e dall’Università
senza ricevere un qualche rudimento storico-scientifico di com’è stato costruito e organizzato lo
spazio urbano in cui vivono, senza dunque avere la possibilità di giudicare la qualità della propria
vita cittadina.” La sua proposta didattica prevede “una storia insegnata per grandi problemi, non
come racconto di fatti, e la storia dell’ambiente avrebbe bisogno di strumenti didattici pensati in
maniera specifica e secondo nuove logiche”.

DIECI DOMANDE A PIERO BEVILACQUA
A cura di Giuseppe Di Tonto
1. Lo studio dell’ambiente, della sua storia e delle relazioni che l’uomo ha da sempre costruito
con esso rappresentano il centro di interesse di questo nuovo ambito della storiografia
contemporanea che ha avuto il suo massimo sviluppo negli ultimi decenni del XX secolo.
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Tuttavia non si può dire che non ci sia un’eredità storiografica dalla quale hanno preso
spunto i nuovi studi di storia ambientale: dalla scuola geografica di Vidal de la Blanche
agli studi di Lucien Febvre e di Marc Bloch, dalle sollecitazioni di Fernand Braudel verso
quella che lui chiamava la “geostoria” agli studi sul clima di Emmanuel Le Roi Ladurie
per rimanere nell’ambito della storiografia francese. Per aiutarci ad entrare in questo
mondo, potrebbe segnalarci quelle che, secondo lei, sono state le principali tappe di questo
ambito dell’indagine storiografica fino ad oggi?
Indubbiamente, sul piano strettamente storiografico, sono questi i precedenti più rilevanti che
anticipano e aprono i nuovi orizzonti verso la storia ambientale. Sul piano più latamente culturale
non bisognerebbe tuttavia dimenticare gli apporti della cultura americana, che non sempre si
presenta in forma di contributo storiografico, ma certamente introduce temi che troveranno ampi
sviluppi nella ricerca storica successiva. Penso agli studi e ai dibattiti sulla wilderness , vale a dire
la “natura selvaggia”, da tutelare di fronte all’avanzare dell’urbanesimo e dell’industrializzazione,
che ha portato, in USA, alla creazione dei primi parchi nazionali della storia già nella seconda metà
dell'Ottocento, ai contributi di studiosi come David Thoreau (1817-1882) di John Muir (18381914), soprattutto agli scritti di una figura anticipatrice come quella di George P.Marsh (18011882), autore di un testo profondamente precorritore: “Men and Nature” (1864), riscoperto nella
seconda metà del XX secolo. E vorrei anche segnalare l’influenza più tarda soprattutto sul versante
urbanistico, di Lewis Mumford, autore di The City in the History (1961, ora ripubblicato da
Castelvecchi, 2013).
Sul piano strettamente storiografico direi che un punto di partenza importante è l'opera di Marc
Bloch: “I caratteri originali della storia rurale francese” (1931). Com'è noto, questo testo viene
più o meno universalmente riconosciuto come il capostipite della storia agraria, un nuovo territorio
della ricerca storica, e soprattutto del paesaggio agrario. Un'opera a cui si ispirerà il nostro Emilio
Sereni con la sua Storia del paesaggio agrario italiano (1961). Ma è importante ricordare i
contributi di Lucien Febvre, con testi come La terra e l’evoluzione umana (1923), che costituisce
una serrata critica al determinismo geografico di ambito tedesco, tutta orientata a restituire agli
uomini la libertà e la responsabilità di decidere il proprio destino, al di là delle avversità
dell'ambiente naturale. Un libro che oggi risulta in buona parte datato, ma che per tanto tempo inserì
i temi della geografia umana di Vidal De la Blache nella riflessione e nella ricerca storica. Sempre
Febvre, nel 1935, scrive un libro sul Reno, Le Rhin. problèmes d'histoire et d'économie (pubblicato
in italiano da Donzelli, 1997) facendo di questo grande corso d'acqua che attraversa il Nord
d'Europa un soggetto storico. Una novità non da poco nella lunga tradizione storiografica
occidentale. Stesso ardimento innovativo mostrerà più tardi Fernand Braudel, che nel 1949 pubblica
la prima edizione della Mediterranée, un capolavoro della storiografia novecentesca, che fa del
grande mare interno dell’Europa del Sud il centro di un affresco di popoli, di economie, di
commerci e di paesaggi di impareggiabile fascino. Infine, come giustamente suggerito nella
domanda, occorre ricordare lo studio pioneristico di Emmanuel Le Roy Ladurie, Histoire du climat
depuis l’an mil (1967) che ricostruisce gli andamenti climatici di alcune regioni agricole della
Francia sulla base degli andamenti delle vendemmie per un gran numero di anni. Un modo molto
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originale di utilizzare fonti archiviste, utili per ricostruire la storia agraria, al fine di analizzare le
vicende di un nuovo soggetto storico: il clima. Naturalmente la storia del clima si è poi avvalsa, nei
decenni successivi, di sistemi scientifici molto più sofisticati e sistematici di quelli che poté usare
Le Roy Ladurie, ricavandoli dagli archivi monastici francesi.
Dunque, la storiografia francese della scuola delle Annales ha contribuito molto ad aprire territori
inesplorati alla ricerca, a favorire nuove sensibilità nei confronti dei territori, degli spazi, delle
geografie entro cui si svolge la storia umana. Ma va detto che si tratta, a ben valutare oggi questi
autori – non è una diminutio, ma un'ovvietà - non certo di storia ambientale ante litteram, ma di
storia economica. Una storia economica che guarda ai fiumi, alle terre, ai mari e alle montagne,
come risorse e spazi protagonisti del processo economico, i cui primi agenti restano sempre gli
uomini coi loro bisogni produttivi, di scambi, di vita. Un grande passo in avanti rispetto alla
storiografia del passato, ma non si tratta della storia ambientale che guarda alla natura
indipendentemente dal suo valore ed uso economico. Una storiografia, per intenderci, che
incomincia a esprimersi, soprattutto in USA e in Germania e poi in Italia - curiosamente, ma forse
significativamente, non in Francia, che dopo la grande stagione annalistica perde il suo smalto – a
partire dagli anni Ottanta del secolo scorso. Non c’è, dunque, io credo – e in quello che dico,
ovviamente, c’è molto della mia vicenda personale, ma significativa, perché io sono stato per anni
un affascinato studioso della storiografia annalistica – un passaggio naturale e immediato da Bloch
e Braudel alla storia dell’ambiente. In mezzo c’è una profonda revisione culturale e teorica, un
bagno nella letteratura ecologista internazionale, negli studi di Rachel Carson, Barry Commoner,
nel pensiero filosofico di Edgar Morin, negli studi storico-teorici di Hans Immler, nelle ricerche
dell’agronomia biodinamica, che metteva a nudo i limiti dell’agricoltura industriale, ecc.
2. Ma che cos’è la storia dell’ambiente? È possibile precisare il suo oggetto di studio, le
caratteristiche costitutive di disciplina o piuttosto per la molteplice possibilità di approcci e
di temi ci troviamo di fronte ad un campo di ricerca predisposto per sua natura alla
contaminazione (si pensi ad esempio al rapporto con la geostoria), sfuggente quindi ad una
rigida formalizzazione?
È certamente difficile racchiudere in un'unica formula la storia dell'ambiente. Intanto perché ci
sono molte scuole nazionali, ciascuna delle quali è nata in un determinato contesto geografico e
all'interno di una specifica tradizione culturale e storiografica. Per esempio negli Stati Uniti la storia
ambientale ha privilegiato molto l'impatto della colonizzazione europea a partire dal 1492. In
Europa, invece (vale a dire soprattutto in Germania e poi in Italia) continente di antichissima
antropizzazione, hanno prevalso i temi della distruzione delle risorse e dei fenomeni di
inquinamento generati dallo sviluppo industriale. Ma all’interno delle stesse correnti storiografiche
nazionali ci sono, com’è naturale, diversità d'impostazione, di approcci, punti vista, ecc. Un
autorevole storico tedesco, tanto per dare un’idea, Peter Sieferle, autore di studi importanti sulla
storia dell’energia, ha ad esempio teorizzato una storia, capace di passare “dall’antropocentrismo al
concetto di ecosistema”. Il che equivale a una storia ambientale in grado di ricostruire l'evoluzione
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della natura per mezzo delle discipline scientifiche (botanica, biologia, chimica, ecc.) in cui la
vicenda umana diviene di fatto marginale, non è più centrale. D'altra parte, occorre considerare che
si tratta di una disciplina ancora giovane, per cui ogni autore cerca sperimentalmente una propria
strada, sia pure all’interno di una tradizione nazionale. Quel che si può sicuramente dire è che,
indipendentemente dalle scuole e dalle tradizioni, la storia ambientale riconosce nella natura un
soggetto storico, condizionato e modificato dagli uomini, ma la cui evoluzione conserva una
relativa autonomia rispetto all’azione umana. Evoluzione che si manifesta con processi specifici da
indagare tramite strumenti multidisciplinari, processi e fenomeni che non sono senza influenza sulla
condizione e sulla storia umana.
3. Come è già accaduto per altri ambiti della ricerca storica, ad esempio la storia sociale, la
storia dell’ambiente ha introdotto nel discorso storico nuovi soggetti spesso ignorati o poco
analizzati, per fare solo qualche esempio: animali, fiumi, laghi, foreste, il paesaggio e le sue
trasformazioni, il clima e i suoi andamenti, i prodotti e le condizioni di inquinamento della
terra. In che modo essi vanno trattati? Quali domande occorre porsi nei loro confronti e
come inserirli in un discorso più ampio di storia generale?
Ne abbiamo già parlato a proposito degli storici francesi. Io credo che le vicende di tali soggetti
vadano affrontate soprattutto in una dimensione di storia locale, vale a dire con ricostruzioni che
privilegino il rapporto tra le popolazioni e questi elementi fondamentai dell'habitat: laghi, foreste,
terre, ecc. Un bell’esempio di storia di questo tipo è la ricostruzione che uno dei maggiori storici
ambientali americani, Donald Worster, ha fatto del cosiddetto Dust bowl, letteralmente “palle di
sabbia”, le tempeste di sabbia che negli anni Trenta del Novecento hanno sconvolto le campagne
degli Stati centrali degli USA. Qui la prolungata siccità, seguita da tempeste di vento hanno
devastato il top soil, cioè lo strato fertile del terreno, distruggendo i raccolti e le terre coltivate a
grano di migliaia di famiglie contadine, (Dust Bowl: The Southern Plains in the 1930s, (1979). In
questa storia, centro ambientale della vicenda è il terreno, che uno sfruttamento intensivo ha esposto
al processo erosivo degli agenti naturali, generando una delle più gravi grandi catastrofi ambientali
del ‘900.
4. La storia dell’ambiente appare in tutta evidenza di estrema complessità per il suo intreccio
di approcci e di studi che investono le scienze naturali e biologiche, l’economia, la
demografia, le religioni, le culture. Modi diversi di osservare lo stesso tema con innegabili
difficoltà che investono le fonti che lo storico deve identificare e padroneggiare. È possibile
ricostruire un quadro sintetico di queste problematiche? Quali fonti, tra quelle disponibili,
si rivelano di più facile uso nella didattica della storia?
Certamente la storia ambientale comporta un vero salto epistemologico, rispetto all’intera
tradizione storiografica, fondata esclusivamente sui saperi umanistici, dei secoli e dei millenni
precedenti. Possiamo dire che fino a pochi decenni fa il modo di fare storia da parte degli studiosi
non era molto diverso, quanto a modalità e strumenti, da quello inaugurato da Erodoto o da
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Tucidide oltre due millenni fa. Del resto, ancora oggi, la maggior parte degli storici, soprattutto
quelli dell'età contemporanea, sono fermi alla storia come puro racconto di fatti. Fino alla
storiografia delle Annales, salvo isolate eccezioni, e poi più decisamente con la storia ambientale, la
storia è stata semplicemente racconto di umane vicende, come se la natura non esistesse.
Naturalmente oggi esistono le specializzazioni, che sono inevitabili e necessarie, per cui abbiamo
una storia politica, la storia economica, la storia urbana, ecc. con una loro dignità scientifica. Ma la
storia ambientale costituisce un contributo di tipo nuovo e diverso di sapere storico, che getta una
luce prima inesistente sui rapporti tra gli uomini e le risorse, tra l'azione umana e gli equilibri degli
'habitat entro i quali si svolgono le nostre vite e dunque anche la nostra storia.
Quanto alle fonti credo che, per i fini dell'insegnamento, la storia ambientale costituisca un tipo di
disciplina che introduce nuove fonti oltre a inediti approcci e punti di vista.
Sono per lo più (o possono essere soprattutto a fini didattici) anche fonti che si trovano fuori dalle
biblioteche e dagli archivi, rinvenibili nelle campagne, nei territori, ma anche in prossimità di
fabbriche inquinanti, lungo le coste del mare e le foci dei fiumi, ecc. Farò degli esempi rispondendo
alle domande successive.
5. La possibilità e la capacità di periodizzare e tematizzare un ambito così complesso sarebbe
di grande aiuto per i docenti che intendessero, a ragion veduta, introdurre percorsi di storia
dell’ambiente nei curricoli scolastici di storia. Lei ce ne ha dato un interessante esempio nel
libro “La terra è finita. Breve storia dell’ambiente” (Laterza, 2006), ripercorrendo le tappe
più importanti “dell’alterazione della natura e dell’ambiente intorno a noi”. Il punto di
partenza è l’ipotesi che la situazione attuale di degrado dell’ambiente abbia cause più o
meno remote che hanno preparato la situazione attuale. Esse andrebbero identificate nei
“fondamenti etici e religiosi di un atteggiamento di dominio dell’uomo nei confronti della
natura”, nel successivo “esito estremo del dominio della scienza e della tecnica sulla
natura” o in fattori più concreti e misurabili quali lo sviluppo della popolazione mondiale
in rapporto alle risorse disponibili e l’esplosione della rivoluzione industriale e del sistema
capitalistico come “modo specifico di sfruttamento delle ricchezze naturali”. Può aiutarci a
sistemare anche attraverso una più puntuale periodizzazione queste quattro possibili
interpretazioni delle origini delle condizioni ambientali del presente?
Allorché i fenomeni di inquinamento ambientale sono diventati universamente evidenti, gli
studiosi hanno cominciato a interrogarsi sulle cause remote e prossime di quanto stava avvenendo
nelle società occidentali. Una delle cause è stata riconosciuta nel predominio della cultura religiosa
giudaico- cristiana. Secondo alcuni studiosi, avendo posto l'uomo, quale soggetto dominante, al
centro della Terra, tale tradizione ha spinto a uno sfruttamento sempre più indiscriminato e
distruttivo delle risorse del pianeta. Il primo e più coerente fautore di questa tesi è stato lo storico
americano Lynn White, che ne 1967 pubblicò sulla rivista Science un saggio molto discusso dal
titolo Le radici storiche della nostra crisi ambientale. Il saggio di White aprì un dibattito
internazionale che si prolungò per anni, con alcune obiezioni importanti su cui qui non ci si può
soffermare. Ne rammento solo una. In Giappone, che certo non appartiene all’ambito della
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tradizione giudaico-cristiana, già a fine Ottocento gli imprenditori hanno prodotto danni ambientali
rilevanti nel corso della prima industrializzazione di quel paese.
A partire dagli anni Ottanta emersero altre spiegazioni e teorie. Una di queste, è quella che fu
definita liberale o liberistica. In sintonia con i successi crescenti delle teorie neoliberiste, alcuni
studiosi sostennero la tesi che la crisi ambientale, sempre più evidente nelle società di antica
industrializzazione, era dovuta al fatto che molte risorse naturali non avessero un prezzo, non
fossero “prezzabili”. Secondo costoro, in genere economisti di formazione, se si desse un prezzo ad
ogni frammento di natura, essa non sarebbe distrutta come di fatto accade, ma sarebbe ben curata e
riprodotta dagli imprenditori, i quali non hanno interesse a distruggerla, poiché possono continuare
a valorizzarla e a ricavarci profitti. Insomma affidare l'ambiente alle regole del mercato
consentirebbe la sua buona conservazione e gestione. Credo che oggi non ci sia bisogno di mostrare
quanto ideologica, cioè falsa, rispondente ad interessi sociali particolari, sia stata una tale posizione,
che pure ha goduto di un certo successo, ma che oggi non ha più alcun credito. Per gli imprenditori,
infatti, la natura è teoricamente infinita, se si esaurisce una miniera si passa a un’altra, se si
distrugge la Foresta Amazzonica, si ripiantano altri alberi, se si estinguono le balene per eccesso di
caccia, si pescheranno altri pesci. Il mercato continua, perché la crescita è infinita…
Attualmente non ci si interroga più sulle cause, ma si dà per certo che è il capitalismo dell'età
contemporanea – con il gigantismo delle sue produzioni e dei suoi consumi - a dare alla crisi
ambientale una dimensione globale e una prospettiva minacciosa per il nostro avvenire. Si pensi al
riscaldamento climatico. Mentre in tutte le epoche passate i problemi dell'ambiente, che pure non
sono mancati, neppure nella più remota antichità, sono stati sempre a scala locale.
6. “Il XX secolo inaugura senza alcun dubbio un “tempo nuovo” nella storia del rapporto tra
gli uomini e il mondo fisico. È in questa fase che “appaiono fenomeni mai osservati fino ad
allora. Nuovi pericoli, di portata mondiale, si presentarono per la prima volta davanti
all’umanità. Si pensi all’ingresso della radioattività nucleare e alle armi atomiche…Oppure
al buco dell’ozono…all’effetto serra…” così lei esordisce nel capitolo del suo libro già
citato, dedicato ai nuovi scenari del Novecento. Siamo alle soglie del presente. Come
disegnare questo periodo che insieme alla consapevolezza del problema ambientale ha
prodotto la nascita di una coscienza ambientalista, mai così manifesta nel passato?
Oggi i problemi dell'ambiente si pongono in diverse forme e dimensioni. Per un verso si
presentano come carenza crescente di risorse. Pensiamo, ad esempio, all’acqua. Di fronte alla
crescita mondiale della popolazione l'acqua appare e sarà sempre più scarsa. La maggior parte dei
grandi fiumi della Terra, da Nilo al Fiume Giallo, dal Tigri al Mississippi, sono sempre più poveri di
acqua per effetto dello sfruttamento e delle innumerevoli estrazioni cui sono sottoposti lungo il loro
corso. Stessa tendenza alla scarsità è visibile per le terre fertili destinate all'agricoltura. In tutte le
aree del mondo il suolo viene divorato dal cemento, dall’ espansione urbana, da usi non agricoli o
da usi agricoli e pastorali distruttivi. Non diversamente le foreste equatoriali, si pensi al caso
dell'Amazzonia.
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Ma i problemi dell'ambiente si presentano anche come danni, squilibri degli assetti naturali.
Pensiamo allo smog cittadino, alle piogge acide, alla contaminazione del terreno per effetto di
rifiuti, scarichi industriali, ecc. In tale ambito rientrano poi i problemi di scala planetaria come il
buco dell'ozono e soprattutto il riscaldamento globale, il Global warming, che rappresenta una
minaccia grave per l'avvenire delle popolazioni sulla Terra.
7. L’attenzione verso l’ambiente, le sue trasformazioni nel tempo e la forte valenza educativa
che questo tema ha nella formazione di un cittadino consapevole dei problemi del presente
hanno aperto nuovi orizzonti anche nella didattica della storia. Tenendo conto delle
caratteristiche interdisciplinari del tema, quali suggerimenti si possono dare ai docenti che
intendono progettare e organizzare percorsi didattici nel settore della storia dell’ambiente,
rivolti a studenti dei diversi ordini e gradi?
Ne ho già accennato, la storia dell'ambiente costituisce una disciplina in grado di cambiare
profondamente la didattica della storia e direi la didattica in generale. Portare i bambini e i ragazzi
in campagna, mostrare loro insieme a un botanico, un agronomo, a un chimico, come è fatto e come
si è formato nel tempo un terreno fertile, il suo carattere di ecosistema, e come avviene il
nutrimento di una pianta è utilissimo per insegnare le scienze e la storia al tempo stesso. Per
spiegare, ad esempio, com'era l'agricoltura tradizionale e com'è diventata l'agricoltura industriale,
come cerca di essere l'attuale agricoltura biologica, secondo quali metodi e sistemi e secondo quale
concezione della natura. Si possono visitare i dintorni di una fabbrica e osservare gli effetti degli
scarichi su territori circostanti. Una piccola inchiesta, fatta di interviste alle persone anziane che
abitano nei pressi, il ripescaggio di vecchie foto può mostrare le trasformazioni storiche subite dai
territori. Il coinvolgimento nelle lezioni di un bravo urbanista può mostrare ai ragazzi com'era il
loro quartiere 50 anni fa e come è stato costruito, con quali criteri sono stati organizzati gli spazi
collettivi, di quanta luce dispongono le loro case, quanto verde è stato conservato o creato, ecc. Una
storia di breve periodo diventa anche, per i ragazzi, occasione di apprendimento scientifico (natura
del terreno, qualità dell’aria, concetti dell’urbanistica, ecc.) e un accrescimento della loro
consapevolezza civile mai sperimentata in passato. È davvero clamoroso che in Italia – Paese delle
mille città - intere generazioni escano dalla scuola e dall’Università senza ricevere un qualche
rudimento storico-scientifico di com’è stato costruito e organizzato lo spazio urbano in cui vivono,
senza dunque avere la possibilità di giudicare la qualità della propria vita cittadina.
8. È possibile selezionare una serie di concettualizzazioni utili per lo studio scolastico della
storia dell’ambiente, quali suggerimenti può dare ai docenti?
Certo, si possono utilizzare alcuni concetti-guida che corrispondono ad alcune delle più profonde
scoperte scientifiche del mondo della natura. Forse il più importante, che è a fondamento della
scienza ecologica, è quello di ecosistema, vale a dire un determinato habitat in cui convivono
diversi esseri viventi, in relazione tra loro e con l’ambiente circostante, secondo meccanismi di
reciprocità ed equilibri dinamici. Un altro concetto fondamentale è quello di biodiversità. La vita
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sulla Terra è animata da una straordinaria moltitudine di esseri viventi, frutto di una millenaria
coevoluzione di animali, piante, clima, acque, ecc., che ha dato spesso luogo a una rete complessa
di connessioni. A partire dalla luce solare, che mette in moto la fotosintesi clorofilliana, nascono
piante di cui si nutrono ad esempio gli insetti, pasto a loro volta degli uccelli, predati a loro volta dai
mammiferi o dai rettili, ecc. La natura è una rete invisibile e intricata, fatta di molteplici fili che si
reggono su equilibri spesso ancora ignoti a tutti noi. Per questo i danni ambientali non consistono
tanto nel saccheggio di risorse finite e non rigenerabili, ma anche nella rottura di equilibri nascosti,
che spesso scopriamo a nostre spese. Il buco dell'ozono, ad esempio, causato dall’uso dei gas
clorofluorocarburi, ci ha mostrato che noi viviamo sulla terra protetti da uno strato dell'atmosfera,
che fa parte di un complesso equilibrio dei gas, senza il quale la nostra salute e forse la nostra vita
sulla Terra non sarebbe possibile. Dunque, ecosistema. biodiversità, complessità, equilibri
complessi, rete ecosistemica, sono concetti che possono arricchire in maniera rilevante
l’intelligenza critica dei ragazzi e nutrire la loro formazione storica ed ecologica su solide basi
scientifiche.
9. Un tema collegato alla didattica della storia dell’ambiente è quello della manualistica
scolastica. In che modo, secondo lei questo tema viene preso in considerazione dagli
autori? Come si dovrebbe correttamente dispiegare la storia dell’ambiente all’interno della
storia generale dei manuali?
È un tema difficile da affrontare qui. Io ho una mia idea del manuale di storia che ho espresso in
maniera sistematica nel libro Sull’utilità della storia (Donzelli,1997 e varie edizioni successive).
Sono fautore di una storia insegnata per grandi problemi, non come racconto di fatti, e la storia
dell’ambiente avrebbe bisogno di strumenti didattici pensati in maniera specifica e secondo nuove
logiche.
10. Chiudiamo questa intervista con uno sguardo sulla storia dell’ambiente attraverso altre
forme di narrazione. Le chiediamo di suggerire ai nostri lettori un romanzo, una poesia, un
videogioco, un film che, secondo lei, possono essere usati per la realizzazione di percorsi di
storia dell’ambiente?
Il romanzo che segnalerei è The Graspes of Wrath (1939) di John Steinbeck, Furore in traduzione
italiana, da cui è tratto il film, dello stesso titolo, di John Ford. Ma aggiungerei altri due testi, che
non sono romanzi, ma racconti di esperienze reali. Il primo è il libro diario di H. David Thoreau,
Walden, ovvero la vita nei boschi (1854, edizione italiana, Donzelli, 2005, ma scaricabile anche
dalla rete), racconto di una esperienza di solitudine a contatto con la natura. Il secondo è il breve,
emozionante, racconto di J. Giono, L’uomo che piantava gli alberi, che ha conosciuto varie edizioni
ed è rinvenibile anch’esso in rete.
È un testo che i ragazzi possono leggere rapidamente con vero entusiasmo. Per quanto riguarda la
filmografia consiglierei Fast food nation, di R. Linklater, film documentario di denuncia della
ferocia e insostenibilità che caratterizzano la catena alimentare americana. Si trova in rete. Ma a
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proposito di film, soprattutto per i bambini, mi sento di consigliare Avater (2009) di J. Cameron.
Una favola ecologica di buon impatto emotivo. Sempre in tema di filmografia da mostrare in ogni
classe, a scuola come all’Università, è il documentario di animazione The Story of Stuff (2007)
narrato da Annie Leonard, La storia delle cose in italiano. È la storia della materia e delle sue
trasformazioni, dalla miniera alla discarica dei rifiuti. Di breve durata è di una efficacia didattica,
per grandi e piccini, straordinaria. È difficile indicare una poesia da utilizzare in una lezione di
storia ambientale, dipende dalle intenzionalità didattiche dell’insegnante. Si può svariare da Foglie
d’erba di Walter Whitman, che contiene tante liriche in cui è intensa l’esaltazione della vita e della
potenza delle forze naturali, ai nostri poeti nazionali. Penso a tante poesie di Pascoli (Il gelsomino
notturno, Romagna) al D’Annunzio de La pioggia nel pineto, etc.
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WORLD HISTORY
Citando lo storico americano Patric Manning, Laura Di Fiore definisce la world history “come
storia delle connessioni all’interno della comunità umana globale”.
Il nuovo paradigma mette in discussione il canone tradizionale della storia insegnata fondato sulla
sequenza cronologico-lineare dalla preistoria all’età contemporanea e orientato alla costruzione
dell’identità nazionale. Soggetto del racconto del passato non è più lo stato nazione: unità di analisi
fondamentali sono i processi transculturali e transregionali che hanno caratterizzato il divenire
storico, nella loro reciproca interdipendenza. Con due conseguenze importanti: l’inclusione a pieno
titolo in questo racconto dei popoli e delle culture extraeuropee; la relativizzazione del mondo
occidentale che viene messo on connessione con il resto del mondo, in una narrazione più
complessa e globale.
Lo storico Marco Meriggi, nell’intervista che apre Il numero 7/ns de Il Bollettino di Clio dedicato
alla World History, afferma: “Si tratta di una storia che riconosce nel policentrismo il proprio tratto
fondamentale di approccio e che ne misura gli effetti in termini di incrocio e di transfer in rapporto
ai singoli spazi e alle singole epoche prese in considerazione.”
Assumere la prospettiva della world history per la didattica della storia non significa allora
aggiungere altre informazioni alle conoscenze considerate canoniche della storia occidentale e
nazionale, quanto invece di cambiare canone. Di assumere la pluriscalarità come dimensione stabile
dell’esplorazione del passato; di problematizzare periodizzazioni pensate per la storia
dell’Occidente europeo; di lavorare sulle comparazioni, sui confronti, sulle connessioni; di
tematizzare i grandi processi che hanno modellato e modificato la storia dell’umanità
(dall’ominazione alle rivoluzioni produttive ed economiche, ai fenomeni di mondializzazione e
globalizzazione di persone, merci, capitali e informazioni).
DIECI DOMANDE A MARCO MERIGGI
A cura di Ernesto Perillo
1. Nella storiografia occidentale tra l’Ottocento e i decenni iniziali del Novecento era stata
elaborata una storia universale che si può considerare un importante antecedente della
moderna world history (wh). Successivamente nel secondo dopoguerra l’Unesco lancia il
progetto ambizioso di scrivere la storia dell’umanità che sarà concluso nel 1969 con la
pubblicazione di otto volumi. Quali le caratteristiche principali di quelle ipotesi
storiografiche e le novità più significative introdotte invece dalla wh contemporanea?
La storia universale che la storiografia occidentale ha proposto tra la seconda metà dell’Ottocento
e i primi decenni del Novecento era contraddistinta da un’impostazione marcatamente eurocentrica.
In tal senso, essa raccoglieva l’eredità delle filosofie della storia elaborate nella prima metà
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dell’Ottocento, secondo le quali il fine ultimo dello sviluppo storico è rappresentato
dall’affermazione dell’Occidente e dei suoi ideali di progresso nello scenario mondiale.
All’interno di questa prospettiva, la narrazione delle vicende caratteristiche di società diverse da
quella occidentale si risolve sostanzialmente nell’allestimento di un esotico e variegato contesto, sul
cui sfondo si dipana il filo rosso dell’ascesa occidentale. Ad essa viene attribuito il ruolo di motore
del progresso umano, al quale si contrappongono la decadenza e il ristagno delle società non
europee. Si tratta di una storia programmaticamente asimmetrica.
Da questo tipo di impostazione comincia a differenziarsi un’opera come A study of History, che lo
storico britannico A. J. Toynbee avvia nel 1934 e il cui dodicesimo volume viene pubblicato negli
anni ’50. Qui, oltre ad accordare alle civiltà di altri continenti un rilievo molto maggiore di quello
ad esso abitualmente attribuito nelle storie universali, si sottolinea anche la grande importanza delle
interazioni tra civiltà diverse. È la teoria dei “contatti di civiltà”, nella quale l’enfasi viene posta
sulla pluralità di queste ultime e sulla dignità di ciascuna di esse, pur in un quadro nel quale al
processo di occidentalizzazione del globo viene comunque accordato un ruolo nevralgico.
È sullo sfondo di questo parziale distanziamento dal pregiudizio eurocentrico che prendono forma
iniziative come quella promossa dall’UNESCO nel 1952. Essa ha un carattere, però, essenzialmente
enciclopedico. La wh contemporanea presenta, viceversa, caratteristiche che la differenziano
profondamente dalla tradizione della storia universale. Ad essa sono, infatti, fondamentalmente
estranei orientamenti di tipo finalistico e non mira a elaborare una storia onnicomprensiva, ma,
piuttosto, a individuare esperienze e fattori di connessione tra diverse aree del mondo in epoche
diverse. Tra queste aree può, in alcuni casi e in alcune epoche, essere incluso anche l’Occidente; ma
può anche restarne escluso, cessando così di figurare come l’esclusivo elemento connettivo della
storia.
Si tratta di una storia che riconosce nel policentrismo il proprio tratto fondamentale di approccio e
che ne misura gli effetti in termini di incrocio e di transfer in rapporto ai singoli spazi e alle singole
epoche prese in considerazione.
2. La scala mondiale rappresenta l’orizzonte spaziale in diverse opere di Fernand Braudel;
ricordiamo in particolare Le monde actuel (1963; trad. it. 1966); Civilisation matérielle,
économie et capitalisme, XVe-XVIIIe siècle (3. vol.) (1967; trad. it. 1977); Grammaire des
civilisations (1987). Che cosa rimane oggi della lezione braudeliana per la storia del
mondo? In particolare la categoria della civiltà (civilisation) può essere ancora uno
strumento concettuale utile per leggere la complessità della globalizzazione del nostro
tempo?
Una estensione della scala di osservazione come quella proposta da Braudel, già a partire da
Civiltà e imperi del Mediterraneo nell’età di Filippo II (1949, nella prima edizione) ha prodotto un
effetto molto positivo nel rinnovamento della storiografia, che in precedenza era stata propensa a
organizzare le proprie strategie analitiche e narrative facendo leva prevalentemente sulle unità di
conto rappresentate dallo stato e dalla nazione. Viceversa, lo studioso francese ha suggerito la
prospettiva dell’individuazione di grandi spazi transregionali, contraddistinti dalla presenza
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simultanea di culture e civiltà diverse, come scenario di studio di fenomeni di denso interscambio
economico, civile, politico, religioso. La storia umana si è svolta e si svolge in contesti spaziali che
sono più vasti e complessi di quelli sui quali si sofferma gran parte della storiografia “tradizionale”.
E, tuttavia, anche una categoria come quella di civiltà (alla base dell’opera di Toynbee poc’anzi
ricordata, prima ancora che di quella di Braudel) è probabilmente troppo rigida ed ermetica, al pari
di quelle di stato e di nazione. Come ha scritto Sebastian Conrad, infatti, “il focus del discorso sulla
civiltà […] invece che sulla connessione e sull’interazione, è posto sulla demarcazione e
sull’enfatizzazione della specificità culturale” (S. Conrad, Storia globale. Un’introduzione, Carocci,
Roma, 2015, p. 57). Più fertile, allora, sembra l’idea di una storia “meticcia”, come quella proposta
da Serge Gruzinski, che pone invece l’accento sulle mutue influenze derivanti dall’incontro di
diverse culture all’interno delle società, piuttosto che civiltà umane.
3. Dalla fondazione della World History Association (1982), la wh si è progressivamente
affermata non solo a livello accademico e non solo nel mondo anglosassone. Quali ne sono
state le caratteristiche salienti degli ultimi decenni, gli autori, le opere e i testi che possono
essere considerati in qualche modo di riferimento?
Qui il discorso rischierebbe di farsi lunghissimo. E, tuttavia, si può indicare con relativa
concisione la caratteristica saliente della recente wh nel rifiuto di una visione eurocentrica (e, più
latamente, etnocentrica) della storia; nella contestuale promozione di una grande varietà di ricerche
tese a evidenziare l’esistenza, nelle diverse epoche storiche, di una rete di storie parallele a quella
occidentale e dotate ciascuna di una spiccata rilevanza extra-locale; storie talvolta intrecciate tra
loro, a prescindere da qualsiasi mediazione occidentale, e talvolta, invece, non solo connesse a
quella dell’Occidente, ma anche suscettibili di suggerire una diversa interpretazione di quest’ultima.
Il punto centrale è questo: l’Occidente non ha sempre dominato il mondo, come è accaduto tra la
fine del Settecento e larga parte del Novecento - cioè in coincidenza con quella che nella visione
occidentale è l’età del capitalismo industriale, dell’imperialismo coloniale, del liberalismo politico
-, ma è stato, invece, solo uno degli scenari di una storia globale che può venire ricostruita a partire
da punti di osservazione cangianti, e che non va intesa come una storia universale, bensì come la
storia di circoscritti – per quanto talvolta maestosi – fenomeni di interrelazione, di transfer, di
mobilità che interessano di volta in volta ritagli territoriali diversi.
Tra i testi più significativi, in tal senso, ricorderei: J. Abu-Lughod, Before European Egemony: the
World System A.D. 1250-1350, Oxford University Press, Oxford 1989; A.G. Frank, B.K. Gills, The
World system: five hundred years or five thousend? Routledge, New York 1996; J.Goody, L’Oriente
in Occidente. Una riscoperta delle civiltà orientali, il Mulino, Bologna 1999; C. A. Bayly, La
nascita del mondo moderno 1780-1914, Einaudi, Torino 2007; R. Bin Wong, China transformed:
historical change and the limits of European experience, Cornell University Press, Ithaca-London
1997; S. Gruzinski, Les quatre parties du monde. Histoire d’une mondialisation, Èditions de la
Martiniére, Paris 2004.
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4. Storia del mondo e/o storia dell’umanità non sono esattamente la stessa cosa. La prima fa
riferimento ad uno spazio, ad una scala di osservazione; l’altra ad un soggetto universale e
astratto, dentro il quale è difficile se non impossibile vedere la vicenda concreta degli
uomini e delle donne. Come la wh affronta e risolve la tensione tra generale e particolare?
Le ricerche sul campo della wh sono rivolte a vicende concrete di uomini e donne, non a soggetti
universali e astratti. E si può dire, anzi, che dal punto di vista metodologico esse presentino talvolta
alcune analogie con la tecnica della microstoria. Il loro obiettivo, infatti, è quello di ricostruire nel
dettaglio un fenomeno o una vicenda specifica, evidenziandone però al tempo stesso gli intrecci e le
connessioni che ne dilatano lo spazio di irradiazione, all’interno di larghi scenari che possono essere
di volta in volta transregionali, transnazionali, transcontinentali. Suggerirei, da questo punto di
vista, l’accostamento a due testi che illustrano bene il modo in cui la wh può felicemente risolvere la
tensione tra generale e particolare. Uno, di carattere prevalentemente metodologico, è quello del
geostorico francese Christian Grataloup, Géohistoire de la mondialisation. Le temps long du
Monde, Armand Colin, Paris 2007; l’altro è la monografia di ricerca della storica italiana Francesca
Trivellato, Il commercio interculturale. La diaspora sefardita, Livorno e i traffici globali in età
moderna, Viella, Roma 2016. Inoltre, direi, più in generale, che un tema come quello del rapporto
tra i flussi migratori e gli spazi mobili di riferimento di questi ultimi esemplifica bene la capacità di
intreccio tra generale e particolare che contraddistingue la migliore wh.
5. La wh sembra affermare l’esistenza di un nuovo paradigma storiografico, basato sul
policentrismo delle diverse storie e non più sull’egemonia del solo racconto eurocentrico,
misura unica del discorso sul passato. E tuttavia, qualunque discorso sul passato, anche del
mondo e dell’umanità, è possibile da un punto di vista, a partire da un soggetto che lo
elabora e lo dice. Non rappresenta questo un limite strutturale alla pretesa universalistica e
globale della wh?
Ma il fatto è che, come argomentavo poc’anzi, la wh non nutre pretese universalistiche, dal
momento che rifiuta un approccio teleologico e onnicomprensivo come quello caratteristico di
molte filosofie della storia, delle quali le storie universali otto-novecentesche erano in gran parte
eredi, e propone invece un approccio pragmatico allo studio dei fenomeni di interazione umana,
partendo per l’appunto dal presupposto della potenziale paritetica liceità dei mutevoli punti di
osservazione a partire dai quali può di volta in volta venire sviluppata una determinata narrazione.
Globale non significa universale, ma, piuttosto, qualcosa di disseminato in varie parti del globo
(non tutte insieme; almeno, non necessariamente) attraverso la mediazione di reti di comunicazione
materiali e/o culturali. In tal senso, globale significa soprattutto transregionale, intendendo per
regione uno spazio che congloba società diverse e che non si lascia definire dalle linee di confine
tracciate dal sistema degli stati e delle nazioni. E, fin quando le nazioni – fenomeno storico, non
dimentichiamolo, piuttosto recente e a lungo prevalentemente occidentale – non esistono, significa
dunque transterritoriale, lungo una scala di modulazione che può variare dal livello del contatto tra
regioni finitime a quello delle connessioni dirette o indirette di respiro transcontinentale.

Il Bollettino di Clio – Dicembre 2021, Anno XXI, Nuova serie, numero 16

Pag.54

Il Bollettino di Clio – Dicembre 2021

I NT E R VI S TA

6. La prospettiva della wh obbliga a riconsiderare la nostra storia, la storia del “qui”,
mostrando come essa sia parziale e incomprensibile se non strettamente connessa
“all’altrove”. Può indicare gli snodi più significativi della rilettura della storia
dell’Occidente nella dimensione della wh?
Qualche esempio concreto può aiutare a porre il problema nella prospettiva giusta.
Partiamo dalla constatazione che la civiltà greca antica, nella quale siamo abituati a riconoscere
una sorta di matrice genetica di quello che in seguito diventerà l’Occidente, non è in realtà
comprensibile se non come uno dei tasselli di una Ecumene che trovava il proprio perno strategico
nell’area della Mezzaluna fertile, e che collegava tra loro in un complesso intreccio di interscambi
commerciali e culturali un ventaglio di società distese tra il Mediterraneo e l’arcipelago nipponico,
tra l’Europa, l’Africa e l’Asia.
A lungo, tra la caduta dell’Impero romano e l’inizio dell’età moderna, l’eredità greca, specie in
ambito filosofico e scientifico, venne raccolta essenzialmente dal mondo islamico, piuttosto che
dall’Europa cristiana, e tornò a far parte del patrimonio culturale europeo solo una volta che –
dall’epoca delle Crociate in avanti – si riaprirono sistematicamente i contatti transcontinentali che
avevano contraddistinto l’antica Ecumene. Ma gli Arabi non si limitarono a custodire per secoli la
scienza greca e a “restituirla” poi all’Occidente. Quella che trasmisero fu, infatti, una versione
arricchita e modificata di quest’ultima; la versione che sta alla base di quella che sarà in seguito la
rivoluzione scientifica europea.
Innumerevoli sono, del resto, le “invenzioni” medievali e moderne che giunsero in Europa dalla
via dell’Oriente. La si considera abitualmente come uno degli emblemi distintivi della conquista
della centralità dell’uomo da parte del Rinascimento europeo; ma la scoperta della prospettiva nella
pittura è in realtà l’applicazione pratica di una teoria ottica araba formalizzata qualche decennio
prima. Ancora agli albori della rivoluzione scientifica, Francis Bacon, indicando nella stampa, nella
polvere da sparo, nel magnete le tre “stelle” della scienza moderna a lui coeva, ricordava come esse
fossero invenzioni cinesi (come, del resto, la carta).
In seguito, lo sviluppo capitalistico conosciuto dall’Europa ebbe come presupposto la formazione
di una economia-mondo all’interno della quale il continente in cui viviamo si collocava in una
posizione di partnership, piuttosto che di dominio. Quando, tra ‘200 e ‘300, ebbe luogo quella che
con prospettiva tutta eurocentrica siamo soliti definire la “rivoluzione commerciale” del Medioevo,
ciò che si realizzò fu in realtà il timido ingresso, in una posizione inizialmente del tutto marginale,
della componente europea nel sistema di reti commerciali allestito nei secoli precedenti dalla
correnti della globalizzazione araba, che era stata in grado di connettere vaste aree dell’Africa e
dell’Asia , fino alle estreme propaggini sud-orientali di quest’ultima, attraverso le rotte dell’Oceano
Indiano.
D’altro canto, ancora sino alla fine del Settecento, secondo gli studi di Kenneth Pomeranz (La
grande divergenza. La Cina, l’Europa e la nascita dell’economia mondiale moderna, il Mulino,
Bologna 2004), tanto sotto il profilo delle tecniche economiche quanto sotto quello delle relative
politiche di incentivazione, l’Europa non figurava affatto in una posizione di supremazia rispetto ad
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alcune grandi aree regionali asiatiche. Quella che questo studioso ha definito per l’appunto “la
grande divergenza”, ovvero l’avvio di una parabola impetuosamente ascendente dell’economia
europea e occidentale, si produsse solo tra la fine del XVIII e il pieno XIX secolo, ovvero
nell’epoca che coniugò capitalismo industriale e imperialismo coloniale.
Ciò che della prospettiva eurocentrica a proposito della stessa storia d’Europa la wh contribuisce a
correggere è, dunque, essenzialmente la tentazione teleologica; l’idea che il dominio occidentale sul
mondo prodottosi tra XIX e XX secolo sia da considerare come l’esito naturale di un dato genetico,
piuttosto che di dinamiche storiche contingenti.
A lungo, in termini di cultura, tecnica, dotazione di beni materiali, l’Europa ricevette da altre parti
del mondo, più sviluppate e più raffinate, molto più di quanto non diede. La storia europea non è –
come del resto quella di tutte le altre aree del globo - di per sé endogena, ma si presenta, piuttosto,
essa stessa come l’esito di una plurimillenaria rete di contatti a media e a lunga gittata con società e
culture diverse da quelle occidentali
7. Il discorso storico tradizionale, a partire da una esplorazione e da un questionario iniziali,
procede nella selezione delle fonti, nella loro elaborazione fino alla costruzione di un testo
(nelle varie tipologie possibili) che rappresenta e restituisce il risultato del percorso di
ricerca avviato dallo storico. Nella wh questa procedura viene modificata? In particolare,
quali sono le fonti per una storia del mondo/dell’umanità?
Non c’è, a mio parere, sotto questo profilo, una modificazione di procedura sostanziale, se non
quella di una selezione delle fonti modulata in base agli spazi di indagine; spazi fluidi, che non si
esauriscono di regola all’interno dei confini nazionali, come avviene invece per gran parte delle
ricerche tradizionali.
Cresce, naturalmente, la quantità di fonti e di conoscenze di contesto (tanto linguistiche quanto
contenutistiche) alle quali è necessario attingere per svolgere proficuamente simili ricerche. Non è
certo un caso che alcuni degli studiosi più autorevoli nell’ambito della wh siano figure di origine
non europea, dotate di un bagaglio linguistico specifico di cui la stragrande maggioranza degli
studiosi occidentali non dispone, e, al tempo stesso, padroni delle principali lingue occidentali.
Penso a autori come Roy Bin Wong, Sanjay Subrahmanyam, Kapil Raj, per esempio. Per converso,
tra gli studiosi occidentali che hanno praticato la wh spiccano figure formatesi inizialmente come
studiosi di culture e civiltà extraeuropee: tra questi si possono ricordare, in particolare, Christopher
A. Bayly e Jürgen Osterhammel, l’uno specialista di storia indiana, l’altro di storia cinese, i quali
hanno scritto negli ultimi lustri le due migliori sintesi di storia globale dell’età contemporanea.
8. A livello accademico e non solo ci sono resistenze e perplessità sulla possibilità stessa della
wh, sul suo statuto epistemologico, sulla validità conoscitiva dei suoi metodi e risultati.
Quali sono le obiezioni più significative presenti oggi nel dibattito storiografico sulla wh e
le possibili risposte?
Ci sono, sostanzialmente, due posizioni critiche in proposito.
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Una è quella della storiografia tradizionale, che fa molta fatica ad accettare l’idea di una storia
policentrica e fluida, quale è quella suggerita dalla wh, soprattutto per le sue implicazioni di
carattere epistemologico; ciò che siamo abituati oggi a chiamare storia è, in fin dei conti, l’oggetto
di una modalità di elaborazione concettuale che si è consolidata in professione nel contesto
dell’Europa ottocentesca, e che ha a lungo risentito della propria funzionalità alla narrazione delle
due tipiche creazioni politiche europee ottocentesche, lo stato e la nazione.
L’altra è quella avanzata dal filone degli studi post-coloniali, che è interessato a presentare
vicende, culture e società delle aree non occidentali del globo in termini radicalmente
“essenzialistici”, rivendicandone l’assoluta alterità rispetto ai modelli di percezione e
interpretazione del mondo di matrice occidentale. La critica post-coloniale tende, così, a vedere
nella wh, a causa dell’enfasi da essa riposta sui fattori connettivi e sugli intrecci transculturali,
l’ennesimo tentativo da parte occidentale di proporre un modello di lettura unitario della storia, a
partire da un centro che resta comunque l’Occidente, dal momento che è stato soprattutto
quest’ultimo a far avanzare i processi di globalizzazione e di erosione delle specificità culturali.
La possibile risposta alla prima obiezione è che da un lato oggi il mondo non è più quello ottonovecentesco, che pareva inevitabilmente avviato verso la trionfale affermazione dell’Occidente e
delle sue costruzioni politico-economiche, al punto da lasciar sussistere la tentazione di identificare
queste ultime nel fine ultimo della storia, e che, dall’altro, tra i compiti primari della comunità
storiografica c’è quello di forgiare strumenti concettuali e analitici idonei a evitare gli anacronismi.
Uno di questi consiste nella indebita retroproiezione sul passato di rigide categorie di indagine penso in particolare a “stato” e “nazione” - sorte in un’epoca storicamente circoscritta e determinata
e funzionali ad essa e soltanto ad essa.
Una possibile risposta alla seconda obiezione è, viceversa, che l’insistenza sull’essenzialismo (e
sull’incomunicabilità tra culture presentate come reciprocamente impermeabili) rischia a sua volta
di produrre un effetto assai simile a quello derivante dall’applicazione del paradigma “orientalista”
svalutativo che tipicamente l’Occidente ha adoperato per descrivere società diverse dalla propria,
giungendo al punto di definirne le popolazioni come “popoli senza storia”. Naturalmente, in
quest’ultimo caso si ha un’alterità inflitta come una condanna, mentre in quello degli studi postcoloniali si rivendica l’alterità come un titolo di vanto.
9. Nel capitolo finale del volume World History. Le nuove rotte della storia, Laterza, 2015, da
lei curato con Laura Di Fiore si mette a confronto la wh con altri recenti orientamenti della
storiografia contemporanea. Quale il possibile bilancio di questa comparazione e in che
modo altre e nuove prospettive di ricerca possono dialogare con la wh?
Il libro di Laura di Fiore e mio è stato pubblicato in prima edizione nel 2011. In quella sede,
riflettendo sullo stato dell’arte in proposito, ci pareva di poter presentare il tema del confronto della
wh con alcuni degli orientamenti di ricerca storica più caratterizzati da una carica di innovazione
rispetto alla storia politica tradizionale (gli studi post-coloniali, gli studi di area, la storia sociale, la
storia di genere) come un problema aperto. Delle obiezioni sollevate dagli studi post-coloniali
rispetto alla wh abbiamo già parlato in una delle risposte precedenti, mostrando come da questo
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versante venga paventato il surrettizio rilancio, da parte della wh, di un approccio che, a dispetto
delle intenzioni, rischia di tradursi in una forma rinnovata di “grande narrazione” dell’egemonia
dell’Occidente e della attitudine di quest’ultimo a connettere (prevalentemente sotto il segno del
dominio, materiale e/o culturale) le varie società del mondo. Obiezioni in parte simili sono state
avanzate dalle altre “storie ribelli” poc’anzi ricordate. In sostanza: si obietta che la grande scala
della wh finisca per riproporre una storia dall’alto, attenta soprattutto ai modi di esercizio del potere
e di costruzione del dominio, e poco incline a valorizzare le peculiarità dei mondi extra-occidentali
(studi di area), o, più in generale, la “storia più umana e più larga” creata dal basso dai gruppi
sociali (storia sociale), nelle loro rispettive dialettiche di genere (storia delle donne, storia di
genere).
A distanza di qualche anno, a me pare di poter dire che buona parte di queste obiezioni siano state
di fatto superate dagli sviluppi della ricerca. Nelle principali riviste di wh sono stati infatti
pubblicati negli ultimi anni molti articoli che mostrano come tutte queste prospettive siano
felicemente conciliabili, e come, in particolare, la wh risulti particolarmente fertile in rapporto ai
temi di storia culturale.
10. La wh non riguarda solo la dimensione della ricerca scientifica, ma ha evidenti implicazioni
per la storia insegnata. Negli USA, ma non solo, i curricoli di storia per i diversi ordini di
scuola hanno tenuto conto della wh tanto che sono disponibili diversi manuali per docenti e
allievi/e. Qual è la situazione della didattica della wh in l’Europa e, in particolare, in
Italia? Quali le principali indicazioni di wh che sarebbe opportuno introdurre nei curricoli
scolastici di storia?
In paesi come la Gran Bretagna e la Francia (e, in misura crescente, anche la Germania e l’Olanda)
gli insegnamenti di wh occupano una posizione significativa all’interno della didattica universitaria.
Ma si può dire che anche in Italia, negli ultimi anni, si sia assistito a una fioritura di insegnamenti di
storia esplicitamente orientati a una prospettiva mondiale/globale, soprattutto nell’ambito di materie
come la Storia moderna, la Storia contemporanea, la Metodologia della ricerca storica. Basta
scorrere le offerte formative dei corsi di laurea in storia delle varie università per rendersene conto.
Anche a livello di manualistica storica per le scuole superiori si può osservare la presenza di un
trend orientato nella medesima direzione, anche se, in questo caso, è evidente che il “dosaggio”, per
così dire, dell’innovazione rispetto alla tradizione deve necessariamente venire calibrato con molta
cautela, non fosse altro a causa della oggettiva limitatezza del tempo accordato alla storia nella
didattica scolastica. Ma il punto, in questo caso, non mi pare tanto quello di aggiungere a quelle
abitualmente accordate alla storia occidentale una quantità di informazioni altrettanto esaustiva a
proposito della storia di altre società e culture. Come ho cercato di mostrare, la wh mira soprattutto
a suggerire la prospettiva dell’incontro, dello scambio, della connessione, della mutua dipendenza
tra le varie aree e le varie società del mondo. Ciò che si tratta di evidenziare, in tal senso, è
soprattutto il suo messaggio critico nei confronti di qualsiasi etnocentrismo. Va da sé che
l’eurocentrismo è, allo stato attuale delle cose, quello prevalente. E, dunque, è soprattutto di
quest’ultimo che si tratta di mettere in luce i limiti, nel momento in cui si intende rinnovare i
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curricoli scolastici, in modo tale da educare alla comprensione critica della complessità (e della
ricchezza!) della storia.
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STORIA E MIGRAZIONI
“Quanta strada c'è ancora da fare per dare ordine e dignità ad una delle prerogative
fondamentali dell'individuo: quella di spostarsi nello spazio, senza ledere i diritti altrui e senza il
timore che ai propri venga fatta violenza”. Così scrive Massimo Livi Bacci, nel libro In cammino.
Breve storia delle migrazioni. Dalle sue parole traspaiono alcuni degli interrogativi che il fenomeno
migratorio pone e che ricorrono con frequenza nel dibattito attuale, relativi alla cittadinanza, al
welfare delle nostre società, alla categoria di stato nazionale.
Su questi e altri temi interviene lo storico Giovanni Gozzini, nell'intervista che apre il numero 8/ns
de Il Bollettino di Clio, nella quale affronta aspetti inerenti le attuali migrazioni e le loro peculiarità,
così come analogie e differenze con i flussi migratori del passato, alla luce dei più recenti indirizzi
di ricerca.
Lo studio delle dinamiche migratorie propone novità storiche e potenti invarianze, ma, al di là
degli andamenti e delle tendenze specifiche, Gozzini riflette su elementi paradigmatici, quali il
superamento dei tradizionali riferimenti assimilazionisti e multiculturalisti da parte di un nuovo
modello transnazionale, che si costituisce a seguito del “viaggio costante a doppio senso di marcia
tra identità di partenza e identità di destinazione”, proposto con elevata frequenza e relative
problematicità nella realtà contemporanea. Ne derivano conseguenze che mettono in discussione le
categorie di stato nazionale, di confine politico, di cittadinanza e richiamano la necessità di
elaborare politiche attive per quanto riguarda i servizi di stato sociale, ma non solo: “tante cose,
tutte difficili”, scrive Gozzini. In effetti, entrano in gioco complesse questioni, come il ruolo delle
organizzazioni criminali che lucrano sul traffico di esseri umani, l'inesistenza di uno stato di diritto
in molte parti del mondo, l'immaginario collettivo sulle migrazioni. L'analisi a tutto campo mette in
luce ulteriori connessioni con temi di natura sociale ed economica, quali la remigration, ossia i
rientri o migrazioni di ritorno, di solito ignorati dalla storia, e le rimesse, che incidono sul piano
macroenomico a livello mondiale.
L'intervista a Giovanni Gozzini apre nuove e significative prospettive didattiche; ma, prima di
tutto, interrogativi importanti per l'aula di storia, dal momento che toccano ciascuno di noi. Perché,
come egli stesso afferma, siamo (o siamo stati) tutti migranti: “Chi non lo è ha paura del mondo e
ha bisogno di patrie-rifugio (piccole come la Padania o grandi come l’Islam, non fa differenza)
perché si sente povero e insicuro”.

DIECI DOMANDE A GIOVANNI GOZZINI
A cura di Cristina Cocilovo
1. In una delle sue riflessioni sul tema delle migrazioni lei aveva avanzato l’ipotesi secondo la
quale la tradizionale storiografia delle migrazioni avrebbe dovuto raccogliere la sfida dei
settori più innovativi della world history sul piano comune della comparazione e
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scomposizione delle identità e delle culture. Ricordando che questa sua sollecitazione è
apparsa sulla rivista Altreitalie (Gennaio-Giugno 2006) le chiediamo, per aprire
l’intervista, cosa è successo in questi dieci anni e più? Come si è evoluto il confronto tra
questi due filoni storiografici?
Si è evoluto al punto da mettere in discussione fin dalle fondamenta quanto storia e sociologia
delle migrazioni avevano fin allora elaborato. Faccio riferimento a tre nomi: Adam McKeown e i
fratelli Jan e Leo Lucassen. Il primo ha allargato i confini quantitativi e qualitativi delle nostre
conoscenze in materia di “grande migrazione” a cavallo tra Otto e Novecento. Rispetto a un focus
tradizionale, centrato sui flussi atlantici tra Vecchio e Nuovo Mondo, McKeown (che viene
dall’università delle Hawai) ha documentato altri due grandi bacini di movimenti di popolazione,
entrambi localizzati in Asia e più o meno equivalenti a quello atlantico in termini di peso numerico
delle persone coinvolte. Le migrazioni asiatiche, inoltre, non conoscono il termine cronologico della
Grande Guerra (che diminuisce sensibilmente partenze e arrivi nelle Americhe) e proseguono fino
al 1940 e al secondo conflitto mondiale. Del bacino che gravita nel sud-est asiatico avevamo
un’immagine romanzesca – quella dei coolies di salgariana memoria – ma ignoravamo sia il grande
volume numerico, sia gli aspetti di storia sociale. In larga maggioranza, infatti, questi migranti si
configurano come soggetti a contratti di lavoro (indentured è il nome inglese più usato) a lungo
termine, generalmente 5 anni, con alte percentuali vicine all’80%, di ritorni in patria a fine
contratto. Partono soprattutto da India e Cina per andare a lavorare in miniere e piantagioni
localizzate entro un arco geografico che spazia dalla penisola di Malacca fino al Sudafrica. È tra i
lavoratori indiani delle miniere di quest’ultimo paese, per esempio, che Gandhi svolge le sue prime
attività di sostegno giuridico e civile agli inizi del Novecento. Ed è questo un bacino migratorio
ancora attivo ai giorni nostri. I paesi arabi del Golfo Persico rappresentano infatti il terzo polo di
attrazione (dopo Stati Uniti ed Europa) di immigrati, ospitando temporaneamente lavoratori asiatici
che mantengono ancora alcune caratteristiche di cento anni fa: detentori di diritti socio-economici
(assicurazioni contro malattie ed infortuni) ma privi di diritti politici e civili. Se escono dai
compound delle aziende private o pubbliche che li hanno assunti, diventano denizen, “non cittadini”
sprovvisti anche del semplice diritto basico all’habeas corpus. Vorrei sottolineare questo aspetto di
lungo periodo, perché siamo abituati (ancora oggi) a dividere i migranti tra coatti e volontari. In
realtà gli indentured migrants incarnano una tipologia intermedia: gli studiosi discutono sui legami
tra loro e i precedenti circuiti di tratta degli schiavi, sottolineando di volta in volta affinità e
differenze. Ma l’alta percentuale di ritorni rappresenta la prova più ovvia di una evoluzione dalla
coercizione extraeconomica (quella dei servi della gleba o degli schiavi) alla coercizione economica
fondata sul diritto ma soprattutto su una nuova economia capitalistica e coloniale che mette a frutto
le risorse naturali dei paesi poveri per i mercati dei paesi ricchi. Il secondo bacino asiatico si
incentra invece sulla Manciuria e le zone agricole più floride della Cina nord-orientale, per
estendersi fino alle isole giapponesi e all’est della Russia, a sua volta interessato da fenomeni
migratori messi in movimento dall’emancipazione dei contadini russi del 1864. Come si vede, la
world history mette in discussione alcune distinzioni tradizionali e consolidate come quella tra
migrazioni coatte e migrazioni volontarie. In realtà extraeuropee quella distinzione appare infatti
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molto più labile e intermittente: l’intreccio tra libertà e non libertà – questo mi pare il messaggio
cruciale – è assai meno manicheo e oppositivo di come siamo abituati a considerarlo e nella vita
individuale e collettiva degli esseri umani si passa con facilità da una condizione all’altra (talvolta,
direbbe la psicanalisi, senza nemmeno accorgersene …).
In diversi interventi Jan e Leo Lucassen hanno invece ricostruito un volto dell’Europa di età
moderna (dal XVI secolo in avanti) assai più mobile di quanto si era fin allora ritenuto. Lavoratori
stagionali, soldati, marinai coprono percentuali significative di popolazione (fino a un quinto del
totale) abituate alla mobilità come condizione “normale” della propria esistenza. Nella mia opinione
questo è uno degli aspetti innovativi fondamentali della world history: considerare le identità umane
non dettate solamente dalle appartenenze legate alle frontiere nazionali ma anche dalle capacità di
movimento non soltanto fisiche che intrecciano tra loro gruppi, culture e civiltà. Esiste un solido
retroterra a questa nuova dimensione di analisi, dato dalla genetica storica. A partire dagli studi,
pubblicati a metà anni novanta, di Luca Cavalli Sforza abbiamo messo in soffitta l’ipotesi
poligenetica della specie umana (più razze diverse apparse contemporaneamente in diverse parti del
pianeta) per abbracciare quella monogenetica. Alle più diverse latitudini, i resti dei nostri antenati
restituiscono lo stesso ceppo di DNA: significa che siamo tutti discendenti di un unico Adamo (più
che probabilmente di “razza” nera) vissuto circa 250 mila anni fa, abituato a cacciare e raccogliere i
frutti naturali della Terra e a spostarsi (i traslochi erano molto più semplici di oggi) una volta
esaurite le risorse dell’ambiente fin allora abitato. Nel corso di decine di migliaia di anni il
popolamento umano avviene per migrazione: la mobilità corrisponde a un nostro imprinting
naturale.
2. Le numerose migrazioni nella storia dell'umanità sono state determinate da differenti
fattori. Nella sua ricerca, mette a confronto analogie e differenze tra flussi dell'emigrazione
storica otto- novecentesca e quella attuale, pur sottolineando le distanze sia sul piano
temporale che spaziale. Lei afferma che oggi la fisionomia delle migrazioni è più
multiculturale e pluralista. Quanto e in che senso incide (sul fenomeno) la globalizzazione
attuale rispetto a quella di fine '800, che probabilmente era più condizionata dall'influenza
degli imperi economici e coloniali?
L’unica cosa che oggi i migranti si portano dietro è il loro smartphone: è una sorta di cordone
ombelicale che spesso può fare la differenza tra la vita e la morte. Ma è anche il segno di quanto la
globalizzazione incida sulle loro scelte. Cento anni fa a determinare la decisione migratoria erano le
lettere di altri (parenti, amici) già partiti con successo e, più spesso, la propaganda ingannevole
degli agenti delle compagnie di navigazione con le loro cartoline piene di zucche e fagioli giganti
che sono conservate nei musei della migrazione. Oggi la facilità delle comunicazioni potenzia il
fattore pull di attrazione (pensiamo alla televisione di Pippo Baudo per i migranti albanesi dei primi
anni novanta) ma anche i reticoli tra gli stessi migranti. La novità storica fondamentale della
presenza femminile (oggi salita a circa metà del flusso migratorio globale, rispetto al terzo scarso di
un secolo fa) è legata a questo aspetto. Allo stesso tempo il costituirsi di cluster immigratori (Little
Italy, Chinatown) costituisce una potente invarianza della storia: anche oggi gli immigrati tendono a
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preferire gli insediamenti già formati dai loro connazionali, piuttosto che l’avventura individuale. Si
pensi allo Homestead Act, la legge che fino dagli anni sessanta dell’Ottocento garantiva a chiunque
(di “razza” bianca) la terra nel West al prezzo simbolico di un quarto di dollaro. Eppure i nostri
connazionali, per i quali il possesso della terra rappresentava il sogno atavico di generazioni,
preferirono Don Vito Corleone e la sua protezione a New York. La globalizzazione non è un
fenomeno progressivo a senso unico: si lega anche alla criminalità organizzata e spesso lo
smartphone serve anche a mettere in comunicazione tra loro migranti e criminali. I flussi migratori
ne vengono determinati nel tempo e nello spazio. Si moltiplicano le mete di destinazione e si
seguono i cicli più o meno restrittivi delle politiche immigratorie nazionali; si inviano soldi e
informazioni a casa con facilità, così come diventa possibile viaggiare low cost per ritorni
temporanei. Il flusso migratorio medio annuo (4-5 milioni di persone, compresi i clandestini) è una
piccola frazione del movimento turistico globale (salito nel giro di vent’anni da 600 milioni a 1,3
miliardi di arrivi e partenze). Ma anche i clandestini che vediamo nel Mediterraneo o alla frontiera
tra Messico e Usa sono una ristretta minoranza (grosso modo un quarto) rispetto a una larga
maggioranza di overstayers, che cioè entrano regolarmente con un visto turistico e poi si
trattengono oltre i limiti di tempo stabiliti.
3. In un suo recente saggio (The global system of international migrations, 1900 and 2000: a
comparative approach, in Journal of Global History, Vol. 1,3 November 2006, pp 321 –
341), lei sostiene che un'analisi dei sistemi di migrazione, in grado di evidenziare le
continue interazioni di vario tipo tra aree di invio e di arrivo, aiuta a comprendere meglio il
fenomeno migratorio contemporaneo, piuttosto che un modello basato sulla presunzione
che l'assimilazione avverrà nel tempo o uno che presuppone un irriducibile
"multiculturalismo". Può approfondire questo suo punto di vista? Quali le implicazioni
anche didattiche di questa prospettiva di analisi?
Io trovo uno degli aspetti più interessanti della nostra ricerca il fatto che la rivista scientifica forse
più autorevole in campo migratorio sia intitolata “Diaspora”. Quello che abbiamo sempre pensato
essere un tratto molto specifico di una migrazione molto specifica – quella del popolo ebraico – è
diventato una chiave interpretativa globale valida per tutte le migrazioni. Ciò implica un’evoluzione
scientifica di assoluto rilevo e per niente pacifica. Agli inizi del Novecento il paradigma universale
era l’assimilazionismo e il melting pot. Forse non tutti sanno che quest’ultimo era il titolo di un
dramma teatrale messo in scena a Broadway nel 1909 e scritto da un immigrato russo ebreo. La
storia era quella scespiriana di Romeo e Giulietta, attualizzata in due famiglie di immigrati russi, il
capofamiglia di una delle quali essendo l’ufficiale della polizia segreta zarista persecutore dell’altro
capofamiglia. Ma l’happy end era naturalmente molto “americana” e diversa: i due innamorati
seduti su una panchina di Battery Park di fronte all’Atlantico si giurano eterno amore perché quel
conflitto appartiene tutto al Vecchio Mondo e per realizzare il loro sogno non devono che
dimenticare il passato e “assimilarsi” al Nuovo Mondo democratico ed egualitario che li ha accolti.
Fino al Sessantotto questo era il modo di guardare alle migrazioni: un processo di
“naturalizzazione” per cui si cancellano le radici e si diventa cittadini di un’altra nazione. Poi arriva

Il Bollettino di Clio – Dicembre 2021, Anno XXI, Nuova serie, numero 16

Pag.63

Il Bollettino di Clio – Dicembre 2021

I NT E R VI S TA

Cassius Clay che compie il percorso opposto e diventa Mohammed Alì: recupera le proprie radici di
africano e musulmano. Un movimento intellettuale significativo (per più versi legato al nome di
Charles Taylor e alla sua “politics of self”) sostituisce al melting pot la “salad bowl”, il piatto di
insalata dove ogni ingrediente rimane separato. Ethnic studies partono nelle università americane
per riscoprire la diversità del multiculturalismo. Ma riferirsi con questo termine allo stato attuale
degli studi è un grave errore. A mio parere, il ciclo scientifico del multiculturalismo è molto breve e
termina con le riots di Los Angeles del 1992. “The disuniting of America” è il titolo dell’instant
book che Arthur Schlesinger (uno dei padri nobili della storiografia statunitense e stretto
collaboratore di John Kennedy) scrive per l’occasione. Nella sua critica il multiculturalismo
favorisce la costruzione di società a compartimenti stagni, dove le minoranze non si parlano tra loro
e si genera invidia sociale: succede così che i neri in legittima rivolta per l’ennesimo assassinio di
un “fratello” ad opera della polizia si ritrovino insieme ai latinos (gli immigrati messicani e
portoricani) a saccheggiare i supermercati dei sudcoreani. La ricetta proposta da Schlesinger prende
molto dal Verfassungpatriotismus, il patriottismo della costituzione elaborato da Habermas: lo stato
moderno deve essere uno stato leggero senza una cultura da imporre a tutti ma con un set di regole
condivise per favorire il dialogo pacifico e civile – non la mera convivenza indifferente – tra le
differenze che compongono la società civile (e le danno ricchezza e significato). Le ricerche
ospitate su “Diaspora” fanno riferimento a un nuovo paradigma, dopo assimilazionismo e
multiculturalismo: il paradigma transnazionale. I migranti (ma forse tutti gli esseri umani) sono
mutanti, in viaggio costante a doppio senso di marcia tra identità di partenza e identità di
destinazione. Faccio un esempio concreto per spiegarmi. Esiste un ampio corpus di studi sulle
donne turche che dopo un periodo (mediamente 8 anni) di permanenza in Germania tornano ai loro
villaggi della Turchia interna. Non hanno cancellato le loro radici e molte di loro portano il velo e
sono musulmane praticanti. Ma quando tornano nelle loro società originarie aprono conflitti spesso
aspri sulle scelte della propria vita (divorzio, aborto) e sul loro potere (controllo delle spese,
educazione dei figli) in ambito domestico. La loro identità personale è cambiata perché in Germania
ha assimilato elementi di nuove e diverse culture, che cercano di far convivere con la vecchia
identità. Se ci si pensa un attimo è quanto avviene anche a noi ogni giorno, e ancora di più ai nostri
figli che assai più di noi consumano e fondono insieme culture diverse. Siamo tutti migranti: chi
non lo è ha paura del mondo e ha bisogno di patrie-rifugio (piccole come la Padania o grandi come
l’Islam, non fa differenza) perché si sente povero e insicuro. Quindi sogna – come ci insegna “La
personalità autoritaria” di Adorno – comunità fatte da individui tutti uguali. Nella mia doppia e
quotidiana fatica di babbo e insegnante credo sia questo il mio mestiere: spingere a viaggiare perché
la curiosità è più bella di una vita sempre uguale e monotona.
4. I migranti attuali, semplificando, si distinguono in rifugiati politici (accettati) e migranti
economici (mal tollerati o rifiutati), sebbene lei faccia notare come sia sottile la differenza
fra un eritreo, che fugge dalla miseria con l'aiuto dei risparmi di tutta la famiglia, e quella
di un mercante siriano che vuole rifarsi una vita in Europa. Il problema comunque si pone
rispetto all'integrazione dei migranti all'interno del sistema di welfare, leggero o pesante
che sia. Lo stato nazionale, i confini politici, il concetto di cittadinanza, i servizi di stato
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sociale sono categorie che il fenomeno migratorio costringe a superare? Fino a che punto e
in che direzione?
Se si segue un approccio transnazionale, è tempo di cominciare a pensare forme intermedie e
transitorie di cittadinanza per gli immigrati, fondate sullo scambio tra lavoro, tasse pagate e diritti.
Dobbiamo liberarci dagli imprenditori politici della paura che promettono improbabili stop
all’immigrazione (da quanto detto finora emerge che le migrazioni fanno parte della natura umana),
per elaborare politiche attive delle migrazioni. Nonostante gli strilli dei media (assimilabili per
ignoranza agli imprenditori della paura) i migranti non sono troppi: dagli inizi del Novecento si
mantengono stabilmente attorno al 2-3% della popolazione mondiale, nonostante quello che
abbiamo detto delle comunicazioni e soprattutto differenze di reddito tra paesi di origine e
destinazione almeno cinque volte maggiori di quelle di un secolo fa. Le migrazioni Sud-Nord
corrispondono a un terzo del totale, mentre un altro terzo (in crescita) è composto da migrazioni
Sud-Sud, di cui i flussi verso il Golfo Persico sono solo una parte. Non abbiamo i barbari alle porte.
Abbiamo piccole minoranze di migranti che possiamo governare a patto di conoscerli meglio. Entro
ciascun migrante fattori pull e push (di attrazione per economie più ricche e di fuga da guerre e
miseria) si intrecciano inestricabilmente. La distinzione tracciata dall’Unione Europea tra migranti
economici e richiedenti asilo non regge e serve anche a poco. Ignora un mutamento di natura delle
guerre contemporanee: come ci insegna Mary Kaldor, le nuove guerre nascono dal collasso degli
stati e corrispondono a una “privatizzazione della violenza”. Si moltiplica il numero di bande
paramilitari interessate a tenere sotto scacco popolazioni civili da cui estraggono le risorse per
sopravvivere: non sono interessate alla pace, ma a continuare indefinitamente guerre “a bassa
intensità”. Quindi i profughi sono destinati a durare nel tempo e a trasformarsi in migranti
economici. Dopo anni trascorsi nelle tende dei campi di assistenza, senza scuola per i figli, anche il
padre di famiglia più moderato considera l’alternativa di affidarsi ai criminali per rifarsi una vita
vera. Una politica attiva delle migrazioni significa quindi molte cose, tutte difficili. La prima è di
farsi un’idea quantitativa e qualitativa dei flussi di partenza: dove e perché si decide di partire. La
seconda è di combattere la nuova tratta degli schiavi, cioè le organizzazioni criminali che lucrano
sul traffico di esseri umani e che rappresentano la grossa e drammatica novità rispetto alle
migrazioni di cento anni fa. Esattamente come contro i negrieri di due secoli fa, stati nazionali e
organizzazioni non governative (e sottolineo le nuove responsabilità anche delle seconde) devono
disegnare insieme politiche che assumano come doppia priorità il censimento dei partenti potenziali
e la lotta al crimine. Ve le immaginate due secoli fa delle ong che si scambiano gli schiavi con le
navi negriere al largo dell’Africa per portarli in America? Come in un gioco di scatole cinesi, questo
a sua volta implica costruire lo stato di diritto in molte zone del mondo dove semplicemente non è
mai esistito. Tutt’altro che facile, perché la globalizzazione ha questo di singolare: che collega gli
uni agli altri tutti i problemi del mondo. Ma non è impossibile. Siamo riusciti a fare qualche passo
importante per riportare la pace in Somalia, certo non con guerre umanitarie ma cercando di portare
a un tavolo di confronto le forze e i gruppi che alla pace sono interessati. Vediamo se ci riesce anche
in Libia. Liberi dal giogo del crimine, i migranti di oggi somigliano a quelli di ieri. Mediamente,
sono disposti a fare lavori di scarto per guadagnare qualcosa da mandare a casa. Se possono, non
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scelgono l’illegalità. Come ci dice l’INPS, già ora danno al nostro sistema di welfare più di quanto
ricevono. Immaginiamo di dargli un codice fiscale, di metterli subito a lavorare già nei centri di
accoglienza e di inserirli in un percorso che porti a certi diritti temporanei, in modo che possano
tessere la loro rete di relazioni e guadagnarsi l’esistenza. Abbiamo parecchio da guadagnare, noi e
loro, insieme. Pensate che il protervo e tracagnotto primo ministro ungherese Orban, noto per aver
rifiutato 1.300 immigrati reinsediati da Grecia e Italia, zitto zitto accoglie dal 2000 ogni anno tra i
20 e i 25 mila immigrati perché ne ha bisogno per fare quei lavori (3D li chiamano i sociologi: dirty,
dangerous, demanding, cioè irregolari, pericolosi e faticosi) che lui e i suoi connazionali non
vogliono più fare. I migranti occupano una fascia secondaria di mercato del lavoro: non si
spiegherebbe altrimenti perché i due massimi attrattori al mondo di immigrati (Usa e Germania)
hanno tassi di disoccupazione molto inferiori ai nostri.
5. Una conseguenza di quanto detto è l'irrilevanza della distinzione fra ius soli e ius
sanguinis: nei paesi industrializzati come la Germania sono più numerosi i migranti
temporanei, con forti legami con la madrepatria, rispetto a quelli naturalizzati. Tuttavia il
fabbisogno di manodopera fa accelerare l'approvazione di leggi sulla naturalizzazione.
Come valuta la situazione legislativa italiana rispetto a quella di altri paesi europei di
arrivo?
Molto arretrata, per dirla in una parola, come la nostra classe politica che mediamente riflette
l’ignoranza dei media e quindi tende a buttarla in ideologia cioè in vacca. Negli studi classici di
Roger Brubaker, la Germania era considerata la terra del Volk e cioè dello ius sanguinis per
eccellenza. La categoria giuridica dei Gastarbeiter, “i lavoratori ospiti” rifletteva questa
impostazione chiusa della cittadinanza che ammetteva la presenza straniera solo come limitata e
temporanea. Di qui i treni pieni dei nostri connazionali, lavoratori ospiti in Germania, che tornavano
a casa per votare o per le vacanze. L’approccio transnazionale serve invece a sdrammatizzare le
appartenenze nazionali e quindi la cittadinanza. Non credo sia uno scandalo se per me, e ancor più
per mio figlio o i miei studenti, la parola “patria” ha scarso significato di cui, per lo più, diffidare.
Piuttosto che strologare sullo ius soli, di cui tutti in termini ideologici possono discorrere finché
prescinde da conoscenze concrete e specifiche, proviamo ad approntare politiche effettive di
gestione dei flussi immigratori. Innanzitutto: di quanti immigrati abbiamo bisogno? Sindaci e
imprenditori provino a dire quanti lavori 3D non riescono a coprire. Politici e sindacalisti disegnino
una mappa di cittadinanza temporanea con pochi diritti essenziali per farli coprire da immigrati,
senza gridare che così si definiscono e ghettizzano cittadini di serie B. Di fronte all’illegalità e al
sommerso, la serie B è una signora serie: da essa possono uscire cittadini di serie A, se decidono di
rimanere, o “mezzi” cittadini transnazionali se dopo un periodo (mediamente oggi in Italia ma
anche altrove è di 5 anni) decidono di tornare a casa loro.
6. In questo complesso di problemi, si innesta il traffico di migranti clandestini, gestito per lo
più da organizzazioni criminali. La difficoltà di inclusione non solo nel sistema di Welfare,
ma anche nel tessuto produttivo, comporta nei paesi di arrivo l'istituzione di leggi e la
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definizione di reati legati all'immigrazione clandestina. Come può essere affrontato questo
fenomeno che si presenta transnazionale e globale?
Le attuali politiche restrittive dell’immigrazione cominciano in Europa nel 1973, all’indomani
della prima crisi petrolifera, quando i flussi immigratori devono ancora arrivare. Rappresentano cioè
un contentino fuorviante offerto ad opinioni pubbliche per la prima volta dal 1945 spaventate dalle
prospettive della situazione economica. Purtroppo è sempre stato così: la paura dei barbari e
l’illusoria protezione da essi sono sempre stati issues facili e remunerativi nel dibattito politico.
Oggi è evidente la correlazione tra quelle politiche restrittive e le organizzazioni criminali. Il reato
di immigrazione clandestina ha quindi senso solo se si coniuga a una battaglia attiva (anche
militare) contro le organizzazioni criminali che gestiscono il traffico di migranti. Il loro fatturato
medio annuo è stimato attorno ai 6 miliardi di dollari (rispetto ai 320 del traffico di stupefacenti) e
impiegano circa 40 mila persone in più di 30 paesi. Siamo ancora in tempo a debellarlo, come
riuscimmo a fare con i negrieri di primo Ottocento. Ma insieme dobbiamo costruire corridoi
umanitari per organizzare noi migrazioni internazionali regolari e protette dalla legge. Suddivisi tra
tutti gli stati ricchi, gli immigrati assumono proporzioni numeriche che stiamo già da tempo
gestendo senza crisi esiziali. L’ultimo libro scritto da Huntington si intitola “Who Are We?” (2005) e
lancia l’allarme sulla “Reconquista” pacifica degli Usa da parte dei latinos via immigrazione: la
componente White Anglo-Saxon Protestant è ormai ridotta al 10% della popolazione. Ma
Huntington è rimasto fermo al paradigma multiculturalista: oggi i messicani immigrati negli Usa di
terza generazione parlano quasi tutti (95%) l’inglese come prima lingua e una minoranza crescente
(28%) si sposa con coniugi non messicani. Le identità cambiano. Lo stesso attuale (speriamo ancora
per poco) presidente statunitense discende da una famiglia di immigrati tedeschi e la moglie
(attuale) viene dai Balcani. Il dinamismo della società civile statunitense non sarebbe stato possibile
senza l’intreccio di culture diverse. C’è stato solo un momento della storia recente in cui mi sono
sentito europeo (non italiano) con orgoglio ed è stato quando anonimi cittadini tedeschi sono andati
ad aiutare gli immigrati autorizzati ad entrare dalla cancelliera Merkel. È quella la politica che
dobbiamo costruire, sapendo che l’integrazione non è facile e richiede l’impegno permanente di
tutti.
7. Il mito assimilazionista degli USA, sostenuto anche dalla loro costituzione, ha condizionato
l'immaginario collettivo sulle migrazioni, che vengono temute come definitive. Ampio spazio
nella sua ricerca è invece dedicato al fenomeno della remigration ossia dei rientri o
migrazioni di ritorno, di solito ignorate dalla storia. Il fenomeno migratorio attuale è da
interpretarsi quindi meno clamoroso di quanto viene percepito a livello di massa? Vanno
rimesse in discussione le scelte di quei paesi che rifiutano l'accoglienza, anche da questo
punto di vista?
Per lungo tempo le autorità statunitensi non hanno tenuto statistiche dei migranti che tornavano a
casa: per l’ideologia assimilazionista erano un mero nonsense. Invece rappresentano una ulteriore
invarianza della storia. Cento anni fa le percentuali di remigrants variavano a seconda dei gruppi
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etnici e delle destinazioni: a parte l’80% dei migranti asiatici, erano la metà abbondante di italiani e
greci emigrati nelle Americhe (contro il 10% di irlandesi e scandinavi). Oggi sono mediamente un
terzo da Usa, Europa e Australia, dopo un periodo di permanenza che raramente supera i 5 anni.
Come cento anni fa, le loro motivazioni possono essere opposte – di successo o di fallimento – ma
rappresentano un documento importante per l’approccio transnazionale. Contrariamente a quel che
si pensa, la scelta migratoria non è una scelta facile ed è sempre stata fatta da ristrette minoranze:
proprio per questo va assecondata e protetta dalla legge. La storia autorizza a ritenere ingiustificate
le paure di invasioni. Negli anni novanta i soliti stregoni profetizzarono un arrivo in massa dai paesi
dell’ex Unione Sovietica: fu l’unica zona del mondo a peggiorare le statistiche sanitarie di base, tra
cui la mortalità infantile. Eppure già dal 1994 la Russia tornò ad essere terra di immigrazione,
nonostante avesse allora ben poco da offrire. In Albania è accaduto più o meno lo stesso. Laddove si
ricreano condizioni di crescita economica sostenibile, diventa più facile e naturale rimanere a casa.
Politiche attive di gestione dei flussi migratori devono tenerne conto.
8. Migranti e rimesse: il migrante spedisce al paese d'origine una quota sostanziale dei suoi
redditi. In Italia le rimesse hanno reso positiva la bilancia dei pagamenti per molti anni e lo
stesso fenomeno si ripete per i paesi di attuale emigrazione. Ma come vengono utilizzati
dalle famiglie destinatarie le rimesse? Costituiscono un contributo allo sviluppo del paese?
Un sostegno alla domanda interna di consumi? Cosa accadde delle rimesse ottonovecentesche degli italiani all'estero? Possiamo chiederle un confronto?
Oggi le rimesse dei migranti costituiscono il secondo flusso di capitali verso i paesi poveri: in
costante crescita dal 1990, nel 2015 ammontano a circa 400 miliardi di dollari, poco sotto i 600
miliardi di investimenti delle compagnie multinazionali e ben al di sopra dei 100 miliardi di aiuti
ufficiali dei governi. Con la differenza cruciale che le rimesse arrivano direttamente e per intero
nelle situazioni di bisogno. Inoltre è stimato un 40% di rimesse non registrato dai canali
documentati di flussi internazionali di capitali: in accelerata crescita sono i servizi di telefonia
mobile per trasferimenti monetari. Dal punto di vista macroeconomico le rimesse hanno altri pregi:
sono anticicliche (aumentano durante guerre e disastri) più stabili (hanno reagito assai meglio alla
crisi del 2008) e in valuta pregiata (dollari ed euro). Generalmente vanno a paesi con infrastrutture
creditizie sottosviluppate e quindi suppliscono efficacemente a deficit storici di circolazione dei
capitali (soprattutto verso famiglie e piccole imprese): ma questo è sempre meno vero per l’Asia
orientale, dove i costi medi di apertura di un conto corrente bancario sono ormai un decimo di quelli
in Africa subsahariana. Disponiamo di evidenza empirica che dimostra la correlazione positiva tra
rimesse e riduzione della povertà. Ma non siamo in presenza di un contributo alla convergenza tra
economie dei paesi di origine e di destinazione paragonabile a quello che si stabilì cento anni fa nel
bacino atlantico (studiato da Williamson, O’Rourke, Hatton) grazie all’alleggerimento del mercato
del lavoro e al conseguente rialzo dei salari reali verificatisi nei paesi d’origine dei flussi migratori.
Fattori anzitutto demografici ostacolano oggi questa convergenza. Dal punto di vista
microeconomico, come cento anni fa (altra invarianza storica) l’impiego delle rimesse è molto
variato, ma in prevalenza si dirige verso forme di consumo cospicuo (abitazioni, terra, matrimoni) e
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alimentare, piuttosto che verso investimenti produttivi, moltiplicatori dello sviluppo. Gli studi sul
campo ci dimostrano che una variabile decisiva è data dal potere decisionale delle donne. Dove
questo è maggiore (Filippine, Sri Lanka) i soldi delle rimesse vanno in educazione dei figli e in
spese strutturali per il miglioramento dei bilanci domestici. Dove è invece minore (Africa
subsahariana) i soldi prendono strade diverse e meno produttive. È un’evidenza convergente con
l’esperienza del microcredito, resa famosa dal pachistano Yunus e dalla sua Grameen Bank.
L’istruzione nei paesi poveri rappresenta quindi un prerequisito importante per una evoluzione
positiva della gestione delle rimesse. Si ricordi infatti che di norma i migranti di oggi – a differenza
di quelli di ieri – sono più istruiti della media dei loro connazionali: la loro partenza rappresenta
quindi una perdita secca in termini di brain drain per i paesi di origine. Nel resto delle famiglie che
rimane a casa si genera così un vuoto di cultura (e di mentalità imprenditoriale) difficile da colmare,
se non con il ritorno a casa degli stessi migranti. Diverse ricerche condotte nel Messico delle
maquiladoras (le piccole e medie fabbriche di componentistica addensate alla frontiera con gli Usa)
documentano questa situazione contraddittoria, anche se in lenta evoluzione, di migrazioni e
rimesse.
9. Le donne sono i soggetti più innovativi all'interno del fenomeno migratorio, perché
protagoniste di contaminazioni interculturali e perché favoriscono la stabilizzazione delle
migrazioni rendendole permanenti, oltre ad essere elemento di equilibrio nella comunità
immigrata. È necessario favorire dunque i ricongiungimenti familiari? Soprattutto nei paesi
del nord del mondo in crisi demografica? O ciò costituisce un ulteriore problema?
Le ricerche demografiche più recenti ci dicono che esiste una finestra temporale di pochi decenni
entro la quale gli immigrati rialzano i tassi di incremento demografico. Nel giro di 2-3 decenni i
loro tassi di fecondità tendono a ricongiungersi con quelli dei paesi di accoglienza (altro fattore di
cambiamento delle identità). In molti paesi asiatici la transizione demografica verso la media di 1-2
figli per donna è ormai quasi compiuta e infatti le percentuali maggiori di donne migranti vengono
da questi paesi o da altri sudamericani (Perù) dove si è già compiuta. Rimane indietro l’Africa
subsahariana dove i tassi di fecondità stanno ancora attorno al 5. Già adesso in molti paesi europei il
contributo degli immigrati è decisivo per l’equilibrio dei conti pensionistici: immigrati più giovani
correggono infatti un tasso di dipendenza (il quoziente tra classi di età lavorative e non) che senza
quel contributo sarebbe già oggi insostenibile. Proprio per questo fino dagli anni ottanta gli Usa
hanno messo in campo grandi sanatorie degli immigrati irregolari, al fine di favorire i
ricongiungimenti familiari. Questi ultimi infatti incentivano l’integrazione delle minoranze
straniere, spingendo verso impieghi regolari, fuoriuscita dai ghetti, istruzione dei minori. La
minoranza asiatica negli Usa (prima sudcoreana, poi cinese) ha vissuto un’evoluzione di questo tipo
diventando una parte vittoriosa della società civile: già il censimento del 2000 gli attribuiva un
reddito medio pari al 124% del reddito medio statunitense. Anche per questo bersaglio delle riots
del 1992: neri (80%) e latinos (60%) stanno molto più indietro nella scala sociale degli Usa. Spesso
l’autoghettizzazione (equivalente delle Little Italy e Chinatown) diventa ostacolo decisivo: un
elemento chiave delle politiche di gestione dell’immigrazione deve essere quello di sfavorire la
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formazione di quartieri abitati esclusivamente da immigrati. Per due ragioni: la prima è che
suscitano la reazione negativa degli altri abitanti, la seconda che diventano circuiti sociali chiusi,
emarginati ed autoreferenziali. Evitare le masse critiche redistribuendo gli immigrati sul territorio è
fondamentale (anche se sono sempre il 2-3% della popolazione, ciò significa cifre assolute almeno
7 volte superiori a quelle di un secolo fa) per una loro gestione soddisfacente. Piccoli numeri
facilitano l’autocontrollo e l’autogestione collettiva da parte degli stessi immigrati nonché
l’integrazione col territorio sociale circostante.
10. Le drammatiche vicende dei migranti alle quali assistiamo quotidianamente aprono nuove
prospettive di approfondimento e di lavoro anche nella didattica della storia. Quali
suggerimenti si possono dare ai docenti che intendono progettare e organizzare percorsi
didattici su questo tema ponendo in relazione le vicende del presente con quelle delle
migrazioni del passato?
Qualcosa ho già accennato. Un percorso didattico che posso immaginare parte dalle mappe della
genetica storica (in rete ne esistono diverse) che mettono in luce le grandi migrazioni dell’homo
sapiens. Poi le statistiche dei Lucassen sulla mobilità delle società preindustriali. Poi l’esperienza
dei nostri bisnonni, dal viaggio in mare al linciaggio di New Orleans: sono diversi i musei che
offrono materiale didattico utile (tipo le cartoline ingannatorie che citavo prima) ma suggerisco
anche la mostra Beyond Sanctuaries sui linciaggi negli Stati Uniti: quasi sempre a danno di neri, ma
talvolta anche di italiani. Le mie lezioni le chiudo sempre con tre foto di classe: una del mio primo
anno di liceo nel 1968 (i ragazzi con giacca e cravatta, le ragazze con kilt e calzettoni) poi due foto
dello stesso anno di liceo oggi a casa mia e sempre oggi a Tokyo, Los Angeles o qualsiasi altra città
del mondo. Senza muoverci di casa siamo diventati migranti: abbiamo chiuso con i vestiti dei nostri
genitori e abbiamo preso quelli dei nostri coetanei a migliaia di chilometri di distanza. Per la musica
(meno, per fortuna) per i film (di più, purtroppo) per la cucina (non male) abbiamo fatto lo stesso.
Si chiama globalizzazione ed è sempre esistita: tabacco, pomodori, caffè, cioccolata vengono di lì.
La politica ha tentato di combatterla in due modi strettamente collegati tra loro: nazionalismo (oggi
lo chiamano sovranismo) e guerra. Disastro. Ma la politica capace di governare la globalizzazione
ancora non esiste. Se non la costruiamo in fretta c’è il pericolo che nazionalismi e guerre tornino.
Guardate alla Casa Bianca o al Cremlino se pensate che mi sbagli (sto sempre parlando
immaginariamente con i miei studenti…).
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STORIA DELLE DONNE, STORIA DI GENERE
Storia delle donne e storia di genere: quali le differenze e quali gli intrecci e le complicità?
Quando, in quali contesti e con quali diverse prospettive sono nati e si sono consolidati questi
percorsi di ricerca che hanno nelle donne o nel genere il soggetto delle loro analisi? E in che senso
il genere - come categoria di analisi storiografica - interroga in modo nuovo il passato?
Nell’Intervista, che apre il numero 9/ns de Il Bollettino di Clio, la storica Simona Feci si misura
sulla genesi, le caratteristiche, lo sviluppo, le potenzialità dei due ambiti di ricerca. Feci pensa a
“un’evoluzione storiografica che procede dalla storia delle donne alla storia di genere, l’una storia
‘particolare’, l’altra invece di più largo respiro” ovvero che va dall’obiettivo di “includere le donne
nella narrazione storica presunta universale” a quello di interrogarsi “sui modi in cui storicamente
si sono costruiti i generi, cioè i ruoli maschili e femminili, nella relazione reciproca e
interdipendente.”
Ciò non significa che il percorso per restituire memoria e parola alle donne sia già concluso, né
che la storia delle donne sia semplicemente “aggiuntiva” il quadro storico generale. Guardando alle
donne, emerge infatti la necessità di “un profondo riesame critico del canone storiografico”, di una
rivisitazione dei paradigmi interpretativi, delle scansioni cronologiche classiche. Ciò significa
inoltre che la prospettiva di genere non riguarda solo le donne ma le identità femminile e maschile,
entrambe “frutto di processi di socializzazione e acculturazione che partono dal modo in cui viene
percepito e categorizzato il corpo.”
Lo sguardo storico, “che, di per sé, contestualizza, - sottolinea Feci - permette di decostruire gli
assiomi e gli stereotipi, mostra come si costruiscono nel tempo situazioni che ci appaiono talmente
radicate da apparire quasi naturali, le relativizza e ne rimarca il carattere transeunte (dunque
anche modificabile).” Risolutivo è partire dalla consapevolezza che il soggetto produttore del sapere
storico non è né asessuato né imparziale. A questa consapevolezza, che è di tutta la storiografia del
secondo Novecento, “le storiche hanno forse aggiunto … la lezione femminista che valorizza il
‘vissuto’ … e anche il ‘partire da sé’ come procedura eversiva di elaborazione dei temi e delle
domande.”
A scuola, lo sguardo e il sapere storico sono importanti per inquadrare questioni di genere attuali e
urgenti, quali ad esempio la violenza contro le donne, un tema che Feci ritiene “estremamente
fertile dal punto di vista metodologico e didattico” e rispetto al quale offre alcuni preziosi
suggerimenti didattici.

DIECI DOMANDE A SIMONA FECI
A cura di Saura Rabuiti
1. Gli studi storici sulle donne possono oggi contare su una notevole e variegata mole di
lavori. Per lungo tempo però, e salvo rare eccezioni, le donne in quanto tali sono state
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escluse dall’analisi storiografica e le diseguaglianze di condizioni fra uomini e donne
considerate quasi un dato naturale. In quali contesti culturali e politici sono cambiate le
cose?
Mi piace ricordare, innanzitutto, che, almeno dall’età moderna, si dipana un sottile filo rosso a
indicare come la marginalità delle donne dalla storia e la loro invisibilità nella storiografia siano
frutto di intenzionali scelte compiute dalla politica e dalla cultura. Ancor prima delle acute e
dissacranti osservazioni di Jane Austen (ad esempio in Northanger Abbey) o delle appassionate
lezioni di Virginia Woolf (in Una stanza tutta per sé), la querelle des sexes cinque-seicentesca aveva
indicato e denunciato, anche per la penna di alcuni uomini, proprio questo artificio. Si tratta di voci
minoritarie naturalmente, sebbene la pratica storiografica delle donne inizi prima di quanto
solitamente si pensi come dimostrano i saggi raccolti nel volume Storiche di ieri e di oggi (a cura di
Maura Palazzi e Ilaria Porciani). Sono comunque gli anni Settanta del Novecento a imprimere una
svolta: la denuncia femminista del patriarcato si accompagna alla necessità di indagare la natura e la
perduranza di questo sistema di potere e di dominio, mentre si valorizza la presenza delle donne
nella storia attraverso un percorso che restituisce loro “visibilità” (termine chiave in numerose
pubblicazioni di quegli anni) e le costituisce soggetto dell’analisi. Non è un percorso di ricerca
esclusivo delle donne, questo, però. Gli storici degli anni Settanta, infatti, prestano attenzione a tutti
quei gruppi che le grandi “narrazioni”, cioè i canoni storiografici dominanti, hanno fino ad allora
ignorato o trascurato, perché marginali e/o subalterni: i contadini e gli operai, gli eretici e altre
figure di insubordinati, non allineati alla cultura e ai valori prevalenti. Questa congiuntura
straordinariamente vitale prende declinazioni diverse secondo i contesti nazionali. In Italia, per
esempio, la “microstoria” offre una sponda importante alla critica femminista alla storia, anche se
l’apertura a temi rilevanti nella prospettiva di una storia al femminile - avvenuta nel corso degli anni
Ottanta - non è ovvia e spontanea. Nel 1981 nasce la rivista Memoria (sulla cui genesi hanno scritto
pagine belle tanto Paola Di Cori, quanto Angela Groppi) che esplora con straordinaria intelligenza
pressoché tutti i temi che poi verranno messi a regime dalla ricerca successiva e lo fa già in una
dimensione relazionale, cioè «di genere». E poco più tardi, nel 1989, gruppi di studiose che nella
pratica storiografica hanno in diverso modo convogliato la pratica politica del femminismo danno
vita alla Società italiana delle Storiche, la prima delle associazioni storiche e tra le più risalenti tra le
associazioni professionali di donne.
2. Per gli sviluppi di un settore di studi che muove dalla critica all’universalità di una storia
maschile, è stata di fondamentale importanza l’elaborazione, da parte delle storiche
nordamericane, di una nuova categoria interpretativa, quella di gender (“genere” nella sua
faticosa traduzione italiana). Può aiutarci a definire, per quanto possibile, tale categoria,
tutt’altro che stabile e univoca?
3. Può inoltre illustrare in che modo il genere è diventato “un’utile categoria di analisi
storica”? (La prof.ssa Feci ha accorpato le due domande in una unica risposta).
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Può essere utile partire da una celebre affermazione di Simone de Beauvoir: “Donne non si nasce,
si diventa”. Anche se la filosofa francese non aveva in mente il concetto di “genere”, vi è in questa
frase l’intuizione che le identità femminile e maschile sono costruzioni, frutto di processi di
socializzazione e acculturazione che partono dal modo in cui viene percepito e categorizzato il
corpo. La storia ce lo insegna in modo prepotente e ci costringe quindi a “relativizzare” il nostro
presente e le sue “verità”, riportando l’uno e le altre entro processi di continua trasformazione a cui
concorrono i sistemi religiosi, politici, filosofici, culturali e giuridici. Che cosa abbia significato nel
corso del tempo essere bambine e bambini, uomini e donne è qualcosa di molto diverso da oggi ed è
continuamente cambiato, investendo ruoli e rappresentazioni, codici linguistici e comportamentali,
aspettative e possibilità, diritti e opportunità. D’altronde anche l’assegnazione sessuale a un genere
è un’operazione culturale. Lo dimostra la lunga storia che precede la dicotomia maschile/femminile,
quando il corpo femminile era osservato e interpretato dalla scienza come un corpo maschile
inverso e manchevole.
Le accezioni di «genere» sviluppate dalle diverse discipline sono molteplici, come è noto. Qui
vorrei solo richiamare l’ambito storiografico, dove – come è noto – il riferimento di partenza è il
saggio di Joan Scott Il genere: un’utile categoria di analisi storica (1986). E insistere soprattutto
sull’utilità che l’autrice richiamava, più che sulla definizione, che non a caso poi sarebbe stata
oggetto di approfondimenti e precisazioni. Scott, infatti, valorizzava e discuteva già la ricchezza
degli usi del termine nelle scienze sociali e nella storiografia, ma richiamava anche alla necessità di
riflettere criticamente sui concetti e di «trovare il modo (anche se imperfetto) di sottoporre
continuamente le nostre categorie alla critica e le nostre analisi all’autocritica». E in tal modo non
solo si superava la presunta uniformità (di tratti, di condizione, di obbiettivi…) delle donne (e degli
uomini, in quanto a loro) per valorizzare invece, contro il determinismo biologico insito nella
nozione di “sesso”, la varietà e la ricchezza e l’irriducibilità ad unum per certi versi delle esperienze
storiche del femminile (e del maschile) e delle stesse relazioni interne ai generi. Ma, come appunto
segnalava Scott, il collegamento tra l’individuo e l’organizzazione sociale e la loro interrelazione
mostra come il genere funziona e come produca il mutamento. D’altronde, proprio la costruzione
delle categorie di femminile e di maschile va oltre i corpi sessuati, gli individui reali e le loro
concrete esistenze per riguardare la dimensione simbolica. Non è forse un caso che, negli stessi anni
in cui Scott scriveva, si metteva a punto la categoria di «intersezionalità» che, appunto, metteva in
rilievo la pluralità dei sistemi delle disuguaglianze di cui i soggetti partecipano e che avrebbe avuto
molto rilievo nell’arricchire e problematizzare la nozione di «genere».
4. Donne e genere non sono certamente categorie sovrapponibili. Tuttavia, poiché è diffusa
una certa confusione fra donne e genere e dunque fra storia delle donne e storia di genere,
vale la pena illustrare le differenze che intercorrono fra questi differenti ambiti di ricerca,
che pur si incrociano fra loro.
Anche se spesso nelle esperienze di didattica universitaria e scolastica, così come nelle pratiche di
ricerca, molte studiose abbracciano la storia delle donne e la storia di genere, adottando l’una o

Il Bollettino di Clio – Dicembre 2021, Anno XXI, Nuova serie, numero 16

Pag.73

Il Bollettino di Clio – Dicembre 2021

I NT E R VI S TA

l’altra denominazione in modo elastico e talora intercambiabile, i due soggetti non sono univoci, né
sovrapponibili.
La storia delle donne, infatti, assume la componente femminile di uno specifico contesto storico
come oggetto dell’analisi e mira all’obiettivo di includere le donne nella narrazione storica presunta
«universale». Questa operazione intellettuale non si limita ad acquisire informazioni che
arricchiscano il quadro generale e ne riequilibrino le distorsioni che una storiografia falsamente
neutra (nell’oggetto osservato così come nell’osservatore) ha operato. Ma ha l’ambizione di ritenere
che da ciò derivi un profondo riesame critico del canone storiografico e dei paradigmi interpretativi
dominanti. Dunque non si tratta mai, almeno potenzialmente, di una storia meramente «aggiuntiva».
Un esempio di questa prospettiva – che vanta una lunga tradizione a partire dalla rilettura della
Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 a opera di Olympe de Gouges – mi
sembra che possa essere l’inefficacia delle scansioni cronologiche classiche. Per quanto le donne
partecipino della storia e siano investite dalla “grande storia” nella stessa misura degli uomini,
guardando a loro, la periodizzazione assume anche altre campate, forse più rilevanti, e le riflette
anche sul versante maschile. Ad esempio, la cadenza differenziata nell’acquisizione di autonomia e
cittadinanza spostano i tempi della “modernizzazione”, della “contemporaneità” (che qui vorrei
intendere anche come allineamento e simultaneità nei diritti e nelle opportunità di donne e uomini).
Si potrebbe pensare a un’evoluzione storiografica che proceda dalla storia delle donne alla storia
di genere, l’una storia “particolare”, l’altra invece di più largo respiro. Vale la pena osservare però
che il lavoro di estrazione dall’oblio, per restituire alle donne memoria e parola e per farne oggetto
di storia, non sembra potersi considerare ultimato. Semmai, allora, dobbiamo chiederci quali donne
rendiamo visibili, come e perché.
La «storia di genere» assume, invece, una prospettiva di studio e un questionario di analisi
differenti, perché s’interroga sui modi in cui storicamente si sono costruiti i «generi», cioè i ruoli
maschili e femminili, nella relazione reciproca e interdipendente. Paradossalmente, quando Scott
scriveva, la storia «delle donne» appariva dotata di una carica di critica politica e di minacciosità al
sistema che si è ora del tutto attenuata nella percezione comune, mentre sembra più delicato usare il
termine «genere» a causa della perniciosa convinzione dell’esistenza di una fantomatica «teoria del
gender». I problemi correlati alla storia di genere sono molteplici e, nel corso dei decenni, sono
stati sollevati e per certi versi anche superati. Penso, ad esempio, alla dimensione discorsiva nella
costruzione dei generi insieme con ma anche rispetto alle esperienze concrete dei ruoli esperiti dagli
individui oppure alla relazione tra corpo sessuato e genere (J. Scott, Genere, politica, storia, a cura
di Ida Fazio, Roma, 2013).
5. Il “gender” ha avviato nelle scienze sociali un fecondo dibattito, tutt’ora in corso, sulle
identità sessuali e ha fatto della storia di genere un ambito di ricerca “indisciplinato”, nel
senso che intreccia temi e questioni in un’ottica prevalentemente interdisciplinare. In quali
terreni lo scambio e l'affinità di obiettivi e di metodologie utilizzate dalle differenti
discipline sociali è stato ed è più frequente e a suo parere più fecondo?
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A questa domanda non posso che dare una risposta parziale. Penso infatti che i percorsi di studiose
e studiosi possono essere anche fortemente differenziati, anche in ragione del fatto che in Italia la
storia delle donne e la storia di genere non sono divenute discipline istituzionalizzate, che
presuppongono quindi percorsi di formazione, di produzione del sapere e di riproduzione
accademica definiti e standardizzati.
Io, ad esempio, sono una modernista e mi sono sempre occupata di storia sociale. I miei studi sulla
comunità ebraica romana, su eretici e inquisitori, sulle donne – soggetti caratterizzati da posizioni di
marginalità siglate da posizioni specifiche nel quadro giuridico – mi hanno avvicinato alla storia del
diritto (disciplina che attualmente insegno). In definitiva, la mia interdisciplinarietà ha coinciso con
l’attenzione verso le scienze sociali e il diritto. Però altre colleghe hanno sviluppato i loro studi di
storia delle donne e di genere nel confronto metodologico e tematico con la storia dell’economia e
del lavoro o con la storia politica e internazionale o con quella della sessualità o ancora con la storia
della scienza. Questi percorsi sono dunque molto indisciplinati e costituiscono una grande ricchezza
per lo scambio intellettuale e la circolazione dei saperi.
Va forse aggiunto che si potrebbe invertire la questione e sostenere piuttosto l’importanza dello
sguardo e del sapere storico per inquadrare questioni di genere che avvertiamo attuali e anche
urgenti. Proprio una disciplina che, di per sé, contestualizza come la storia permette infatti di
decostruire gli assiomi e gli stereotipi, mostra come si definiscono nel tempo situazioni che ci
appaiono talmente radicate da apparire quasi «naturali», le relativizza e ne rimarca il carattere
transeunte (dunque anche modificabile). La sociologia della famiglia ha intessuto un fertile rapporto
con la storiografia, d’altronde, come dimostrano gli studi di Marzio Barbagli, Chiara Saraceno e
Simonetta Piccone Stella, ad esempio.
6. La storiografia di genere ha posto in particolare evidenza il rilievo del soggetto produttore
del sapere storico, interrogandosi su cosa significhi fare storia, sui valori, i referenti teorici,
le categorie adoperate da chi scrive di storia. Perché e con quali implicazioni?
Sono due i piani che la questione chiama in causa. Da un lato, una tradizione di denuncia della
natura «maschile» della narrazione storica a causa del dominio culturale detenuto dagli uomini.
L’attenzione per un osservatore che non è astratto, né tantomeno neutro (nel duplice senso di
asessuato e imparziale) è dunque correlata alla critica femminista alla storia. D’altro lato, questa
consapevolezza investe tutta la storiografia del secondo Novecento, anche se le storiche hanno forse
aggiunto alla individualità e alla soggettività dello sguardo di chi osserva la lezione femminista che
valorizza il «vissuto», cioè la dimensione esperienziale, e anche il «partire da sé» come procedura
eversiva di elaborazione dei temi e delle domande.
In questo quadro, la Società Italiana delle Storiche può essere indicativa di una possibile
collocazione: l’accento è posto sull’essere – le aderenti - donne che «fanno storia», piuttosto che
studiose di storia delle donne o di genere e questo orientamento prevalente è alla base di una scelta
separatista che conserva ancora una sua ragion d’essere.
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7. L’approccio critico di genere, inizialmente messo alla prova in studi e ricerche di storia
delle donne, si è allargato non solo a più tradizionali e universali campi di storia al
maschile (la storia della medicina, la storia militare, la storia del diritto, la storia della
criminalità, la storia della chiesa), ma è stato anche un presupposto indispensabile per la
nascita degli studi sulla mascolinità. Quale è la realtà dei men’s studies nella storiografia e
nelle Università italiane?
I men’s studies in Italia sono alquanto arretrati, soprattutto per la dimensione marginale che
occupano nel campo della ricerca e il relativo peso che ne deriva, almeno per quanto riguarda il
settore storico, l’unico di cui posso parlare. Le difficoltà da superare, d’altronde, sono decisamente
molte, perché alla scarsa considerazione dell’accademia per queste tematiche (tanto al maschile
quanto al femminile), si coniuga la mancanza di quelle condizioni e motivazioni (di ordine politicomilitante e scientifico) che in Italia sono state all’origine della nascita della storia delle donne.
Come ha messo più volte in rilievo Sandro Bellassai, la invisibilità del genere è la condizione per
l’accreditamento del maschile come universale contro il rischio, altrimenti, di una crisi del
virilismo. D’altronde, i men’s studies possono essere solo in un’ottica di genere, anche per aggirare
l’opacità cui il protagonismo degli uomini nella storia ha condannato l’esperienza storica del
maschile. Comprendere e delineare come ambiti di esclusiva pertinenza maschile siano stati luoghi
di costruzione e sperimentazione di genere, cioè dove si annidi la «genderizzazione» al di là del
dominio e della separatezza, è molto problematico da leggere nella dimensione concreta. Mi sembra
però una sfida interessante, soprattutto perché – come già rilevava trent’anni fa Scott – la
prospettiva di genere rinvia al modo in cui guardiamo al presente, alle connessioni tra storia del
passato e pratica storiografica, ma anche direi al modo in cui leggiamo le società attuali, gli
equilibri e le disparità, la distribuzione delle opportunità.
8. La prospettiva storica di genere si è dimostrata particolarmente preziosa nell'analisi del
fenomeno della violenza.
La violenza contro le donne nella storia, il recente volume collettaneo da lei curato (insieme
a Laura Schettini) “mettendo al lavoro… competenze derivate dal fiorire della gender
history” (p. 10), esamina sia specifici contesti storico-sociali in cui la violenza si è
manifestata nei secoli XV-XXI, sia le politiche del diritto e religiose adottate per regolarla.
Quali i principali risultati della ricerca, sia in termini di migliore comprensione di un
fenomeno storico, che di contributo al dibattito pubblico sulla violenza maschile contro le
donne?
Il nostro volume, che si dispone lungo una linea di periodiche iniziative della Società Italiana delle
Storiche su questa tema, muove da un’ambizione: quella che anche storiche e storici possano
contribuire alla riflessione pubblica sulla «violenza» con competenze scientifiche che ci sono
proprie intervenendo tanto sul piano dell’analisi quanto su quella della ideazione di pratiche di
prevenzione.
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L’inquadramento delle differenze tra uomini e donne in una dimensione storica e niente affatto
naturale (come ricordano anche i documenti prodotti dagli organismi internazionali) e le difficoltà
di decifrazione del fenomeno, sui cui tratti di continuità nella tradizione o invece di modernità ed
emergenza ci s’interroga spesso, ci hanno indotto a intervenire prendendo in considerazione proprio
una prospettiva di lungo periodo. Quella che consente di disincagliare lo sguardo dalla cronaca per
elaborare una visione più articolata e complessa della «violenza». Alla luce di ciò, i risultati più
interessanti sono stati la messa in evidenza di come contesti diversi percepiscano e definiscano la
soglia tra comportamenti leciti nella sfera coniugale e domestica e comportamenti abusivi e per
questo ascrivibili alla «violenza» e sanzionabili. È la soglia, dunque, più che una definizione
univoca di «violenza», l’oggetto dell’analisi: è questa che le donne e gli uomini, i membri delle
comunità o delle società, i diversi attori sociali e istituzionali di volta in volta discutono, negoziano,
regolano, patteggiano o rifiutano, e in definitiva trasformano. Un secondo risultato utile è
l’attenzione per una cronologia del mutamento che precipita su una contemporaneità assai prossima:
intendo dire che, per quanto riguarda l’Italia, solo dalla metà del Novecento abbiamo l’affermazione
di principi di uguaglianza, espressi dalla Costituzione, e solo a partire dagli anni Settanta la
trasformazione di quei principi in norme di diritto civile e penale che rompono definitivamente con
il sistema patriarcale e che riconoscono autonomia alle donne, mettono fuori legge il dominio e la
sopraffazione nelle relazioni domestiche e definiscono finalmente la violenza sessuale un reato
contro la persona e non più contro l’ordine sociale. Un ulteriore aspetto messo in luce dalle ricerche
è l’importanza dei linguaggi che pervadono le narrazioni dei diversi protagonisti, tra di loro e nella
interlocuzione con quei soggetti investiti direttamente o meno della contesa e/o dai percorsi di
fuoriuscita dalla «storia di violenza» delle donne. A mano a mano che ci avviciniamo all’età
contemporanea e ai nostri giorni.
9. La violenza di genere è una drammatica e quotidiana realtà nel nostro paese (e purtroppo
nel mondo intero). Quali suggerimenti si possono dare ai docenti che a scuola intendono
progettare e organizzare percorsi didattici su questo tema/problema “caldo” ponendo in
relazione le vicende del presente con quelle del passato?
Non nascondo che, per me, è molto difficile dare suggerimenti a colleghi che quotidianamente si
misurano con una didattica dedicata a studenti e studentesse della scuola primaria e secondaria di
primo e secondo grado, molto diversa da quella universitaria che pratico.
Mi sembra però che, alla distanza ravvicinata della ricerca che abbiamo condotto (e stiamo ancora
conducendo, tanto io quanto Laura Schettini, oltre a coloro che hanno scritto nel volume), il tema
della violenza contro le donne si dimostri estremamente fertile dal punto di vista metodologico e
didattico.
Gli aspetti da richiamare sono almeno tre. Il primo riguarda la ricchezza di questioni che la
«violenza» investe e che riguardano i rapporti tra uomini e donne e il modo in cui si sono definite le
identità e i ruoli di genere, le relazioni coniugali, domestiche e intrafamiliari, i conflitti
interpersonali e in seno alla famiglia, il principio di autorità e la sua declinazione nella sfera
domestica e in quella pubblica, la relazione tra forza e violenza, cioè tra uso lecito degli strumenti di
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governo e abuso sia in seno alla famiglia sia nella società, le forme e gli ambiti di esercizio del
potere e i processi di acquisizione della libertà individuale e di definizione del soggetto autonomo, il
corpo e la sessualità e l’autodeterminazione degli individui in merito alla propria sfera corporea e
sessuale, i dispositivi culturali, religiosi, giuridici e mediatici che veicolano e corroborano
disuguaglianze e sopraffazioni nel discorso pubblico etc. Le possibilità per i docenti delle discipline
caratterizzanti le materie umanistiche (storia e filosofia, lingue classiche e letteratura, storia
dell’arte e psicologia, diritto…) di costruire percorsi di indagine e di sensibilizzazione a partire dai
programmi scolastici e dai progetti di istituto mi sembrano moltissime, quindi.
Un secondo aspetto interessante riguarda l’esercizio di ri-definizione di ciò che «violenza»
significa, considerando proprio la lunga persistenza di un’idea, oltre che di una pratica, di violenza,
di volta in volta presente nei diversi contesti storici patriarcali, che si accompagna però anche a
cambiamenti radicali e incontrovertibili. Penso, a tale proposito, alla presa di parola delle donne su
questo tema fin dal tardo Settecento, al di là delle denunce individuali sempre avanzate, e ai
movimenti collettivi che hanno imposto la questione nel discorso pubblico, politico e giuridico,
dagli anni Settanta.
Un terzo aspetto che, nell’assumere una prospettiva diacronica sulla violenza, mi pare di valore
riguarda la dialettica tra empatia e alterità, cui una questione così attuale ci costringe a lavorare. I
discorsi delle donne che denunciano le violenze subite si presentano abbastanza omogenei nel
tempo e quindi capaci di attirarci perché apparentemente molto orecchiabili, ma questa familiarità
che avvertiamo in realtà nasconde un contesto di produzione del discorso stesso molto diverso, che
va decodificato e compreso.
A mio avviso, dunque la ricchezza di temi, che attraverso l’indagine sulla violenza nel tempo,
possono essere esplorati, la estrema ricchezza delle fonti (dalle carte di tribunale alle scritture
private, dall’iconografia alle rappresentazioni artistiche, dalla letteratura alla musica…) e le posture
di analisi a cui siamo indotti permettono di elaborare percorsi didattici di sensibilizzazione e di
educazione tarati su destinatari specifici e il più possibile prossimi alle loro esperienze e alle loro
domande, anche se non confondibili. Da ultimo, direi che proprio la moltitudine di voci femminili e
la loro volontà di uscire dalla personale «storia di violenza» in cui si ritrovano sono una
dimostrazione incoraggiante del fatto che abbiamo alle spalle molte generazioni di donne che hanno
voluto reagire e sono riuscite nel loro particolare contesto a dare un corso diverso al proprio
percorso di vita.
10. La Società Italiana delle Storiche, che lei presiede dal 2016, ha fra gli altri meriti quello di
essere attivamente impegnata nel rinnovamento della tradizionale storia scolastica. La
storia di genere ha infatti profonde e complesse implicazioni per la storia insegnata. Qual è
la situazione della didattica della storia di genere/delle donne/della sessualità in Europa e,
in particolare, in Italia?
La domanda è solo apparentemente facile. Infatti, potrei dire che ci sono ormai molte energie
spese per la valorizzazione di un approccio didattico e formativo che attraverso la storia delle donne
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e di genere incrementi la conoscenza storica, promuova una cittadinanza più consapevole e valorizzi
anche le identità di genere delle nuove generazioni.
Mi sembra che iniziative come la vostra, ma anche un recente convegno dell’ISREC di Piacenza
sulla storia di genere, le attività di un’altra importante rete di insegnanti come Toponomastica
femminile, i tavoli di “Educare alle differenze”, organizzati da Scosse e giunti ormai alla quarta
edizione – per menzionare solo occasioni in cui anche la SIS ha partecipato e regolarmente
partecipa oltre a quanto poi facciamo noi stesse come associazione – diano il senso di una crescente
attenzione verso queste tematiche. Inoltre, vi è un gran numero di iniziative di singoli insegnanti o
di istituti, corsi di formazione locali, progetti tra scuole e istituzioni locali che ci consentono di
essere ottimisti. Penso comunque che una collaborazione più stretta tra il mondo della ricerca e
quello della scuola vada coltivata sia per diffondere i risultati più avanzati che le studiose elaborano,
spesso anche in una dimensione transnazionale, sia per costruire insieme strumenti didattici, questi
sì ancora inadeguati.
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STORIA, DIVULGAZIONE E MEDIA
La divulgazione storica è generalmente affidata alla stampa, alle reti televisive e al web attraverso
riviste a grande diffusione, trasmissioni TV e canali YouTube. Di solito protagonisti della
divulgazione non sono storici ma giornalisti, conduttori TV, Youtuber, anche se in anni recenti
alcuni storici e storiche si sono cimentati con successo nella divulgazione. Una di queste è Chiara
Frugoni, importante studiosa del medioevo, che con le sue ricerche e le sue pubblicazioni a grande
diffusione ha smentito molti degli stereotipi che circolano sui cosiddetti “anni bui”.
Cosa significa fare divulgazione storica? Per Chiara Frugoni significa “scrivere in maniera
comprensibile” che non vuol dire “in maniera superficiale”. Tra molti accademici c’è ancora l’idea
che “scrivere difficile dimostri bravura, preparazione, eccellente metodo storico”. Infatti, scrivere
chiaro e semplice non vuol dire raccontare e argomentare senza dimostrare, senza “pezze
d’appoggio”. Si farebbe una “cattiva divulgazione”. La sfida è raccontare la storia senza annoiare,
ma interessare e avvincere il lettore. Come si fa? Per esempio, smontando gli stereotipi che sul
Medioevo sono consolidati. Si tratta di un periodo lungo mille anni. Come si fa a definirlo? Magari
facendolo passare come il periodo più oscuro e crudele della storia europea? E allora, ribatte Chiara
Frugoni, il Novecento? con due guerre mondiali, i genocidi, la Shoah, l’ecatombe nucleare? La
conoscenza non è fatta di stereotipi. Anzi.
L’intervista apre il n.10/ns de Il Bollettino di Clio, dedicato appunto alla divulgazione storica.

DIECI DOMANDE A CHIARA FRUGONI
A cura di Giuseppe Di Tonto e Vincenzo Guanci
1. A proposito della divulgazione storica così scriveva Arnaldo Momigliano negli anni ’30 al
suo maestro Gaetano De Sanctis: “Un’esperienza che vado facendo è la colpa grandissima
di noi intellettuali di sdegnare la divulgazione delle nostre idee, lasciare in sostanza che la
cultura venga diffusa da gente che non la possiede... E se qualcuno ci si mette… lo fa nel
modo peggiore, perché divulga in verità questioni e pettegolezzi degli intellettuali: mentre si
tratta di prospettare originalmente problemi, che debbano interessare noi e gli altri, perché
rispondenti ad esigenze comuni.”
Anche il nuovo filone di ricerca della Public History ha a che vedere con la divulgazione in
quanto si definisce “…un campo delle scienze storiche a cui aderiscono storici che
svolgono attività attinenti alla ricerca e alla comunicazione della storia all’esterno degli
ambienti accademici nel settore pubblico come nel privato, con e per diversi pubblici.”
Molta strada è stata fatta negli ultimi decenni su questo tema. Che cosa bisogna intendere,
secondo lei, per divulgazione storica? E come si fa a distinguere la buona dalla cattiva
divulgazione?
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In Italia certamente sono stati fatti progressi ma c’è ancora l’idea, fra molti miei colleghi, che
scrivere in maniera comprensibile sia scrivere in maniera superficiale e che scrivere difficile
dimostri bravura, preparazione, eccellente metodo storico.
Penso che la cattiva divulgazione sia quando si danno le notizie senza dare le pezze d’appoggio
per dimostrarle. Per quel che mi riguarda cerco di scrivere in modo semplice e chiaro, traduco il
latino, ma ho sempre dato in nota sia il latino sia i riferimenti per chi volesse controllare.
2. La scelta dei temi è un’operazione fondamentale nell’organizzazione della ricerca e nella
scrittura storica. È necessaria una diversa selezione dei temi quando si realizzano testi
divulgativi di storia rispetto alla scelta operata per un testo professionale? Quali sono i
criteri da lei adottati per selezionare i temi delle sue ricerche quando pensa che esse
possano avere un pubblico più ampio del ristretto mondo accademico?
Applico molto banalmente il buon senso. Questioni che esigono una preparazione specifica per
essere intese evidentemente le penso per un pubblico ristretto al quale mi indirizzo. In generale io
stessa mi appassiono a grandi temi e quindi non ho bisogno di particolari selezioni.
3. Parliamo adesso degli stereotipi nella storia. Giuseppe Sergi, storico del Medioevo, in un
dialogo con il giornalista Beniamino Placido, affermava che nella rappresentazione di
questo periodo “paghiamo le falsificazioni più grandi che lo descrivevano bruttissimo ma in
modo falso. Era orrendo, ma bisogna cercare di descriverlo per quello che era.”
In effetti nella divulgazione storica il rischio di creare stereotipi è molto alto, l’esempio del
Medioevo è solo uno dei tanti. Come porvi rimedio?
Forse evitando di dire che era orrendo, ecco un altro stereotipo. Mille anni sono un periodo
lunghissimo. Che periodo si sceglie? Se parlo dei Longobardi è un conto, se parlo di Federico II è
un altro. E poi, che dire del secolo passato? Due guerre mondiali, i campi di concentramento, la
bomba atomica: non è stato orrendo?
4. Nei suoi lavori le sarà capitato di fare un richiamo esplicito o anche implicito al presente o
una comparazione tra civiltà ed epoche diverse. Pensa che questa tecnica narrativa, se la si
può definire in questo modo, possa facilitare la comprensione di un periodo storico,
rispondendo quindi ad un’esigenza di divulgazione?
Faccio un richiamo con l’epoca nostra tutte le volte che è possibile ma senza sforzare i paragoni;
credo che sia importante però mostrare quanto siamo figli del nostro passato, nei nostri modi di dire
ad esempio: dare la mancia ha a che fare con i tornei. Nel Medioevo, poiché era difficile lavare un
intero abito, le maniche erano attaccate con i nastri e si lavavano preferibilmente quelle (da qui il
detto: «è un altro paio di maniche»); le dame, nei tornei, davano la loro manica al combattente
preferito. In francese «manica» si dice «manche», da qui, dare la mancia.
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5. I romanzi a sfondo storico stanno avendo un discreto successo; si pensi al caso recentissimo
di «M. Il figlio del secolo» di Antonio Scurati. Nella sua esperienza di storica che analizza,
argomenta e interpreta fatti e personaggi come riesce a fare i conti con la dimensione
narrativa ed emotiva del racconto storico?
Sinceramente non amo i romanzi storici, perché credo confondano le idee. Proprio perché
coinvolgono emotivamente portano il lettore a credere che sia vero, almeno in parte, quello che
legge, e non è così.
Cercare di capire il passato mi coinvolge in maniera profonda e serissima e spero di trasmettere
anche ai lettori il gusto di capire, perché vuol dire capire il presente, noi stessi.
6. I palinsesti televisivi e radiofonici sono ricchi di trasmissioni dedicate alla divulgazione
della conoscenza storica. L’uso di questi nuovi canali pone, tra le altre, alcune questioni: la
specificità del loro linguaggio, il dominio tecnico richiesto per essere utilizzati in tutte le
loro potenzialità, il profilo del conduttore della comunicazione divulgativa, la quale non
potrà essere dominio esclusivo dello storico professionista ma neanche delegata solo a
figure e professionalità esterne.
Lei ha partecipato spesso a questi programmi. Ci vuole dire quali sono i problemi principali
che ha dovuto affrontare e come li ha risolti?
Cercando di rimanere il più possibile me stessa, ma non sempre mi è riuscito.
7. Il proliferare di siti web di storia pone problemi enormi. Senza affrontare qui la questione
delle fake news storiche, pare evidente che il web abbia aumentato in modo esponenziale il
potere di strumentalizzare la storia al fine di creare mitologie che, ben utilizzate, creano
consenso politico.
Quale deve essere, a suo avviso, il ruolo dello storico, dell’insegnante, dell’intellettuale di
fronte a tale questione?
Cercare sempre di intervenire e di invitare ad un controllo critico di quello che viene affermato. Il
problema è che questo non è sempre gradito a chi conduce i programmi e la persona scrupolosa e
rigorosa è recepita subito come una noiosa scocciatrice.
8. Generalmente la storia usata dai media non è quella professionale; tuttavia alcune riviste o
supplementi speciali di quotidiani, magari in occasione di anniversari particolari, meritano
attenzione per l’interesse che sanno suscitare nei giovani. Pensa che questo genere di storia
divulgativa possa avere una funzione significativa di integrazione dello studio della storia
scolastica affrontata dagli studenti con i docenti ovvero possa, al contrario, distogliere la
loro attenzione dallo studio della disciplina insegnata a scuola?
Certo che può essere utile, è sempre positivo suscitare curiosità e desiderio di imparare.
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Ai miei tempi (devo dire proprio così), quando la televisione non aveva questo spazio e soprattutto
mancava il web, i cellulari con tutto quel che ne consegue, io ricordo il mio liceo fatto di
intensissime letture extra scolastiche, libri e libri che mi fanno ricordare quel periodo, per le
emozioni che ho provato, per le scoperte che nella mia ignoranza facevo, come un periodo
meraviglioso. Tornerei domani al liceo.
9. Molto è stato scritto sul romanzo storico. Meno, ci pare, sul rapporto tra cinema e storia,
tra teatro e storia. È indubbia la potenza divulgativa del cinema – sia film documentario
che cinema di finzione - e del teatro. Tuttavia pensiamo che la visione, per esempio, di
Schindler’s List di Steven Spielberg o Ausmerzen di Marco Paolini non basti a formare una
reale coscienza antinazista. Serve qualcos’altro. Cosa? E soprattutto come possono gli
storici, i docenti, gli intellettuali aiutare questo processo di presa di coscienza della storia,
anche attraverso queste forme di narrazione?
Scrivere e scrivere, sforzandosi di fare in modo di attrarre. Ma occorrerebbe che non leggessero
solo i ragazzi, ma anche gli adulti, gli insegnanti e i genitori. Quando si è a tavola di che si parla?
Purtroppo oggi non si parla più perché di solito c’è la televisione accesa. Se in una famiglia i
genitori non leggono è meno facile che i figli leggano.
10. Chiudiamo questa intervista affidandole l’arduo compito di suggerire ai nostri lettori un
romanzo, un sito web di storia, un film che, secondo lei, possono rappresentare, attraverso
narrazioni diverse, esempi positivi di buona divulgazione storica.
Sceglierei un romanzo: Riccardo Bacchelli, Non ti chiamerò più padre.
Faccio un’eccezione perché non mi piacciono i romanzi storici, ma questo letterariamente è
bellissimo: la vita di san Francesco vista dalla parte del padre.
Per i siti web: Rai Storia, Passato e presente Tra i film: Ermanno Olmi, Il mestiere delle armi.
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SUL NOVECENTO
Sul Novecento non è poi così semplice parlare: le questioni aperte sono molte, a cominciare
dall’uso stesso della denominazione e dei suoi confini temporali. Se il Novecento degli storici non
coincide con quello del calendario, quando ha inizio questo periodo e come stabilirne la fine? È
possibile trarne un bilancio, prenderne le distanze, concettualizzarlo e renderlo oggetto di
conoscenza e dunque di comprensione? Il secolo scorso è definitivamente alle nostre spalle e siamo
allora entrati in un’altra epoca o viviamo ancora dentro la sua eredità? Sul Novecento non è poi così
semplice parlare neanche a scuola: le questioni aperte sono ancora di più. A quelle della riflessione
storiografica si sommano i problemi della mediazione didattica, del rapporto tra le giovani
generazioni e il passato anche recente, dello studio di un sapere che troppo spesso appare inutile,
noioso, con pochi o nessun legame con il mondo in cui si vive.
Lo storico tedesco Jürgen Osterhammel, nell’intervista che apre il numero 11-12/ns de Il
Bollettino di Clio, si chiede se esista un insieme che possiamo chiamare Novecento, se il secolo sia
lo strumento concettuale adeguato a scandire il flusso del tempo, o se, piuttosto, dentro questo
“contenitore” non si muovano sottoinsiemi e temi a scale temporali diverse. Le scienze sociali, in
particolare, hanno elaborato molte concettualizzazioni per leggere quel periodo: gli storici
dovrebbero attingere criticamente da quel repertorio e farne buon uso. Secondo Osterhammel, la
prospettiva della storia globale (attraverso le storie e i casi di studio) potrebbe essere una buona
soluzione anche per il Novecento a scuola. Una prospettiva nuova, per la quale mancano ancora i
materiali di studio: in questo ambito decisivo dovrebbe essere l’impegno della ricerca universitaria
a sostegno del lavoro dei docenti di storia nelle scuole.
Dall’introduzione dell’insegnamento esclusivo del Novecento nel corso di storia dell’ultimo anno
delle scuole secondarie di primo e secondo grado (decreto n. 682/1996) lo studio del secolo scorso è
entrato a pieno titolo nella scuola italiana caratterizzando l’orientamento complessivo del curricolo
di storia. Tutto ciò nelle intenzioni e sulla carta delle indicazioni ministeriali. Molto diversa la realtà
delle pratiche didattiche e della storia insegnata a scuola nella quale l’insegnamento si ferma di fatto
agli inizi della guerra fredda.
Insegnare e imparare il Novecento, invece, si può e di deve. L’intervista a Osterhammel mette in
luce la complessità del secolo scorso ma proprio per questo la necessità di una attrezzatura
concettuale con la quale sfidare la comprensione di questo periodo. Anche e soprattutto a scuola.

DIECI DOMANDE A JÜRGEN OSTERHAMMEL
A cura di Vincenzo Guanci ed Ernesto Perillo
(traduzione di Matthew Coleman)
1. Una prima questione ci sembra essere quella dei confini temporali del Novecento e di una
sua periodizzazione interna. Le ipotesi che su questo hanno fornito gli storici (pensiamo in
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particolare alla celebre tesi di Eric Hobsbawm sul secolo breve) hanno di fatto privilegiato
la scala europea. Pensando invece a un Novecento globale, che abbraccia una scala
mondiale, qual è o quali sono le periodizzazioni del Novecento globale che secondo lei
possono aiutare noi e soprattutto i nostri studenti e le nostre studentesse a leggere le fasi
importanti che hanno caratterizzato questo periodo e comprenderlo come totalità?
Forse potremo entrare in un vivace dibattito se mi metto a sfidare due dei vostri presupposti
inespressi. Uno dei presupposti è che sarebbe desiderabile comprendere un secolo "come totalità”. È
molto difficile isolare una "totalità". La storia non avviene come una sequenza di entità chiaramente
delimitate che possono essere colte in modo olistico. A volte ci sono totalità/insiemi chiaramente
identificabili. Un dibattito parlamentare o una battaglia militare sembrano essere una “totalità"
inequivocabile con un inizio chiaro, una fine chiara e una chiara struttura in mezzo. Già una grave
crisi interna - per esempio la disintegrazione della Repubblica di Weimar - è molto più difficile da
costruire come oggetto coerente di comprensione. Lo stesso vale per le guerre. Sappiamo quando è
iniziata la prima guerra mondiale e quando è finita. Ma anche l'attuale guerra in Afghanistan è un
“oggetto” altamente amorfo senza un chiaro punto di partenza.
La seconda presupposizione che è discutibile è l'utilità del secolo del calendario [la centuria],
come strumento per strutturare la continuità storica. Certo, abbiamo pensato in termini di secoli per
un tempo molto lungo. Nessuno può sfuggire al calendario. D'altra parte, gli storici professionisti
dovrebbero liberarsi dall'illusione che i secoli abbiano una forma temporale derivante dalla loro
natura intrinseca. Gli editori odiano questo tipo di argomenti perché devono mettere le date sulla
copertina dei libri di storia. Ma il mio unico criterio è l'utilità, e nel mio libro sul XIX secolo (The
Transformation of the World: A History of the Nineteenth Century, Princeton UP, 2014) mi sono
rifiutato di impegnarmi nei limiti temporali e ho usato diverse scale temporali per differenti aspetti
della storia. In teoria, i vari sottosistemi hanno le loro temporalità.
Ammiro molto Eric Hobsbawm ma penso che la celebre tesi, come la chiamate voi, sul breve XX
secolo non sia uno dei suoi contributi più profondi. Quando Akira Iriye e io dovevamo decidere
della sequenza cronologica dei volumi nella nostra serie in sei volumi sulla storia del mondo, in
corso di pubblicazione da Einaudi con il titolo in italiano Storia del Mondo, abbiamo trovato la
soluzione secondo la quale non proponiamo volumi sull’Ottocento e sul Novecento, ma uno sul
periodo tra il 1750 e il 1870, il successivo dal 1870 al 1945, e poi un volume finale sul periodo dopo
il 1945 (in italiano con il titolo appropriato Il Mondo Globalizzato).
Dal momento che probabilmente vorrete una risposta più specifica, eccola: penso davvero che il
1945 sia stato una cesura di importanza globale. Altrimenti, potremmo forse pensare a un lungo XX
secolo che inizia negli anni '70 o '80 dell'Ottocento e termina con l'apparente crisi della
globalizzazione di cui siamo testimoni ai nostri giorni.
2. Molte anche le definizioni del secolo che tentano nella estrema sintesi di una enunciazione
di coglierne i tratti caratterizzanti. Solo per citarne alcune: A. Besançon, Il Novecento. Il
secolo del male (2008), E.J. Hobsbawm, Age of extremes (trad. it. Il secolo breve) (1994),
AA. VV., Un secolo innominabile. Idee e riflessioni (1998), C. Pinzani, Il secolo della paura
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(1998). O, forse, resta ancora valida la definizione di “secolo americano” data dal
giornalista Henry Luce nel 1941? Lei cosa ne pensa? Come definirebbe il Novecento?
La mia risposta alla vostra prima domanda ha già messo in evidenza la mia riluttanza a
comprimere interi secoli in slogan molto semplici. I libri che menzionate non sarebbero affatto
interessanti se non facessero altro che sviluppare tesi monomaniacali sull'essenza di un secolo
particolare. Ho il sospetto che questi titoli siano stati scelti in stretta collaborazione con le rispettive
case editrici. Loro, naturalmente, amano titoli semplici e sorprendenti. L'Ottocento è il paradigma di
un "secolo innominabile". Non ha un nome convenzionale nel modo in cui chiamiamo il Settecento
“L’Età dei Lumi”.
All’opposto, molti suggerimenti sono stati fatti per etichettare il XX secolo. Come in precedenza,
se mi chiedete di fissare/ridurre il periodo in una definizione risponderei: è stato un periodo in cui
scienza e tecnologia hanno avuto un impatto sulla vita materiale e sulla prospettiva culturale delle
persone in un modo completamente nuovo. Questo secolo della scienza inizia qualche tempo dopo
la metà del XIX secolo. È impossibile specificare un anno preciso o addirittura un decennio. Il
nuovo periodo cominciò con progressi incredibili, ad esempio nello studio dell'elettricità e della
chimica. Nella fase iniziale Charles Darwin sviluppò la sua teoria della selezione naturale che
continua a plasmare la nostra visione del mondo fino ai nostri giorni. Allo stesso tempo, le moderne
scienze sociali e culturali, come le conosciamo ancora, hanno preso forma durante la seconda metà
del XIX secolo. Viviamo ancora in questa era di scienza con tutta la sua ambivalenza, compresi gli
effetti collaterali distruttivi dei cambiamenti scientifici e tecnologici.
3. Una questione centrale del Novecento è quella dello sterminio degli ebrei e dei diversi
genocidi compiuti durante il secolo scorso, della violenza di massa e della razionalità
moderna, della minaccia nucleare e dello sviluppo scientifico; in definitiva del rapporto tra
progresso e umanità. Come affrontare questo tema/problema tra storiografia e memoria,
unicità della Shoah e comparazione, comprensione critica e rischio della retorica
celebrativa e leggere questi eventi nella storia globale del Novecento?
I vostri lettori dovrebbero sapere che ho scritto libri sul Settecento e l’Ottocento e che ho fatto
ricerche molto più mirate su specifici argomenti della storia del XX secolo. Non ho l’intenzione di
scrivere una storia generale o "globale" del XX secolo. Pertanto, non rispondo a questa difficile
domanda come se fossi qualcuno in grado di offrire una soluzione. Una delle ragioni - ce ne sono
molte altre - per non tentare di scrivere una storia così generale è il dilemma che uno storico tedesco
deve affrontare con particolare intensità: come affermare l'assoluta centralità della Shoah, quando si
corre il pericolo di relativizzarla all'interno del vasto panorama degli orrori del XX secolo. Un
approccio globale non è l'ambita via d'uscita, ma invece, come ho cercato di dire, parte del
problema. Non ho visto una soluzione convincente, e nello stesso tempo sono allarmato dalle storie
mondiali di un volume - nessuna delle quali finora scritta da un autore tedesco - che dedicano
diverse pagine a temi standard della storia mondiale come l'impero mondiale mongolo o il traffico
transatlantico di schiavi, mentre menzionano a malapena ciò che accadde durante la seconda guerra
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mondiale nei paesi occupati dalla Germania e dal Giappone e persino alcuni anni dopo nei Gulag
durante gli ultimi anni di Stalin. Un altro modo per aggirare il problema è concentrarsi interamente
sulla memoria. In questo senso, non esiste una "vera" storia, ma solo la storia ricordata, e gli sforzi
degli storici per ricostruire il passato da fonti non sono altro che un'illusione. Posso essere
d’accordo con questa posizione solo in misura molto limitata e, invece, insisterei sul compito critico
della storiografia - fondamentale nel duplice senso di trattare le fonti in modo scientifico e non
avere paura di esprimere giudizi critici sugli sviluppi del passato.
4. Per avvicinarci al Novecento e comprendere globalmente questo periodo, accanto alle
periodizzazioni e alle definizioni, ci sembra indispensabile individuare le
concettualizzazioni chiave, i cambiamenti e le problematizzazioni più rilevanti. Può darci
qualche indicazione a questo proposito?
C'è una risposta breve e semplice: il XX secolo è pieno di auto-concettualizzazioni, in altre parole,
è un secolo delle scienze sociali. Le società si sono osservate a un livello senza precedenti. Gli
storici globali che studiano quell'età dovrebbero conoscere molto bene la letteratura delle scienze
sociali e applicare i loro concetti in modo non dogmatico. Si va da concetti molto generali di
"modernizzazione" e "globalizzazione" (che sono spesso troppo vaghi per essere utili) a teoremi
altamente specifici nella storia economica o nella storia demografica. Gli storici hanno raramente
sviluppato propri concetti accettabili - “l'invenzione della tradizione” di Eric Hobsbawm (e di
Terence Ranger) ne potrebbe essere un esempio autorevole. Ma sono in grado di saccheggiare il
magazzino di concetti che già esiste.
5. Le nuove storiografie nate nel secolo scorso hanno riletto il passato e lo stesso Novecento
attraverso nuovi soggetti e oggetti storici. E anche la soggettività di chi indaga sul passato
si è progressivamente affermata come un elemento imprescindibile della scrittura della
storia. Sono state in particolare le storiche a rivendicare e praticare nuovi punti di vista,
modificare il questionario della ricerca, riconoscere la inevitabile interazione tra
osservatore/ osservatrice e campo, oggetto osservato. E, ci pare, questo possa valere
soprattutto per il Novecento. O no? Avremo non uno solo, ma molti Novecento?
Quello che dite sembra essere abbastanza ovvio per me. Che gli storici guardino al passato da
diversi punti di vista di valore sostanzialmente uguale è già stato stabilito dal teorico
dell'Illuminismo Johann Martin Chladenius (1710-1759). Il grande Leopold von Ranke può aver
pensato a sé stesso di tanto in tanto come osservatore obiettivo che poteva bandire la propria
individualità. Ma già con l'emergere dell'ermeneutica filosofica - e Ranke stesso era un pensatore
molto più sottile di quanto molti credano oggi - una tale posizione divenne insostenibile. Ho molta
simpatia per gli esperimenti letterari. Come scrisse un critico del mio libro sull’Ottocento, il libro è
in parte scritto nello stile dei grandi romanzi realistici del periodo. Se dovessi progettare - e forse
scrivere - una storia del XX secolo, procederei in modo molto diverso e terrei conto del fatto che
siamo in un secolo di avanguardia in tutte le arti. Come si scrive la storia nell’epoca, e per l'epoca di
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James Joyce? Allo stesso tempo, vorrei tracciare una stretta linea di demarcazione fra ricerca storica
e finzione. Anche le speculazioni controfattuali, per quanto possano aprire gli occhi come giochi
con la virtualità, non fanno parte del lavoro serio degli storici.
6. Altro cambiamento importante è stato quello delle fonti: per la conoscenza del Novecento a
scala globale sono disponibili tipologie e quantità di fonti del tutto inedite in precedenza.
Come queste nuove risorse condizionano la ricerca storica, quali problemi pongono e come,
a suo avviso, se ne può fare anche un buon uso didattico?
A questa domanda è impossibile rispondere in modo generale. Quando gli storici globali
responsabili lavorano "su scala globale" - e qui sto pensando, ad esempio, ai candidati al dottorato
di ricerca con cui ho avuto il piacere di lavorare - non navigano su un oceano di fonti ma usano
documentazioni molto specifiche per i loro problemi di ricerca. La principale sfida pratica è che gli
argomenti globali richiedono spesso maggiori competenze linguistiche rispetto alla ricerca in un
solo paese. Inoltre, vi è la gradita sfida degli studi umanistici digitali. Alcuni argomenti globali si
prestano molto bene a un approccio basato sui big data. Ma quel tipo di ricerca richiede un'enorme
quantità di risorse. I progetti digitali sono in genere molto più costosi da organizzare e
implementare e qualcosa da affrontare solo da squadre e istituti generosi. Per quanto riguarda
l'istruzione, qualsiasi fonte può essere utilizzata se ben preparata allo scopo. Non vedo alcuna
differenza tra vecchie e nuove fonti.
7. La narrazione del passato sotto forma di breve racconto indirizzato alle nuove generazioni
è un genere di storia ultimamente affermato (tra gli altri esempi: A. Wieviorka (1999),
Auschwitz spiegato a mia figlia e, per l’Italia, A. Cavaglion (2005) La Resistenza spiegata a
mia figlia). Immaginando di dover spiegare/raccontare il Novecento ad una figlia o un
figlio, quali sono i temi da cui non si può assolutamente prescindere?
Sarete probabilmente sorpresi di sapere che non racconterei mai "la storia" del Novecento a
nessuno. Ci sono migliaia di storie da raccontare e, prima o poi, i bambini e i giovani adulti avranno
le loro domande, e allora dovremmo avere delle storie disponibili per loro. La domanda più
realistica potrebbe essere questa: cosa farei come ministro della pubblica istruzione incaricato dei
curricula. È qui che la storia globale diventa davvero importante. Almeno nel mio paese,
l'insegnamento della storia è principalmente limitato alla storia tedesca, di solito vista in una luce
altamente critica e realistica - storia nazionale e non storia nazionalistica, che sono due cose diverse.
La storia globale può essere insegnata solo attraverso le storie e i casi di studio (compresi i film).
Questo è molto difficile, e i materiali di studio rimangono da sviluppare. Noi insegnanti universitari
abbiamo una grande responsabilità nel sostenere gli insegnanti di storia nelle scuole.
8. Il racconto del passato fatto dagli storici, soprattutto quello recente, oggi rischia di
risultare minoritario e perdente (al di là della platea degli specialisti) rispetto ad altre
modalità di comunicazione (su tutte il web e in generale i media). Gli usi pubblici della
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storia e gli stili comunicativi connessi sono spesso finalizzati a sostenere tesi
ideologicamente predefinite, scelte e orientamenti politici, quando non la semplice
affermazione della propria opinione e del proprio giudizio stereotipato. Come e a quali
condizioni la storia del Novecento raccontata dagli storici può essere uno strumento
efficace per la formazione di una buona cultura storica per un cittadino consapevole?
Può darsi che gli storici del XX secolo si trovino in una posizione migliore rispetto agli esperti dei
periodi precedenti, a meno che il loro materiale non sia esposto in musei e mostre storiche, molte
delle quali sono attualmente eccellenti. La conoscenza di tutto ciò che è accaduto prima dell'ascesa
del film documentario rischia ora di essere emarginata o relegata alla mera fantasia. Gli storici del
Medioevo che si preoccupano dell'impatto pubblico del loro lavoro hanno difficoltà a combattere
contro immagini del tutto fittizie del "loro" periodo, stereotipi dei secoli bui "barbarici" e così via.
In generale, la variabile cruciale è l'accesso ai media di qualità. Alcuni storici ce l'hanno, altri no.
Alcuni sono personalità mediatiche di talento, altri si rendono ridicoli e farebbero meglio a stare
lontano dalla televisione. Sono forse troppo conservatore visti i rapidi cambiamenti che ci
circondano. Ma mi sembra che ci sia ancora un mercato per libri di storia seria e che questo modo
classico per raggiungere un pubblico dovrebbe continuare ad essere la nostra principale linea di
business. In Germania, la storia è uno degli ultimi rimanenti campi di espansione nella produzione
di libri. Parlando di me stesso, ho scritto libri molto lunghi e molto brevi. Ora sento che i libri di
storia dovrebbero essere brevi e concisi. Anche il politico dovrebbe ogni tanto trovare il tempo di
leggerne alcuni. Ci sono attualmente così tanti argomenti in questi giorni, storici e attuali, che
richiedono la nostra attenzione. Sono anche passato di moda nel credere che i "cittadini informati"
sono in grado di creare "una buona cultura storica" per sé stessi. Abbiamo il solo dovere di fornirgli
i materiali.
9. Il Novecento è stato il secolo dell’iper-nazionalismo e delle guerre mondiali che hanno
portato alla creazione di Enti sovranazionali. “Le Nazioni Unite – ricorda Lei stesso – da
un lato garantiscono l’esistenza degli Stati nazionali, difendendo il principio del nonintervento, dall’altro istituzionalizzano valori che minano la sovranità nazionale.” Stiamo
vivendo davvero un’epoca “globale”? In che misura? O la tendenza al sovranismo
(nazionalismo) e al primatismo (egoismo) della propria nazione che si sta diffondendo nel
mondo possiamo chiamarla già la “terza guerra mondiale a pezzi”, come ha dichiarato
papa Bergoglio?
Le aspettative ottimistiche degli anni '90, il punto più alto dell'entusiasmo globalista, sono ora in
gran parte scomparse. Siamo ovviamente entrati in "un'era globale" nel senso che non dobbiamo
fare uno sforzo personale per stabilire connessioni globali. Sono già qui nel momento in cui sono
praticamente in grado di leggere migliaia di quotidiani in centinaia di lingue sul computer desktop
nel mio ufficio. Tuttavia, la nostra "globalità" è altamente contraddittoria. Non si dovrebbe
confonderla, come lo era negli anni '90 ed è ancora in alcuni ambienti degli studi globali e della
storia globale, con una vittoria del cosmopolitismo, dei diritti umani e della governance globale
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razionale. Gli storici globali, se posso ancora una volta scegliere uno stretto focus disciplinare,
hanno trascurato la guerra e la pace per troppo tempo. C'è stato uno sfortunato antagonismo tra la
storia globale e la storia internazionale, che, in realtà, dovrebbero essere le due facce della stessa
medaglia. L'attuale tendenza verso il sovranismo (un concetto molto italiano) è spaventosa e
pericolosa sia a livello nazionale che internazionale. Persino gli Stati Uniti, con tutta la loro forza e
potenza, probabilmente impareranno che il loro tipo di nazionalismo unilaterale non è la migliore
ricetta per il futuro. Le conseguenze della Brexit forniranno una lezione per l'Europa. Lo sviluppo
più spaventoso degli ultimi anni è lo smantellamento delle istituzioni che finora ci hanno protetto da
una ricaduta nell'anarchia internazionale. Questo spazia dai trattati specifici e dalla legislazione
internazionale in generale agli accordi sul clima, per quanto modesti possano essere stati finora. Ciò
che è particolarmente spaventoso per i tedeschi della mia generazione è il crollo effettivo delle più
antiche democrazie del mondo. Siamo stati allevati con ammirazione per i sistemi politici della
Gran Bretagna e degli Stati Uniti (chiamati anche "l'Occidente"). Ora rimane poco da ammirare.
10. Chiudiamo questa intervista affidandole l’arduo compito di suggerire ai nostri lettori due o
tre libri, siti web, film, che, secondo lei, possano raccontare e rappresentare adeguatamente
il Novecento globale.
Posso consigliare il grande giornalista polacco Ryszard Kapuściński (1932-2007) i cui libri e
lavori più brevi sono stati tradotti in molte lingue. In un certo senso, lui continua il lavoro di un
altro autore polacco, il grande scrittore di romanzi Joseph Conrad (1857-1924), una magnifica guida
all'inizio del XX secolo.
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IL NOVECENTO TRA STORIOGRAFIA E DIDATTICA
Quando in redazione abbiamo deciso di dedicare un numero doppio a una riflessione sul
Novecento, abbiamo anche deciso di aprirlo con una doppia intervista, a Jurghen Osterhammel
storico impegnato in una storia del mondo e della globalizzazione, e a Giovanni De Luna storico
che ha visitato il Novecento italiano in lungo e in largo, non disdegnando di utilizzare, assieme alle
fonti tradizionali della ricerca storica, gli archivi audiovisivi, il cinema, la letteratura, la televisione,
la stampa e il web.
Alla domanda su come definirebbe il Novecento, Giovanni De Luna affronta la questione dei
criteri con cui è stato di volta in volta definito il “secolo breve”, per citare la definizione più diffusa
a seguito del saggio di E. J. Hobsbawm (Il secolo breve, Rizzoli, 1995). Lo schema ricorrente,
scrive De Luna, si articola in tre punti: l’identificazione dei suoi tratti distintivi in alcuni fenomeni
ritenuti decisivi, la scelta di una periodizzazione funzionale a quei fenomeni, un corredo di cifre a
dare una base quantitativa alla scelta effettuata. Così, un criterio ideologico battezza il Novecento
“secolo dei totalitarismi”, un criterio economico “secolo del fordismo” o “secolo delle ciminiere”.
Si oscilla tra il pessimismo del “secolo delle guerre e della violenza” e l’ottimismo del “secolo dello
sviluppo e della democrazia”. De Luna coglie come tratto comune a tutte le definizioni
“l’affermarsi delle masse” come soggetto storico che, a suo giudizio, segna il secolo. E questo,
assieme all’affermarsi delle nuove tecnologie e del web, rappresenta la nuova grande sfida per gli
storici, i quali si trovano costretti a “entrare nell’arena dell’«uso pubblico della storia»”, aprendosi
a nuovi metodi per la critica delle fonti, “guardando alla storia contemporanea come allo studio di
una realtà dilatata in termini quantitativi e geografici”. Non solo la ricerca ma anche
l’insegnamento della storia nelle scuole è ormai costretto ad utilizzare, oltre al consueto manuale,
nuove metodologie didattiche e nuovi strumenti come letteratura e cinema. De Luna, per esempio,
indica il romanzo L’orologio (Einaudi 1950) di Carlo Levi, per capire alcune dinamiche della
ricostruzione nell’Italia del dopoguerra, e il film La notte di San Lorenzo di Paolo e Vittorio
Taviani, uscito nel 1982, che anticipa molti dei temi del dibattito storiografico sul fascismo e sulla
Resistenza, come strumenti didattici utili per far comprendere a ragazze e ragazzi italiani della
cosiddetta “generazione Z”, nati tra la fine degli anni Novanta e degli anni Duemila, da dove nasce
il paese nel quale si trovano a vivere e studiare.

DIECI DOMANDE A GIOVANNI DE LUNA
A cura di Vincenzo Guanci ed Ernesto Perillo
1. Rispondendo a Claudio Pavone (‘900. I tempi della storia, Donzelli, 1997) che gli chiede
quali siano le date più significative del secolo, quelle che possono periodizzarlo, scandirlo
in maniera precisa, Vittorio Foa dichiara che “la periodizzazione per uno storico è una
cosa molto importante, perché è il modo con cui egli fa sapere che vede delle cose nuove
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nella storia; altrimenti non ha senso, se non è un veicolo per sottolineare una visione
nuova...” Qual è, o quali sono le periodizzazioni del Novecento che secondo lei possono
aiutarci a vedere cose nuove? E a comprenderlo come totalità?
La “periodizzazione” è utile innanzitutto «a rendere pensabili i fatti storici» (Pomian, 1980). Nella
loro dimensione di puri eventi, questi si presentano infatti collegati uno all’altro da una semplice
sequenza cronologica. La periodizzazione implica invece una “concettualizzazione del tempo” e
introduce quindi nella dimensione piatta dell’allineamento cronologico uno specifico elemento
cognitivo: indica date che sono altrettanti capisaldi interpretativi, rende leggibili gli eventi
proponendo anche la loro aggregazione intorno a un elemento immediatamente riconoscibile, un
“personaggio” (“l’età napoleonica”, “l’età giolittiana”) o anche un oggetto materiale (“l’età del
ferro” o, riferita al Novecento, “il secolo delle ciminiere” evocato da Charles Maier). In questo
senso, la periodizzazione ha una sua efficacia soprattutto nello svelare la trama nascosta del tempo.
Tra un fatto e l’altro non c’è mai il vuoto. Quello in cui ci si imbatte è un vuoto storico determinato
dall’assenza di tracce visibili. Ebbene gli eventi racchiusi all’interno di una periodizzazione sono in
grado, se non di colmare, almeno di ridurre questo vuoto proprio grazie al collegamento concettuale
che si stabilisce tra le loro tracce e quelle lasciate dagli eventi immediatamente precedenti e
seguenti. Per questo sono molto significative le date del 1914 e del 1989. Molte delle definizioni
che sono state date del “secolo breve” scaturiscono proprio da questi due estremi cronologici: da un
lato la prima guerra mondiale come disvelamento di una realtà già pienamente novecentesca,
dall’altro la caduta del Muro di Berlino come momento chiave di congedo dall’esperienza totalitaria
che ha segnato in profondità il Novecento.
2. Molte le definizioni del secolo che tentano nella estrema sintesi di una enunciazione di
coglierne i tratti caratterizzanti. Solo per citarne alcune: A. Besançon, Il Novecento. Il
secolo del male (2008), E.J. Hobsbawm, Age of extremes (trad. it. Il secolo breve) (1994),
AA. VV., Un secolo innominabile. Idee e riflessioni (1998), C. Pinzani, Il secolo della paura
(1998). O, forse, resta ancora valida la definizione di “secolo americano” data dal
giornalista Henry Luce nel 1941? Lei cosa ne pensa? Come definirebbe il Novecento?
Tutte le definizioni proposte oscillano tra il pessimismo più cupo (“secolo della paura”,
“dell’odio”, “della violenza”) e l’ottimismo più rassicurante (“secolo dello sviluppo”, “del
progresso”, “della democrazia”, “dell’emancipazione”) e seguono uno schema ricorrente, articolato
in tre punti: l’identificazione dei tratti distintivi del Novecento attraverso uno o più fenomeni che si
ritengono storicamente decisivi; la scelta di una periodizzazione funzionale all’enfatizzazione di
quei fenomeni; un corredo di cifre chiamate a offrire una solida base quantitativa alla definizione
prescelta.
Un criterio squisitamente ideologico indica così nel ‘900 il “secolo dei totalitarismi”, leggendo
quindi come sua irriducibile specificità l’affermarsi di una forma di organizzazione statuale che si
presentò con i caratteri di una radicale negazione delle fondamentali caratteristiche dello Stato
liberale. Con un approccio interpretativo diverso, e usando un indicatore essenzialmente economico,
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Maier ha invece optato per una definizione (“secolo delle ciminiere”, appunto) modellata sul
paesaggio e sul sistema di produzione industriale. È in questo ambito che il Novecento diventa il
“secolo del fordismo”, segnato quindi dalla diffusione in tutto l’Occidente industrializzato del
sistema produttivo scaturito dalla rivoluzione tayloristica (prestazione dell’operaio fondata su tempi
e movimenti subordinati a macchine progettate per queste subordinazioni). A partire dagli inizi del
XX secolo le innovazioni tecnologiche moltiplicarono la massa delle merci disponibili sul mercato;
per venderle fu necessario sradicare consolidate abitudini di autoproduzione e di consumo
comunitario, imponendo attraverso la pubblicità (grazie all’uso dei nuovi mezzi di comunicazione
di massa) standard che modificarono drasticamente la mappa dei bisogni primari ereditata dal
passato. Furono gli Stati Uniti il luogo storico in cui si affermò questa nuova economia del consumo
che ben presto dilagò con successo in tutte le società industrializzate.
“Secolo del fordismo” e “secolo dei consumi” sono così due lati della stessa medaglia. Un’altra
definizione, che usa invece un indicatore di tipo geopolitico ma anche con forti venature
ideologiche e psicologiche, identifica nel Novecento il “secolo delle guerre”, tragicamente fondato
sull’imponenza del numero dei morti in seguito a eventi bellici. Tra il 1900 e il 1993 sono state
censite 54 guerre; il calcolo più analitico circa le vittime è quello di Maier, che arriva a un totale di
100 milioni.
A me pare che i tratti distintivi del Novecento scaturiscano proprio dagli elementi comuni
riscontrabili in tutte queste definizioni. Dietro il totalitarismo, il fordismo, le guerre, le violenze, il
genocidio si agitano le schiere di un’umanità completamente massificata. Non solo la morte di
massa, dunque; di massa è stata la partecipazione politica così come la produzione e i consumi, e
soprattutto i mass media. Lo sviluppo dei mezzi di comunicazione, la crescita del loro numero, della
loro potenza, della loro disponibilità, è stato infatti un fenomeno inarrestabile lungo tutto l’arco del
secolo, lasciando affiorare i lineamenti di una società in cui il settore delle comunicazioni,
dell’elaborazione e scambio delle informazioni ha assunto un ruolo di perno della vita economica e
sociale. Qualunque indicatore venga scelto – la politica, l’ideologia, le strutture economiche, la
comunicazione –, ci si trova così a declinare diverse accezioni di un unico concetto guida: il
Novecento è stato plasmato nei suoi caratteri più profondi dall’ingresso attivo delle masse nella
storia. “Secolo delle masse” è così la sua definizione più appropriata.
3. Una questione centrale del Novecento è quella dello sterminio degli ebrei e di tutti i
genocidi compiuti durante il secolo scorso, del rapporto tra progresso e umanità, della
violenza di massa, della razionalità moderna. Come affrontare questo tema tra storiografia,
memoria e postmemoria, unicità di Auschwitz e comparazione, comprensione critica e
rischio della retorica celebrativa?
La questione storiografica più rilevante a me pare quella di un’adeguata collocazione dello
sterminio degli ebrei nell’ambito del tratto epocale della violenza novecentesca. A differenza di altre
forme di sterminio, il lager va studiato proprio perché ci restituisce nella maniera più nitida il
carattere eccessivo e smisurato di quella violenza, non tanto e non solo nella sua dimensione
quantitativa, quanto soprattutto nel profilo qualitativo che essa assume svincolandosi da ogni scopo
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ragionevole. Nell’esperienza del nazismo il genocidio è prioritario, è il principale scopo della
guerra, un orrore perpetrato senza altra remunerazione che la scomparsa dell’oggetto odiato. In
questo senso, la morte come progetto totale è la diretta conseguenza della “politicizzazione della
vita” in cui il corpo dell’individuo diventa la posta in gioco delle strategie politiche. Nel nazismo la
politica, diventata biopolitica, si appropria della nuda vita, immettendola dentro il circuito della
statualità: la vita e la morte non sono più concetti scientifici ma politici. La biopolitica pretende di
decidere «sul valore (o sul disvalore) della vita come tale» (Agamben), e quindi stabilisce qual è la
“vita indegna di essere vissuta”. Il lager è il luogo in cui si racchiude l’essenza ultima della
dimensione biopolitica del Novecento. II lager e non il gulag. I campi di sterminio riservati alle
razze inferiori come ebrei e zingari appartengono solo all’universo nazista; la morte segna in
profondità anche le strutture del gulag, ma costituisce un semplice sottoprodotto del sistema, non ne
rappresenta certo una finalità immediata. Aron non mancava di ricordare che l’esito del terrore
erano in un caso i lavori forzati e nell’altro la camera a gas. Auschwitz, oltre a essere radicalmente
“gratuito”, è esplicitamente diretto alla distruzione dell’essenza stessa dell’uomo, alla cancellazione
della nuda vita nella sua semplice esistenza, a prescindere da ogni altro risultato atteso che non
fosse l’annientamento stesso: «Gli ebrei erano perseguitati perché erano tali, non in ragione delle
loro opinioni, o della loro fede: è l’esistenza stessa che era loro rifiutata; non li si accusava di
professare questo o quello, li si accusava di esistere» (Arendt).
4. Come si caratterizza, in questo quadro, l’antisemitismo italiano rispetto a quello della
Germania nazista? Quali analogie, specificità, differenze?
In questo quadro, l’antisemitismo fascista, emerso nitidamente nelle leggi del 1938, appartiene al
razzismo e a una tradizione tipicamente italiana ma si sottrae a ogni possibile confronto con
l’”unicità” di Auschwitz.
5. Il Novecento italiano è segnato dal fascismo. La primavera di quest’anno ha visto più di un
libro, oltre ad articoli di riviste e quotidiani, nei quali intellettuali e storici dibattono sul
significato della parola, o meglio, dell’epiteto “fascista”, sulla possibilità o meno di un
confronto e di analogie con il tempo presente. Vuole precisarci la sua opinione in merito?
C’è un’urgenza civile dietro questa discussione, in grado di sottrarla a ogni rituale accademico e a
ogni astrattezza terminologica. La riflessione sulla possibilità di parlare di fascismo in relazione a
quanto accade oggi ha infatti un senso solo se si lega al tentativo di definire i tratti salienti di una
destra che si è saldamente installata nel sistema politico italiano, conquistando un’egemonia
culturale che oggi sembra impossibile da scalfire; alla ricerca, quindi, degli strumenti indispensabili
per poterla comprendere, anche nel momento in cui lei stessa non trova ancora le parole per
definirsi. Si tratta, infatti, di un’esperienza politica in atto, tutta realizzata nel presente, che non ha
ancora trovato un linguaggio concettualmente in grado di riassumerla. Per studiarla è necessario
anzitutto scegliere un metodo di lavoro che sia quello tipico della nostra disciplina. Si tratta, cioè, di
usare proficuamente la coppia interpretativa continuità/rottura, in un duplice viaggio nel tempo (dal
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presente al passato e ritorno). In questo senso, partire dal presente ci obbliga a confrontarci non
tanto con la realtà storiografica del fascismo storico (1919-1945), ma con quelli tra i suoi elementi
costitutivi che oggi vengono evocati dalla destra per definire la propria identità (“le cose buone fatte
da Mussolini”, per intenderci). È una griglia concettuale che ci permette così di selezionare alcuni
temi su cui concentrarci, lasciandone cadere degli altri. Vorrei esemplificare questo approccio
indicando un elemento che appartiene solo al Novecento e al fascismo storico (l’uso della violenza
politica come principale risorsa per la conquista del potere), un elemento che appartiene sia al
fascismo storico che alla destra di oggi (l’impronta razzista e xenofoba che segna gran parte del suo
corpo elettorale richiamandosi, come nel caso del fascismo mussoliniano, a una consolidata
tradizione italiana), un elemento che appartiene solo alla destra di oggi (la sostituzione del mito
politico con una “rappresentazione” mediatica della realtà, in cui l’elemento utopico è stato
soppiantato dal dilagare delle fake news). Ma ce ne sarebbero anche altri, (l’abolizione del futuro in
nome del presente, ad esempio) sui quali ragionare.
6. Se è vero che il Novecento nel mondo è stato il secolo delle guerre con 100 milioni di morti,
di cui 80 milioni di civili, l’Europa, con l’Italia, sono state tra le maggiori protagoniste. La
creazione dell’Unione Europea ha garantito finora l’assenza di guerre in Europa
Occidentale, tanto da valerle il premio Nobel per la Pace. È questa la strada verso l’utopia
di un mondo senza guerre? È possibile preservare la propria identità e far valere i propri
interessi nazionali senza ricorrere a conflitti armati? Nelle pagine conclusive del suo “Il
corpo del nemico ucciso” ricorda che “in una dimensione laica, è stata la cultura a
combattere con efficacia l’«amore per la guerra»”; in questo quadro quale può essere il
compito non generico degli storici e degli insegnanti di storia?
La grande speranza dell’Europa è quella di proporsi come un formidabile strumento di pace. La
sua storia novecentesca è stata segnata, come abbiamo visto, dall’incubo della guerra. La sua
scoperta del valore della pace nasce dalle viscere più profonde di una sofferenza inaudita. Questo
dovrebbe essere il centro intorno al quale organizzare la trasmissione del sapere storico. Pensiamo
alla “generazione Erasmus” che, a partire dal 1987, ha visto quattro milioni di studenti andare a
studiare qualche mese all’estero. È questa un’esperienza concreta sulla quale misurare gli sviluppi
del progetto di “fare gli europei”. Tra il 1914 e il 1918 ci si dilaniò in una guerra catastrofica. Un
secolo dopo, il 10 dicembre 2012, all’Unione Europea è stato attribuito, appunto, il premio Nobel
per la pace in virtù del suo contributo “alla costruzione di un continente di pace e di riconciliazione”
e di un modello sociale “fondato sul Welfare e la Carta dei diritti fondamentali”. Oggi quel Nobel
sollecita però una riflessione su un’Europa paurosamente priva di una sfera condivisa di
appartenenza e di identità. La sua costruzione simbolica è ferma alla scelta della bandiera (un
cerchio di 12 stelle dorate su uno sfondo blu), dell’inno ufficiale (l’“Inno alla gioia” della Nona
sinfonia di Beethoven), del motto (Unità nella diversità, variegate concordia), e di una giornata,
quella del 9 maggio, celebrata in tutti gli Stati che aderiscono all’Unione, in ricordo del 9 maggio
1950, data dell’appello di Robert Schuman per la fondazione della Ceca. Per il resto quello europeo
resta un immaginario essenzialmente monetario, mentre manca una legittimazione che derivi da un
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insieme di principi costituzionali sanciti dal voto popolare. Nel triennio 2001-2004 una
Convenzione aveva lavorato per approntare una Costituzione europea. I punti di partenza erano la
valorizzazione degli elementi comuni nelle disposizioni legislative vigenti nei paesi aderenti
all’Unione e la necessità di approntare un catalogo di diritti e valori condivisi. Si arrivò
all’elaborazione di principi di respiro universale (la dignità della persona, la libertà individuale,
l’uguaglianza uomo-donna, la solidarietà, la giustizia sociale) fondati sui due pilastri della
democrazia e dello stato di diritto. Quando entrò in vigore, il 1° dicembre 2009, la Costituzione
aveva però smarrito i suoi caratteri “costituenti”, presentandosi come un documento più “leggero”,
amputato proprio dei suoi elementi che avevano un maggiore significato simbolico. Il vissuto della
“generazione Erasmus” racchiude così la dimensione esistenziale di un’Europa ancora tutta da
costruire ma che ci fa guardare con speranza al nostro futuro, purché non ci si dimentichi delle
tragedie della storia.
7. L’affermazione delle istituzioni democratiche dopo la stagione dello stato liberale e del
fascismo, la conquista dei diritti, primo fra tutti quello del suffragio universale, la presenza
di nuovi soggetti politici (dalle masse popolari, ai giovani, alle donne) che hanno posto
nuove domande di partecipazione, gestione del potere, organizzazione stessa della società,
rappresentano un altro filone tematico attraverso cui riconsiderare la recente storia
nazionale. Quale bilancio se ne può trarre a conclusione del Novecento, quali continuità e
rotture con la democrazia italiana del tempo presente?
Per quanto riguarda l’Italia, vorrei indicarne una in particolare, quella legata allo stretto
parallelismo esistente tra le forme dell’organizzazione politica e quelle assunte dai mezzi di
comunicazione di massa. Per gran parte del Novecento, all’egemonia della carta stampata
corrispondeva infatti il moderno “partito di massa” - incarnatosi, nell’Italia repubblicana, nei tre
grandi partiti DC, PCI e PSI - con le riviste, i giornali, i manifesti, i libri, i volantini a definirne
l’identità e il profilo organizzativo. Quando, con l’avvento della Seconda Repubblica, Berlusconi si
affacciò sulla scena, la carta stampata era stata già sovrastata dalla diffusione senza precedenti del
mezzo televisivo, di una televisione carica di suggestioni e di seduzioni molto potenti, fortemente
plasmata dai linguaggi della pubblicità commerciale. Era l’alba di una “videocrazia”, in un
passaggio culturale (dalla lettura all’audiovisione) che sul piano delle forme di organizzazione della
politica “Forza Italia” rappresentò con grande efficacia. Il declino della destra berlusconiana oggi si
può interpretare anche come il segnale dell’avvento di un populismo digitale che si sostituisce alla
pervasività della televisione e che, nel rapporto privilegiato che Salvini intrattiene con il web, trova
gli strumenti per la costruzione di un leader altro e diverso anche rispetto a Berlusconi.
8. Tra i cambiamenti del Novecento possiamo anche registrare quelli della stessa storiografia
e dei suoi paradigmi, che hanno permesso una rilettura del passato attraverso nuovi oggetti
e nuovi sguardi (basti pensare alla scuola delle Annales, ma non solo). E tuttavia non è solo
questione di nuovi oggetti della ricerca storica. La soggettività di chi indaga sul passato si
è progressivamente affermata come un elemento imprescindibile della scrittura della storia.

Il Bollettino di Clio – Dicembre 2021, Anno XXI, Nuova serie, numero 16

Pag.96

Il Bollettino di Clio – Dicembre 2021

I NT E R VI S TA

Sono state in particolare le storiche a rivendicare e praticare nuovi punti di vista,
modificare il questionario della ricerca, riconoscere la inevitabile interazione tra
osservatore /osservatrice e campo, oggetto osservato. Non uno solo, ma molti Novecento da
raccontare, dunque?
Credo che per noi storici si tratti di una sfida che, all’inizio, riguardava soprattutto i mezzi di
comunicazione di massa e la loro capacità di incidere direttamente nella costruzione del sapere
storico diffuso, proponendosi come elementi di un’affascinante narrazione del passato, in grado di
soddisfare il bisogno di presente, l’ansia di immediatezza, il rifiuto della complessità e tutte le altre
caratteristiche di questa specifica congiuntura culturale. Per accettare quella sfida è stato necessario
entrare nell’arena dell’«uso pubblico della storia», riattraversando con uno sguardo diverso gli
stessi capisaldi dello statuto scientifico della nostra disciplina, aprendoci a un nuovo metodo di
critica delle fonti e a nuove forme di narrazione, guardando alla storia contemporanea come allo
studio di una realtà dilatata in termini quantitativi e geografici, cercando non solo di coglierne gli
aspetti politici e istituzionali, ma anche di comprendere i comportamenti collettivi, i sentimenti, le
coordinate dell’esperienza quotidiana dei miliardi di uomini che abitano il nostro pianeta, il loro
modo di percepire il tempo e lo spazio, il dolore e la morte, i sentimenti, le paure. In questo senso è
stato necessario fornirsi di una critica delle fonti innovativa, in grado di aggiornare i fondamenti
stessi di uno statuto scientifico ancora troppo legato a formule che si erano modellate quasi
esclusivamente sui documenti scritti. La concezione dinamica delle fonti – ripresa dalla lezione
delle Annales ma adattata alle esigenze della contemporaneità - ha portato all’elaborazione di un
nuovo approccio filologico in grado di accompagnare i mezzi di comunicazione di massa lungo un
percorso che da beni culturali, prodotti artistici, oggetti di consumo e di mercato li ha trasportati
dentro il laboratorio dello storico, sottoponendoli all’esame dei suoi metodi, vagliandoli alla luce
delle esigenze della sua disciplina. Un’operazione condotta con successo, al termine della quale i
media, più che un’insidia, si sono rivelati una straordinaria risorsa conoscitiva. Il cinema, la
televisione, la fotografia, etc.… hanno ognuno una propria «storia» specifica, una disciplina
dedicata esclusivamente al loro studio: storia del cinema, storia della televisione, storia della
fotografia. …. Nel loro confronto con la storia tout court sono stati invece declinati in tre direzioni
diverse, guardati dallo storico come agenti di storia, strumenti per raccontare la storia, fonti per la
conoscenza storica. A partire da queste acquisizioni, sia nella ricerca che nella didattica l’uso dei
documenti audiovisivi è diventata una pratica diffusa e consolidata. La possibilità di giovarsi con
efficacia di spezzoni radiofonici, film, fotografie, immagini televisive ha condotto gli studenti e i
ricercatori a frequentare nuovi tipi di archivi (cineteche, fototeche, ecc.) dando a tutti la possibilità,
proprio grazie ai documenti proposti dai media, di approfondire la conoscenza della
contemporaneità in tutti i suoi aspetti, dalla vita quotidiana alle forme dell’agire politico.
Più insidiosa si è rivelata la sfida portata dal web. L’immensità della rete, infatti, ha scaraventato
lo storico in una dimensione così smisurata da metterne in crisi pure quella onnivoracità di cui si era
ampiamente giovato nel confronto con i mezzi di comunicazione di massa. E il web è apparso da
subito come un territorio pieno di trappole. Non è chiaro, ad esempio, come i motori di ricerca
operino la selezione dei vari siti storici. Qual è il criterio di reperibilità e di ordinamento dei
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risultati? Perché un link appare a pagina 1 invece che a pagina 360, dove nessuno arriverà mai?
Qual è il grado di attendibilità dei dati proposti? Chi li verifica, chi li certifica? Se si cita un sito
come fonte per un’affermazione o una pubblicazione, e questo «scompare», se un domani
l’affermazione dovesse risultare falsa, a chi sarebbe attribuibile l’errore? Pure oggi la stragrande
maggioranza degli studenti e dei giovani ricercatori usa la rete: è più agevole da consultare,
semplifica l’elaborazione attraverso il “copia-e-incolla”, è un mondo più familiare di quello ostico
della lettura e del libro. Alla facilità di accesso si è accompagnato però anche un impoverimento
dello spessore storico del documento; la sua fruizione immediata ha annebbiato il suo valore di
«prova» e, come ha scritto Stefano Vitali, la rete «tende a opacizzare il contesto di origine e di
riferimento dell’informazione, riducendolo in genere a una sorta di rumore di fondo».
9. Un altro cambiamento importante è stato quello delle fonti: per la conoscenza del
Novecento sono disponibili tipologie e quantità di fonti del tutto inedite in precedenza.
Come queste nuove risorse condizionano la ricerca storica, quali problemi pongono e come
se ne può fare un buon uso didattico?
Soprattutto per gli insegnanti è oggi indispensabile raccogliere questa sfida, partendo dalla
consapevolezza che il web è anche una grande risorsa conoscitiva, consente l’accesso a un corpus
smisurato di fonti, si propone come l’ambito di una storia finalmente e compiutamente globale. Si
tratta quindi di lavorare anzitutto a una certificazione delle fonti on line, suggerendo come criterio
per valutarne la validità quello dell’esame dei contesti in cui affiora l’informazione in esse
racchiusa. È evidente, infatti, come un documento reperito sul sito dei National Archives abbia un
livello di attendibilità diverso da quello del materiale messo in rete da un amatore o da un sito come quelli negazionisti - ideologicamente schierato. La riflessione sulla distinzione tra il “vero” e
il “falso”, quella sull’intenzionalità della fonte, sulla congruenza necessaria tra la stessa fonte e
l’oggetto della ricerca, tutti i capisaldi, insomma, della concezione dinamica delle fonti ci tornano
straordinariamente utili per affrontare il nodo del rapporto tra la storia e il web con la
consapevolezza critica necessaria. Così come le narrazioni proposte dalla rete vanno valutate sulla
base di criteri che appartengono integralmente alla nostra disciplina: l’ipotesi storiografica che ne è
alla base, la congruenza delle fonti con tale ipotesi, la solidità e la coerenza dell’argomentazione e
della interpretazione…
È una partita che si gioca nella scuola e nella ricerca, ma che riguarda anche una sorta di impegno
civile. Il web ha inciso sulla nostra identità collettiva in maniera decisiva, alterando la tradizionale
distinzione tra pubblico e privato, incidendo soprattutto sulle forme in cui si organizza l’agire
collettivo. Favorire un approccio non subalterno e critico alle sue acquisizioni appare oggi come
un’operazione strettamente legata ai valori di una cittadinanza fondata sulla partecipazione e la
condivisione.
10. Chiudiamo questa intervista affidandole il compito di suggerire ai nostri lettori due o tre
libri, siti web, film, che, secondo lei, possano raccontare e rappresentare adeguatamente il
Novecento “italiano”.
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Sono molto interessato ai rapporti tra storia e letteratura. In questo senso mi sento di consigliare
L’Orologio di Carlo Levi per capire bene alcune dinamiche della ricostruzione del dopoguerra, La
vita agra di Luciano Bianciardi per avvicinarsi ai risvolti “antropologici” del boom economico,
Scritti corsari di Pier Paolo Pasolini per entrare nelle profondità degli anni ’70. Quanto al cinema,
non si può prescindere da Una giornata particolare di Ettore Scola e La notte di san Lorenzo dei
fratelli Taviani, film che hanno significativamente anticipato molti dei temi del dibattito
storiografico sul fascismo e sulla resistenza.
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LA FAMIGLIA: STORIA DI UNA COSTRUZIONE SOCIALE
Ciò che chiamiamo famiglia non ha nulla di naturale. “Sono le norme (religiose, sociali,
giuridiche) prevalenti in un determinato contesto ed epoca a definire che cosa sia la famiglia, chi
possa farla, quali relazioni vi appartengano e quali no, quali obbligazioni ne scaturiscano e così
via. Ciò, per altro, significa anche che, pur mantenendo una forma apparentemente identica, ciò
che ci si aspetta nelle e dalle relazioni famigliari (rapporti di coppia, di generazione, di parentela)
può differire anche di molto da una società all’altra e da un’epoca all’altra nella stessa società.”
Questo il punto di partenza dei ragionamenti che la sociologa Chiara Saraceno svolge nell’intervista
che apre il numero 13/ns de Il Bollettino di Clio.
L’intervista offre una panoramica ragionata della cangiante realtà delle famiglie oggi, o meglio dei
principali mutamenti nel modo di fare famiglia avvenuti in Occidente, negli ultimi cinquanta anni.
In estrema sintesi tali mutamenti - afferma Saraceno - hanno a che fare con “il modo in cui viene
oggi definita la normalità maschile e soprattutto femminile e che cosa ci si attende che facciano gli
uomini e le donne” nelle relazioni famigliari (di coppia, di generazione, di parentela). Hanno a che
fare anche con i modi di formarsi e dissolversi della coppia e della famiglia e coi mutati rapporti e
ruoli tra le generazioni. Lo stesso matrimonio, un istituto che può sembrare rimasto intatto nel
tempo, in realtà, ha visto cambiare regole, finalità, modalità. Si è andata modificando
profondamente l’idea di coppia, oggi “un valore e un fine in se stessa, a prescindere dalla finalità
riproduttiva”; si è prodotto un forte scollamento tra sessualità e riproduzione; si è rotto il legame
biologico tra chi è genitore e chi genera, per le possibilità offerte dalle tecniche di fecondazione
assistita; le coppie dello stesso sesso hanno ottenuto riconoscimento e messo in discussione
“l’eterosessualità ed etero-normatività come fondamento della famiglia”, “il cambiamento secondo Saraceno - percepito come più radicale, oltre che più controverso.”
Il Bollettino di Clio affronta un tema che ha ormai una lunga e consolidata tradizione di studi
afferenti diverse discipline, che è oggetto di scontri politici e conflitti ideologici e che riteniamo di
grande importanza introdurre a scuola perché, come scrive Saraceno, “la conoscenza della storia
della famiglia rende meno arroganti sia rispetto alla pretesa che la ‘nostra’ sia l’unica vera
famiglia, sia rispetto alla presunzione che solo noi contemporanei siamo innovatori rispetto al
modo di fare famiglia”; in altre parole perché rende più critici e più consapevoli rispetto a realtà che
possono altrimenti apparire “naturali”.

DIECI DOMANDE A CHIARA SARACENO
A cura di Giuseppe Di Tonto e Saura Rabuiti
1. Quando si comincia a parlare di famiglia (non solo con gli studenti) ci si riferisce in prima
battuta e in modo quasi ovvio alle esperienze che ognuno di noi vive personalmente. In
realtà si tratta di un compito ben più complesso per le diverse articolazioni che concorrono
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alla definizione di famiglia e per la variabilità della famiglia nel tempo e nello spazio. Può
aiutarci a delimitare concettualmente il termine?
L’interrogativo su che cosa sia la famiglia, se ci sia un nucleo minimo universale su cui si
innestano variazioni nello spazio delle diverse società e culture e nel tempo storico ha a lungo
affannato gli antropologi che, nelle loro ricerche, erano e sono confrontati dalla diversità, non dalla
omogeneità dei modi di fare famiglia. Per diverso tempo, la loro risposta è stata affermativa: si
poteva trovare un nucleo comune a tutte le forme di famiglia, nonostante la loro ricca varietà. Una
varietà che si è tentato di spiegare alla luce di una teoria evolutiva, o stadiale, al culmine della quale
veniva posta la famiglia monogamica nucleare. Necessariamente, quindi, tutte le forme famigliari
difformi da questa venivano interpretate come appartenenti ad uno stadio precedente, meno evoluto.
Ma già nei primi decenni del Novecento le ricerche sul campo su culture molto diverse da quelle
Occidentali, dove prevaleva la famiglia basata sulla coppia coniugale, avevano mostrato che
esistevano, come teorizzato da Linton, almeno due grandi tipi di famiglie radicalmente diversi:
quello delle famiglie “consanguinee”, basato, appunto, sulla consanguineità e co-discendenza e
quello” coniugale”, basato sulla coppia, monogamica ma anche poligamica. Come osserva Remotti,
anche questi due tipi di famiglie, oltre ad avere importanti differenze interne, possono mescolarsi
dando luogo ad altri tipi.
Come scrisse conclusivamente l’antropologa Yanagisako nel 1979, “è opportuno abbandonare la
ricerca di un nocciolo irriducibile della famiglia e di una sua definizione universale”. Dopo aver
contribuito alla diffusione di quella concezione naturalistica della famiglia come “universale
umano” che tuttora è condivisa da chi pensa che esista un unico modello buono di famiglia, basato
sulla coppia (eterosessuale), gli antropologi hanno iniziato ad occuparsi piuttosto delle diverse
modalità, regole, con cui viene identificata quella comunità di relazioni, scambi, obbligazioni con
cui in contesti dati si identifica “la famiglia”, distinguendola da altre aggregazioni sociali.
Anche tra i sociologi, i politologi e i giuristi, benché ci sia ancora chi ritiene che vi sia una forma
minima di famiglia universale, è ormai prevalente la consapevolezza che la famiglia è costituita
dalla, o meglio dalle norme. Sono le norme – religiose, sociali, giuridiche – prevalenti in un
determinato cotesto ed epoca a definire che cosa sia la famiglia, chi possa farla, quali relazioni vi
appartengano e quali no, quali obbligazioni ne scaturiscano e così via. Ciò, per altro, significa anche
che, pur mantenendo una forma apparentemente identica, ciò che ci si aspetta nelle e dalle relazioni
famigliari – rapporti di coppia, di generazione, di parentela - può differire anche di molto da una
società all’altra e da un’epoca all’altra nella stessa società. Cambia il significato del matrimonio, i
modelli di genere, le aspettative nei rapporti intergenerazionali e di parentela.
In conclusione, possiamo individuare che cosa qui ed ora è definito famiglia dalle norme implicite
ed esplicite (per altro rendendoci conto che tale definizione varia anche limitatamente alle norme
giuridiche a seconda che si tratti di norme anagrafiche, di diritto civile, fiscali, di sicurezza sociale),
se e come queste definizioni siano coerenti tra loro e a quali dimensioni delle relazioni famigliari si
riferiscono, e se e come stiano in rapporto, ed eventuale tensione, con la percezione comune.
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2. In quanto costruzione storico-sociale pienamente umana, la famiglia è cambiata nello
spazio e nel tempo. Limitandoci all’area dell’Europa occidentale e alla struttura della
convivenza familiare, è possibile a suo parere individuare una linea evolutiva nel percorso
storico della famiglia?
Il sociologo Goran Therborn, in un bel libro di una quindicina di anni fa purtroppo non tradotto in
Italiano (Between Sex and power, 2004) aveva messo a fuoco tre dimensioni interessate dal
cambiamento negli ultimi cento anni: i diritti e il potere (in riduzione) dei mariti e padri; il nesso tra
sessualità e matrimonio e l’emergere delle convivenze; il crescente interesse per le politiche
demografiche, anche se di segno diverso a seconda del periodo e del paese.
Con una ambizione molto più modesta per quanto riguarda il raggio comparativo e la
documentazione statistica, nel mio libro Coppie e famiglie. Non è questione di natura, ho
sintetizzato nel modo seguente quelli che a mio parere sono stati i principali mutamenti nel modo di
fare famiglia in Occidente negli ultimi cinquanta anni, pur con intensità diversa da paese a paese.
Il primo riguarda i rapporti e le identità di genere. Il modo in cui viene oggi definita la
«normalità» maschile e soprattutto femminile, che cosa ci si attende che facciano gli uomini e le
donne. Ciò ha provocato mutamenti sia nella organizzazione quotidiana delle famiglie, sia nei
rapporti tra uomini e donne, anche se questo cambiamento non è avvenuto nello stesso modo e nello
stesso tempo in tutti i paesi.
Un secondo mutamento riguarda i rapporti tra le generazioni. Esso dipende innanzitutto dal mutato
contesto demografico nei paesi sviluppati, segnato dai due fenomeni responsabili
dell'invecchiamento della popolazione: a fronte di una fecondità molto contenuta, che ha
drasticamente ridotto il numero di figli per famiglia, si vive più a lungo. Si hanno perciò meno
fratelli/sorelle, ma più nonni viventi con cui si possono stabilire rapporti lungo tutto il periodo della
crescita ed anche da giovani adulti. Ciò comporta anche che i ruoli generazionali – figlio, genitore,
nonno, bisnonno - non si avvicendano, ma si cumulano, soprattutto nelle età centrali, quando si può
essere contemporaneamente già genitori (e talvolta nonni) ma ancora figli. Ciò comporta anche la
possibilità che nel corso della vita, in questo avvicendamento, i ruoli generazionali si invertano.
L’invecchiamento, infatti, aumenta il rischio di entrare in una fase della vita in cui si diventa (di
nuovo) dipendenti dalla cura di altri e, simmetricamente, la possibilità che si debba diventare, in
qualche misura “genitore del proprio genitore”. La maggiore verticalità delle relazioni famigliari,
tuttavia, non ha portato ad un rafforzamento della verticalità delle relazioni di potere e autorità tra le
generazioni. Al contrario, i rapporti tra le generazioni sono diventati tendenzialmente più paritari.
Soprattutto, i bambini sono diventati soggetti di diritti a pieno titolo dentro e fuori la famiglia.
Un terzo fenomeno ha a che fare con i processi di formazione e dissoluzione della coppia e della
famiglia. Sempre più, anche in Italia, si va a vivere insieme senza essere sposati e prima di sposarsi.
Ed anche la nascita del primo figlio può precedere il matrimonio (in un caso su tre in Italia, ove il
fenomeno è relativamente recente). La potenziale lunga durata dei matrimoni dovuta
all’allungamento delle speranze di vita è stata corretta dalla diffusione dei divorzi consensuali. Ciò a
sua volta ha rotto l’ovvietà per cui figli e genitori appartengono alla stessa unità famigliare e solo a
quella.
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La messa in discussione dell'eterosessualità ed etero-normatività come fondamento della famiglia
è certamente il cambiamento percepito come più radicale, oltre che più controverso. È sicuramente
l’esito dei movimenti delle persone omosessuali in difesa del proprio diritto ad avere, come le
persone eterosessuali, relazioni affettive legalmente riconosciute e a formare una propria famiglia.
Tuttavia è stato possibile anche a motivo di un processo di convergenza nelle aspettative e modelli
culturali relativamente alla famiglia delle persone eterosessuali e omosessuali. Da un lato, la
centralità dell’amore come legittimazione del matrimonio (e della sua continuità), lo scollamento tra
sessualità e riproduzione non solo fuori dal matrimonio, ma anche al suo interno, e tra genitorialità e
riproduzione genetico-biologica, i cambiamenti nei ruoli sociali di genere maschile e femminile,
hanno modificato dall'interno la famiglia coniugale e le motivazioni del suo non potersi basare altro
che su una coppia di persone di sesso diverso. La coppia è emersa sempre più come un valore e un
fine in sé stessa, a prescindere dalla finalità riproduttiva, indebolendo così uno dei fondamenti – la
finalità riproduttiva – del dato per scontato che una coppia che voglia essere famiglia non possa
altro che essere composta da un uomo e una donna.
Mentre la messa in discussione della eteronormatività come fondamento della coppia coniugale
non indebolisce il ruolo centrale di questa nella formazione della famiglia coniugale, la progressiva
equiparazione di figli nati entro e fuori da un matrimonio e della possibilità di essere legalmente
coniugati e riconoscere figli nati da altri rapporti, invece, di fatto costituisce un importante
indebolimento di quel ruolo, riconoscendone alla filiazione consanguinea uno (quasi) altrettanto
importante e autonomo.
Sul campo della filiazione sono avvenuti anche altri grandi cambiamenti a motivo della
disponibilità, e diffusione, delle tecniche di riproduzione assistita. In tutte le sue possibili varianti,
essa separa radicalmente, per etero e omosessuali allo stesso modo, sessualità da procreazione e, nel
caso di ricorso alla gestazione per altri, procreazione da genitorialità, allo stesso tempo
moltiplicando i soggetti che potenzialmente possono concorrere al processo che porta sia alla
procreazione stessa, sia alla genitorialità, quindi alla filiazione e all’inserimento in un sistema
parentale, non solo o tanto dal punto di vista giuridico, ma relazionale ed emotivo.
I più radicali di questi cambiamenti, specie quelli relativi ai rapporti di genere e alle identità di
genere, all’accesso al matrimonio e alla filiazione da parte delle coppie dello stesso sesso, alla
riproduzione assistita con donatore/donatrice e alla gestazione per altri, sono stati e sono oggetto di
conflitti di vario genere ogniqualvolta i singoli paesi, o anche organismi internazionali (Corte
europea dei diritti dell’uomo, Corte dell’Unione Europea) hanno affrontato la questione della loro
regolazione.
I tempi, modalità, intensità differenti, con cui ciascun paese ha riconosciuto e regolato queste
trasformazioni, hanno introdotto un’altra forma di differenziazione in ciò che è inteso come
famiglia in occidente. Paesi che appartengono allo stesso spazio politico-economico, ad esempio la
UE differiscono in modo più o meno forte rispetto al modo in cui regolano relazioni formalmente
simili – ad esempio i diritti e doveri reciproci dei coniugi, la durata della responsabilità economica
verso i figli, l’ampiezza e intensità delle obbligazioni di parentela, le modalità del divorzio e i criteri
di affidamento dei figli.

Il Bollettino di Clio – Dicembre 2021, Anno XXI, Nuova serie, numero 16

Pag.103

Il Bollettino di Clio – Dicembre 2021

I NT E R VI S TA

3. Un gran numero di ricerche sociologiche, storiche, antropologiche, etnografiche ha offerto
ampia documentazione del fatto che non solo la famiglia ma anche i rapporti parentali sono
costruzioni sociali che hanno assunto forme assai diverse nel tempo e nello spazio. Eppure
è ancora diffusa la convinzione che siano qualcosa di naturale e immutato nel tempo, anche
di fronte al diffondersi di forme diverse di famiglia. Se ciò corrisponde al vero come
spiegare questo ingenuo senso comune?
Non è particolarmente sorprendente che a livello di senso comune si pensi che l’unico, o normale,
modo di fare famiglia sia quello consolidato nella propria cultura e negli ordinamenti normativi –
giuridici, e non solo – della società in cui si vive. È anche comprensibile che l’idea che ci possano
essere altri modi produca ansietà, incertezza, quando non ripulsa, soprattutto quando tocca aspetti
fondamentali di quella che si è imparato essere la “normalità”: modelli di genere, di sessualità, di
riproduzione. Anche se tutti sappiamo che ogni famiglia è diversa da tutte le altre anche se ne
condivide la forma, l’esistenza di norme, modelli standard di sicurezza, anche se può produrre
sofferenza in chi non può o non vuole adeguarvisi. Del resto il cambiamento nasce solo quando
questa sofferenza, questo senso di inadeguatezza, riesce a diventare voce collettiva, inducendo
riflessioni, aprendo crepe in certezze consolidate.
È più sorprendente che la convinzione che vi sia un nucleo originario di famiglia attorno al quale
possono esserci variazioni spazio-temporali, ma senza intaccarne il senso, sia condivisa anche da
studiosi e intellettuali. Ed è, condivisa anche da esponenti religiosi, a partire da papa Francesco.
L’enciclica Amoris Laetitia ne è un esempio. È vero che parla di “inculturamento” della famiglia.
Ma dà per scontato che al suo centro vi sia sempre la coppia coniugale (eterosessuale, naturalmente)
e la relazione genitori-figli e che queste relazioni siano regolate dal codice affettivo e dalla cura
reciproca. Come se fosse stato sempre e dovunque così, laddove sappiamo bene che anche nelle
società occidentali l’affettività, la cura reciproca, insieme al rispetto della individualità di ciascuno
come codici delle relazioni famigliari sono relativamente recenti.
4. Nella cultura occidentale, il matrimonio ha definito per secoli la famiglia, o meglio un
modello di famiglia fondato sulla coppia in un quadro di forte asimmetria nei rapporti di
sesso e di generazione. Accanto ai cambiamenti, la storia della famiglia registra dunque
anche permanenze di lunga durata o, a ben guardare, anche il matrimonio e il modello di
famiglia che definiremmo tradizionale non sono mai stati sempre gli stessi?
Come ho già detto sopra, gli istituti possono rimanere gli stessi, ma il loro contenuto ed anche le
regole di formazione possono cambiare o essere differenti da un luogo all’altro e da un periodo
all’altro. Ad esempio, si è passati dalla regola dei matrimoni combinati dalle parentele, che per altro
esiste ancora in molti paesi, a quella in cui sono i potenziali coniugi a scegliersi. Dalla asimmetria
di potere tra i sessi nel matrimonio (ancora in vigore nel codice civile italiano e nel diritto canonico
della Chiesa cattolica quando mi sono sposata io negli anni sessanta del secolo scorso), al principio,
almeno formale, di uguaglianza. Dall’idea che il fine del matrimonio fosse la procreazione a quella
che altrettanto importante, se non di più, è stare, e farsi stare bene insieme. Dalla coppia
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asimmetrica basata sulla gerarchia di genere a quella fusionale, a quella che la sociologa francese
Irene Thery ha chiamato “coppia conversazione”. Analogamente, sono cambiati e differiscono i
rapporti intergenerazionali. Certamente una trasformazione radicale è avvenuta con l’emergere del
principio che i bambini sono soggetti di diritto, non solo strumenti delle strategie famigliari. Quindi
sempre di matrimonio e di filiazione si tratta, sul piano della forma, ma i contenuti sono
profondamente cambiati.
5. A proposito delle trasformazioni dell’istituto del matrimonio, ci piacerebbe che lei si
soffermasse in particolare su un aspetto che sembra abbia un suo valore storico e un
interesse particolare per le nuove generazioni: il passaggio dai matrimoni di convenienza ai
matrimoni che trovano nell’amore la loro legittimazione. Come è possibile ricostruire
questa transizione che per i giovani di oggi sembra scontata, quali le fasi e i caratteri che
l’hanno accompagnata?
A lungo, anche nelle società occidentali, l’innamoramento è stato visto come un fondamento
troppo fragile e inadeguato per un rapporto di lunga durata, quale è (era) inteso il matrimonio: non
solo perché non è garantito che l’amore duri per sempre, ma perché può orientare la scelta verso la
persona “sbagliata”, innanzitutto dal punto di vista sociale. In questa modalità di concepire e
praticare la famiglia, la forza della coppia, e ciò che ne garantisce la durata, non sta
nell’investimento emotivo reciproco dei partner, ma nella forza delle convenienze sociali ed
economiche che l’hanno originata. La famiglia coniugale intima, dove è centrale la qualità del
rapporto tra i coniugi, è emersa lentamente, tra fine Ottocento e la prima metà del Novecento, con
tempi diversi nei vari ceti sociali. Si fa strada, quindi, una maggiore autonomia della coppia, e dello
scegliersi come coppia, rispetto alle parentele e l’idea che si debba essere attratti reciprocamente e
ci si debba voler bene già prima, non solo eventualmente dopo essersi sposati (mia nonna, invece,
sposatasi a fine Ottocento, diceva che “l’amore poi verrà”). Centrale, almeno a livello retorico,
diventa l’innamoramento come legittimazione del matrimonio e, appunto l’intimità nei rapporti tra
coniugi, che significa essere in confidenza l’uno con l’altro, provare reciproco piacere nella
sessualità, avere una comunanza di vita non solo nel lavoro ma anche nella socialità, anche se i
criteri di convenienza e di omogamia sociale continuano ad agire e i rapporti tra marito e moglie
continuano ad essere asimmetrici anche legalmente per molto tempo. Ma proprio l’irruzione
dell’amore come fondamento del matrimonio rende concettualmente insostenibile la
disuguaglianza, a pensarci bene, anche se coloro che uccidono “per amore” sembra non riescano ad
accettarlo.
6. La letteratura, il cinema e l’arte pittorica ci hanno fornito spesso descrizioni dettagliate e
veritiere delle strutture familiare, della loro durata nel tempo, delle strategie matrimoniali,
della vita quotidiana, dei rapporti tra genitori e figli e quant’altro. Ci può spiegare in che
modo, quand’anche frutto della finzione letteraria ed artistica, queste forme artistiche
possono aiutare sociologi e storici nei loro studi e nelle loro ricerche, proponendoci se
possibile qualche utile esempio utilizzabile nella didattica.
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Il romanzo I Buddenbrook di Thomas Man è il più grande affresco della famiglia altoborghese, del
suo successo, delle sue interne tensioni, che io conosca. Consigliavo sempre di leggerlo ai miei
studenti. E il modo in cui i pittori hanno ritratto le famiglie nelle varie epoche è molto istruttivo non
tanto della loro quotidianità, ma della loro rappresentazione pubblica. Utili sono i dipinti, ma anche,
per i periodi più recenti, le foto di famiglia. Chiedere agli studenti di rintracciare foto di famiglia a
partire dai loro nonni, per analizzare insieme come era rappresentata la famiglia, ma anche i
bambini e ragazzi nelle varie generazioni, può essere un utile esercizio. Si possono anche utilizzare
archivi fotografici. I film sono certo un veicolo potente, anche se vanno contestualizzati non solo
nel loro tempo, ma nell’immaginario dell’autore. Si potrebbe chiedere agli studenti di controllare
quante fossero le famiglie con tre generazioni che vivevano sotto lo stesso tetto a Roma nel periodo
rappresentato nel film di Scola La famiglia, quante fossero le donne sposate che avevano una
occupazione e in quali ceti, se figli e figlie avevano le stesse opportunità di studiare, come fossero
le abitazioni nei diversi ceti sociali, e così via.
7. Focalizzando l’attenzione sulla storia della famiglia nel ‘900 europeo e senza considerare
le differenze fra i diversi paesi e i diversi gruppi sociali, quali sono stati a suo parere i
cambiamenti più importanti che hanno coinvolto la maggioranza delle famiglie e delle
persone? E quali le nuove e diverse configurazioni assunte dalla famiglia?
Credo di aver già risposto a questa domanda (cfr. risposta a domanda 2, ma anche successive).
8. Anche l’Italia, nel secolo passato, seppur con un certo ritardo rispetto ad altri paesi
sviluppati, è stata attraversata dalle trasformazioni che riguardano sia la struttura della
famiglia che i contenuti delle relazioni familiari. Da questo punto di vista sono importanti
gli anni Settanta, troppo spesso rubricati solamente come gli anni del terrorismo,
dimenticando che sono anche quelli di un decisivo e battagliero movimento femminista,
delle leggi sul divorzio e sull’aborto, della riforma del diritto di famiglia. In che modo, a
suo parere, questi eventi hanno contribuito a trasformare i modi di fare famiglia in Italia?
Premesso che anche il movimento degli studenti, come movimento tipicamente generazionale, ha
insieme mostrato e rafforzato quella differenziazione tra adulti e giovani – nei comportamenti, nei
gusti - che era iniziata già a metà degli anni sessanta e aperto le porte alla cosiddetta rivoluzione
sessuale, non vi è dubbio che il movimento delle donne ha accelerato quei processi di mutamento
legislativo che erano in stallo, portando ad un profondo processo di modernizzazione legislativa a
più livelli. Allo stesso tempo hanno prodotto importanti mutamenti culturali. Anche se nella
quotidianità sono rimaste forti asimmetrie nella divisione del lavoro e delle risorse tra uomini e
donne dentro e fuori la famiglia, i modelli di genere sono stati messi in discussione e i rapporti di
coppia sono diventati più negoziali, la sessualità è diventata più libera anche per le donne, non solo,
come era sempre stato, per gli uomini, e non vincolata solo al matrimonio e alla procreazione. Le
madri hanno cominciato a dire alle figlie che era meglio che si trovassero un lavoro prima di
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sposarsi, per poter essere autonome. E la violenza in famiglia ha cominciato ad essere nominata
come un problema. Da questo punto di vista, l’impatto sulla società e sulla famiglia del movimento
delle donne è stato maggiore e di più lunga durata di quello degli studenti, anche se la parità è
ancora lontana
9. Al termine di questa lunga chiacchierata sul tema della famiglia e delle sue trasformazioni
nella storia, le poniamo una serie di quesiti le cui risposte potrebbero aiutare i nostri lettori
impegnati nel mondo della ricerca e della didattica: perché insegnare storia della famiglia
e soprattutto quali gli snodi di questa storia e i concetti di fondamentale importanza per
una educazione alla cittadinanza?
La studiosa francese Martine Segalen, a proposito dello studio della famiglia, diceva che “la storia
rende modesti”, intendendo che la conoscenza della storia della famiglia rende meno arroganti sia
rispetto alla pretesa che la “nostra” sia l’unica “vera” famiglia, sia rispetto alla presunzione che solo
noi contemporanei siamo innovatori rispetto ai modi di fare famiglia. Rende perciò anche più critici,
più attenti rispetto a ciò che si dà per scontato. Aggiungerei che la conoscenza della storia della
famiglia può rendere consapevoli di quanto essa possa essere stata (e talvolta essere ancora oggi)
non solo un ambito di solidarietà e di trasmissione della memoria da una generazione all’altra, ma
anche uno strumento di dominio da parte di alcuni componenti su altri. È anche sempre stata un
fatto non solo privato, ma di rilevanza pubblica (Althusser, esagerando un po’, la poneva tra gli
apparati dello stato). La conoscenza della storia può rendere consapevoli che il mutamento può
avvenire sia top down sia bottom up, quando la capacità di pensare al di là dell’esistente si incrocia
con condizioni di contesto favorevoli, dando luogo a movimenti di opinione ma anche a
mobilitazioni sociali.
10. Un’ultima domanda sul drammatico presente che stiamo attraversando in queste settimane
con l’epidemia di Coronavirus che si va diffondendo in Italia come nel resto del mondo. Il
fenomeno si accompagna a nuovi comportamenti sociali, seppur probabilmente limitati a
questa fase. È giustificato pensare al ruolo di rete sociale che le famiglie stanno svolgendo
in questi giorni? È legittimo pensare e auspicare che questi comportamenti dettati dal
bisogno possano condizionare stabilmente, una volta superata la crisi, i modelli di vita
familiare?
In realtà le famiglie in Italia giocano, di necessità e di virtù, un ruolo spesso indispensabile di
sostegno dei propri componenti, anche non co-residenti, in misura molto maggiore che nella
maggior parte dei paesi occidentali a motivo della debolezza del nostro welfare: nonne/i che
accudiscono i nipoti per permettere ai genitori di lavorare in carenza di servizi; figlie che si
prendono cura di genitori, e talvolta anche suoceri anziani fragili; genitori che aiutano i figli adulti a
sostenere il costo dell’affitto, o della babysitter, e così via. Se mai, la situazione di queste settimane,
mentre ha cancellato quel poco di servizi che ci sono, ha anche sovraccaricato le famiglie di compiti
non loro, in primis quello dell’istruzione, specie per i più piccoli che, anche nelle situazioni
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migliori, non possono essere lasciati solo alla didattica on line (quando c’è). Allo stesso tempo ha
ridotto l’utilizzabilità delle reti di auto-mutuo aiuto famigliari, o le ha rese più complesse: i nonni
non possono occuparsi dei nipoti e persino anziani del tutto autosufficienti hanno dovuto gravare i
figli del compito di fare loro la spesa. In tutto questo sono emerse, ed aumentate, le disuguaglianze,
tra chi aveva risorse materiali e culturali per fare fronte alla nuova situazione e chi no, tra donne e
uomini, madri e padri. Spero che quando si uscirà dall’emergenza, tra le molte cose che andranno
ripensate, ci sarà anche la famiglia, su cui smettere di scaricare ogni carenza e ogni bisogno
insoddisfatto Poi, certo, spero che molti uomini abbiano imparato a fare la loro parte di lavoro
domestico e di cura e relazione con i figli. E che molti figli, femmine, e soprattutto maschi, abbiano
anche loro imparato a fare la loro parte
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EPIDEMIE E STORIA
Nell’intervista che apre il numero 14/ns de Il Bollettino di Clio dedicato ad Epidemie e Storia,
edito nel dicembre 2020, ancora in piena pandemia Covid-19, lo storico Salvatore Adorno si muove
tra passato, presente e futuro.
Adorno ripercorre infatti alcuni momenti significativi della storia dell’umanità alla luce del
processo coevolutivo tra sapiens e virus e batteri, un processo “caratterizzato sia da adattamento e
convivenza reciproca, sia da conflitto.” In questa chiave “la pandemia di oggi per un verso si pone
in continuità con la guerra infinita tra uomini e microbi, per un altro segna una cesura profonda
perché agisce, per la prima volta e quindi in modo imprevedibile, in un pianeta iper connesso e iper
tecnologico che l’uomo ha forgiato come non mai a sua misura.” Illustra poi la similarità nonché lo
stretto collegamento tra la crisi pandemica da Covid-19 e quella ambientale, “uno degli effetti più
evidenti … dell’Antropocene, l’epoca in cui l’uomo è diventato agente geologico al pari dei
terremoti, dell’eruzione dei vulcani e degli spostamenti dell’asse terrestre” per concludere che
“quella che noi trattiamo come crisi sanitaria è a tutti gli effetti una crisi ambientale.” Da qui la
necessità, per il nostro futuro come individui, come società e come specie, di ripensare l’attuale
modello di vita e di sviluppo.
In questo orizzonte - scrive Adorno -, se l’obiettivo dell’insegnamento è quello di formare cittadini
attivi, un modo per rendere “rilevante e utile” lo studio della storia alla vita dei nostri studenti
consiste nella capacità di “partire dall’attuale pandemia per studiare il processo di coevoluzione
tra uomini e natura, nello specifico tra uomini e microbi” e suggerisce “tre strumenti per
raggiungere questo obiettivo: l’analogia storica, la costruzione di scenari futuri, le domande
essenziali sulla storia dell’umanità.” In particolare, rispondendo alla sollecitazione di immaginare
la realtà di una società futura diventata vegetariana, afferma di ritenere “didatticamente utilissimi”
esercizi di immaginazione del futuro che mettano la specie umana in relazione alle altre specie
“perché aiutano a ricomporre la linea del tempo che è fatta di passato, presente e futuro.”

DIECI DOMANDE A SALVATORE ADORNO
A cura di Ernesto Perillo e Saura Rabuiti
1. L’attuale pandemia ha messo in evidenza, tra l’altro, la necessità di ripensare il passato
anche come storia della specie sapiens in una relazione coevolutiva rispetto ad altre specie,
in particolare ai parassiti che possono infettare e danneggiare l’uomo. Per iniziare le
chiediamo di illustrare alcuni momenti significativi di questa storia coevolutiva, in
particolare in relazione ai virus.
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È possibile rileggere la storia dell’umanità usando come chiave di lettura il processo coevolutivo
tra uomini e microbi (virus e batteri), caratterizzato sia da adattamento e convivenza reciproca, sia
da conflitto.
Inizierei col ricordare che i virus e i batteri hanno una storia più lunga di quella dell’uomo.
L’uomo è comparso sul pianeta 4 milioni di anni fa, quando i virus e i batteri erano già presenti da
due miliardi di anni, erano allora le più numerose forme di vita, i veri padroni della terra che hanno
contribuito a determinare il clima, la geologia, la vita nel suo complesso. Per lungo tempo furono i
nostri progenitori umani a doversi adattare sia ai microbi che agli animali di grande stazza, spesso
forse convivendo in un equilibrio evolutivo stabile, anche perché l’uomo viveva in piccole
comunità. Dal momento in cui l’uomo ha iniziato a elaborare cultura, ha forgiato il pianeta e ha
riorganizzato il mondo degli altri esseri viventi in funzione del suo dominio. La storia della
domesticazione e della caccia rappresenta due modalità diverse di regolare il rapporto tra uomo e
biosfera, due percorsi della coevoluzione che arrivano fino ad oggi. Alcuni animali sono stati
addomesticati come il cane e il cavallo, altri invece sono risultati restii al processo, come il bisonte
che è stato così sterminato, altri ancora sono rimasti ribelli come alcuni virus e i batteri che sono
diventati i nemici più pericolosi della specie umana. Mentre l’uomo è riuscito presto a non essere
mangiato dalla mega fauna che lo attaccava dall’esterno (la favola di Cappuccetto Rosso e del Lupo
rievoca questa ancestrale paura), è rimasto a lungo preda dei microbi parassiti che lo consumano
dall’interno.
Per lungo tempo la forza di virus e batteri è stata nel loro essere invisibili e quindi nella possibilità
di agire indisturbatamente, uccidendo l’uomo. La scoperta del cannocchiale (siamo con Galileo
nella prima metà del XVII secolo) e quindi del microscopio ha permesso di individuarli.
Successivamente Pasteur e Kock, nel corso dell’Ottocento, hanno definito il loro ruolo nella
trasmissione delle malattie, arrivando alla preparazione dei vaccini. Fleming nel primo Novecento
ha scoperto gli antibiotici. Vaccini, antibiotici e risanamento dell’ambiente (si pensi alle bonifiche
dei terreni malarici) sono state le armi con le quali l’uomo nel Novecento ha compiuto un vero
“colpo di stato” (come lo definisce Jhon R. McNeill) nei confronti della maggioranza delle forme di
vita fino ad allora dominanti, i microbi, che nella storia dell’umanità hanno ucciso mille volte più
uomini di quanti ne abbiano ucciso guerre e disastri naturali.
Non a caso, la ricerca scientifica e l’organizzazione dei sistemi sanitari nazionali hanno portato al
ridimensionamento dell’azione di virus e batteri e in particolare all’eliminazione del virus del vaiolo
e all’eradicazione di quello della difterite, del morbillo e di altre malattie endemiche. Tutto ciò ha
contribuito in modo rilevante ad allungare la vita delle persone, migliorandone il controllo sanitario
e la qualità. Un solo esempio: il vaiolo nel XX secolo, prima di scomparire definitivamente nel
1980, ha fatto 300 milioni di vittime.
L’epoca dei consumi che inizia dopo la seconda guerra mondiale ha visto così un netto
miglioramento delle condizioni di vita e lo sterminio dei più feroci nemici dell’uomo. Nei principali
libri di storia della medicina si legge come nella seconda metà del Novecento siano diminuite le
patologie legate alla trasmissione e al contagio e siano aumentate quelle tumorali e cardiopatiche
legate all’inquinamento, all’alimentazione, allo stress, ovvero all’attività umana. Il paradosso sta nel
fatto che la vittoria dell’uomo sui batteri e sui virus è avvenuta in un’epoca in cui si sono
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moltiplicate vertiginosamente le condizioni che ne favoriscono la diffusione e il contagio:
l’aumento dell’irrigazione, la crescita esponenziale dei trasporti, il deterioramento degli ecosistemi,
il cambiamento delle relazioni tra animali e uomini, la nascita delle megalopoli e il moltiplicarsi
all’infinito dei contatti quotidiani tra gli uomini. Ecco allora che il primato strategico dell’uomo sui
microbi, realizzato tra la fine del XIX secolo e la seconda metà del XX secolo, risulta sempre più
instabile, anche perché i batteri hanno risposto all’attacco degli antibiotici creando bioti resistenti
MDR (multi drug resistence), producendo nuove forme di malaria e di tubercolosi, e i virus,
approfittando del sovvertimento ecologico del pianeta, sono mutati sfuggendo al controllo dei
vaccini. Nel 1977, ad esempio, circa 50 milioni di esseri umani sono stati affetti da tubercolosi
MDR. Per cui oggi la transizione epidemiologica che sembrava portare al trionfo dell’uomo pare
essersi fermata e il nemico ritorna più pericoloso che mai nelle forme dell’HIV, della Sars, del
Covid. La coevoluzione tra uomo e microbi sembra di nuovo sfuggire al controllo dell’uomo.
L’epidemia attuale da coronavirus rappresenta l’altra faccia del dominio dell’uomo sulla natura, è la
risposta della natura alla pretesa superiorità biologica dell’uomo.
La pandemia di oggi per un verso si pone in continuità con la guerra infinita tra uomini e microbi,
per un altro segna una cesura profonda perché agisce, per la prima volta e quindi in modo
imprevedibile, in un pianeta iper connesso e iper tecnologico che l’uomo ha forgiato come non mai
a sua misura.
2. Da più parti viene ipotizzata una correlazione tra coronavirus e cambiamenti climatici,
radicali trasformazioni dell’ambiente (basti pensare alla deforestazione) e inquinamento,
imputando sostanzialmente all’azione del sapiens la responsabilità della pandemia attuale e
della sua diffusione planetaria. Evenienza naturale o conseguenza dell’Antropocene? Può
illustrarci il suo punto di vista?
C’è una diffusa e accreditata opinione che sottolinea la similarità tra la crisi pandemica e quella
climatica. In primo luogo ambedue sono globali e seguono un andamento di crescita esponenziale.
In secondo luogo, proprio perché globali, per essere superate richiedono risposte basate su una forte
cooperazione internazionale. In terzo luogo la duplice emergenza necessita che le politiche di
intervento pubblico siano accompagnate da un radicale cambiamento di comportamenti individuali.
Ma oltre alla similarità tra le due crisi c’è una altrettanto solida ricerca, che trovo molto
convincente, che sostiene che la crisi pandemica è strettamente collegata alla crisi ambientale.
Mentre gli Stati, gli organismi internazionali e sovranazionali e anche l’opinione pubblica
guardavano alla crisi climatica come punto di rottura dell’equilibrio ecologico del pianeta,
aspettandosene gli effetti sull’acqua, sulla terra e sull’aria, la crisi è arrivata inaspettatamente sotto
forma di pandemia. Molti studi ci hanno mostrato che questo errore di valutazione è dovuto a una
distorsione ottica, che guarda agli effetti e non alla causa. C’è un rapporto di causa effetto tra il
degrado ambientale prodotto dall’uomo e la pandemia. I disboscamenti, l’alterazione degli habitat
naturali e l’iper urbanizzazione stanno alla base di quei fenomeni di zoonosi, ovvero di migrazione
dei virus dagli organismi animali, dove convivono senza problemi, agli uomini dove invece
diventano letali.
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I virus insieme agli animali con cui convivevano pacificamente, hanno abbandonato gli ambienti
naturali distrutti dall’uomo e si sono trasferiti verso le aree urbanizzate, che a loro volta sono
diventate luoghi di accumulo e di diffusione. Qui i virus si sono traferiti dagli animali che li
ospitavano ad altri animali, detti di amplificazione, e da quest’ultimi, attraverso l’allevamento, i
mercati e la gastronomia, all’uomo, per il quale sono letali. Altre volte è stato l’uomo attraverso il
turismo o la caccia a invadere aree poco antropizzate; è entrato così direttamente in contatto con
animali ospiti e virus, si è contagiato e ha diffuso poi il virus nelle aree urbanizzate. David
Quammen ha illustrato in modo divulgativo il meccanismo dello spillover, ovvero del salto di
specie dall’animale all’uomo, come motore delle zoonosi. Ma esiste una vasta letteratura scientifica
di epidemiologia ambientale che spiega le epidemie zoonotiche come effetto dell’intensificazione
crescente dell’azione umana sull’ambiente. C’è molta letteratura scientifica che indaga sul rapporto
tra la copertura, l’uso, l’accessibilità, il tipo di proprietà (pubblica o privata) del suolo e lo sviluppo
delle zoonosi. Esiste un rapporto tra le conformazioni spaziali (spazi chiusi, aperti, frammentati,
unitari) e la diffusione dei virus. Le ricerche che si muovono in questa direzione cercano
correlazioni tra perdita di biodiversità e zoonosi, tra deforestazione e zoonosi. Ad esempio ho letto
interessanti ricerche su Ebola, in cui i principali fattori presi in considerazione sono la densità della
popolazione nelle aree di diffusione e la vicinanza a siti recentemente deforestati e frammentati, al
punto da permetterne l’attraversamento da parte dell’uomo.
La crisi ambientale è partita da una postazione non prevista e che comunque si riteneva
sufficientemente presidiata da antibiotici e virus, ma è il prodotto dell’alterazione profonda del
rapporto tra la specie umana e le altre specie viventi. È uno degli effetti più evidenti di quella che
molti scienziati e umanisti hanno definito la nuova epoca dell’Antropocene, ovvero l’epoca in cui
l’uomo è diventato agente geologico al pari dei terremoti, dell’eruzione dei vulcani e degli
spostamenti dell’asse terrestre. L’uomo ha alterato le matrici naturali, l’acqua (idrosfera), il suolo
(pedosfera) e l’aria (atmosfera) e con esse il rapporto con gli altri esseri viventi (biosfera). Avere
chiaro questo nesso ci aiuta a capire perché Covid è arrivato, insalutato ospite, fino alla porta di
casa nostra. Quella che noi trattiamo come crisi sanitaria è a tutti gli effetti una crisi ambientale.
3. In questi mesi il nesso di cui ci ha parlato tra l’attuale pandemia e la devastazione degli
ecosistemi e più in generale l’impatto umano sull’ambiente non è stato abbastanza
riconosciuto dai media né da chi si trova a gestire la crisi in corso. Dobbiamo aspettarci
altre pandemie per il futuro? Quale lezione possiamo trarre da quella attuale e quali le
scelte più significative per evitare futuri contagi pandemici? La normalità di cui c’è chi
auspica il ritorno non può essere considerata tra le cause dell’attuale emergenza?
In parte ho già risposto, nel senso che non mi sembra che appartenga al senso comune della
popolazione mondiale il rapporto tra questione ambientale e pandemia e forse questo è anche la
causa dell’impreparazione con cui abbiamo accolto il virus. Diciamo che parole come antropocene,
zoonosi e spillover sono ancora lontane dall’essere entrate nel linguaggio di ogni giorno. La
pandemia è letta come questione sanitaria e come tale viene presentata dai media.
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Nei media e nei social non ci si domanda da dove viene il virus, o meglio quando questa domanda
viene posta è più facile rispondere ad effetto che è stato prodotto in laboratorio, oppure in modo
vago che viene dalla Cina, piuttosto che addentrarsi in complesse analisi su come l’uomo ha alterato
i suoi rapporti col pianeta, favorendo la moltiplicazione delle zoonosi. Ammesso, per via ipotetica e
non concesso nella realtà, che il Virus sia stato prodotto in laboratorio, ci troveremmo difronte al
caso esemplare di una catastrofe determinata dal mancato controllo in sicurezza della tecnologia da
parte dell’uomo. Un’ipotesi che riporta la responsabilità all’uomo, tanto quanto quella dell’origine
dalla devastazione ambientale.
La domanda ricorrente è invece come si combatte, e la risposta è: distanziamento sociale e vaccini.
Se riflettiamo la risposta implica una seria analisi su come gestire le relazioni quotidiane
(distanziamento e lockdown) e la ricerca scientifica (cure e vaccini). Temi cruciali per la nostra
società. Direi quindi che la lezione da imparare è: riflettere sul rapporto tra uomo e ambiente, sulle
conseguenze dei nostri comportamenti individuali nella vita di relazione, su come gestire la ricerca
scientifica in modo democratico e trasparente, nel senso che tutti ne devono fruire al meglio
attraverso una corretta informazione.
Quanto al tornare alla normalità precedente, credo che sia fuori da ogni prevedibile futuro. Quanto
al fatto se dobbiamo aspettarci altre pandemie, rispondo che il futuro è nelle nostre mani, ma le
pandemie ci sono sempre state ed è prevedibile che sempre ci saranno. Il tema è attrezzarsi per
limitarne il numero e ridurne l’impatto.
4. È stata anche avanzata l’ipotesi di un legame di derivazione fra virus e pipistrelli e che il
contagio possa trasmettersi all’uomo attraverso anche altri ponti animali. A questo
proposito le proponiamo di farci immaginare una storia al futuro. Se tutta l’umanità
diventasse vegetariana sparirebbero tutte le epidemie da coronavirus zoonotico? E che
piega potrebbe prendere la storia in rapporto all’ambiente e alla globalizzazione?
I pipistrelli sono gli ospiti serbatoio dei virus più noti e sono capaci di convivere tranquillamente
con parassiti che sono invece mortali per l’uomo. Sono stati diagnosticati come i motori dello
spillover verso la specie umana per le principali malattie infettive recenti (con maggiore o minore
certezza scientifica) Ebola, Marburg, Mers, Sars, Sars Cov2. Eppure i pipistrelli sono utili all’uomo.
Sono insettivori e mangiano le zanzare, impollinano i fiori, producono guano che è stato il
principale fertilizzante naturale prima dei concimi chimici, nella loro saliva c’è una proteina che
cura le ischemie. Il problema è che sono numerosissimi e si manifestano con più di 1100 specie, un
quarto dei mammiferi. Sono caratterizzati oltre che da una enorme densità demografica, anche da
una spiccata socialità che li vede aggregarsi in comunità che arrivano a toccare un milione di
esemplari per sito, per cui trasferiscono facilmente tra loro i virus che ospitano, e i virus hanno
bisogno di popolazioni numerose per sopravvivere, proprio come quelle dei pipistrelli o degli
uomini. La loro lunghissima storia ha determinato un legame solido di coabitazione con i patogeni e
la loro lunga vita (20 - 25 anni) ne favorisce la trasmissione dagli anziani ai neonati. Sono vere e
proprie bombe infettive volanti, con capacità di percorrenza migratoria a lunghissimo raggio.
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Insomma sono animali che sommano per l’uomo vantaggi e pericoli. Oggi anche grazie al libro di
Quammen sono conosciuti come gli attori protagonisti dello spillover.
Per proiettarci nel futuro bisogna ricordare che le zoonosi rappresentano circa il 60% delle
malattie infettive epidemiche. Il restante 40% scaturisce da virus evoluti insieme all’uomo. Ad
esempio il Vaiolo non è un virus zoonotico, per sconfiggerlo è stato sufficiente debellarlo
dall’uomo. Le zoonosi sono più difficili da sconfiggere perché non è sufficiente liberarsi dai virus
eliminandoli dall’uomo, ma bisogna eliminarli da tutti gli animali ospiti serbatoio, dove altrimenti
continuano a vivere tentando il salto di specie. Quindi non credo che in uno scenario futuribile, in
cui tutta l’umanità dovesse diventare vegetariana, i virus scomparirebbero. Si capisce bene che non
è possibile sterminare tutti i pipistrelli, tutti gli animali serbatoio e forse anche tutti quelli di
amplificazione. L’uomo dovrebbe alterare profondamente i suoi rapporti con la biosfera e c’è da
domandarsi con quali profonde conseguenze sugli equilibri ecosistemici. Il dibattito aperto dalla
recente vicenda dell’eliminazione dei visoni, presunti ospiti di amplificazione del Covid, è in questo
senso esemplare.
Ma torniamo ai numeri. Oggi noi siamo circa 7 miliardi e ottocento milioni di esseri umani,
secondo la FAO ci sono circa 25 miliardi di animali allevati per il consumo domestico, più di tre
animali da pasto per ogni uomo. Se tutti diventassimo vegetariani che fine farebbero tutti questi
animali da allevamento, ritornerebbero a vivere allo stato brado, ma dove? Si adatterebbero?
Per altro verso è presumibile che la conversione di massa alla dieta vegetariana ridurrebbe fino a
bloccarla la deforestazione, visto che la maggior parte delle aree forestali oggi vengono distrutte per
lasciare posto all’allevamento intensivo. Ne deriverebbe un vantaggio per il clima che si
raffredderebbe per il maggior assorbimento di anidride carbonica da parte delle foreste, inoltre
verrebbe meno il metano, un altro gas serra, prodotto dalla digestione dei bovini ed espulso insieme
agli escrementi. Sappiamo ancora che oggi la produzione di cibo determina una quota che va da un
terzo a un quinto del totale dei gas serra di origine antropica, soprattutto a causa dell’allevamento
animale e della filiera imputabile alla lavorazione delle carni. Infine possiamo ipotizzare che i
pipistrelli se ne rimarrebbero indisturbati, tranquillamente rintanati nei loro antri boscosi senza
spostarsi verso le città, riducendo lo spillover e quindi riducendo la possibilità di pandemie.
Resterebbe comunque da capire su quali suoli coltivare tutti i vegetali necessari per nutrire gli 11
miliardi di uomini vegetariani del 2100. Forse ci sarebbe una espansione delle colture idroponiche.
Insomma questi esercizi di immaginazione del futuro, che qui stiamo facendo in modo
estemporaneo, sono per me didatticamente utilissimi perché aiutano a ricomporre la linea del tempo
che è fatta di passato, presente e futuro. Se l’obbiettivo dell’insegnamento è quello di formare
cittadini attivi, allora dobbiamo costruire le condizioni perché il passato e il presente servano a
orientarsi per il futuro. Ben vengano gli esercizi di futuro che, se sono fatti mettendo la specie
umana in relazione alle altre specie, sono ancora più utili, visto che è in gioco il futuro della specie.
Invece il nostro usuale modo di insegnamento, nel migliore dei casi ricostruisce il nesso presente
passato, nel peggiore isola il passato.
5. Di fronte al Covid sono stati mobilitati tutti i saperi e i media hanno frequentemente
ospitato interventi di esperti e studiosi delle diverse discipline. Ad una prima fase
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monopolizzata dal discorso medico-scientifico, è seguito il prevalere del discorso
economico a cui si è affiancato quello politico. Quale il contributo della riflessione storica
e dei saperi umanistici (antropologia, geografia ad esempio) per la comprensione di questo
presente?
È vero il Covid ripropone il rapporto centrale tra politica e tecnica. Ci stiamo affidando ai medici,
ai biologi, ai matematici, agli statistici, ci affideremo a economisti, giuristi, sociologi, ingegneri e
psicologi per ritornare alla normalità. In questo caso la pandemia ha rotto un doppio circolo vizioso
in cui erano incagliate le competenze: da una parte ha infranto il mito populista della inutilità dei
saperi esperti ridandogli dignità, dall’altro li ha sottratti alla dipendenza servile dalla politica
democratica, ridandogli autonomia di giudizio e di decisione. È un momento eccezionale e
imprevedibile di libertà. Più che dare risposte mi vengono in mente domande di riflessione: gli
uomini portatori di saperi esperti vireranno verso una pretesa tecnocratica di dominio? Ritorneranno
a svolgere un ruolo burocratico di supporto alla politica? E la politica saprà riconoscere la loro
autonomia, all’interno di un quadro che garantisce la democrazia, la libertà e l’uguaglianza?
Sapranno gli uomini portatori di saperi esperti approfittare del Covid per mettersi a servizio della
società, per radicarsi nei territori, per superare la frattura tra scienze naturali e scienze sociali,
considerando l’uomo nella sua unitarietà di essere fisico, spirituale, sociale, economico, parte
integrante della natura?
Covid ci ricorda che siamo nello stesso tempo individui con i nostri bisogni, società con le nostre
reti di relazioni, con la nostra tensione verso l’organizzazione in comunità, ma anche specie in
conflitto/coevoluzione con altre specie. Questa ricomposizione tra le scienze umane e scienze della
natura è l’obiettivo individuato da Edgar Morin per la corretta comprensione della condizione
umana. E’ anche una delle scommesse aperte dal dibattito sull’Antropocene, che nasce dalle scienze
della terra con l’obiettivo di individuare una nuova era geologica e la sua data di inizio,
trasferendosi immediatamente non solo nelle scienze esatte che definiscono le alterazioni
climatiche, biochimiche e biologiche del pianeta, ma anche in quelle umane, per decifrare gli effetti
che l’impatto geologico dell’uomo ha sull’etica, sulle relazioni sociali, politiche ed economiche, ma
anche culturali e in ultima analisi sulla capacità di proiezione verso il futuro e sulla rivisitazione
storica del passato. Per questo immagino un mondo dove i saperi superino partizioni e
frantumazioni, per ridarci una visione integrale dell’uomo appunto come individuo, come società e
come specie.
6. La comparazione sembra essere una delle mosse peculiari degli storici e non solo. In questi
mesi si sono ricordate la peste ateniese raccontata da Tucidide, quella di Giustiniano del VI
sec. d.C., la peste nera medievale e le altre manifestazioni epidemiche in età moderna, fino
alle più recenti epidemie del Novecento. Quali le caratteristiche, i vantaggi e i rischi
dell’uso del metodo comparativo e i consigli per un suo uso appropriato e significativo?
Come ho già detto l’epidemia di Covid se da una parte rappresenta un elemento di rottura con la
storia recente dello sviluppo del capitalismo, dall’altra mantiene una linea di continuità con la storia
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della specie umana. Gli storici hanno studiato le pandemie con approcci diversi. Ci sono
ricostruzioni molto legate al dato demografico che leggono le grandi epidemie come riequilibrio del
rapporto tra società e risorse. Altre che ne analizzano gli effetti sociali e istituzionali e si soffermano
sulle pratiche di difesa individuale e istituzionale, sui comportamenti umani e sulla costruzione
dell’immaginario collettivo o sulla ricerca del capro espiatorio e della responsabilità, spesso
uniformando troppo le crisi pandemiche ad altre tipologie di disastri naturali. È facile trovare
ricorrenze e discontinuità di comportamenti individuali e collettivi in diversi momenti storici,
purché li si collochino correttamente nei contesti socio economici e politico istituzionali diversi. Io
rimango affascinato dalla lettura di William Hardy McNeill nel libro del 1977, La peste nella storia,
oggi attualissimo, che propone una lettura di lunghissima durata in chiave coevolutiva e ambientale.
Le pandemie nei secoli hanno determinato guerre, conflitti, eclissi di intere civiltà come quelle
precolombiane, annientate dai virus importati dai conquistatori europei. In azione combinata con le
crisi climatiche le pandemie hanno inciso sulla stabilità di società evolute come quella romana. In
quei casi gli Stati, i poteri di allora, spesso non sono intervenuti per salvare le vite o lo hanno fatto
utilizzando strumenti deboli, la cui inefficacia era spesso proporzionale al livello della cognizione
medica. Gli effetti in termini di mortalità allora sono stati molto più devastanti di quelli di oggi. La
peste nera del 1346 ha sterminato da un terzo alla metà della popolazione europea e africana. Le
malattie infettive trasmesse dagli europei alle popolazioni precolombiane con la scoperta
dell’America, hanno ridotto la popolazione di quel continente da circa 65 a circa 15 milioni di
abitanti. Le epidemie europee del Settecento contabilizzano circa 50 milioni di morti, quelle
dell’Ottocento circa 400 milioni. Ma nel 2020 siamo difronte a un fenomeno nuovo per la
pervasività e velocità delle interconnessioni globali, per l’alterazione profonda e sistematica degli
equilibri naturali, per l’alto livello scientifico e tecnologico di controllo sulla biosfera. La prima
grande crisi colerica del 1826 ebbe bisogno di circa 7 anni per arrivare dal golfo del Bengala
all’America, oggi tutto si è svolto tra il gennaio e il marzo del 2020. A un mondo iper velocizzato
corrisponde una diffusione istantanea. Inoltre il livello di globalizzazione dell’economia ha subito
inceppato il mercato dei capitali, delle merci, del lavoro, mettendo in crisi immediata il sistemamondo, dalle relazioni geopolitiche a quelle comportamentali tra uomo e uomo.
7. Sia i regimi democratici che illiberali o le dittature hanno dovuto far fronte all’emergenza
di questa pandemia. In che modo? Ci sono state differenze significative nelle scelte politiche
dei diversi sistemi di governo?
Certamente la specie umana non ha sperimentato un solo modo di rispondere all’allarme
provocato da Covid-19, ma è mia opinione che andrà verso un processo di centralizzazione delle
decisioni in tutti i livelli di governo, dal globale al locale. D’altronde le risposte di questi mesi
anticipano già le principali tipologie di intervento. Se il radicato sistema regionale tedesco ha tenuto
un po' meglio, è anche vero che la frammentazione della recente autonomia regionale in Italia ha
evidenziato tutti i limiti della regionalizzazione della sanità. L’espansione della pandemia negli Stati
Uniti ha mostrato le conseguenze negative della privatizzazione del sistema di assistenza sanitario.
Il Welfare democratico e “universalistico” ad alta imposizione fiscale dei paesi scandinavi, ha
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cercato di garantire libertà di movimento, ma non si è mostrato sufficientemente capace di bloccare
il virus. L’azione autoritaria ed egualitaria della Cina, dimostra la forza di un sistema pubblico
centralizzato ma lesivo dei diritti individuali, che non ha bisogno di consenso per agire. Si tratta
solo di alcuni esempi che danno il senso del presente e di quello che potrà essere il futuro.
In una recente riflessione Mauro Magatti (Corriere della Sera 15 novembre 2020) ritiene che i
paesi che hanno reagito meglio alla Pandemia sono quelli in cui c’è una maggiore predisposizione
della popolazione a seguire regole imposte e dove lo spirito di comunità prevale su quello
individualista. A questo profilo corrispondono i paesi dell’Asia Orientale. Sembrerebbe che le
culture religiose e politiche preesistenti abbiano un’importanza fondamentale nella risposta al virus.
Per il futuro il discrimine sarà rappresentato dal grado di solidarietà, di uguaglianza e di
democrazia, che le catene di comando politico decideranno di assumere come parametro di
riorganizzazione della società; dalla capacità e volontà che avranno di competere con il mercato
finanziario e con gli interessi economici organizzati; dalla matrice culturale che gli permetterà di
considerare la privacy come valore di libertà e come diritto; dalla consapevolezza o meno che
avranno della centralità strategica della questione ambientale. Temi non sempre in perfetta armonia
tra loro.
Io auspico che si trovi una equilibrata sintesi tra centralizzazione e garanzie democratiche, tra
controllo e garanzie della privacy, tra solidarietà e libertà individuale. Dipenderà non solo dalle
scelte della politica, ma anche dalla capacità di risposta degli individui riuniti in società, nel
rivendicare nuovi modelli di partecipazione e nuovi stili di vita rispettosi dell’ambiente e degli altri
uomini.
Molti analisti, che hanno messo in evidenza lo spirito di solidarietà, condivisione, temperanza e
resilienza che Covid ha fatto emergere nella prima ondata, devono prendere atto che la seconda
ondata invece ha generato insofferenza, rifiuto delle norme, violenza e intemperanza. Questo
dualismo caratterizza il tempo del Covid. Mi domando quali di queste due reazioni prevarrà nel
lungo periodo. Resisterà lo spirito di resilienza alla lenta ripresa della vita post Covid? Potrà questa
esperienza essere una risorsa per il futuro? La forza distruttiva di Covid sarà da stimolo per le
culture politiche, religiose, etniche e filosofiche del pianeta al fine di trovare linguaggi e valori
comuni di democrazia e solidarietà? Sarà il potere destabilizzante di Covid a condurci verso la
formazione di quella comunità di destino planetario, auspicata da Edgar Morin?
Io sinceramente non ho risposte, ho solo l’auspicio che Covid apra la porta verso un maggiore
spirito comunitario.
8. L’attuale globalizzazione è un fattore decisivo nel moltiplicare le reciproche interrelazioni
tra emergenza sanitaria, emergenza ambientale e climatica, emergenza migratoria. La
globalizzazione è stata solo una delle condizioni che ha favorito l’emergere dell’attuale
pandemia e il contagio a livello mondiale o può anche diventare una possibile soluzione del
problema?
C’è infatti uno stretto nesso tra l’emergenza ambientale, quella migratoria e quella sanitaria. Tutte
e tre sono il frutto della globalizzazione e sono strettamente connesse tra loro. Tutte e tre pongono
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alla società globale una doppia sfida: mantenere la sicurezza e modificare gli stili di vita. Fino ad
oggi il tema della sicurezza è stato affrontato polarizzando la paura e alzando barriere di odio nei
confronti dei migranti, che tolgono lavoro, portano malattie e violenza. Questo atteggiamento
spinge così a blindare il nostro stile di vita basato sui consumi. Il coronavirus ribalta questa
narrazione e ci dimostra all’improvviso che l’insicurezza, sanitaria ed economica, viene dalle aree
più ricche ed è il prodotto della nostra società dei consumi e dell’alterazione degli equilibri
ambientali che noi stessi abbiamo creato. Oggi per bloccare il virus tutte le autorità richiedono di
rimodulare temporaneamente il nostro stile di vita rendendolo più controllato e più parco. A ben
vedere è la stessa richiesta di Greta Thumberg, che ci invita a un cambiamento strutturale delle
nostre modalità di produzione, di mobilità, di alimentazione e di svago, per salvare il pianeta dal
riscaldamento globale e dall’esaurimento delle risorse. Di fronte all’insicurezza e alla precarietà
prodotta dalla globalizzazione possiamo rispondere individuando un nemico esterno, trincerandoci
nella certezza della bontà del nostro modello di vita, oppure prendendo atto che è il nostro modello
di vita che genera instabilità e insicurezza, spingendoci a ripensarlo. La pandemia da coronavirus e
il riscaldamento globale sono due facce di un pianeta iper connesso e profondamente diseguale per
condizioni socio economiche: pianeta che la specie umana ha messo sotto stress. I segnali di questa
malattia della terra sono ormai molti, forse è arrivato il momento di fermarsi a riflettere sul nostro
futuro come individui, come società e come specie.
9. Da un punto di vista storico, come considerare l’attuale pandemia? È un evento che segna
un cambiamento epocale nella storia con conseguenze radicali sul nostro modo di vivere e
sugli assetti geopolitici del pianeta o superata l’emergenza tutto ritornerà più o meno come
prima?
A sintesi di tutto quello che ho detto fino ad ora, non ho dubbi che nel post Covid nulla sarà come
prima. In primo luogo in chiave analogica credo che si possa affermare che le grandi pandemie sono
state motore di grandi cambiamenti. Anche questa lo sarà, basti pensare a come sta già radicalmente
cambiando il nostro modo di lavorare e di acquistare, non più in presenza. Ritorno solo con un
accenno sulla esperienza della distruzione delle popolazioni pre-colombiane in America, per
evidenziarne la portata epocale. Ma se vogliamo rimanere sui cambiamenti delle condizioni e dei
modelli di vita meno appariscenti ma altrettanto importanti, ricordo come le epidemie di colera
dell’Ottocento europeo hanno influito almeno su due fronti della modernizzazione capitalistica: la
formazione dei sistemi sanitari nazionali e la costruzione delle reti idriche e fognarie delle città.
Nello specifico di Covid-19 la forza dell’impatto credo che sarà epocale perché la crisi epidemica
si somma alla crisi globale del liberismo e alla crisi globale climatica, accelerandone gli esiti e le
soluzioni. Il futuro va costruito e sarà anche quello il prodotto di rapporti di forza. Lo scenario che
io auspico mi sembra sia già emerso nel corso dell’intervista. È fatto di economia sociale e
circolare, decarbonizzazione, recupero dello spirito di comunità tra gli stati e tra gli umani. Ma il
futuro è sempre un’incognita.
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10. Per le ragazze e i ragazzi di oggi l’attuale pandemia rappresenta l’evento realmente
rilevante della loro vita, fra quelli che restano sia nella memoria individuale e collettiva che
nella Storia. Ragionarne a scuola è perciò inevitabile e indispensabile. In particolare quali
strumenti per leggere l’attuale pandemia può offrire loro un docente di storia?
I nostri maestri di storia ci hanno insegnato che la storia parte dalle domande del presente e i
migliori ricercatori di didattica della storia ci ricordano che la “rilevanza” dell’insegnamento della
storia consiste nella capacità di costruire un nesso vitale tra l’oggetto dello studio e la sua utilità
nella vita degli studenti. Quindi partire dall’attuale pandemia per studiare il processo di
coevoluzione tra uomini e natura, nello specifico tra uomini e microbi, è un modo per rendere utile
lo studio alla vita dei nostri studenti. Arie Wilschut ci propone tre strumenti per raggiungere questo
obiettivo: l’analogia storica, la costruzione di scenari futuri, le domande essenziali sulla storia
dell’umanità. Mi sembra un utile consiglio da seguire, e in questa intervista qualche indicazione in
questa prospettiva mi sembra sia emersa.
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UTILITÀ E INUTILITÀ DELLA STORIA
UNA CONVERSAZIONE FRA IVO MATTOZZI E SCIPIONE GUARRACINO

I. Mattozzi. Caro Scipione, è un piacere e un onore dialogare con te a proposito della questione:
“a che serve la storia?” Ed è l’occasione per ringraziarti dei contributi che hai dato allo sviluppo
delle riflessioni sulla storia insegnata e sulla sua didattica. Il libro che tu scrivesti con Dario
Ragazzini 40 anni fa (L’insegnamento della storia. Operazioni storiografiche e operazioni
didattiche) è stato il primo a stabilire il rapporto tra storiografia e insegnamento. Ad esso sono
seguiti tanti altri contributi tuoi e di altri studiosi di didattica della storia e tale letteratura ha anche
ispirato le Indicazioni per il curricolo e le Linee Guida per gli Istituti tecnici. Le raccomandazioni
relative alle conoscenze e alle pratiche didattiche non sono state il lievito di nuovi comportamenti
didattici da parte della maggioranza degli insegnanti, specie nella scuola secondaria. Così
registriamo ancora che la storia è insegnata male in gran parte dei casi e non ha molto senso per gli
studenti. Perciò̀ , rispondere a domande circa il modo in cui la storia possa risultare utile può
prospettare ancora una volta un orizzonte di senso all’insegnamento della storia e richiamare gli
insegnanti alle loro responsabilità sia nell’insegnamento universitario sia in quello scolastico.
Inoltre, secondo parecchi accademici, la storia è in crisi profonda nel mondo attuale a differenza di
altri periodi in cui la storia era imperialistica rispetto ad altre scienze sociali. Nel tuo ultimo libro
(Senza storia. Ricominciamo da uno, Biblioteca Clueb, Bologna, 2021) c’è un capitolo dedicato a
“Perché́ la storia” e vi ragioni su temi ineludibili come l’utilità̀ della storia, il rapporto tra storia e
vita, la comprensione del presente grazie alle lezioni del passato.
Ti propongo di intrecciare le riflessioni e le risposte dedicate alla storia intesa come storiografia e
alla storia insegnata o da insegnare. Cominciamo col rilevare che si può vivere sia individualmente
sia socialmente senza un sapere storico a disposizione. Fino all’800 ci sono state società che hanno
vissuto ed hanno fatto storie effettive ed hanno elaborato civiltà senza giovarsi della conoscenza
della storia. Ci sono stati periodi in cui la storia ha avuto molto prestigio, ma le società hanno
prodotto disastri come le guerre coloniali, le guerre mondiali, ecc. Insomma, la produzione
storiografica non ha salvato l’umanità da storie effettive disastrose. La maggioranza degli individui
non affida alla conoscenza della storia le proprie scelte di vita sociale e politica. Dunque, si può
vivere senza storia, ma allora dobbiamo dimostrare che conoscere il mondo storicamente o
apprendere singole conoscenze può giovare a essere meglio attrezzati per vivere da soggetti attivi
nelle storie che stiamo vivendo.
S. Guarracino. Non c’è dubbio che una società che vive senza consapevolezza e preoccupazioni
storiche non è necessariamente una società primitiva e barbara, ma al contrario è facile trovare casi
in cui appare ugualmente in grado di farsi produttrice di civiltà e cultura. D’altra parte è vero che il
possesso di una buona attrezzatura storica non è un antidoto per disastri di ogni genere. Queste
prese d’atto hanno però bisogno di qualche precisazione. Tutti e due i casi, pur ovviamente fra loro
diversissimi, convergono verso un punto. Si può vivere senza storia ma difficilmente si è privi di
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una immagine del passato; questa si forma in ogni caso e in mancanza di storia sarà il mito a
imporsi. Peraltro anche nelle società che sembrano riservare un gran posto alla storia il mito è ben
presente tutte le volte che la storia si mette al servizio di tradizioni inventate, come diceva Eric J.
Hobsbawm, di miti dinastici, nazionalisti, imperialisti, classisti, razzisti e altro ancora. I miti relativi
a un lontanissimo passato possono, come a volte quelli greci, contenere verità profonde e oscure,
ma non è la stessa cosa quando si riferiscono a poco più di ieri e ci parlano dei treni che
viaggiavano in orario o del colonialismo che ha portato la civiltà tra i popoli arretrati.
La conoscenza storica, quando non si è messa al servizio della “boria delle nazioni”, ha espletato
nella realtà e non solo nella mente dei teorici una grande funzione sociale positiva e ha insegnato,
con le parole più elementari, a vivere meglio. Va detto però che di acquisti per l’eternità non se ne
trovano tanto facilmente. Ma come acquisti relativi, sempre soggetti a disperdersi, qualcosa si può
trovare. Guerre di religione in Occidente non se ne sono viste più dopo il 1648. La guerra contro il
fascismo è stata vinta, la guerra fredda è finita senza diventare guerra calda. I litigiosi stati europei
non sono più stati in guerra fra di loro dopo il 1945. Il colonialismo diretto è stato abbandonato da
tutti ed è un’esperienza che tutti si guardano bene dal ripetere. Militarismo e totalitarismo sono pure
diventate cose da cui guardarsi bene, anche se varie forme di autoritarismo rispuntano sempre
ovunque. Il nazionalismo ha avuto in Europa un’eclisse lunga dopo il 1945 e se torna è in una veste
molto diversa, non più aggressiva ma come sovranismo che non vuole essere toccato da ciò che
viene da fuori dei suoi confini, sia l’integrazione europea o l’immigrazione. Ma a proposito del
passato ammonitore tutte le volte che si dice “mai più” è facile mostrare che sfortunatamente quel
“mai più” è solo finzione o consolazione. Una tendenza della storia versa il meglio non c’è, anzi nel
passato si trovano esperienze e momenti migliori di quelli che stiamo vivendo.
I. Mattozzi. Si dice banalmente “a che serve la storia?” come se fosse la disciplina, qualunque
siano le conoscenze e qualunque sia il modo di comunicarle e di insegnarle, a fare un buon servizio.
O come se tutte le conoscenze prodotte dagli storici fossero ugualmente valide. Non ti pare che sia
necessario distinguere tra conoscenze valide e conoscenze inutili o dannose come quelle
nazionalistiche? Quale storia? Quali conoscenze possono corrispondere alle esigenze della
formazione storica?
S. Guarracino. Perché qualcosa serva, come attrezzo pratico e, nel caso della storia, come
attrezzo mentale e concettuale, occorre sentirne il bisogno. Le società che non riescono a pensare
niente di diverso dal loro presente e che sono convinte che tutto è sempre stato com’è o che perfino
tutto va bene com’è non hanno bisogno di storia. Da cosa sorge il bisogno di storia? Come farlo
comparire in particolare nelle nuove generazioni? Con la storia mitica, quella che produce un
passato sempre glorioso di cui andare fieri o da riportare in vita, le cose sono facili. Per il resto
occorre abituarsi e abituare a guardare e ascoltare, a sentire disagio o turbamento di fronte ai segni
del passato più o meno recente, ad apprezzare come effettive e faticose conquiste cose che
sembrano invece esistere da sé, a porre le domande che costituiscono la capacità di possedere il
senso storico come una sorta di sesto senso supplementare. Come si diventa obbedienti esecutori di
crimini politici? Credo davvero che non potrei essere coinvolto in una ondata di fanatismo come
quelle che in fondo risalgono ad appena ieri? Fino a che punto può spingersi l’indifferenza? Che
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differenza c’è fra un paese libero e uno non libero? Cosa fa la libertà di un paese? Come e perché un
paese ha perso o acquistato la libertà?
I. Mattozzi. Non si è in genere pensato che sia il metodo storico che serve. Si è pensato che il
metodo sia riservato agli specialisti, si è pensato che ci sia un campo a cui applicarlo, quello del
passato che non ha più niente a che fare col presente. Non si è pensato che chi vive nel presente sta
facendo storie e vive in un universo di processi storici. E perciò chi le vive da soggetto attivo o da
comparsa può avere vantaggio nel sapere come occorre pensare le tracce, la produzione delle
informazioni e la loro organizzazione. Il metodo storico deve essere un monopolio degli storici o è
un metodo che devono applicare tanti altri professionisti? E se sono costretti ad applicarlo anche
non storici di professione non dovrebbe essere insegnato lungo tutta la vita scolastica e poi nei
percorsi universitari?
S. Guarracino. Da una storia scientifica, nel senso in cui la storia si dice legittimamente
scientifica, mi devo aspettare una uguale attenzione ai fatti e ai processi che vengono ricostruiti e
spiegati e ai metodi che vengono adoperati per giungere a tali ricostruzioni, si tratti dell’impiego dei
documenti e delle testimonianze oppure di apparati concettuali e teorici più o meno complessi. Una
buona divulgazione è già un po’ meno tenuta a rendere conto di tutti gli aspetti del metodo storico e
può accettare una maggiore limitazione ai risultati finali. Nel caso della storia insegnata ci sono
buoni motivi per pensare che, se pure suo compito non è addestrare alla ricerca e formare ricercatori
di professione, la conoscenza non può andare separata dalla pratica del buon metodo, dal senso
critico, dalla capacità di distinguere il vero dal falso.
Una storia senza metodo vale poco anche se dovesse essere una storia vera. La storia che serve è
qualcosa di più della storia vera, è quella accompagnata di volta in volta dal dubbio che “questa
storia che mi stai raccontando non è credibile”, dalla convinzione che “questo documento è
certamente affidabile”, dal giudizio che “questi fatti sono realmente accaduti e secondo questa
successione”, dall’ammissione che “su questi fatti non ne sappiamo abbastanza e forse non ne
sapremo mai di più”. La storia bene insegnata diventa così una applicazione particolare
dell’attitudine al senso critico, come è augurabile che si applichi anche su ciò che sta ora accadendo
intorno a noi. In fondo tutte le scienze o le cose insegnate convergono verso il primato del buon
metodo. Queste affermazioni sono vere non perché derivano da una autorità ma perché sono state
ottenute con queste procedure che chiunque può rimettere alla prova.
I. Mattozzi. Sei stato d’accordo con Piero Bevilacqua che “la storia non si fonda sulla categoria
dell'utile ma su quella del diverso.” Hai scritto: “Ciò che mi sento di ricavare da tale assunto è che il
passato, specie (ma non solo) quando è solo scarsamente o in nessun modo radice del presente, va
studiato per sé stesso e non in rapporto al presente e ai suoi problemi. Ad un certo punto si sappia
procedere oltre la piattaforma del presente e comprendere come si formarono, funzionarono e si
trasformarono i sistemi sociali e le culture del passato, e nient'altro”. Ma come insegnarle per
esaltare il potere formativo di conoscenze storiche che non hanno a che fare col presente?
S. Guarracino. Il bel libro di Bevilacqua cui ti riferisci (e che suscitò le mie riflessioni in un
articolo intitolato Sopravvivrà la storia al XXI secolo?) è Sull’utilità della storia per l’avvenire
delle nostre scuole, pubblicato nel 1997. Bevilacqua osservò in particolare che «alla troppo astuta
domanda "a che serve la storia?" si può solo rispondere che essa è, per fortuna, la più inutile delle

Il Bollettino di Clio – Dicembre 2021, Anno XXI, Nuova serie, numero 16

Pag.122

Il Bollettino di Clio – Dicembre 2021

I NT E R VI S TA

discipline scolastiche», almeno nel senso di una utilità pratica immediatamente spendibile. Un altro
punto importante toccato era l’idea che la storia è tutta contemporanea perché tutte le domande
poste al passato derivano dalla collocazione nel proprio presente, che naturalmente muta, fa mutare
quelle domande e fa sì che non esista mai una storia definitiva. Il primato del punto di vista del
presente mi sembra però o tautologico o non del tutto vero se va inteso come se il presente portasse
con sé tutto il passato, secondo la convinzione storicista che di ogni fenomeno umano si può dare
solo una trattazione e una spiegazione storica. Di ogni presente e in particolare del nostro presente
non si può dire che sia il riassunto, il portato, il condensato, di tutto il nostro passato e meno che
mai di tutti i passati. Esistono dei passati che continuano a vivere nel presente, che lo condizionano
e ce ne rendono quasi prigionieri, lo determinano o almeno lo spiegano; con la storia però si spiega
molto, ma non si spiega, e meno ancora si giustifica, tutto. Vi sono anche dei passati che non hanno
nessun rapporto con il presente, altri che hanno un rapporto molto esile, altri ancora il cui rapporto
si è affievolito con il tempo e magari è stato mitizzato abusivamente. È facile trovare esempi. Perciò
ci devono essere altri motivi, al di là della diretta rilevanza, che fanno sorgere la conoscenza della
storia come un bisogno da appagare o un dovere da adempiere. Uno è certamente il confronto con il
diverso, anche se è vero che la misura del diverso si scopre pur sempre in rapporto a noi per come
siamo. Il nostro passato (per non parlare di altri passati che restano per noi ancor più lontani) era e
continuamente si riscopre davvero diverso, nelle idee (come quelle di libertà, uguaglianza, senso
della natura, economia, politica) e nei comportamenti effettivi.
A proposito del rischio di diventare “inutile” nel quale la storia sta incorrendo vorrei anche
introdurre una considerazione di tutt’altro genere. Non c’è dubbio che la conoscenza storica ha
attraversato fra gli anni Settanta e i primi anni Novanta del secolo scorso un periodo di grande
fortuna, testimoniato in sede di formazione scolastica dalla intensità delle discussioni in materia di
pratiche didattiche e dalla buona diffusione di nuovi manuali molto più̀ impegnativi di quelli in uso
nei decenni precedenti. La crisi della storia ha avuto poi molte spiegazioni (già ne parlava
Bevilacqua nel suo libro), una delle quali è il venir meno di tutte le coordinate che rendevano
compartecipi delle vicende del XX secolo insieme a quelle di almeno il secolo precedente. Quelle
coordinate diventano sempre più estranee alle generazioni nate dopo il 1980 e il 1990. Per non
cadere in un pessimismo inconcludente si può avanzare un’ipotesi, pur consapevoli che non ci sono
ancora le condizioni per passare a una buona rifondazione della storia. Prima che i “figli del XXI
secolo” sentano quella del XX come una “nostra storia” e non una storia “vostra” lontana ed
estranea occorre almeno portarli a pensare storicamente, con nuove adeguate domande, quanto del
nuovo secolo è già accaduto e che è ormai abbastanza. Cosa ha storicamente condotto gli ecosistemi
a essere minacciati? Cosa produce i movimenti migratori? Perché le diseguaglianze si vanno
ampliando in misura che non ha paragoni nel secolo precedente? Verso quale assetto del sistema
internazionale sta andando il mondo dopo che quella nata nel 1945 è venuta meno? Cosa sta
accadendo alla demografia dei popoli, al lavoro, alla condizione delle donne?
I. Mattozzi. Però, far pensare il mondo come storicamente generato è una delle prerogative della
conoscenza storica. Quali sono le conoscenze che meglio possano adempiere alla funzione di
rivelare come i fatti del passato hanno generato caratteristiche che sono presenti nel mondo attuale?
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S. Guarracino. In passato credo di aver ecceduto un po’ nel pensare che la storia aveva per
compito primario di spiegare il funzionamento dei sistemi sociali. Così ho a lungo privilegiato le
scienze sociali, non quelle quasi senza tempo ma quelle con una determinazione storica, a partire
dalla geografica storica e poi proseguendo con l’economia storica o con la demografia storica, che
sono qualcosa di più complicato della storia economica o della storia di una popolazione. Non so
come hanno fatto a sopportarmi i miei studenti con quelle lezioni fatte molto di modelli, grafici e
tabelle e con scarsa presenza di racconti. Col tempo ho abbandonato le intemperanze e ho trovato
una più ragionevole proporzione. Al passato storico ci si può rivolgere per tre vie che sono
complementari. Per prima c’è quella già detta che fa scoprire un modo di funzionare e fa rimarcare
la diversità fra il passato e il presente. Al polo esattamente opposto c’è la rappresentazione
monumentale e turistica del Mondo antico o del Medioevo (per usare le formule abituali), con i suoi
eventi e personaggi esemplari, che persiste nonostante la lontananza nel tempo e pur essendo più o
meno immaginaria e della cui tenacia bisogna tener conto. In certo modo nel mezzo dobbiamo
lasciare il dovuto spazio alle condizioni che di volta in volta preesistevano ad ogni mutamento
avvenuto nella realtà storica. I passaggi epocali, quelli che comportano il passaggio da una lunga
durata all’altra, sono quelli che meritano la maggiore attenzione, in termini di storia della cultura
materiale, di storia delle mentalità, di comparsa di nuovi popoli. Ogni passaggio del genere
comporta l’eclisse dell’epoca precedente ma allo stesso tempo invita a capire le ragioni della sua
capacità di durare e le ragioni della sua sopravvenuta fragilità. Proprio con la loro morte le civiltà
danno i più profondi insegnamenti. Storia e civiltà del passato, storia e civiltà passata: in questa
coppia si trovano buoni motivi per non limitarsi alla conoscenza di quanto è avvenuto appena ieri.
Per quanto sia passata una storia conquista una forte resistenza a cadere nell’oblio; vi si trovano
segni di umanità più che storici, ma possibilmente la si studierà juxta propria principia. Una storia
del presente rivela invece la presenza effettiva di qualche traccia di quella del passato, come il
regionalismo politico italiano, il sistema pluricentrico degli stati europei, le forme della produzione
culturale.
I. Mattozzi. La questione dell’evento. La storia degli eventi è stata ostracizzata o ridotta al rango
di conoscenze superficiali rispetto alla storia di permanenze o di processi di lunga durata da parte di
Braudel. Possiamo seguitare a condannarla come conoscenza di poco conto? Per quanto riguarda gli
eventi che non sono minuziosamente ricostruibili ha ragione Braudel. Ma ci sono eventi che
possono essere ricostruiti passo passo. Grazie alla loro conoscenza si possono capire le
responsabilità di personaggi implicati, di collettività come i partiti, di soggetti istituzionali, di
individui. Tale conoscenza può essere utile per ragionare sulle storie in corso. In che modo la
conoscenza di eventi specie della storia contemporanea può essere insegnata per renderla utile?
S. Guarracino. La storia considerata come un racconto avvincente centrato intorno ai grandi
eventi, che si risolvono spesso in quanto accade in una giornata o in poche ore, è stata giustamente
vista con sospetto dagli studiosi del XX secolo. Mi sembra che nella storia si possano scorgere due
elementi costituenti: le strutture con i loro processi di lunga durata e le grandi trasformazioni. Va
riconosciuto che la lunga durata espone alla fascinazione della storia quasi immobile, nella quale
domina la ripetizione e non succede niente di nuovo. Innegabilmente vi sono però anche le grandi
trasformazioni, che dimostrano che non è proprio vero che nella lunga durata non succede niente;
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ma l’esito più frequente è cedere all’idea che le trasformazioni sono prodotte da un breve evento
drammatico. È vero però che questo evento a volte non è mai accaduto come si racconta e a volte
non aveva o non poteva avere tutta l’importanza fondante che gli viene attribuita. Questo vale per
l’affissione delle Tesi di Martin Lutero, per la presa della Bastiglia (non vi erano più da tempo
prigionieri politici) o del Palazzo d’Inverno (un fortunato colpo di stato), per i colpi di pistola di
Sarajevo. A proposito di quest’ultimo evento, è stato spesso notato che esso doveva
ragionevolmente dar luogo a una breve guerra locale che avrebbe avuto anche meno importanza
delle due Guerre Balcaniche del 1912 e 1913.
Un evento si collega con le grandi trasformazioni lungo due percorsi. Il primo è che sull’evento
influiscono scelte e decisioni che in ultima analisi sono di istituzioni e anche solo di individui. Il
secondo è che quelle decisioni si vanno a integrare con trasformazioni già in atto di cui non si era
del tutto consapevoli. Le condizioni della guerra erano cambiate e il conflitto per la Serbia non si
risolse in una breve campagna come era successo nel 1870. Ugualmente la condanna delle Tesi di
Lutero non si risolse in una disputa dottrinaria come era successo altre volte in passato. La sequenza
degli eventi e delle decisioni che intorno ad essi vengono prese mostra tutto il suo peso quando fa
da acceleratore di ciò che il lungo periodo aveva già preparato per suo conto.
I. Mattozzi. Se la storia è, per dirla in due parole e parafrasando Bloch, un racconto sensato sugli
uomini e le donne nel tempo, come costruire questo senso a scuola con studentesse e studenti? In
questo quadro, la storia digitale quali vantaggi e quali limiti presenta?
S. Guarracino. A proposito della storia digitale, si può dire che è assai opportuno dare istruzioni
agli studenti su come usare nel modo migliore la connessione al web per ottenere semplici
informazioni, utili come ingredienti di un giudizio sensato. Un passo ulteriore è costituito dalla
ricerca motivata, e non casuale, di documenti, scritti o indirizzati a sollecitare la vista e l’ascolto,
che ampliano il repertorio di quelli già presenti nei manuali a stampa. Ricerca motivata vuol dire
che offre una risposta a domande precedentemente formulate. Certo non esistono spesso domande
“cruciali” (nel senso dei fortunati experimenta crucis di Francis Bacon), ma si possono quanto
meno costruire spiegazioni e giudizi non ideologici. Vi è poi un terzo livello, quello delle
simulazioni storiche di eventi celebri, che sono esposte al rischio micidiale di risolversi in
intrattenimento, un po’ come accade con i film (o peggio con gli sceneggiati televisivi) cosiddetti
“storici”, oppure di far svanire la differenza fra storia e videogiochi.
I. Mattozzi. Ti sei occupato anche dei rapporti tra cinema e storia, piuttosto fecondi, come si
deduce dal sottotitolo del tuo libro “Con gli occhi del cinema. Storia del ventesimo secolo in
centouno film”. Significa che il cinema, quello “di genere” in particolare, può aiutare a comprendere
meglio passato e presente? Il loro rapporto? Con quali modalità è possibile utilizzarlo in un
percorso di insegnamento della storia a persone in continua trasformazione dall’infanzia alla piena
adolescenza?
S. Guarracino. Guardando al rapporto fra cinema e storia mi è sembrato di poter distinguere tre
aspetti molto diversi. Può il cinema dare un suo contributo alla conoscenza, raggiungendo i requisiti
che gli consentono di presentarsi come un capitolo della storiografia? Può il cinema costituire una
valida fonte della conoscenza storica? Quanto a queste prime due domande, penso che vada
considerato a sé il settore del documentario e del film di montaggio, mentre assumono entrambe un
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rilievo molto particolare quando ci si limita al cinema detto di finzione. La prima domanda ottiene
una risposta positiva solo in rari casi, se non rarissimi, e certo non nel settore dei film in costume.
Presupposto per accogliere il secondo aspetto è che il film sia stato girato nei dintorni cronologici
della storia narrata, quando dialoghi e contesti possono essere assunti come segno di un momento
storico; ancor più sono da valorizzare le immagini (purché il film non sia girato in interni, dove
tutto è ricostruito e artificiale) quando mostrano, magari involontariamente, stati di cose
significativi. Ancora più interessante è una terza domanda: la storia (nel senso di history non di
story), a cominciare da quella recentissima o ancora in atto, viene anche pensata per come è stata
rappresentato dai film, specie quelli che appartengono ai generi con il loro linguaggio codificato?
Questo è certamente vero per alcuni periodi sui quali mi sono ritrovato a vedere o rivedere un gran
numero di film, come la rappresentazione della seconda guerra mondiale, con tutti i cambiamenti
che ha subito dal 1941 in poi, oppure la guerra fredda e i suoi protagonisti. Mettere a paragone con
gli studenti il nemico giapponese rappresentato in Obiettivo Burma di Raoul Walsh (1945) e in
Letters from Iwo Jima di Clint Eastwood (2006) oppure mostrare film come Uno, due, tre di Billy
Wilder (1961) è certo altamente istruttivo.
I. Mattozzi. Chi ascolta i canali radio e TV nazionali si imbatte frequentemente in trasmissioni
che rievocano qualche fatto del passato. Sul web le lezioni sul passato sono a portata di clic e sono
offerte in modalità comunicative affascinanti. Si pensi alle innumerevoli conversazioni e lezioni di
Alessandro Barbero o a quelle di Andrea Carandini o di Franco Cardini. Insomma, il passato è
gettato nel nostro presente e ci sono tanti ascoltatori e spettatori che ne sentono e vedono le
ricostruzioni. Ma, dunque, il problema non è che la storia – genericamente intesa – sia in crisi. Il
gradimento per le conoscenze storiche ben comunicate è un fatto. Però, sappiamo che la fruizione di
esse non assicura la formazione del pensiero storico critico. Ma allora non ti sembra che il punto
decisivo sia quello della formazione storica nei corsi di laurea, - specie in quelli che formano i
vocati all’insegnamento - e poi nei percorsi curricolari scolastici?
S. Guarracino. Fruire con soddisfazione delle narrazioni offerte dalla parola di uno storico oppure
delle immagini di una ricostruzione virtuale, le une e le altre condizionate dal peculiare linguaggio
della televisione e dell’universo digitale, è un buon modo per riscoprire gli eventi del passato. In
prima istanza la buona riuscita di queste forme di presentazione delle conoscenze è una prova che il
rapporto con la storia non è in crisi (lo stesso vale per la divulgazione scientifica). Va però aggiunto
che la condizione dello spettatore rischia di diventare passiva mentre la lezione e la
rappresentazione sono fin troppo persuasive. La conoscenza storica affidata alle capacità
comunicative della parola e dell’immagine può (non necessariamente deve) risultare manchevole di
alcuni elementi essenziali e passare direttamente ai contenuti senza tener conto della natura propria
di quella conoscenza; i suoi aspetti astratti, fatti di concetti, ipotesi, modelli, si perdono di fronte al
prevalere dello spettacolo, anche senza scendere ai bassi livelli degli sceneggiati televisivi, e la
storia attraverso i media finisce per diventare proprio non storica. Funziona meglio se va a integrarsi
con una autonoma formazione avvenuta attraverso i diversi momenti dell’insegnamento e
dell’addestramento ai metodi.
I. Mattozzi. La storia “tradizionale” è ed è stata storia incapace di raccontare le donne, di
assumere altri punti di vista oltre a quello maschile, di utilizzare la categoria di genere per ripensare
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le vicende umane e le identità individuali e collettive: una storia dimezzata, che nella invisibilità del
genere ha fondato “la condizione per l’accreditamento del maschile come universale”. Come
(ri)pensare una storia intera, nella quale le soggettività e i generi siano elementi centrali? Come e
cosa insegnare di questa storia intera?
S. Guarracino. La vecchia storia mostrava tutte le sue qualità nel racconto degli eventi politici e
militari. Essa era incentrata su pochi grandi personaggi: regnanti, ministri, condottieri, riformatori e
qualche volta scopritori e inventori. Si può dire quindi che oltre alle donne era una larga parte
dell’umanità a venire esclusa dalla narrazione storica. Se si dà il dovuto spazio agli attori rimasti
quasi sempre silenziosi (tranne quando si trattava di eretici o di rivoltosi), constatando che essi
appartenevano ad entrambi i sessi, è difficile farli comparire tutti chiamandoli per nome. Non si
deve però dimenticare che quei grandi personaggi presenti con il loro nome erano tutti
rappresentativi del sesso maschile. O meglio: quasi tutti. La parzialità della vecchia storia
(esercitata inoltre solo da uomini) non veniva riscattata per il fatto che in qualche raro caso faceva
figurare anche le donne, quando le regole di successione le faceva ascendere al ruolo di regnanti.
Eccezione nell’eccezione erano protagoniste come Giovanna d’Arco, che solo uno storico con la
sensibilità di Jules Michelet cercava di rappresentare da un punto di vista femminile. Con i pochi
grandi personaggi femminili si resta insomma nella stessa logica della “storia tradizionale”.
Una significativa uscita verso la storia intera si è compiuta allorché la nuova storia è passata a
studiare le condizioni della vita materiale e mentale delle società, ma pur pensando di essere
asessuata anch’essa ha privilegiato il punto di vista maschile. Ben per ultima una storia ancora più
nuova ha trattato delle condizioni delle donne, nel lavoro, nei rapporti familiari, nella vita religiosa,
nella produzione culturale quando sono comparse le donne che leggono e quelle che scrivono. La
storia delle donne descrive e spiega le trasformazioni di queste condizioni. È un dato di fatto che
essa ha in passato inciso poco sulle vicende della “grande storia” politica; si deve perciò evitare che
diventi un capitolo aggiunto per puro senso del dovere, ma in sostanza marginale e privo di legami
con il percorso principale. L’espressione “Donne nella storia” risulta anche più appropriata di
“Storia delle donne” se quella presa in considerazione è una storia “à part entière” in un senso ben
più forte di quello usato a suo tempo da Lucien Febvre. C’è da augurarsi che nel calore
dell’ideologia alla fine non ci si ritrovi con due storie sessuate, fra di loro incomunicabili.
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