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Storia, fare storia, fare storia dell’educazione 
e della pedagogia: provare oggi a dare un senso 
a ciò che è stato in vista di un nuovo orizzonte
Nicola S. Barbieri

Introduzione

Mi fa molto piacere premettere anche alla nuova edizione del volume 
di Federica Artioli, nato in seguito a studi patavini,1 una breve riflessio-
ne sul senso dello scrivere di storia dell’educazione oggi, che riprende, 
amplia e precisa meglio la prima nota introduttiva. Che cosa è la “storia” 
e che cosa vuole dire “fare storia” sono domande sempre attuali per tutti, 
alle quali è sempre bene dare una risposta convinta, convincente e ragio-
nata, specialmente in tempi nei quali la storia, prima disciplina a essere 
espunta dai curricoli scolastici quando si avviano riforme ad alto tasso di 
deformazione, spesso è appannaggio di discorsi che vorrebbero essere 
politici e che invece riescono solo a essere indottrinanti e propagandisti-
ci. Non uso qui il termine “ideologico”, che molti usano appunto come 
sinonimo dei due aggettivi di cui sopra, perché il termine è troppo pre-
gnante dal punto di vista semantico per essere sprecato in questo caso: lo 
riprenderemo più avanti.

Al contrario, cosa vuole dire “fare storia dell’educazione e della peda-
gogia”, a una prima considerazione, è una domanda che riguarda solo 
quella ristretta cerchia di specialisti che si occupa, appunto, di ricostru-
ire le vicende nel tempo del discorso pedagogico, inteso come discor-
so dell’educazione (e quindi comprensivo anche della materialità delle 
pratiche educative) e sull’educazione. In realtà, io credo che fare storia 
dell’educazione e della pedagogia sia un’attività meritoria anche dal pun-
to di vista utilitaristico, nel senso cioè che serve a qualcosa, e serve cioè a 
chiarire a tutti quale è stato il percorso che ci ha portato a implementare 
le nostre pratiche e le nostre istituzioni educative, nonché a elaborare i 
modi attuali di pensare l’educazione, o addirittura di rendere espliciti i 
(molti) non detti dell’educazione.

1 Ringrazio a questo proposito la collega Patrizia Zamperlin, storica direttrice del 
Museo dell’Educazione dell’Università degli Studi di Padova, per avermi segnalato questo 
lavoro e per presentarlo, in questa sede.
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1. Che cosa è la storia?

Che cosa è la storia, dunque? La domanda di Marc Bloch è sempre 
attuale, ogni volta che ci si accinge a intraprendere la ricostruzione di 
una certa fase delle vicende umane. Con Apologia della storia, Marc 
Bloch ci ricorda che fare storia è prima di tutto un’impresa che costa 
cara e che non è mai indolore.2 Non è un caso che la prima cosa che un 
regime dispotico fa, una volta giunto al potere, è modificare la storia e 
presentarne una versione provvidenzialistica nella quale la totalità degli 
eventi passati converge nel presente, in modo tale da determinare il futu-
ro. Questa prassi accade a tutti questi regimi, qualsiasi sia l’idea politica 
o religiosa che li ispiri.  Il potere dispotico, assoluto, totalitario deve con 
ogni mezzo impedire che si narri la storia in modo libero, plurale, corale, 
per divulgare l’unica forma possibile di narrazione, la (auto)celebrazio-
ne del regime, che finisce però con non essere più storia, ma una mera 
e banale cronaca divulgativa di mezze verità, quando non di spudorate 
menzogne.  

Questa prassi di riscrittura della storia è ad esempio evidentissima 
nella sua diabolicità nei fotomontaggi della nomenklatura durante il regi-
me staliniano, quando i vari gerarchi e/o generali caduti in disgrazia era-
no espunti dalla foto di gruppo (in questo caso, una vera e propria can-
cellazione della storia, più che di una sua “riscrittura”). Ma questa prassi 
della riscrittura investe anche il mondo occidentale “democratico”, per 
cui nei libri di storia di certi Paesi dell’Unione Europea non ci sono più 
“barbari che uccidono e stuprano” ma “popolazioni nomadi del Nord 
Europa intraprendenti nel commercio”, e conseguentemente nemmeno 
“regni romano-barbarici” ma “regni romano-germanici”, viste le nuove 
relazioni tra quei Paesi, all’interno della nuova compagine confederale.

La riscrittura della storia, del resto, è insita nell’episteme della disci-
plina, per cui è sempre possibile scrivere un’altra storia o diverse altre 
storie. La storia, infatti, nel suo significato etimologico (historìa), è la 
“ricerca” per eccellenza, l’esatto contrario dell’idea che se ne ha comu-
nemente oggi, in parte dovuta a una tradizione scolastica che l’ha pre-
sentata come l’archivio dei nomi, delle date, delle battaglie e dei generali 
che le combatterono. Fare storia vuole dire allora, anche e soprattutto, 
ricercare il modo migliore di narrarla.

2 MarC BloCh, Apologia della storia o Mestiere di storico (presentazione di Lucien 
Febvre), Einaudi, Torino, 1950.
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Che cosa è la storia? Una risposta possibile ed ecumenicamente accet-
tabile c’è fornita, di là dalle definizioni articolate che possiamo trova-
re nelle enciclopedie e nella saggistica specialistica, ancora una volta da 
Marc Bloch, che per fare storia liberamente e per difendere la possibilità 
di scriverla liberamente è morto, assassinato da un potere che non amava 
né la pluralità, né la coralità.

2. Le vicende degli uomini nel tempo

Apparentemente in modo molto semplice, Marc Bloch ci dice che 
la storia è ciò riguarda le vicende degli uomini nel tempo. E fino a qui, 
la definizione non sembra essere molto diversa da quella dell’immagine 
tradizionale di storia, veicolata da uno scolasticismo mnemonico: certo, 
la storia è ciò che riguarda Alessandro Magno e Giulio Cesare, la Spagna 
e l’Inghilterra, Hitler e Stalin, le guerre mondiali, gli Stati nazionali, la 
globalizzazione … il tutto letto in una chiave temporale di ascendenza 
provvidenzialistica, hegelianamente o positivisticamente orientata verso 
il meglio.

2.1. Le vicende

Certo, la storia è anche questo, ma le vicende alle quali Bloch pensava 
erano in realtà tutte le vicende possibili, non solo guerre e paci, ma anche 
gli eventi della vita quotidiana. Nel centenario della Prima Guerra Mon-
diale, dunque, tanto per fare un esempio, si rievocano sì l’attentato di 
Sarajevo, la battaglia della Somme, la ritirata di Caporetto3 e l’offensiva 
di Vittorio Veneto, ma si ricordano anche le vite e le morti degli alpi-
ni italiani, degli ussari ungheresi, degli aviatori tedeschi, dei fantaccini 
francesi che in quelle battaglie si ammonticchiarono uno sopra l’altro 
obbedendo spesso a ordini scellerati, e le vicende apparentemente banali 

3 Un bellissimo esempio di saggio storico su questo episodio cruciale non solo per 
l’andamento delle operazioni belliche dalla Prima Guerra Mondiale, ma anche per l’essere 
Italiani, ci è stato dato da alBerto MontiCone, La battaglia di Caporetto, Studium, Roma, 
1955 (prima edizione); Gaspari Editore, Udine, 1999 (seconda edizione). In tutte le molte 
occasioni che ho avuto modo di interessarmi di questa battaglia, che nella lingua italiana 
identifica ancora, a 101 anni di distanza dall’evento, la sconfitta per antonomasia, non mi 
è mai capitato di vedere una così attenta ricerca delle cause e delle concause degli eventi, 
andando oltre le semplicistiche interpretazioni datene da più parti.
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e senza sugo delle 24 ore giornaliere passate in trincea (mangiare, bere, 
dormire, ammalarsi, scrivere una lettera o farsela scrivere perché anal-
fabeti …). E con loro, si ricordano anche le vicende delle loro famiglie 
rimaste a casa, di cosa volesse dire essere madre, moglie, figlio/a di un 
soldato, delle mutate condizioni di lavoro e di vita … 

La storia s’interessa della totalità delle vicende, ormai conscia che la 
fotografia dell’insieme è composta di un’infinità di piccoli punti di colo-
re, variando anche solo uno dei quali varia l’insieme.

2.2. Gli uomini

E ancora: a quali “uomini” pensava Bloch? Certo, anche agli individui 
cosmico-storici di hegeliana memoria, ma anche a coloro grazie ai quali 
quelli sono diventati planetariamente potenti e noti di là dai tempi che 
li hanno generati. Ci ricorda con grande efficacia drammatica Bertolt 
Brecht:

Chi costruì Tebe dalle Sette Porte? Dentro i libri ci sono i nomi dei re. 
I re hanno trascinato quei blocchi di pietra? 
Babilonia tante volte distrutta, chi altrettante la riedificò? 
In quali case di Lima lucente d’oro abitavano i costruttori? 
Dove andarono i muratori, la sera che terminarono la Grande Muraglia?
La grande Roma è piena di archi di trionfo. Chi li costruì? Su chi trionfarono 
i Cesari? 
La celebrata Bisanzio aveva solo palazzi per i suoi abitanti?
Anche nella favolosa Atlantide, nella notte che il mare li inghiottì, affogarono 
implorando aiuto dai loro schiavi. 
Il giovane Alessandro conquistò l’India. Lui solo? 
Cesare sconfisse i Galli. Non aveva con sé nemmeno un cuoco? 
Filippo di Spagna pianse, quando la sua flotta fu affondata. Nessun altro 
pianse? 
Federico II vinse la guerra dei Sette Anni. Chi vinse oltre a lui? 
Ogni pagina una vittoria. Chi cucinò la cena della vittoria? 
Ogni dieci anni un grande uomo. Chi ne pagò le spese? 
Tante vicende. 
Tante domande.4

4 Bertolt BreCht, Domande di un lettore operaio, in Poesie di Svendborg (introduzio-
ne e traduzione di Franco Fortini), Einaudi, Torino, 1976.
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Quindi l’intero genere umano è oggetto della storia, proprio perché 
ne è il soggetto principale: uomini e donne, bambini e bambine, anziani 
e anziane, appartenenti a ogni popolo (civilizzati e barbari), condizione 
(indigeni e immigrati), cultura (conquistatori e conquistati) e ceto sociale 
(capitalisti e proletari) … e ancora, gli uomini che sono stati considerati 
a qualche titolo vincitori, e hanno potuto scrivere la loro storia come la 
storia tour court, ma anche e soprattutto, oggi, anche coloro che si sono 
ritrovati volenti o nolenti dalla parte dei vinti, e la loro versione della 
storia non è mai stata scritta o è stata scritta ma destinata a rimanere 
un’interpretazione di nicchia. Solo l’ascolto dialettico tra le voci dei vinti 
e quelle dei vincitori riesce oggi a dare un senso a quello che è successo 
ieri.

Prima digressione

L’avere passato tre mesi presso l’Università di Debrecen (Ungheria), 
dal 7 febbraio al 9 maggio 2015, mi ha permesso di vivere l’evento del-
la “Prima Guerra Mondiale” dal punto di vista dei vinti, scoprendo un 
popolo che forse non avrebbe voluto la guerra: il Parlamento Ungherese 
non fu interpellato in materia e la casta politico-militare magiara, che 
aveva appena conquistato un posto importante nella struttura dell’Impe-
ro, non aveva certo bisogno di dimostrazioni di forza con altri popoli per 
scopi identitari. Una volta scoppiato il conflitto, e capito dopo qualche 
mese che nel Natale nessuno sarebbe stato a festeggiare la vittoria con la 
Sacher a Vienna o la pálinka a Budapest, come avventatamente era sta-
to prospettato dalla macchina propagandistica imperiale, gli Ungheresi 
peraltro l’hanno combattuta con fedeltà e dedizione, come sanno bene, 
per esempio, i soldati italiani delle brigate Enna e Caltanissetta che li 
ebbero come avversari nelle sciagurate cariche sul Mrzli Vrh, nella valle 
dell’Isonzo presso Caporetto, nell’agosto 1917.5 Quell’evento traumatico 
ed epocale è ricordato ancora oggi in Ungheria con grande dignità, come 
dimostrato dalla cura e dalla compostezza dell’allestimento funerario del 
cimitero dell’Esercito Nazionale di Debrecen, da me più volte visitato. 
Come spesso capita, quando si ha a che fare con un passato che non vuo-
le passare, il popolo ungherese è però anche rimasto prigioniero in una 
drammatica incapacità di distaccarsene del tutto, come dimostrato dalle 

5 Guido alliney, Mrzli, la battaglia dimenticata. Il massacro dei fanti siciliani nell’a-
gosto 1917, Gasperi Editore, Udine, 2009.
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migliaia di monumenti che in ogni più sperduto villaggio della puszta 
ricorda il “disastro” del Trattato del Trianon, come lo smembramento 
della Grande Ungheria pre-asburgica: rievocando con nostalgia quel 
passato, ci si dimentica troppo facilmente l’atteggiamento centralistico 
e anche un poco vessatorio dell’élite magiara nei confronti delle molte 
minoranze etniche governate (Ucraini, Rumeni, Serbi, Croati, Sloveni 
e Slovacchi), e dell’incapacità di realizzare quell’inclusività multietnica 
che era invece richiesta a gran voce dai Magiari nei confronti della casa 
regnante austriaca. Alcuni comportamenti politici dell’attuale Ungheria, 
sia degli elettori sia della classe politica che quegli elettori hanno espres-
so, a mio modo di vedere, sono meglio comprensibili se letti in quest’ot-
tica di lungo periodo.

Seconda digressione

Mi sia qui permesso di rievocare un’esperienza personale, la cono-
scenza e la familiarità con il dott. Umberto Poppi,6 che devo proprio 
ringraziare per avermi costretto (di solito alla fine del tradizionale pranzo 
domenicale in famiglia, al momento del caffè) a rivedere alcune mie idee 
in materia di storia contemporanea. Avendomi aperto sia la sua personale 
memoria sia la sua biblioteca, ho potuto passare diversi anni attingendo 
a piene mani sia dai suoi racconti sia da quella memorialistica un po’ 
opaca che rievoca gli eventi italiani nella Seconda Guerra Mondiale, in 
particolare nel periodo 8 settembre 1943 – 25 aprile 1945 e i mesi imme-
diatamente successivi, e li rievoca dal punto di vista di chi si è ritrovato 
tra i vinti. Ho dovuto quindi confrontarmi con giovani arruolati tra le 
milizie della Repubblica Sociale che divennero docenti o scrittori senza 
che nulla si sapesse del loro passato per lunghi anni7), con sacerdoti che 
avevano benedetto le bandiere nere e che si ritrovarono contro un muro 
di un cimitero pedeappenninico (don Carlo Terenziani, una storia ancora 
tutta da scrivere), con seminaristi quattordicenni uccisi solo per avere 
indossato la tonaca nel paese natale,8 con tenenti della Guardia Naziona-

6 Nato a Reggio Emilia nel 1928, Umberto Poppi ha vissuto la sua infanzia tra la 
città e la casa di Ventoso di Scandiano. Diplomatosi al liceo classico “Ariosto” di Reggio 
Emilia e laureatosi in giurisprudenza all’Università di Parma, ha esercitato la professione 
di magistrato fino ai più alti gradi. Dal 1992 sono diventato suo genero, avendo sposato 
sua figlia Elena. Ci ha lasciato nel 2009.

7 Uno per tutti: Carlo Mazzantini, A cercar la bella morte, Mondadori, Milano, 1986.
8 Allora me ne parlò solamente; ora si può leggere il recentissimo eMilio BoniCelli 
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le Repubblicana che rischiarono per un secondo di essere frettolosamen-
te passati per le armi e con studenti di Giurisprudenza dell’Università di 
Firenze scomparsi nel nulla per essere stati per qualche mese segretari 
del Fascio Repubblicano di un paesino della Bassa Reggiana,9 e con molti 
altri vinti, la cui voce va perlomeno ascoltata, per avere un’immagine a 
tutto tondo di questi tristi tempi mai del tutto passati. Approfitto quindi 
di questa occasione per ricordare Umberto con grande affetto, che non 
sempre sono stato in grado di dimostrargli quando era in vita.

Terza digressione

Nell’anno scolastico 1994-1995, docente di ruolo di filosofia e storia 
all’allora Liceo Scientifico “Passerini” di Guastalla (ora sezione dell’isti-
tuto “Bertrand Russell”), mi accorsi che i miei studenti e le mie studen-
tesse della classe quinta non conoscevano praticamente nulla di quello 
che i loro nonni e le loro nonne avevano “fatto” durante la seconda guer-
ra mondiale. Spinti a svolgere brevi interviste a questi loro parenti (più 
o meno giovani come loro all’epoca degli eventi in questione), molti sco-
prirono di avere avuto dei nonni partigiani e dei nonni fascisti, delle non-
ne staffette partigiane e delle nonne ausiliarie della Repubblica Sociale 
Italiana. A conclusione di queste indagini in ambito familiare (che in 
alcuni casi incontrarono non poche reticenze), invitammo in tre incontri 
consecutivi James Malaguti, allora partigiano e poi sindaco comunista 
di Guastalla; Riccardo Barbieri Manodori, allora tenente della Guardia 
nazionale Repubblicana10 e poi ingegnere edile e noto esponente del 
Movimento Sociale Italiano – Destra Nazionale; Guido Folloni, allora 
militare sorpreso dall’armistizio dell’8 settembre in Montenegro diven-
tato partigiano nelle file del cattolicesimo militante e poi esponente della 
Democrazia Cristiana. Gli incontri furono seguiti con grande attenzione 
e con grande rispetto da tutti e da tutte, visto che all’interno della classe 
vi erano orientamenti politici diversi e percezioni e giudizi storici diversi 
sull’ora e sull’allora. Ci sarebbe dovuto anche essere un quarto incon-
tro, con la compresenza di tutti e tre i testimoni di quelle vicende, che 
però non si svolse, in parte per la difficoltà di movimento di tre persone 

– MassiMo CaMisasCa, Dio sceglie i piccoli. RolanDo Rivi, Con un doCufilM di riCCardo 
denaro, itaCa, CastelBoloGnese – ra, 2016.

9 riCCardo BarBieri Manodori, Leopoldo Barbieri, mio fratello, autoprodotto, Reg-
gio Emilia, 1989.

10 È il tenente di cui si parla nella seconda digressione.
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ormai molto avanti negli anni, in parte per mie incapacità organizzative. 
Purtroppo non c’è nessuna fonte scritta, orale o audiovisiva di questa 
esperienza, che vive solo nel ricordo personale dei partecipanti (e, chissà, 
forse in qualche appunto scritto di qualche studente). Essendo tutti e tre 
i partecipanti a quegli incontri deceduti, approfitto di questa occasione 
per ricordarli con grande stima e per ringraziarli per la disponibilità e il 
coraggio dimostrato, nel rimettere in discussione criticamente con dei 
giovani di oggi le loro scelte di allora.

2.3. Il tempo

E infine: di quale tempo stiamo parlando? Il tempo non è un concetto 
di facile gestione, né empirica né teorica, come già Agostino di Ippona 
ammoniva. Il tempo del quotidiano è un tempo qualitativo, percepito 
con i sensi e i sentimenti, è il tempo del pressappoco di cui parlava Ale-
xandre Koyré nel suo noto saggio.11 Il tempo qualitativamente percepito 
del quotidiano viene annichilito dal tempo scientifico, uniforme, quan-
titativamente misurato, che trasforma la percezione del mondo del pres-
sappoco” in un “universo della precisione” galileianamente e newtonia-
namente concepito. Il tempo della storia e della narrazione storiografica 
è ancora un altro tipo di tempo, che ha subito negli anni del Novecento 
un significativo slittamento epistemologico.

La storia tradizionale ci aveva abituato al tempo degli “avvenimenti” 
immediati, che nascono, crescono e muoiono nell’arco di pochi anni. Ma 
tutto un lavorio storiografico del primo Novecento, soprattutto di area 
francese, ci ha abituato ad allungare lo sguardo al tempo delle medie 
durate, al tempo di sopravvivenza delle istituzioni sovra-individuali e 
trans-individuali, fino ad arrivare al tempo delle lunghe persistenze attra-
verso epoche diverse. 

Io posso ben vivere come un avvenimento immediato la mia presenza 
in una scuola nella quale sono uno studente tirocinante o un insegnante 
precario: da tirocinante mi sarà chiesto di scrivere un “diario di bordo”, 
da precario scriverò annotazioni immediate che magari potranno conflu-
ire in un romanzo di “giovane autore”. In entrambi i casi, resterò nella 
dimensione événementiel, così come lì rimane anche un annuario scola-
stico, o un registro utilizzato come fonte per la redazione dell’annuario.

11 alexandre Koyré, Dal mondo del pressappoco all’universo della precisione, Torino, 
Einaudi, 1969.
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Ma non posso non fare i conti con l’istituzione della quale entro a fare 
parte: una scuola, un’istituzione scolastica che ha una storia decennale e 
nella quale io inscrivo gli avvenimenti della mia pratica professionale. La 
“storia” dell’istituzione è già di più difficile scrittura. Gli archivi scola-
stici non ci sono, e quando ci sono o non sono accessibili o sono disordi-
nati. Le persone vissute in quei luoghi sono come obliate, e intervistarle 
non è mai semplice.

Perché la storia?

Per capire le origini e le motivazioni della ricerca storica, propongo 
di rifarsi ai primi versi di una nota melodia di Fabrizio De André, La 
canzone dell’amore perduto:

Ricordi? Sbocciavan le viole / Con le nostre parole: “Non ci lasceremo mai, 
mai e poi mai”12

Faccio notare che la sequenza dei tempi è presente / passato / futuro: 
anche se De Andrè non aveva certo intenzione di dire qualcosa sui tempi 
della storia, io prendo in prestito questi suoi versi perché la storia nasce 
davvero prima di tutto da una domanda presente, poi ci rimanda al pas-
sato e infine, in un terzo tempo, ci proietta verso il futuro. 

“Ricordi?”: fare storia, il narrarla o lo scriverla, nasce sempre da un 
interrogativo presente, sia che si voglia o si debba ricostruire la propria 
storia, sia che si voglia capire qualcosa di quanto sta accadendo oggi e 
che entra nelle nostre vite dai mille canali dell’informazione di massa. 
A me personalmente è capitato, in diverse occasioni, che la morte di un 
parente (i miei nonni paterni Silvio e Tina e quelli materni Gino e Aida, 
il mio prozio Eugenio, mio padre Andrea o mia madre Fiorella) fosse 
occasione per ritornare al passato, per capire che vita aveva vissuto e 
che ruolo aveva avuto nella mia. Ricordo per esempio lo spiazzamento 
avuto quando io e mio fratello Michele ritrovammo in una soffitta il 
diploma di partecipazione alla Prima Guerra Mondiale come autiere di 
mio nonno Silvio, che mai ce ne aveva parlato una sola volta: eppure, 
quando è morto io avevo 21 anni, e quindi ne avevo avuto, di tempo 
per chiedergli qualcosa, anche di fronte ai suoi comprensibili silenzi 
sull’argomento.

12 faBrizio de andrè, La canzone dell’amore perduto, in Canzoni, 1974.
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Facendo un altro esempio, che traggo ancora una volta dalla mia auto-
biografia (non per vanto, ma per condivisione), riguarda le domande che 
si poneva un ragazzo di 13 anni all’inizio degli anni Settanta, quale pote-
vo appunto essere io. Perché del conflitto israelo-palestinese, che allora 
era nel pieno del suo svolgimento a suon di guerre con aerei e carri arma-
ti? Perché così tante guerre in Africa, visto che a me sembrava “assurdo” 
che popolazioni prive dei beni di prima necessità avessero tempo, risorse 
ed energie per farsi la guerra? Perché in molte situazioni dell’America 
Latina io vedevo la Chiesa alla quale io stesso appartenevo schierata su 
due fronti, con gli oppressi e con gli oppressori, come se non ci fosse nes-
suna contraddizione che qualche sacerdote benedicesse i mitra che ave-
vano assassinato il presidente cileno Salvador Allende e un altro sacer-
dote, appartenente alla stessa chiesa, languisse torturato nelle prigioni di 
Augusto Pinochet?13 Dalle drammatiche situazioni di quei Paesi e quei 
popoli, presentate durante le ore di educazione civica, per capire qualco-
sa ho dovuto cercare molto più indietro nel tempo le risposte.

Per fare questo lavoro retrospettivo a volte serve però una guida. Ne 
approfitto allora per ricordare il prof. Angelo Rocca, mio temutissimo 
docente di italiano, latino, storia, geografia ed educazione civica, forse il 
prototipo dello stereotipo di docente contro il quale forse la “Scuola di 
Barbiana” avrebbe scritto Lettera a un professore. Con lui fioccavano i 4 
e i 5 per una virgola fuori posto o per un comparativo di maggioranza 
reso malamente, nonché piovevano poesie a memoria di ogni tipo, dalle 
poche righe degli Ermetici alle vagonate di versi foscoliani e leopardia-
ni, da imparare dall’oggi al domani. Eppure, fu proprio lui, nell’anno 
scolastico 1972-1973, in terza media, lui che incarnava nell’immaginario 
collettivo il docente tradizionale più tradizionalista che potesse esserci, 
completamente immerso in participi passati ed esapodia dattilica cata-
lettica, ad aprirci la mente con l’adozione e la lettura del testo di Teresio 
Bosco Terra pianeta che sanguina, SEI, Torino, 1972. Non solo lo adottò 
come testo di educazione civica, ma lo fece leggere davvero, dedicandovi 
ore, mentre molti hanno un ricordo delle ore di educazione civica come 
l’equivalente di un insieme vuoto. E dopo la lettura ci chiedeva il nostro 
parere di tredicenni che si affacciavano al mondo ancora imbozzolati nel-
la cultura familiare o di vicinato. Anche in questo caso mi sia permesso 

13 Per avviarsi a una conoscenza dell’analoga situazione argentina, il film Chiamatemi 
Francesco di Daniele Luchetti, uscito il 3 dicembre 2015, vale più di molti saggi: il regista 
è riuscito a dare spessore non solo a Jorge Bergoglio, ora Papa, ma anche e soprattutto al 
contesto sociale, culturale e religioso degli anni della dittatura.
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un ricordo commosso, perché se oggi sono appassionato di storia (e so 
scrivere in italiano), lo devo anche a lui.

Infine, “Sbocciavan le viole”: e infatti, la risposta all’interrogativo 
deandreiano, o del ragazzino delle medie “Perché questo?”, deve per 
forza essere ricercata nel passato. Immagino che sia chiaro a tutti che se 
vogliamo capire davvero com’è stato possibile che tra Siria e Iraq, nel 
giugno 2014, si formasse il cosiddetto sedicente “Stato Islamico”, si può 
anche cominciare da un instant book,14 ma poi ritengo che si debba risa-
lire all’indietro, e non poco, non solo alla seconda e alla prima Guerra del 
Golfo, ma ancora più indietro, al disfacimento dell’Impero ottomano, 
e ancora prima, a tutta la storia dell’area medio-orientale e al califfato 
immediatamente successivo alla morte di Maometto.15

“Non ci lasceremo mai, mai e poi mai”: una volta fatta questa rico-
gnizione del passato, siamo proiettati di nuovo al presente e quasi per 
forza inerziale verso il futuro, per scoprire che in ogni azione (passata 
e presente) vi è una tensione al futuro. Questa è forse la parte più dif-
ficile da sviluppare, perché prevede un’azione pratica, e non solo una 
meditazione, o un’ulteriore ricerca accademica. Una volta compreso, un 
po’ meglio di come lo riversa su di noi consumatori di notizie il torren-
te dell’informazione mediatica, il fenomeno del terrorismo globale, non 
sono come prima, non posso avere paura come prima, non posso vedere 
le cose e le persone come prima. Se prima una certa televisione inutil-
mente spettacolarizzante mi aveva convinto che dovevo per forza avere 
paura, perché il terrorista può essere dappertutto e colpire dappertutto, 
e quindi devo diffidare di tutti, a partire dagli “islamici”, e quindi alla 
larga da ragazze velate e uomini con la barba che parlano arabo, dopo 
qualche minimo approfondimento capisco che quello che ci propinano 
come “terrorismo islamico” è in realtà “pseudo-islamico”, visto che da 
nessuna parte il Corano prevede che Allah si compiaccia se qualcuno 
manda una ragazzina nigeriana a farsi saltare in aria in un mercato di 
Abuja o in un autobus a Yola, nel nord-est di questo martoriato Paese. E 
quindi occorre “reagire”, anche culturalmente, a questo clima di paura 
artefatta che c’è cucito intorno da un’informazione sempre tendente allo 
scandalo.16

14 Uno fra i tanti: stefano de anGelis, ISIS vs Occidente: storia, strategie e obiettivi 
del califfato (presentazione di Salvatore Santangelo), Solfanelli, Chieti, 2015.

15 franCesCo GaBrieli et al., Il califfato di Bagdad: la civiltà abbaside, Jaca Book, Mi-
lano, 1988.

16 Ho cercato di mettere a punto alcune riflessioni su questo tema al Convegno Inter-
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4. La ricerca storico-educativa di Federica Artioli

Questa sequenza presente / passato / futuro è quella che anche Fede-
rica Artioli ha seguito nella redazione della sua tesi di laurea prima e di 
questo volume poi. La domanda presente nasce dal legame profondo con 
il contesto sociale e culturale di Villa Cadè, una delle molte frazioni del 
Comune di Reggio Emilia, dove lei non solo è nata e cresciuta, ma dove 
tuttora vive, una modalità di persistenza stanziale ormai in via di estin-
zione nella società liquida della mobilità totale. Ed ecco che, stimolata da 
questo senso di appartenenza, nasce e si sviluppa la ricerca storica, diret-
ta in primo luogo alla ricostruzione della vita dell’istituzione scolastica da 
lei stessa frequentata, la scuola elementare di Villa Cadè. L’effetto finale 
di questo movimento è la produzione di un testo che non solo rievoca la 
vita e le vite di quella scuola, ma che necessariamente rimanda al senso 
dell’educazione e del fare scuola “oggi per domani”.

La ricerca di Federica Artioli parte dal “clima della scuola”, un tipico 
oggetto storico-educativo, ricostruito prima di tutto attraverso le fonti 
orali, per poi pervenire alla ricostruzione di un contesto storico-peda-
gogico, dalla legislazione vigente ai metodi applicati. E’ una ricerca che 
s’ispira alle profonde modificazioni indotte, a partire dalla prima metà 
del Novecento, nel modo di pensare la storia in generale, e la storia della 
pedagogia e dell’educazione in particolare. Vi è l’attenzione al ruolo delle 
strutture economiche e sociali nella determinazione dei processi cultu-
rali, retaggio del magistero marxiano e dell’approccio dalla cosiddetta 
“storia totale”: la scuola elementare di Villa Cadè è il nodo di una rete 
di decisioni politiche, scelte culturali, potenzialità economiche, leggibili 
solo in un’ottica di “lunga durata”. C’è anche un certo spazio per un’a-
nalisi, appena accennata della mentalità e dei meccanismi inconsci dell’a-
zione sociale, di ascendenza psicoanalitica, e l’attenzione tutta struttura-
listica all’impersonale e alle permanenze che regolano i comportamenti 
individuali in profondità, come emerge dalle parole degli intervistati, 
non filtrate da una censura né preventiva né consuntiva.

La ricerca di Federica Artioli si muove nei nuovi spazi delineati da 
quelle che potremmo, con Franco Cambi, chiamare le “rivoluzioni” nella 

nazionale di Studi “Lo tsunami delle guerre: guerra, educazione e scuola”, organizzato a 
Ferrara il 13-14 ottobre 2015 dal gruppo di studiosi riuniti intorno ai pedagogisti Giovan-
ni Genovesi e Luciana Bellatalla (che annovero a pieno titolo tra i miei maestri), con un 
contributo intitolato La pratica e educativa e la riflessione pedagogica ai tempi del terrorismo 
globale: alcune considerazioni preliminari (in corso di pubblicazione).
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storiografia contemporanea, i punti di non-ritorno del sapere sugli eventi 
degli uomini nel tempo.17 Se dal punto di vista metodologico emerge una 
pluralizzazione di approcci, con la destrutturazione della storia ufficiale 
cartacea nelle molteplici storie individuali vissute, c’è anche un’attenzio-
ne alla temporalità storica, evitando di schiacciarsi sugli avvenimenti del-
la storia-mera narrazione, apparsi come relitti del passato nelle interviste 
o ricostruiti tramite altre fonti, e provando sempre a leggerli sul medio 
periodo, la permanenza relativa dell’istituzione scolastica che precede e 
segue l’esperienza individuale. Nel campo della documentazione storica, 
Federica Artioli mette in campo una coralità di fonti, facendole dialogare 
tra loro: dall’intervista alla fotografia, dal documento d’archivio all’au-
topsia di erodotiana memoria.

Il risultato finale è una tradizionale storia di un’istituzione educati-
va, ma rivisitata grazie ad alcune incursioni nella storia delle politiche 
dell’educazione (la scuola elementare degli anni Cinquanta come prima 
tappa pubblica della costruzione dell’identità nazionale) e della storia 
sociale, dell’essere bambini e bambine a Villa Cadè negli anni Cinquanta 
del Novecento.

La scelta consapevole di un pluralismo criticamente teorizzato dei 
livelli di ricerca storico-pedagogica e storico-educativa (di oggetti, di 
metodi, di tagli interpretativi), ormai necessario per la comprensione a 
tutto tondo dei fenomeni, evita alla navicella della ricerca di finire pre-
da sia della Scilla di una nostalgica unicità del metodo sia della Cariddi 
di quell’anarchia epistemologica che rischia di fare scomparire il rigore 
della ricerca in un discorso sempre autogiustificantesi per il solo fatto di 
essere prodotto.

La ricerca di Federica Artioli mostra infine, se mai ce ne fosse ancora 
bisogno, quali meccanismi ideologici sono stati a presidio della riprodu-
zione sociale dei rapporti di produzione, dello strutturale e del sovra-
strutturale, come avrebbe detto Louis Althusser nel suo aspro linguaggio 
di marxista critico degli anni Settanta.18 La scuola di Villa Cadè è stata, 
nella sua peculiare irripetibilità, un apparato ideologico di Stato, nel sen-
so che ha contribuito a riprodurre, di là dalle scelte individuali e della 

17 franCo CaMBi, Introduzione, in Storia della pedagogia, Laterza, Roma – Bari, 1995.
18 Per dare un senso cognitivo alla nozione di ideologia si vedano Karl Marx – 

friedriCh enGels, L’Ideologia Tedesca (saggio introduttivo, traduzione, note e apparati 
di Diego Fusaro; presentazione di Andrea Tagliapietra), Bompiani, Milano, 2011; louis 
althusser, Sull’ideologia, Dedalo, Bari, 1976 (in particolare il saggio Ideologia e apparati 
ideologici di Stato); ferruCCio rossi-landi, L’ideologia, ISEDI, Milano, 1978.
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loro percezione come tali, un certo tipo di società, che da contadina si 
stava avviando verso l’industrializzazione e la post-industrializzazione. 
Le microindagini sulla prosecuzione o l’abbandono degli studi al termi-
ne della quinta elementare e sull’uso del dialetto a scuola sono a questo 
proposito emblematiche.

Conclusioni

In conclusione, Federica Artioli, attivando la memoria, funzione 
specifica del “fare storia” ha prima di tutto ricostruito un interessante 
passato, non per accumulare un ennesimo monumento, ma per narrare 
in forma non-ideologica, debole e polimorfa, uno spaccato di vista vis-
suta in un’istituzione scolastica di media durata. Questa ricostruzione 
permette di comprendere meglio il presente, non per giustificarlo gene-
alogicamente, ma per cogliere la complessità degli itinerari che l’han-
no prodotto così com’è stato vissuto allora e percepito ora. Infine, la 
ricostruzione effettuata è utile per un’eventuale progettazione del futuro, 
non certo per prevederlo “scientificamente”, ma per rimanere proiettati 
sul possibile e per dare senso a ciò che di questo possibile contribuiamo 
a fare accadere.

Il saggio di Federica Artioli prova oggi a dare un senso a ciò che è 
stato, a quella scuola elementare con quei bambini e con quelle bambine, 
per lasciare intravedere un orizzonte, che è quello dell’impegno a fare 
scuola sempre meglio e con sempre maggiore consapevolezza.

Reggio Emilia, 2 ottobre 2019
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