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Una fotografia non può costringere.  
Non può svolgere il lavoro morale al posto nostro. 

Ma ci può mettere sulla buona strada.  
Susan Sontang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premessa 
 

I testi che ho letto durante questo Master sono stati interessanti; alcuni già li 

conoscevo, altri li ho incontrati per la prima volta. Altrettanto interessante è stato preparare 

queste breve riflessioni e pensare al rapporto tra storia e memoria, ai possibili rischi della 

familiarizzazione del ricordo e della banalizzazione della memoria, alla necessità storica di 

depurare gli eventi dall’emotività e da una sorta di alone mitico. Leggere questo e poi 

rapportare tutto alle scelte didattiche, che devo compiere come insegnante di scuola media, mi 

ha portato a riflettere sui limiti di ciò che faccio e sulla possibilità di cercare nuove vie per 

lavorare in modo meno banale e improduttivo.  
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Uno dei momenti più problematici è la difficoltà di parlare con i ragazzi su che cosa il passato 

rappresenta per loro. Emerge spesso la mancanza di un linguaggio specifico adeguato e la 

difficoltà di ragionare sulla storia, soprattutto per l’abitudine che hanno di comunicare in 

modo frammentario, e di comprendere la dimensione reale del tempo che passa. Talvolta c’è 

una certa insofferenza verso ciò che è passato; la storia è qualcosa di poco attraente, perché 

vecchia, lenta e noiosa. Per parlare di immagini, vista la citazione che ho posto all’inizio di 

questo lavoro, ho scoperto che occorre prudenza anche nell’usare il cinema, e non solo per 

parlare di storia. Spesso gli alunni si annoiano rapidamente, forse perché certi film gli 

sembrano troppo vecchi (se poi sono in bianco e nero non se ne parla neppure, il bianco e nero 

per loro è innaturale), o perché il montaggio non è veloce e ci sono troppe parti dialogate. 

Nonostante questo io, testarda, continuo a far vedere film, e ho imparato che anche un film 

commerciale può servire a discutere, soprattutto sull’immagine che i ragazzi hanno del 

passato.   

Fatte queste premesse entro subito in tema. La scuola in cui insegno1 ha aderito al 

bando di concorso “27 gennaio, giorno della memoria”, come ogni anno voluto dai comuni 

dell’Alta Val di Cecina. Fin dall’istituzione di questo concorso la scuola media di 

Castelnuovo Val di Cecina ha partecipato a questa celebrazione divenuta ormai un tratto 

distintivo della scuola, un pretesto per un percorso formativo che si rinnova ogni anno per 

ragazzi diversi a partire dalla II media.   

È dunque una piccola tradizione del comune di Castelnuovo quella di invitare la scuola a 

celebrare il giorno della memoria attraverso incontri con esponenti delle Amministrazioni 

locali, con reduci di guerra e dei campi di prigionia. Ben attenti a non trasformarci in creatori 

di identità, abbiamo accolto l’invito e devo dire che gli alunni hanno partecipato agli incontri 

con interesse e interventi pertinenti, anche in considerazione del fatto che sono stati preparati 

ad affrontare gli argomenti trattati (e i testimoni). Non mi riferisco ad una rigida preparazione 

storica (sono ragazzini delle medie, molti di origine non italiana2), ma, attraverso vari percorsi 

didattici, si è cercato di far confrontare i ragazzi tra loro su alcuni valori fondamentali della 

convivenza civile, come l’accettazione, il rispetto e la comprensione dell’altro3, prendendo 

spunto da avvenimenti presenti o passati.  

                                                
1 Premetto che in questo stesso plesso ho fatto il mio tirocinio durante gli anni della SSIS (negli anni 2000/2001- 
2001/2002) e vi insegno lettere da due anni consecutivi. Ringrazio la prof.ssa G. Cavallo per la collaborazione 
che mi ha offerto in questi due anni di lavoro mettendomi a disposizione la sua esperienza e la sua 
professionalità. 
2 La scuola media di Castelnuovo è molto piccola 48 alunni di cui 13 non italiani. 
3 Nel comune di Castelnuovo V.C. da anni è presente una consistente comunità marocchina e altre piccole 
comunità slave si stanno insediando nella zona.  
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Nell’anno scolastico 2003/2004, le insegnanti avevano raccolto con gli alunni varie 

testimonianze registrando, dalla viva voce dei protagonisti, gli eventi relativi alla vita locale 

negli anni della seconda guerra mondiale. Non solo, erano riuscite a recuperare, con la 

collaborazione delle famiglie, alcuni documenti (diari e lettere) interessanti e mai resi 

pubblici. Un lavoro molto utile che sembrava non lasciare spazio ad altro in quella direzione. 

La comunità è piccola e moltissimo era già stato raccolto; ci sembrava di non avere altre 

ricerche “sul campo” da far fare ai ragazzi.  

Da qui la necessità di cambiare punto di vista e, come se ce lo fossimo dimenticato, ci siamo 

ricordati che poco distante dalla nostra scuola, parzialmente visibile dalle finestre delle classi, 

era il luogo di uno dei primi massacri tedeschi in Toscana nel ‘44: l’eccidio della Niccioleta. 

È stato immediato pensare ad un percorso sui luoghi della memoria, nel nostro caso i nostri 

luoghi, in modo particolare per vedere come la memoria di ciò che è accaduto si è variamente 

depositata nel discorso pubblico e nelle coscienze. Un lavoro non facile, proprio per la 

particolarità della vicenda e della sua storia nella memoria collettiva, ma che ha dato la 

possibilità di iniziare un ulteriore viaggio attraverso la memoria dei genocidi del Novecento, 

un lavoro pensato prima del Master e che mi ha spinto ha intraprendere le riflessioni oggetto 

di questa relazione. 

Sono stati gli stessi ragazzi che frequentavano lo scorso anno la II media (che avevano già 

lavorato sui luoghi e sulla memoria della Niccioleta) a chiedere di andare oltre la storia locale, 

un oltre geografico che non si fermasse al passato, ma ci portasse ad eventi più recenti, 

magari al presente.  

Accanto a questo, la volontà di cercare di restituire le vittime della Niccioleta, quanto meno 

nell’immaginario dei ragazzi, alla dimensione della narrazione storica. 

 

 

Un lavoro didattico sulla memoria: un caso di guerra civile  
 

La prima considerazione è di ordine pratico: partire dall’eccidio della Niccioleta mi è 

sembrato un dovere. Non certo il dovere morale criticato da Todorov: il ricatto del dovere 

della memoria usato dalle vittime per pretendere risarcimenti morali4. Mi riferisco al dovere 

della memoria esemplare dello stesso Todorov: la possibilità di utilizzare il passato in vista 

del presente; il dovere di «rendere giustizia attraverso il ricordo, a un altro da sé» come scrive 
                                                
4 T. Todorov, Gli abusi della memoria, Napoli, Ipermedium libri, 2001, pgg. 64-65 



 6 

Ricoeur 5 . Solo che per il caso della Niccioleta si pone un ulteriore problema: esiste 

dell’evento una memoria collettiva che non sia solo quella delle celebrazioni ufficiali? Come 

si pongono le nuove generazioni verso questo evento sconvolgente del passato? 

Per questi alunni la storia della metà del secolo scorso, come ho detto, è lontana e non 

facilmente riconoscibile come propria, anche nello specifico di un evento locale (al di là della 

presenza di ragazzi marocchini, albanesi e kosovari).  

La seconda guerra mondiale è per loro un oggetto di studio, non una memoria cresciuta 

spontaneamente e condivisa in «quadri sociali di riferimento»6 , come poteva essere per 

generazioni precedenti. Sono poche le esperienze familiari che in qualche modo entrano nella 

vita degli studenti. Nonostante la prossimità dei luoghi, il nostro evento (come gli altri in 

generale) è lontano dagli alunni. Certo c’è ancora qualche nonno o bisnonno che racconta 

l’esperienza di internato militare, ma i ragazzi hanno altri ambiti di trasmissione, per esempio 

dei media molto potenti (e prepotenti) come la rete. 

Per tutti questi motivi noi insegnanti abbiamo optato per un punto di partenza non storico, 

scegliendo di impegnarsi in modo continuo sul versante del confronto con l’Altro, nel dialogo 

con le culture altre di cui abbiamo esperienza diretta e quotidiana. In questo quadro abbiamo 

cercato di recuperare (ed io di interrogarmi) la memoria di un evento traumatico, come è stata 

la strage della Niccioleta, per vedere se poteva essere di exemplum per i ragazzi. Se cioè, per 

loro fosse possibile, a partire da un fatto di storia locale, non solo comprendere altri eccidi, 

altre stragi, ma porsi criticamente verso la realtà ‘globale’ di cui sono parte. Un compito 

impegnativo e parzialmente raggiunto. 

Scrive De Luna: «Sono poche le memorie che resistono alle celebrazioni; quando 

diventano ufficiali, è come se fossero colpite dalla maledizione dei monumenti: diventano 

monumentali, appunto, si ossificano, si staccano dalle proprie radici fino a seccarsi.»7. Il 

rischio della memoria ufficiale è quello di favorire più la rimozione che il ricordo e per questo 

De Luna parla di memoria “ufficiale” da una parte e di memoria collettiva dall’altra, facendo 

coincidere i due tipi quando la memoria condivisa è tale per l’intervento di una istituzione. 

Tale memoria condivisa ha bisogno, sostiene Bodei, di essere alimentata continuamente, con i 

cerimoniali dell’ufficialità 8 . Ecco i “giorni della memoria” e “del ricordo”. L’Italia 

repubblicana ha il 25 aprile, ma può avere anche il 4 novembre, come data della Vittoria, 

rendendo ufficiale un altro valore portante della comunità: il raggiungimento dell’integrità 
                                                
5 P. Ricoeur, La memoria, la storia, l’oblio, Milano, Cortina, 2003, pg 125 
6 M. Halbwachs, La memoria collettiva, Milano, Unicopli, 1987 
7 G. De Luna, TtL,  tuttoLibritempolibero, supplemento a “La Stampa”, 24 gennaio 2004  
8 R. Bodei, Ricordare e dimenticare, intervista a “Il Grillo” il 26/05/1998, in emsf 
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territoriale italiana. Tra parentesi anche il fascismo aveva il suo giorno della memoria: 28 

ottobre, la Marcia su Roma.  

Fino a qualche anno fa del massacro della Niccioleta c’era poca traccia nella memoria 

pubblica e nessuna nella pubblicistica 9 . Il villaggio della Niccioleta era un villaggio di 

miniatori di recente fondazione, costruito alla metà degli anni trenta dalla Montecatini; non 

c’era, né c’è stata in seguito, una comunità locale a trattenere la memoria della strage. Dopo la 

guerra, vedove e orfani tornarono nei loro luoghi d’origine. Oggi la Niccioleta è un 

agglomerato di case, la miniera è chiusa; il luogo è dimenticato e triste, così come la storia 

della memoria della strage, che fece subito un grande scalpore presso le comunità locali 

limitrofe, presso le forze politiche e la magistratura10, che presto fu dimenticata. Non c’è stata 

una memoria collettiva, perché è mancata la comunità di riferimento. Il luogo ove è avvenuta 

la strage non aveva alcun legame con Niccioleta, fu, per caso, coinvolto nell’evento. Inoltre 

per gli 83 minatori non ci sono stati artisti, come ricorda Pezzino, che ne abbiano rielaborato 

le morti in una narrazione epica, come è accaduto per la strage di San Miniato fissata nella 

memoria dalla Notte di San Lorenzo dei fratelli Taviani.  

Tutto ciò che riguarda la strage è recente: la pubblicazione delle interviste rivolte agli ultimi 

“protagonisti” diretti e indiretti della strage11  (2003) e un lavoro teatrale, Turni di guardia - 

Ode ai minatori di D. Focardi.  Quest’opera, nata entro i percorsi dei “Teatri della 

Resistenza”12, è stata presentata sotto forma di lettura drammatizzata in anteprima nazionale 

all’interno di “Volterrateatro’04” ed inserita nel progetto La Toscana odora di morte, 

finanziato dalla Regione Toscana nell’ambito delle Celebrazioni per il 60° della Resistenza e 

della Liberazione. Gli artisti pisani che hanno fondato il progetto “Teatri della Resistenza”, 

Dario Focardi e Mario Mantelli, hanno così motivato la loro scelta: «Vogliamo riaffermare e 

rivitalizzare con forza attraverso il mezzo artistico i valori che stanno alla base dell’esperienza 

resistenziale italiana: libertà, giustizia, ritorno all’umanità e quindi alla vita». Una scelta 

lodevole, ma a me sembra svolgersi lungo la direzione di quella memoria letterale di cui parla 

Todorov.  

                                                
9 P. Pezzino, Storie di guerra civile: l’eccidio della Niccioleta, Bologna, Il Mulino, 2001.   
10 Dopo cinque anni si aprì un processo di fronte alla Corte d’Assise di Pisa. 
11 K. Taddei, Coro di voci sole, Firenze, Il Ponte Editore, 2003. Le interviste sono state fatte tra il 1995 e il 2000. 
Inoltre, K. Taddei insegna quest’anno nelle stesse classi di Castelnuovo V.C.  
12 Turni di guardia - Ode ai minatori ideata, Teatri della Resistenza , scritto da Dario Focardi, interpretato 
da Simone Faucci, Dario Focardi, Tebana Masoni e Eleonora Gravagnola 
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Memorie in conflitto 
 
Non è questo il luogo per discutere i massacri di civili che i tedeschi compiono in Italia tra il 

1943 e il 1945, che si intensificano proprio tra la primavera e l’estate del 1944. Vorrei 

soffermarmi su alcune riflessioni che guardano le stragi dal punto di vista delle vittime. 

Spesso le stragi del 1944 hanno prodotto una memoria antipartigiana, molto distante da quella 

resistenziale. 

Dovendo discutere della complessità della memoria è interessante guardare alle stragi, a 

questa in particolare, in relazione al tipo di ricordo che quelle vicende ebbero negli anni 

seguenti.  G. Contini, che si è occupato di memorie divise e anche della Niccioleta, scrive a 

questo proposito che la memoria, in un certo senso, «rappresenta un fatto a sé stante: una sorta 

di elaborazione e giudizio sulla strage compiuta collettivamente dalla comunità colpita, che ci 

dice molto, appunto, sulla strage ma anche su chi l'ha subita, e su come il giudizio collettivo è 

venuto muovendosi nel corso del tempo»13.  

La guerra sconvolse improvvisamente, e in modo traumatico, la comunità dei minatori fino a 

quel momento coinvolti marginalmente nella guerra. Così come accadde per altre stragi, 

quell’esperienza traumatica si fissò nella memoria e i meccanismi del massacro resero 

impossibile l’elaborazione del lutto e quindi il suo superamento. Ogni giorno si incontravano 

nel villaggio persone che sopportavano lo stesso lutto e si creò, spiega Contini, una «specie di 

corto circuito». Inoltre, quel lutto fu quasi esclusivamente femminile: a Niccioleta ci furono 

cinquantuno vedove che dovettero crescere centodiciotto orfani e si videro private, da un 

giorno all’altro, dell’unica fonte di sussistenza. Furono ancora donne, quelle che a 

Castelnuovo presero i cadaveri e li trasportarono al cimitero per una prima sepoltura. A questo 

lutto, con tutta la difficoltà della sua rielaborazione, si aggiunse la mancata giustizia, o meglio 

una giustizia parziale poiché per l’eccidio della Niccioleta fu istituito un processo con tre 

condanne dei fascisti locali. Processo e condanne però, non hanno consolato più di tanto; lo si 

sente nelle parole dei familiari, la consolazione è breve, restano dolore e, più che altro, 

rassegnazione.  

Spinta dal dolore, dalla difficoltà di elaborare il lutto, dall’incredulità di un paese vicino che 

ha assistito impotente al massacro, partì la ricerca di un responsabile. Questo accade sempre, 

ad ogni strage. Non appena i tedeschi si allontanano, sembra distaccarsi dalla memoria, piano 

piano, anche il loro ricordo che si appanna, diviene sfocato al punto che i tedeschi «perdono i 
                                                
13 G. Contini, Memorie in conflitto, in "l'impegno", a. XXI, n. 2, agosto 2001 (© Istituto per la storia della 
Resistenza e della società contemporanea nelle province di Biella e Vercelli.) 
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connotati umani e sembrano incapaci di colpa»14. Si cerca un altro capro espiatorio, qualcuno 

da additare come responsabile di quanto è successo. A Niccioleta, è presto fatto: sono i 

fascisti locali. Sono le famiglie dei fascisti (che scappano con i tedeschi verso nord) ad essere 

accusati di aver assistito alla cattura di gran parte dei minatori che verranno fucilati. Sono 

loro, nella memoria delle vittime, ad aver chiamato i reparti di SS (italiane) che eseguono il 

massacro. Gli storici sono abbastanza propensi a pensare che ciò non sia vero. Niccioleta era 

in una zona di azioni partigiane (vi operavano due diversi gruppi) e lì vicino passava una 

strada importantissima per la ritirata dei tedeschi. I fascisti locali potevano a ragione essere 

accusati di aver avuto contatti con le SS, di aver fornito loro informazioni sugli uomini da 

rastrellare e che furono arrestati (anche se ne salvarono alcuni, suggerendo che il loro posto 

fosse preso da un nemico personale).  

I tre attori che solitamente, in questo periodo, entrano in gioco nelle stragi per rappresaglia 

(tedeschi, fascisti alleati e partigiani) qui agiscono secondo ruoli originali, diversi rispetto ad 

altri episodi. I protagonisti della vicenda nella memoria collettiva sono i fascisti locali e non i 

partigiani. Quando affiorano critiche verso i partigiani, sono critiche non astiose, espresse con 

calma, chiuse nella dimensione del racconto familiare. Nel caso di Niccioleta i comportamenti 

irresponsabili o gli errori dei capi dell’organizzazione antifascista non hanno consolidato, 

come altrove, una memoria antipartigiana. E vero che la memoria individuale registra ricordi 

e dà testimonianze divergenti sugli eventi (lo si deduce dalla lettura delle inchieste del 

Comitato di liberazione nazionale o dalle indagini dei magistrati). Appare altrettanto evidente, 

seguendo la ricostruzione di Pezzino, che molte inchieste furono orientate da considerazioni 

politiche. Il fatto che alcuni abitanti del villaggio appartenessero alla parte politica dei 

carnefici, generò nelle vittime la prova che la colpa fosse attribuibile ai fascisti locali, e così si 

è ricordata la strage per anni. Nelle testimonianze emerge tra le righe, l’idea che i responsabili 

fossero i partigiani, per l’intervento intempestivo nell’occupazione del villaggio pochi giorni 

prima del rastrellamento, per aver creduto che la guerra fosse già finita e per non essere 

intervenuti nei due giorni che precedettero la strage.  

La colpevolizzazione dei partigiani però, che avviene quasi ovunque, e con maggior facilità 

dopo il 1947 quando, spesso, il governo italiano decide di non fare i processi, qui non si 

radica. Certo ogni pretesto, ogni fatto viene utilizzato e strumentalizzato in senso politico, ma 

le caratteristiche che gli studiosi hanno definito come tipiche del capro espiatorio non sono 

attribuite ai partigiani, bensì ai fascisti. A livello istituzionale si formò subito, sulla scorta 

                                                
14 Ivi. 
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delle inchieste del Comitato di Liberazione Nazionale un quadro delle responsabilità e, senza 

opposizioni, questa memoria fu la versione ufficiale accettata. Le accuse (che ci furono ed 

erano diffuse al villaggio) non si trasformarono in una memoria antipartigiana collettiva e 

istituzionale15. L’operazione politica riuscì e ancora oggi i familiari delle vittime l’apprezzano 

e come tale resta nel ricordo dell’evento che hanno gli abitanti della zona. Occorre dire che il 

“successo” di questa operazione di memoria fu facilitato anche perché rispondeva all’opinione 

comunitaria sugli eventi. 

Pezzino nel suo studio sostiene che negli anni seguenti la strage, si sarebbe potuto distinguere 

tra i ricordi, quanto era legato all’elaborazione del lutto nella ricerca del capro espiatorio 

(qualcosa che giustificasse l’evento e lo circoscrivesse entro un ordine di causalità 

comprensibile e accettabile per la comunità, attraverso l’individuazione di colpevoli noti) e 

quanto poteva essere considerato testimonianza certa e fonte di prova di autentiche 

responsabilità penali. Sarebbe stato necessario, per rispondere a questo bisogno di giustizia, 

un distacco critico che non ci fu.   

Un’ultima considerazione pesa sulla costruzione di questa memoria. Dalla lettura delle 

testimonianze si capisce che c’era nel villaggio un codice etico secondo il quale “chi non ha 

fatto niente, non può essere punito”; un sentimento generato più che altro dallo stato di terrore 

che i tedeschi erano riusciti a creare con le loro crudeli azioni contro i civili. Un codice che 

spiegherebbe la mancanza di reazioni da parte dei minatori, l’accettazione delle giustificazioni 

che furono date nelle ore della tragedia. C’è chi ricorda, senza sentirsi colpevole, di aver 

invitato i propri cari a consegnarsi per evitare rappresaglie, chi critica i pochi che riuscirono a 

scappare giudicando il loro un atto “insensato” che non si preoccupava delle possibili 

ritorsioni. 

Non è questo il luogo per discutere in modo approfondito il fatto, ma già a questo livello 

emergono alcune considerazioni circa la complessità della memoria. Accanto alla memoria 

familiare si colloca un livello più ampio, quello della memoria condivisa dalla collettività dei 

minatori, che nel momento stesso in cui nasce è divisa.  

Più di una volta, sul piano didattico, con i ragazzi abbiamo parlato di queste intersezioni della 

memoria: delle memorie individuali (lette nei testi che le raccolgono, ascoltate dalla voce dei 

testimoni videoregistrati o dei pochi intervenuti a scuola), la memoria dei gruppi, la memoria 

pubblica delle commemorazioni al “vallino” (il luogo della strage). Memorie che abbiamo 

cercato di riportare all’ambiente sociale di riferimento. 

                                                
15 Su questo tema vedi G. Contini, La memoria divisa, Milano, Rizzoli, 1997 
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Alla fine i ragazzi sono giunti ad ipotizzare che per la strage della Niccioleta oggi non ci sia 

ancora una memoria pubblica, se per memoria pubblica intendiamo quegli eventi che 

costituiscono il bagaglio dell’identità di una comunità: in primo luogo perché di quella strage 

si ha ancora una memoria negata. La commemorazione del ricordo rende la memoria 

dell’eccidio evidente, ma è un atto ufficiale di cui le istituzioni hanno individuato i tempi, i 

luoghi, i riti.  

Possono tornare utili alcune considerazioni di De Luna a tale proposito. «Una memoria 

ufficiale, sostiene lo storico, può essere utile e funzionare solo se è “leggera”, se ha il 

coraggio di circoscrivere drasticamente i confini del patto, inseguendo non l’unanimità ma la 

chiarezza e la trasparenza»16 lasciando spazio alle memorie divise.  

Il patto che si sottoscrive è quanto si ritiene importante trasmettere alle generazioni future; un 

patto i cui confini si modificano a seconda del corso politico degli eventi. Nel libro 

testimonianza di Katia Taddei, Coro di voci sole, l’autrice, che si è occupata di raccogliere le 

interviste fatte agli ultimi protagonisti della strage e che vive a Castelnuovo, come membro di 

quella comunità spiega i motivi che l’hanno mossa in questa opera: l’omaggio lecito a quanti 

hanno sofferto, ma soprattutto l’esigenza, sentita come opprimente, di divulgazione in primo 

luogo per consolidare l’identità della comunità che ha fatto da sfondo a quegli eventi.  

Forse nel clima di incertezza del presente (un deficit identitario di una comunità costretta a 

interrogarsi quotidianamente sulle opportunità economiche future, sul rapporto quotidiano con 

i gruppi di stranieri presenti sul territorio, tanto per citare alcuni aspetti della vita sociale ed 

economica di questa parte dell’Alta Val di Cecina), si avverte il ruolo che può essere svolto 

dal recupero della memoria, una sorta di tentativo di non disperdere il patrimonio storico, una 

memoria che si configura come risorsa da sfruttare17. 

Quale insegnamento far trarre ai ragazzi su questa strage? Come orientare le riflessioni degli 

alunni nella direzione di una memoria esemplare?  

Per i ragazzi lo studio di una strage assume il valore del confronto con una tra le esperienze 

più dure e dirette del nazismo che si sono avute in Italia. Gli italiani che sono uccisi in queste 

stragi, nella fattispecie i minatori della Niccioleta, del tutto inaspettatamente, subiscono lo 

stesso destino «degli ebrei nei ghetti polacchi oppure dei russi che vengono massacrati nei 

loro villaggi durante l’operazione Barbarossa»18. Se questo è ciò che muove Contini ed altri, a 

noi, nello specifico è servito per “conoscere e testimoniare” altro.  

                                                
16  G. De Luna, TtL, tuttoLibritempolibero, cit 
17 R. Bodei, Il libro della memoria e della speranza, Bologna, Il Mulino, 1995 
18 G. Contini, Memorie in conflitto, cit. 



 12 

I ragazzi si sono mossi da qui verso la scoperta dei Gulag, dei campi di rieducazione in 

Cambogia, dello sterminio degli aborigeni in Australia, di quello degli armeni, del Darfur, di 

Srebrenica. Parlo di scoperta perché la maggior parte degli alunni non aveva alcuna 

conoscenza di questi eventi, non certo una conoscenza scolastica, non una conoscenza 

stratificata. Solo pochissimi, in parte per interesse spontaneo o per “interesse” familiare, 

conoscevano alcuni degli eventi del Novecento, a parte una ragazzina kosovara che ha 

memoria diretta delle guerre nella ex Jugoslavia.  

 

 

I testimoni, memoria e oblio 
 
«La memoria non è un problema di credibilità o fallacia del ricordo rispetto a una realtà 

sociale data […] ricordare è un’attività intesa a creare con altri spazi comuni di comprensione 

e interpretazione del mondo»19. 

Ricordando si seleziona, consapevolmente o inconsapevolmente, e il ricordo può portare 

lontano dalla realtà che lo ha prodotto. Il problema dell’affidabilità dei testimoni, del rapporto 

tra l’immaginazione e il ricordo è sempre presente. La storia registra dalla memoria i fatti, li 

archivia, quindi cerca di spiegare, comprendere in modo diverso, con altre relazioni rispetto a 

quelle che muovono la successione/selezione dei ricordi. Solo in seguito la storia racconta 

attraverso una narrazione che non è animata né dalla fantasia dell’invenzione, né è 

rappresentazione speculare, ma, dice Ricoeur, è “représentance”.  

La storia però, non è memoria. Questa non può sostituirsi alla prima, non certo a scuola 

(anche se si tratta di una scuola media) ed il testimone non può entrare in classe al posto 

dell’insegnante.  

Neppure la commemorazione può sostituire la trattazione storica. Come muoversi allora in un 

ambiente sollecitato dalle istituzioni a commemorare, da testimoni che vogliono raccontare, e 

da quanti, i più, scelgono il silenzio? Come incanalare la curiosità di ragazzini di undici e 

dodici anni commossi dal fascino della narrazione? 

La memoria è un fatto attivo, dinamico. Così la sentono i ragazzi: ognuno di loro comprende 

che nel ricordare fatti è selettivo, opera una scelta, elimina e riprende. Non è complicato far 

capire che il “ricordare” è un processo metabolico di trasformazione, rinnovamento, qualcosa 

di complesso e in continuo divenire. Memoria e oblio. Di entrambi abbiamo bisogno «in 
                                                
19 L. Passerini, Storia e soggettività, le fonti orali, la memoria, Firenze, La Nuova Italia, 1988 
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quanto siamo degli emigranti nel tempo, che si servono del ricordo del passato, per andare 

verso il futuro ignoto, così come gli emigranti, per rendere meno duro l’impatto in terra 

sconosciuta, chiamavano le nuove città con il nome di quelle vecchie. Sapevano che non 

erano le stesse, ma in tal modo il transito verso il nuovo era più semplice »20.    

Di fronte alla complessità degli eventi, della memoria e della storia, durante questo breve 

percorso con gli alunni è stato naturale discutere di quanto gli uomini abbiano bisogno di 

ordinare, filtrare, “fare pulizia”, di ricucire gli strappi. Un processo prolungato di catarsi (dal 

verbo greco kataireo, che ha come significato originario quello di purificare, levar via, 

separare, eliminare), che si completa puntualmente con operazioni che comportano una 

ricucitura tra tutto ciò che prima è stato diviso.  

Oggi, per esempio, abbiamo una massa enorme di testimonianze sulla shoah di cui non esiste 

alcuna bibliografia completa. In diverse zone dell’Europa occupata dai nazisti, per esempio, si 

sviluppò una particolare forma di resistenza che consisteva nell’organizzare, all’interno delle 

comunità ebraiche, degli archivi segreti destinati a trasmettere ogni possibile traccia dei 

crimini nazisti21. Spesso inoltre, si fa ricorso al testimone. Un fenomeno che ha avuto una 

storia non lineare. Si è passati da un primo momento, alla fine della guerra, in cui 

l’atteggiamento prevalente era il silenzio. I sopravvissuti dei campi avevano il timore di non 

essere creduti e la gente non era incline ad ascoltare22. A questo vuoto di memoria degli anni 

Cinquanta sui temi della deportazione si affianca una memorialistica delle vicende 

partigiane23. È un processo a rompere il silenzio: il processo Eichmann, nel 1961, celebrato a 

Gerusalemmme, e seguito dalla stampa internazionale24. Il processo ideato dal procuratore 

generale Gideon Hausner era stato pensato come una lezione di storia sulla shoah, capace di 

trasmettere valori forti alle nuove generazioni. Le deposizioni dei testimoni, non sempre erano 

collegate ad Eichmann e alla sua attività criminale, ma servivano “alla lezione di storia” che il 

procuratore voleva impartire. Come afferma Annette Wieviorka, che ai temi della memoria 

del genocidio ha dedicato molti lavori, «il processo Eichmann ha liberato la parola ai 

                                                
20 R. Bodei, Ricordare e dimenticare, cit.  
21  Uno tra i casi più noti è quello di "Oneg shabbat", fondato nell'ottobre del 1939 dallo storico Emanuel 
Ringelblum. I membri di questa struttura clandestina crearono un fondo sulla vita nei ghetti di Varsavia e di altre 
città: registrarono i racconti dei rifugiati, redassero e diffusero dei giornali illegali. Il lavoro di documentazione 
non si limitò alla raccolta e conservazione dell'esistente, ma era stato fissato una specie di progetto per la 
memorialistica dello sterminio. Infatti, a coloro che vivevano nei ghetti e che tenevano cronache o diari furono 
indicati i temi da trattare 
22 Una costante tematica che compare, come ossessione privata, nella scrittura di Levi è la paura di raccontare la 
propria esperienza, ma di non essere creduto e nemmeno ascoltato. 
23 Su questo tema è interessane A. Rossi-Doria, Memoria e storia: il caso della deportazione, Rubettino, 
Catanzaro 1998 
24 H. Arendt, La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme, Feltrinelli, Milano 1997. 
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testimoni, creando così una domanda sociale di testimonianze» 25 . Alla fine degli anni 

Sessanta si celebrarono vari processi in Germania contro i carnefici e nello stesso periodo 

ebbero un grande successo di pubblico le testimonianze letterarie sulla shoah (Levi, Wiesel, 

Anne Frank). Alla fine degli anni Settanta, il successo americano e europeo dello sceneggiato 

televisivo Holocaust segnò un interesse crescente per la shoah. Vi furono però dure prese di 

posizione (soprattutto dei testimoni) sulla banalizzazione della shoah presentata dallo 

sceneggiato (tratto da un libro di Gerald Green). Iniziarono anche ad essere raccolte 

testimonianze audiovisive e il genocidio degli ebrei fu al centro del dibattito storico e politico 

in molti paesi. In Italia così ci fu un’altra modificazione nella memoria, dalla deportazione 

politica si passò a rivalutare quella razziale. Un film alla fine degli anni Novanta, Schindler’s 

list di Spielberg ha fatto registrare un ulteriore interesse e ha dato inizio al progetto voluto dal 

regista di raccogliere le testimonianze di tutti i sopravvissuti della shoah. Un desiderio che 

riconosce alla testimonianza un importante valore educativo e didattico. Di fronte al testimone 

occorre però, tenere sempre presente che l’incontro con esso rimane su un piano strettamente 

emotivo ed è utile se tessera di un mosaico più ampio (quello fatto di vittime, carnefici e 

spettatori26).  

Questo vuol dire affrontare una grande complessità e fare ricorso ad una pluralità di strumenti 

e di discipline. Ogni testimone racconta la propria esperienza partendo dalla soggettività. 

Ogni testimonianza è per questo unica, ma non può essere il solo elemento di cui si compone 

l’insegnamento di una vicenda complessa come quella concentrazionaria.  

Annette Wieviorka ha messo in evidenza la diversa natura delle testimonianze: diverse perché 

prodotte in tempi diversi rispetto all’evento, perché variamente registrate (manoscritti, libri, 

cassette audio o video); diverse per l’occasione che le ha generate: per rispondere a una 

personale esigenza interiore, ai bisogni della giustizia, o appositamente formulate per 

rivolgersi alle nuove generazioni, per gli archivi dell’oralità.  

Ogni testimonianza non è quindi solo il resoconto di un’esperienza individuale, è il “riflesso” 

del momento e dell’ambiente in cui viene pronunciata. Esprime il ricordo, il fatto vissuto, 

attraverso parole proprie dell’epoca in cui il testimone racconta, a partire dalle domande (e 

dalle aspettative) di quanti ha davanti.  

Il discorso sulle testimonianze riporta ad una riflessione di Ricoeur sul buon uso e sull’abuso 

nell’esercizio della memoria. È abuso quando l’esercizio della memoria fa da corto circuito 

                                                
25 A. Wieviorka, L’era del testimone, Raffaello Cortina Editore, Milano 1999, p. 101 
26 R. Hilberg, Carnefici, vittime, spettatori. La persecuzione degli ebrei 1933-1945, Mondadori, Milano 1994. 
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alla storia, ma è un buon uso quando il dovere di memoria «è il dovere di rendere giustizia, 

attraverso il ricordo, a un altro da sé»27.  

Certo, l’incontro con un testimone crea un’empatia enorme, è come se gli studenti potessero 

toccare la storia, ma da qui bisogna partire per intraprendere un cammino di conoscenza 

capace di incidere nella vita degli studenti, altrimenti l’emozione passa e non resta nulla: 

soprattutto oggi, in un mondo in cui siamo continuamente sottoposti a sollecitazioni, a 

emozioni anche forti, ma effimere. 

Didatticamente ho potuto costatare che l’incontro con i protagonisti della storia ha avuto una 

grande importanza. Uno degli obiettivi che mi ero proposta di raggiungere nel progettare 

questo percorso attraverso la memoria, è stato quello di una educazione all’ascolto, al rispetto; 

il tentativo (non sempre andato a buon fine) di avvicinare gli alunni ai vari modi della 

narrazione, stimolando le abilità di attenzione che a questa età, spesso, non sono ancora 

strutturate.   

I testimoni che abbiamo fatto intervenire in classe erano persone conosciute; noi insegnanti 

conoscevamo le loro testimonianze e sapevamo che cosa avrebbero detto. Inoltre i ragazzi 

erano stati preparati all’incontro e avevano un canovaccio di domande da usare nel corso dello 

stesso. Certo non sempre è stato facile gestire i testimoni, alcuni di loro cercavano di riportare 

il discorso solo su determinati momenti delle loro esperienze, quasi in modo ossessivo. Le 

parole usate per raccontare le esperienze (nel caso specifico mi riferisco a quelle di tre 

internati militari) erano in molti casi crude, «urlate», senza alcuna mediazione, da parte loro, 

della ricostruzione storica degli eventi.  

Mi aspettavo una reazione di rifiuto da parte dei ragazzi, invece molti erano attirati proprio 

verso gli aspetti più abietti e macabri delle esperienze ricordate. Devo dire che durante la 

rielaborazione dell’incontro, gli alunni hanno saputo riflettere in modo abbastanza obiettivo 

sulle ‘insistenze dei testimoni’, molto meno sulla loro voglia di sangue. Uso questa 

espressione senza alcun intento di colpevolizzazione; ho solo osservato che durante la ricerca 

successiva sui genocidi del Novecento, soprattutto quanti si sono occupati della Cambogia e 

del Giappone, sono stati attratti dagli aspetti più raccapriccianti dei racconti, dalle foto più 

sconvolgenti. Abituati alle immagini di violenza dei film che amano guardare e dei 

videogiochi, è stato “faticoso” riportarli ad una dimensione critica, farli riflettere sulla “realtà” 

                                                
27 P. Ricoeur, La memoria, la storia, l’oblio, cit. 
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di certi eventi. Il cinismo di cui parla Cavaglion è comunque stato utile, anche se non sempre 

facile da praticare28.   

Per tutte le ricerche che abbiamo fatto svolgere ai ragazzi abbiamo fatto riferimento alle 

risorse del territorio, ma quando siamo usciti dal nostro orizzonte geografico per spaziare alla 

ricerca di altri momenti drammatici della storia del Novecento, abbiamo dovuto affidarci ad 

altre strutture, contattate in rete, che potevano garantirci un controllo scientifico29. Non tutti i 

lavori dei ragazzi hanno avuto questo sfondo di scientificità. Ad un certo punto alcuni di loro 

hanno voluto operare da soli, e, per non mortificare la loro autostima o la loro motivazione, li 

abbiamo lasciati fare esercitando un controllo a distanza. Molti gruppi ci hanno coperto di 

indicazioni bibliografiche e di film. Devo dire che è stato complicato scegliere e cercare di 

utilizzare quanto proposto.  

Abbiamo pensato, di fronte alla numerosa mole di informazioni che i ragazzi avevano trovato, 

di selezionare le immagini fotografiche che erano per loro più significative per rappresentare 

il percorso sui genocidi e di far fare altrettanto con alcuni testi narrativi.  

Sono partita per quanto riguarda le immagini da alcune riflessioni di Susan Sontag e 

dall’immagine del bambino con le mani alzate del ghetto di Varsavia, che per la fotografa 

rappresentava un simbolo del Novecento. I ragazzi all’inizio hanno cercato di indicare come 

significative immagini forti trovate in Internet soprattutto sul genocidio di Srebrenica. Alla 

fine però, hanno desistito, naturalmente: le troppe immagini che avevano visto hanno generato 

una specie overdose, per cui abbiamo dovuto sospendere il lavoro e prenderci una pausa.  

Il disagio che emerge ad un certo punto nell’affrontare questi temi in una scuola media, che si 

manifesta anche attraverso la distrazione e il rumore dei ragazzi, non deve essere 

sottovalutato. Per quanto gli alunni fossero stati preparati, il disorientamento di fronte ad un 

numero tanto elevato di genocidi, di cui essi ignoravano l’esistenza è stato grande. Morin 

parla di apprendistato dell’incertezza, in questo caso, ad un certo punto ho proprio avuto la 

sensazione di aver posto i ragazzi di fronte a qualcosa che non erano in grado di gestire.  

Eravamo consapevoli del rischio che correvamo ed avevamo pensato di trovare una 

conclusione positiva.   

                                                
28 A. Cavaglion, Piccoli consigli al ventenne che in Italia studia la Shoah, in Ebrei senza saperlo, l’ancora, 
Napoli 2002, pp. 187-181 e «Belfagor», n.326, 31 marzo 2000 
29 Ricordo, per brevità solo alcuni dei siti utilizzati nelle ricerche: Museo Audiovisivo della Resistenza delle 
province di Massa Carrara e La Spezia, Portale di Sant’Anna di Stazzema, Museo della Deportazione di Prato, Il 
sito sulle stragi dell’Università di Pisa, Museoi virtuale dell’antifascismo e della resistenza nella provincia di 
Arezzo, le pagine sulle stragi nazifasciste in Toscana nel sito del Consiglio Regionale della Toscana, Istituto 
nazionale per la storia del movimento di liberazione.  
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La memoria fa danni? 
 
Tutto questo discorso mi porta a riflettere sulla praticabilità di una memoria unitaria. Al di là 

dell’ipotesi di De Luna di una memoria ufficiale “leggera”, c’è chi come Luzzatto respinge 

proprio l’ipotesi di una memoria unitaria, in nome del pericolo di nascondere le differenze, 

annullare le identità individuali. In una società complessa, in cui agiscono numerose 

“comunità di memoria” con identità complesse e molteplici, non è possibile pensare ad una 

memoria storica unica, condivisa da tutti30.  

In una recentissima intervista, rilasciata a “Reset”, il filosofo israeliano Avishai Margalit 

torna sull’argomento, proponendo interessanti riflessioni31. Discutendo di memoria e perdono, 

Margalit sostiene che la memoria non porta necessariamente alla riconciliazione. Il punto di 

equilibrio tra ricordare il passato e avanzare verso un futuro più pacifico va ricercato nel 

«lottare con la memoria, e non cercare attivamente di dimenticare», nell’agire sulla base della 

memoria e del ricordo. Margalit è tra quanti sostengono l’impossibilità di avere una memoria 

collettiva dell’umanità poiché esistono diverse comunità di memoria. Per cui anche se ci sono 

eventi che devono essere ricordati da tutti come insuccessi umani generali (il riferimento è a 

Hiroshima, a Auschwitz, a Buchenwald, ai Gulag), accanto a questi fatti, ogni “comunità” ha 

una propria memoria. Quasi a dire che l’Europa ha una sua memoria, altra da quella cinese o 

australiana e non è pensabile, sostiene Margalit, che tutti condividano gli stessi ricordi. La 

comunità di memoria, decide, ancora una volta, cosa ricordare.  

Nell’intervista Margalit sostiene un altro interessante punto di vista, relativo alla gestione 

delle memorie divise, a comunità che hanno ricordi diversi per uno stesso passato. Margalit ha 

in mente israeliani e palestinesi, ebrei e arabi, e sostiene che la rilevanza politica di questo 

conflitto tra memorie, sia risolvibile affrontando «il passato insieme, in modo da evitare 

irredentismi futuri», pensando ad un’etica della memoria da condividere piuttosto che a una 

politica della memoria, legata a problemi di gestione degli stessi ricordi. In questa stessa 

direzione mi pare si muova De Luna quando discute la tesi di Salviati nell’introduzione a 

Pèrez-Diaz, La lezione spagnola. Società civile, politica e legalità. Nel testo si mette in 

evidenza l’esperienza spagnola approfondendo l’analisi della scelta, fatta alla morte di Franco, 

                                                
30 S. Luzzatto, La crisi dell’antifascismo, Torino, Einaudi, 2004. 
31 A. Margalit e G. Borsetti, Entro i limiti della sola memoria, «Reset», n. 100, marzo aprile 2007, uno stralcio in 
G. Bosetti, Se la memoria fa danni, «La Repubblica» del 27 marzo 2007 
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di mettere tra parentesi il passato della guerra civile. Una scelta politica di silenzio che ha 

permesso, attraverso la moderazione del dibattito politico, l’avvio della democrazia. In questo 

caso non è stata la memoria ufficiale, ma il silenzio ufficiale sul passato (imposto dai 

vincitori) ad aver permesso il dibattito culturale e la ricerca storica.  

E il caso italiano? Torno brevemente sulla necessità auspicata da Luzzatto di una pluralità di 

memorie. Per quanto ci riguarda il dibattito politico e culturale sull’antifascismo è esemplare 

e altrettanto sono i casi di “memoria divisa”. L’identificazione dell’antifascismo come tratto 

costitutivo dell’identità italiana è stato messo più volte in difficoltà dal fatto che nella 

memoria pubblica italiana il suo riconoscimento non sia sempre stato automatico. Nel 

momento iniziale in cui si costruiva l’identità nazionale si dimenticarono da una parte le 

divisioni che esistevano all’interno di quanti avevano sostenuto (in modo attivo e passivo) la 

Resistenza, dall’altra parte non ci si interrogò in modo approfondito sul coinvolgimento della 

popolazione italiana con il fascismo. I processi per stragi non istruiti, per esempio, 

contribuirono alla creazione di clima non favorevole alla costituzione di una memoria “forte”. 

Gli americani, per esempio, non pensarono, al contrario degli inglesi, di dover istruire una 

«Norimberga italiana» e quando si imbatterono nelle stragi tedesche, compilarono delle 

istruttorie, poco meticolose, viziate da traduzioni di interpreti poco accurati, che inviarono a 

Roma, ma i nuovi governi dell’Italia repubblicana archiviarono le pratiche provvisoriamente e 

di solito il provvisorio si trasformò in definitivo. Inoltre, agirono scelte di opportunità 

politica: con la guerra fredda la Germania occidentale doveva essere inserita senza riserve nel 

blocco occidentale, era un alleato prezioso e si giudicò pericoloso infastidirla con processi che 

parevano favorire gli argomenti antifascisti dei comunisti. Accanto a questo motivo vanno 

sommati i limiti di una cultura giuridica italiana che risentiva ancora dei condizionamenti 

dell’epoca fascista.   

Al di là di queste brevi considerazioni, resta il fatto che l’antifascismo sia ancora il motivo 

centrale dell’identità democratica italiana, nonostante sia stata messa in discussione la 

praticabilità di una memoria pubblica “forte”.  

Ci sono però, altri esempi in cui il silenzio ha pesato più della memoria. Sempre De Luna fa 

riferimento ad altri casi che si sono rivelati importantissimi all’interno del percorso che gli 

alunni delle classi dove insegno hanno seguito alla ricerca dei genocidi del Novecento. Un 

esempio: il caso limite del Ruanda dove, dopo il genocidio del 1994 l’insegnamento della 

storia è stato soppresso per evitare nuovi odi tra tutsi e hutu. Le considerazioni che ci hanno 

portato a discutere questa scelta hanno permesso agli alunni di non perdersi di fronte alla mole 

di notizie di stragi e genocidi che stavano scoprendo. Il caso del Ruanda ha mostrato loro un 
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esempio concreto, una risposta praticabile alla richiesta di superare certi eventi traumatici 

senza rimanere schiacciati dal ruolo di vittime o di carnefici. I ragazzi hanno visto una via di 

uscita, un modo per orientarsi in questa realtà complessa, individuando una strategia 

attraverso la scoperta di come alcune comunità abbiano intrapreso una strada verso la 

democratizzazione senza lasciarsi sopraffare né dagli odi né dalle opportunità politiche 

(memoria letterale).  

È stato interessante anche ri-portare l’attenzione su un passato remoto, facendo notare che 

scelte analoghe avevano caratterizzato altri momenti della storia: nell’Atene del V secolo a.C. 

era vietato ricordare le sventure del passato per avere la possibilità di costruire una memoria 

civica in grado di sanare le ferite delle guerre civili.  

Infine Bosetti nell’intervento comparso su Reset, già citato a proposito di Margalit, riferisce 

dei riti della memoria che sono stati necessari in Sudafrica per superare un passato fatto di 

odio e prevaricazioni, riti della memoria e della riconciliazione. Carnefici e perseguitati faccia 

a faccia, i primi a raccontare le violenze commesse, i secondi il dolore subito. Più che un 

processo una rappresentazione rituale che coinvolge tutti senza distinzione di ruoli e 

responsabilità. L’esperienza della “Commissione per la Verità e la Riconciliazione del Sud 

Africa” potrebbe costituire un altro dei fili del ri-orientamento di fronte alla realtà complessa 

della storia, della memoria e della quotidianità.  

 

 

I luoghi 
 

Halbwachs sottolinea che la memoria di un passato condiviso può esistere e si conserva solo 

in relazione a tre fattori: il riferimento a determinate coordinate spaziali e temporali, una serie 

di relazioni simboliche intrattenute da un certo gruppo e infine una rielaborazione continua 

della memoria stessa. L’emotività dunque non può prescindere da precisi riferimenti spazio-

temporali. Il processo di selezione e recupero di alcuni ricordi e quindi di determinati eventi a 

scapito di altri, è intimamente legato all’emotività del soggetto che ricorda, e i ricordi più 

densi di significato sono quelli legati a determinati luoghi o a determinati oggetti.  

Ci sono i luoghi della memoria, «siti in cui si condensano le immagini di un passato carico di 

significati», spazi fisici investiti di un forte significato che celebrano il senso di appartenenza 

degli individui ad un determinato gruppo. Un familiare dell’eccidio della Niccioleta ha detto a 

proposito delle celebrazioni annuali: « … a Castelnuovo … io no ci vado quando ci sono gli 
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altri, perché ci sono persone che parlano per conto suo, non sanno niente, a me mi dà fastidio, 

io ci vado volentieri da sola mi sembra che non lo sentano …»32 

Forse in questi luoghi di dolore, sofferenza c’è bisogno di silenzio, di ascoltare come afferma 

James Hillman, l’anima del posto. C’è necessità di comprendere il significato che quegli spazi 

portano con sé come eredità e memoria, resistenza e affermazione della dignità umana. 

Luoghi la cui capacità evocativa deplora le parole a volte eccessive delle memorie ufficiali.   

Quanto si può dire sui luoghi è analogo a ciò che si è detto sui testimoni. Baiesi sostiene che 

gli insegnanti siano convinti «che l’incontro con quella particolare forma di testimonianza 

rappresentata [dai luoghi della memoria] possa avere una speciale rilevanza educativa e dare 

spessore alla conoscenza storica per il valore che assume la possibilità di immergersi, per così 

dire, in un passato che è ancora in grado di parlare alle nuove generazioni con la forza della 

sua stessa fisicità rappresentata dai segni che vi sono conservati, dalle tracce che è possibile 

scoprirvi»33. Lutz, direttore della “Fondazione La topografia del terrore”, sorta per conservare 

la memoria dei crimini del nazismo, afferma che i luoghi sono testimoni di pietra che possono 

parlare, ma che bisogna saperli interrogare con intelligenza. Ciò vuol dire che anche la visita 

ai luoghi deve essere preparata come l’incontro con i testimoni. La lettura dei luoghi non è 

facile, bisogna comprendere le sovrapposizioni che il trascorrere del tempo e le azioni degli 

uomini hanno apportato al luogo. Il luogo del massacro dei minatori della Niccioleta, per il 

quale i familiari hanno lamentato a lungo la trascuratezza dell’amministrazione comunale di 

Castelnuovo, è oggi un semplice spazio verde sovrastato dalla centrale geotermica e quasi 

inglobato nel paese. Solo una croce ricorda il luogo della strage.  

Educare ai luoghi di memoria significa dunque, insegnare a leggere il luogo e capire cosa 

regola l’uso pubblico che si fa della memoria di un luogo. Così, in un percorso sulla shoah, i 

ragazzi devono sapere che Dachau, Buchenwald, Auschwitz non sono quello che erano; 

bisognerebbe entrare in sintonia con i luoghi di memoria cercando di ricostruire lo spazio 

nella mente, come era allora. Questa chiave di lettura, prima individuale e successivamente 

condivisa, vale al di là dei campi di concentramento, e dovrebbe valere per ogni luogo di 

memoria, affinché si abbia una sorta di didattica dei luoghi.  

Insomma ci sono luoghi che per gli uomini che si riconoscono in certi valori fondamentali 

dovrebbero rappresentare quel valore condiviso, al di là di ogni tentativo di cancellazione 

della memoria.  

                                                
32 K. Taddei, Coro di voci sole,cit., pg. 159 
33 N. Baiesi, Tra storia e memoria: percorsi educativi attraverso i luoghi, in A. Chiappano, F. Minazzi (a cura 
di), Il presente ha un cuore antico, Milano, Thélema Edizioni, 2003, pp. 179-189. 
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Personalmente mi ha fatto molta impressione visitare questa estate i cimiteri americani in 

Normandia soprattutto per il numero impressionante di visitatori americani che vi ho 

incontrato, tutti presi (almeno questa è l’impressione che ho ricevuto) nello svolgimento di un 

grande, laico rito collettivo. Se devo dire la verità mi hanno impressionato, emotivamente, più 

le spiagge dello sbarco, i monumenti meno teatrali e appariscenti; forse perché a distanza di 

vent’anni ho osservato una crescita impressionante della monumentalità celebrativa dei 

cimiteri.   

Vale la pena chiedersi, come fa Wieviorka, in suo recentissimo libro Auschwitz, 60 ans aprè34
 

sulla ricaduta dei viaggi della memoria su studenti lontani da quel passato. Oggi Auschwitz I 

è un museo, Birkenau, uno spazio desolato, niente di più lontano dalla concentrazione di 

trecento baracche e delle strutture della morte. Occorrerebbero tempi lunghi e fanno sorridere 

certe soluzioni semplicistiche come quelle francesi che organizzano visite di un giorno: 

Cracovia, Auschwitz e ritorno. Una semplificazione che non serve certo a combattere un 

antisemitismo strisciante, magari in classi dove la presenza di studenti di origine araba rende 

difficile insegnare la shoah.  

Si potrebbe rimettere in campo la sfida della complessità. Formare una testa ben fatta a futuri 

cittadini europei può essere utile per far sì che le nuove generazioni crescano consapevoli che 

le identità nella società contemporanea sono molteplici, nessuna è necessariamente migliore 

di un’altra. Le varie identità possono coabitare l’una accanto all’altra, così come le comunità 

di memoria, proprio se non si pensa alla superiorità dell’una sull’altra. I percorsi didattici e 

formativi sui genocidi, la riflessione sulla shoah, sulle stragi dimenticate, su Auschwitz, su 

Srebenica e Zepa, sul Darfur, insomma sulla negazione dei diritti può essere un punto di 

partenza proprio per orientare i più giovani in un società complessa ad una vita sociale dove le 

differenze convivano accanto allanalogie.  

 

Troppa o poca memoria? 
 
Il discorso sull’identità nazionale o di una comunità, riporta così al problema dei meccanismi 

individuali della costruzione di una memoria e alle indagini sul ruolo dei testimoni. In un 

                                                
34 Annette Wieviorka, Auschwitz, 60 ans après, Robert Laffont, Paris 2005, in A. Chiappano, Il testimone e il 
luogo nella didattica della shoah, giornata della memoria 2006, seminario di studio: “Viaggiare informàti". I 
viaggi di studio nei campi di concentramento: dubbi, certezze, opinioni a confronto, Istituto piemontese per la 
storia della Resistenza.  
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saggio comparso nel 1995 Charles Maier35 metteva in guardia dal rischio che la memoria 

potesse diventare il discorso che sostituisce la storia, e affermava che «paradossalmente noi 

oggi soffriamo di troppa memoria, in quanto essa è diventata l'esperienza nel complesso e non 

una riflessione sull'esperienza». 

Il percorso didattico intrapreso mi ha messo, in questa prima parte dell’anno a contatto con 

strani percorsi di interazione tra memoria e storia. 

I ragazzi che dovevano ricercare notizie e immagini sul genocidio armeno, si sono scontrati 

con la notizia dell’uccisione di Hrant Dink e hanno letto di come la sua morte fosse da 

collegare con l’attività di intellettuale impegnato a ricordare il genocidio armeno. Strano 

modo, hanno detto, per conoscere il primo genocidio del Novecento; un incontro inusuale, per 

loro, di vedere nel presente la Storia.  

D’altra parte la morte a dicembre di Pinochet ha incuriosito alcuni ragazzi che avevano letto 

nei libri il dramma dei desaparecidos e visto film non sempre “belli” ai loro occhi, e che 

hanno saputo dai giornali che c’è ancora chi elogia il dittatore e ne onora la memoria. Mi 

fermo a queste due strane coincidenze, per non cadere nella quotidianità di una ragazzina 

kosovara che vive a Castelnuovo e che non vuole raccontare niente di sé, della sua famiglia e 

della sua terra … 

Nell’iniziare a discutere di regimi totalitari e genocidio, durante la fase di ricerca i ragazzi 

hanno cominciato a discutere su che cosa si ricorda, sul perché si dimentica e sulla vastità 

delle loro non conoscenze, lecite certo alla loro età, ma destabilizzanti per il «carico eccessivo 

di nefandezze» (182 milioni di morti in guerra solo fino al 1994) e le troppe ingiustizie 

lasciate dal secolo appena chiuso.  

Non sarebbe stato didatticamente onesto fermarsi alla “denuncia” dei fatti e al problema 

dell’attribuzione delle colpe o della punizione dei colpevoli. In questi mesi gli alunni ne 

hanno avuto una testimonianza diretta (il giudizio del 26/02/2007 della “Corte internazionale 

di giustizia” dell’Aja, su Srebrenica e Zepa, l’esecuzione di Saddam, la richiesta presentata al 

procuratore della “Corte penale internazionale” per i crimini di guerra contro l'umanità 

commessi nel Darfur). Dal problema della punizione mi è sembrato giusto passare a quello di 

come costruire le condizioni minime affinché una comunità lacerata possa ricominciare a 

vivere sulla base di principi e valori condivisi. Abbiamo iniziato a discutere dello strumento 

dei processi penali36 come di uno strumento inadeguato. Per le vittime, il cui bisogno di 

                                                
35 C. Maier, La memoria e le cose, in «Parolechiave», n. 9, 1995 
36 Questa parte del percorso di discussione è ancora in corso e mi auguro di poter continuare a lavorarci il 
prossimo anno scolastico, se avrò la possibilità di insegnare ancora in questa scuola.  
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riparazione va oltre la soddisfazione per la condanna dei carnefici, e per la disparità delle 

condanne (Eichmann condannato a morte in Israele, altri criminali nazisti condannati in 

Germania a pochi anni di prigione, o non condannati affatto). Ho provato a farli riflettere 

sull’alternativa, scelta da vari Paesi, dell’amnistia.  

Nella ricerca di un filo di orientamento i ragazzi hanno visto che spesso la transizione verso la 

democrazia si è fondata, di fatto, sull’impunità e sull’oblio. Come in alcuni Paesi 

dell’America Latina negli anni Ottanta e all'inizio degli anni Novanta, quando per garantire un 

passaggio non violento alla democrazia si è scelto di chiudere la fase precedente con un taglio 

che ha lasciato aperte le ferite del passato. Commissioni d’inchiesta parlamentare con il 

compito di ricostruire in poco tempo quanto avvenuto sotto il regime precedente, il cui lavoro 

è stato seguito da un’amnistia di tutti i crimini compiuti durante il periodo esaminato. Una 

memoria gestita dagli stratagemmi della politica dunque, che si scontra ancora con la 

memoria di quanti continuano a chiedere qualche forma di giustizia. L'associazione HIJOS 

dei figli dei desaparecidos argentini o quella delle Abuelas per esempio che si battano 

affinché tutti conoscano le responsabilità degli assassini dei genitori e dei figli. Le memoria 

qui è denuncia, nel tentativo che l’isolamento sociale dei carnefici possa costituire una forma 

di punizione. Più di tutto però, è servita la conoscenza dell’esperienza sudafricana. Non tanto 

per il tentativo di ricostruire una memoria condivisa su cui fondare la convivenza della 

comunità, quanto per il ruolo delle vittime nel complesso percorso di riconciliazione 

nazionale. La premessa per creare le condizioni minime per la ricostituzione di un legame 

comunitario consiste nell’opportunità data alle vittime di recuperare la parola e la dignità 

perdute. Il percorso per la riconciliazione è centrato sulla persona, da qui l’importanza della 

riflessione didattica. La memoria condivisa che si sta tentando di costruire è costituita da 

molteplici memorie individuali. Primo Levi, in I sommersi e i salvati, scrive: «l’oppressore 

resta tale, e così la vittima: non sono interscambiabili, il primo è da punire e da esecrare (ma, 

se possibile, da capire), la seconda è da compiangere e da aiutare; ma entrambi, davanti 

all’indecenza del fatto che è stato irrimediabilmente commesso, hanno bisogno di rifugio e di 

difesa, e ne vanno istintivamente in cerca. Non tutti, ma i più; e spesso per tutta la vita». In 

un’intervista a Morin presentata al Convegno Progettare futuri organizzato nel 2003 da 

Comune di Reggio Emilia, il filosofo si sofferma sulla incapacità moderna di non riconoscere 

la ricchezza della diversità: «Vi è una diversità di cultura che non ha ricchezza per l’umanità, 

ma la diversità degli individui costituisce una ricchezza per la società»37. La valorizzazione 

                                                
37 E. Morin, Educazione e globalizzazione. Intervista a Edgar Morin, in L. Truffanelli e D. Ianes, Formare una 
testa ben fatta, Erckson, 2003 
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delle differenze individuali potrebbe essere un momento della discussione sull’insegnamento 

alle scuole medie. Davanti alla conoscenza di una società (e di una storia, per quanto recente) 

di ostilità e mancanza di tolleranza, un antidoto, un orientamento, può essere il tentativo di 

ricomporre una cultura della solidarietà (che non sia assistenza), della comprensione e della 

responsabilità come risorse del senso civico e dell’etica.   
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Religioni, paradigmi della complessità 
 
Negli ultimi quindici anni le religioni hanno acquisito una diversa connotazione nel senso 

comune, soprattutto per la questione del rapporto tra etiche religiose e rappresentazioni 

“naturalistiche” (Habermas) del mondo. Le discussioni sulle religioni (come paradigmi della 

complessità) occupano un posto centrale nel dibattito sulla convivenza, nella sfera pubblica, 

di visioni del mondo diverse. Le religioni, pensate come sistemi culturali, hanno qualcosa da 

dire in questo dibattito in cui il legame con la complessità sta nell’affrontare il tema delle 

differenze specifiche in una realtà complessa.  

Un esempio di come il tema della religione entri con forza dentro la questione più generale 

della educazione interculturale, è anche la discussione sull’identità (come presentata da Fabris 

nell’incontro “L’identità in questione”).  

Anche il libro di Habermas Tra scienza e fede38, Laterza, 2006, si inserisce in questo dibattito tentando 

di andare alla radice della questione. Habermas cerca di rintracciare le “buone ragioni” attraverso le 

quali, persone che accolgono sistemi di pensiero differenti possono riconoscersi e legittimarsi l’un 

l’altro pur restando liberi ed eguali nella propria cittadinanza. La domanda fondamentale è: come si 

può pensare di arrivare ad una convivenza in una società in cui sono presenti etiche diverse?  

Oggi, questa domanda è particolarmente urgente per la quotidianità del “contatto” con culture 

diverse e per la fine dell’esperienza di Stati coincidenti con la cultura di riferimento. Infatti, è 

decaduta “l’equazione” cultura-territorio-identità e, dal concetto di multiculturalità, che aveva 

caratterizzato gli anni ottanta, si è passati ad un concetto (oggi usato ed abusato) di 

intercultura. Basta uno sguardo geografico all’Europa in relazione al diritto di cittadinanza, 

per comprendere una parte di questi cambiamenti. Lo ius sanguinis e lo ius soli stabilivano da 

soli, la corrispondenza tra popolo e la terra su cui quello stesso popolo da sempre nasceva, 

viveva e lavorava. È rilevante la scelta che un ordinamento opera tra ius soli e ius sanguinis, 

proprio per le conseguenze che ciò ha in stati con un forte processo immigratorio. 

In Francia, già la “Costituzione” del ’92 parlava di ius soli e in questo Paese, caratterizzato da 

un forte modello improntato al nazionalismo, il diritto del suolo ha operato come una grande, 

ipotetica accoglienza. In realtà l’idea del confronto tra culture si è tradotta nella semplice 

assimilazione della cultura degli immigrati a quella francese. È vero che le cose, ultimamente, 

stanno cambiando, ma nel processo di assimilazione alla cultura francese non c’è ancora posto 

                                                
38 J. Habermas, Tra scienza e fede, Laterza 2006 
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per altro oltre la laicità. Il contesto laico della società francese costituisce la base su cui fare 

impiantare il principio della assimilazione.  

Linea sostanzialmente diversa, ma con esiti confrontabili è quella tedesca (per quanto anche 

qui le leggi sulla cittadinanza si stiano modificando). In Germania la cittadinanza si basa sul 

diritto di sangue, così come nella maggior parte dei Paesi europei: si è tedeschi perché figli di 

tedeschi, gli altri sono solo ospiti. Teoricamente siamo su un piano diverso rispetto a quello 

francese, ma per quanto riguarda l’interculturalità, il punto di vista è simile.  

Il modello che si dovrebbe far valere è invece, quello dell’interculturalità non come presenza-

compresenza di culture diverse, ma come scambio tra culture, come ibridazione. Concetto 

quest’ultimo che non implica la fine delle identità, bensì un’apertura all’idea dell’esistenza di 

identità plurime, mobili.  Il termine “ibridazione” usato a proposito di culture può essere 

ambiguo, rimandando, nel senso comune, all’esistenza di “culture pure”. Tutte le culture 

risultano ibride, poiché l’ibridazione si riferisce ad una qualità caratterizzante le culture altre, 

a una dinamica di incontro che si configura come scambio, che non avviene mai in un ambito 

caratterizzato da rapporti neutri, ma da interazioni di forza. 

Poter parlare di ibridazione di culture, rappresentate come strutture “in movimento”, non 

significa che non esiste più il desiderio di possedere un luogo cui ancorare la propria 

individualità e personalità. Al contrario, si assiste oggi ad un forte desiderio d’identità; non 

solo, ma si crede che quest’ultima debba possedere un luogo in cui rappresentarsi, ed entro il 

quale poter essere riconosciuta. In un’intervista del novembre 2005, Marc Augé, a proposito 

dei giovani delle periferie francesi, ha detto: «la banlieue non è un non-luogo, bensì il loro 

luogo. Il posto dove vivono, dove comunicano con il loro linguaggio, con il loro modo di 

essere e di vestirsi. […] Ciò che questi giovani rivendicano è sentirsi francesi, e che anche la 

Francia finalmente li consideri tali, poiché la maggior parte di loro incontrano molte difficoltà 

ad inserirsi nella vita professionale e sociale in generale. Hanno l'impressione di fare parte 

della Francia senza esserne però parte; non è la banlieue, ma la Francia intera ad essere 

percepita da loro come un non-luogo. […] Si è quindi verificata una rottura tra la prima 

generazione dei genitori e la seconda formata da questi ragazzi, che hanno frequentato la 

scuola e che hanno elaborato una cultura propria, che poi è quella della citè di periferia e della 

città in cui sono nati e cresciuti»39. 

                                                
39 In La non violenza è in cammino, intervista a M. Augé, Liberazione, 15/11/2005 
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Quando poniamo l’ideale dell’intercultura occorre tenere presente che non tutte le culture, o le 

religioni, vogliono ibridarsi. Non tutti vogliono potersi disporre in maniera attiva di fronte 

all’altro; non si deve dimenticare la questione teorica generale per cui una religione non 

ammette di poter sbagliare.  

Inoltre, occorre fare un’altra considerazione: nella società contemporanea il paradigma laico 

in cui il piano religioso era faccenda privata è entrato in crisi. Le ideologie portate dalla 

religione pretendono oggi una visibilità politica, sociale. Essere di una religione esteriorizza 

un’appartenenza, vuol dire essere portatore di un’etica che si presenta anche sulla scena 

politica, vuol dire far parte di un soggetto nella storia.  

Habermas sostiene che al tavolo democratico l’incontro tra culture deve lasciare aperta la 

possibilità ad ognuna di continuare ad esistere e per raggiungere questa meta egli propone il 

ricorso a un’etica dialogica. Occorre cioè, trovare punti di dialogo su una base di 

“ragionevolezza umana” che porti a risoluzioni condivise, nell’idea che noi tutti siamo, in 

partenza, in grado di accettarle. È necessario individuare un punto di vista ragionevole, 

raggiungibile attraverso un dialogo, una razionalità comune. In altri termini nel dialogo tra le 

differenze ogni soggetto deve porsi dal punto di vista di presentare adeguate ragioni neutre (e 

in questa accezione, laiche).  

In pratica una religione può proporre una risoluzione sulla base delle proprie credenze, 

ipotizzando che essa possa andare bene anche per il resto della società, solo come 

comportamento consolidato, come etica di valore generale. Ci si può chiedere se altrettanto 

può fare un laico, se cioè, il punto di vista del laico possa funzionare come campo etico.  

Nei paesi occidentali le visioni laiche dell’etica convivono con una crescita della religiosità 

per niente univoca; la riscoperta della religione si affianca spesso ad un vecchio (e nuovo) 

indifferentismo religioso. C’è un’interpretazione della vita religiosa moderna scandita su tre 

momenti: l’aver fede, l’appartenere a un gruppo, l’esplicitazione di comportamenti religiosi. 

Questi momenti possono a loro volta essere squilibrati: per esempio può darsi il caso di chi 

mostra un’intensa fede senza pratica religiosa, per cui la religione è un sistema personale, 

fatto a misura. Oppure si può tendere al sincretismo religioso (tipo il cristianesimo new age).  

Anche uscendo dalla religione cristiana si hanno variabili significative. Per esempio, 

nonostante l’islamismo sia associato ad una forte partecipazione religiosa tra i gruppi islamici, 

occorre ricordare che non sempre è così, ci possono essere atteggiamenti di dissimulazione 

dell’appartenenza, o di laicità, o di pratica non convenzionale.  
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Studi sulle comunità turche in Germania hanno dimostrato così che l’affermazione della 

propria religione, nei turchi di seconda generazione, è un fattore identitario o di rivalsa contro 

un’integrazione fallita.  

Data l’importanza delle religioni sulla scena mondiale, non è possibile prescindere dal 

dibattito internazionale sul tema dell’insegnamento della religione.  

Già dal 2005 il Consiglio d’Europa ha emanato alcune direttive in relazione al tema 

“educazione e religione”40. In quel testo si scoraggiano i sistemi scolastici che privilegiano 

l'insegnamento di una sola religione ricordando che l’educazione religiosa non è né 

“trasmissione della fede”, né serve a rinforzare la fede. 

Le soluzioni in materia, trovate a livello europeo, sulla base delle direttive del Consiglio 

d’Europa sono varie e molti sono i modelli basati sull’idea di un insegnamento interculturale. 

Si va dall’insegnamento confessionale affiancato dall’AIRC, in Italia, all’insegnamento pluri-

confessionale (avviato in alcune situazioni in Spagna, Germania, Austria), a quello a-

confessionale di cultura religiosa con materia alternativa laica (per esempio etica) come 

attuato in alcuni Land tedeschi.  

Esistono inoltre, altre interessanti sperimentazioni (una è in atto a Zurigo), più in linea forse 

con quanto detto in precedenza, percorsi educativi in cui si parla di educazione multi-

religiosa. Questi progetti si modulano sulla conoscenza delle religioni, e sono sostenuti dalla 

convinzione che sia opportuno un insegnamento non confessionale del fatto religioso come 

visto nelle varie religioni dal punto di vista storico o tematico. Interessante, a proposito del 

tavolo democratico cui si accennava in precedenza che tali progetti si fondino 

sull’elaborazione di programmi specifici e condivisi, cui partecipano studiosi, insegnanti e 

rappresentanti delle varie confessioni.  

 
 

                                                
40 Raccomandazione 1720 su "educazione e religione"  
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Complessità della memoria e narrazione 
 

Complessità   Narrazione 
 
Riferimento iniziale per indagare le relazioni tra complessità e narrazione sono le definizioni 

di mondo complesso e complicato, così come nate nella e con la scienza moderna. 

Da una parte il complicato in rapporto all’ideale scientifico di una conoscenza perfetta, 

pensabile come un limite cui l’uomo può tendere; una conoscenza infinita, estensivamente 

alla portata di Dio o di un demone (Laplace) e una conoscenza intensiva possibile e 

raggiungibile anche per l’uomo (Galileo).   

Dall’altra parte la complessità si lega, come afferma Ceruti, all’idea di una mappa del sapere 

non data dall’alto41. Con l’introduzione del concetto di complesso (che presenta caratteristiche 

peculiari legate alla storia della scienza tra ottocento e novecento, alla scoperta, per esempio, 

in termodinamica di fenomeni irreversibili, al concetto di entropia, al fatto che i fenomeni 

sono singolari e possono essere non necessariamente prevedibili, né riportabili a leggi 

meccaniche prevedibili 42 ), cambiano le relazioni tra soggetto conoscente ed oggetto 

conoscibile. Non c’è più una realtà oggettiva da descrivere, ma una relazione tra soggetto e 

oggetto della descrizione di cui occorre render ragione, una irriducibile pluralità di punti di 

vista. I fenomeni della natura e delle relazioni tra viventi non sono sempre né prevedibili, né 

determinabili, non è possibile avere una visione completa e globale “di uno stesso territorio”, 

si hanno mappe diverse di quel territorio, senza gerarchie. Per continuare ad usare la metafora 

di Ceruti, “esistono solo colline per dare descrizioni sul mondo”, i singoli individui disegnano 

le proprie mappe conoscitive consapevoli che il singolo punto di vista non è il solo punto di 

osservazione sperimentabile e che non esiste alcun motivo per pensare che esso sia 

privilegiato.  

Diversamente, la presunzione di onnipotenza del soggetto rispetto alla conoscenza, è quella 

che conduce poi ad una frammentazione specialistica della conoscenza (Morin).  

Anche Rorty, in “Contingenza ironia e solidarietà”43, contrappone all’idea di una descrizione 

privilegiata della realtà, l'idea di una pluralità mutevole di approcci al reale. Egli sostiene il 

                                                
41 M. Ceruti, La hybris dell’onniscienza e la sfida della complessità, in La sfida della complessità, a cura di G. 
Bocchi e M. Ceruti, Milano, Feltrinelli, 1985. 
42 Il riferimento è, per esempio, al Principio di indeterminazione di Heisenberg, e al Principio di completamento 
di Bohr. 
43 R. Rorty, Contingenza ironia e solidarietà, tradotto in italiano con il titolo La filosofia dopo la filosofia, 1989 
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concetto della storicità dei vari modelli di comprensione dell'esistente; la realtà esiste entro 

una serie di prospettive storicamente e socialmente condizionate che corrispondono a modi 

diversi di porsi di fronte al mondo.  

Se molteplici sono i punti di osservazione nella conoscenza, molteplici sono anche i linguaggi 

e gli stili usati per descrivere la realtà. In questa molteplicità di linguaggi, lo stile narrativo 

può trovare un suo spazio. 

La narrazione, inizialmente concepita solo in quanto animata dalla fantasia dell’invenzione, è 

in realtà una particolare forma di conoscenza che, conferendo senso alla realtà, può darsi 

come un modo conoscitivo della realtà.  

È lecito ipotizzare che il modello conoscitivo della realtà non sia solo quello sperimentale, 

dimostrativo, e che si possa avere un modello di conoscenza che si svolga attraverso la 

narrazione. In altri termini il pensiero narrativo può essere una modalità di accesso alla realtà 

giocabile così come una scrittura scientifica. 

In La cultura dell’educazione, Bruner opera una distinzione tra pensiero paradigmatico (la 

scienza) e il pensiero narrativo, non più inteso come un genere letterario, ma come 

descrizione organizzata di un aspetto della realtà. La narrazione procede infatti, attraverso una 

costruzione linguistica di storie accettabili per verosimiglianza, per convenzione 

socioculturale, propone versioni della realtà il cui riscontro effettivo è offerto 

dall’accettabilità del prodotto che si offre a chi la ascolta, alla sua valutazione44. È una 

descrizione credibile della realtà secondo una successione temporale fatta seguendo catene di 

ragioni plausibili. 

La narrazione storica risponde a tali caratteristiche. La storia è, per così dire una disciplina di 

frontiera: è narrazione, ma è anche descrizione della realtà corredata di scientificità: 

descrizione di fatti, fatti accertabili su documenti, fatti confrontabili. Il problema di quali 

siano i fatti significativi da cui partire nell’indagine storica, rimanda ancora alla questione 

dell’interpretazione di un soggetto.  

Una nota a parte merita la narrazione di sé: l’autobiografia, un prodotto letterario nel quale, 

attraverso i dati che ci vengono dalla memoria, narriamo il nostro sé. L’autobiografia è una 

narrazione complessa; non è la narrazione di una realtà da conoscere, ma il racconto di una 

realtà continuamente ri-descritta, contrattata con noi stessi e con gli altri. La narrazione 

autobiografica è una descrizione puntuale della nostra stessa vita fatta operando una selezione 

                                                
44 Bruner, La cultura dell’educazione, Feltrinelli, 1997 
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di eventi, seguendo i ricordi e cercando la persuasività. Occorre ricordare che la stessa 

memoria è una ricostruzione della realtà. Inoltre, da un punto di vista didattico la scrittura 

autobiografica può essere utile per dare senso storico agli studenti, anche perché offre la 

sensazione di vivere le emozioni che i racconti possono dare. Bruner in La cultura 

dell’educazione sosteneva che la narrazione consente di costruirsi un'identità e permette di 

trovare un posto nella propria cultura. Per questo Bruner sosteneva la necessità che le scuole 

coltivassero la capacità narrativa. Ascoltare la storia narrata attraverso gli occhi, lo sguardo, 

l'esperienza di un personaggio, può servire a restituire una dimensione soggettiva a fatti 

significativi entro quadri di realtà particolari relativi alla cultura, alla mentalità, alla storia del 

lavoro ecc.  
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Etica e complessità (rif. a Egdar Morin): quale educazione morale oggi 
 

Le riflessioni sulla riforma dell’educazione portano inevitabilmente al confronto con 

l’opera di Morin e, la messa in discussione del paradigma della complessità, così come 

presentato dal sociologo-antropologo francese, può costituire un buon punto di partenza.  

In un’epoca in cui la specializzazione e la frammentazione dei saperi sono ancora assunte dai 

più come l’unico modo efficace per produrre conoscenza, il modello di Morin induce a 

pensare alla necessità di offrire conoscenze (anche acquisite dalla specializzazione) «già in 

partenza integrate in un certo numero di problemi fondamentali e globali». Si tratta di 

ripensare ad un insegnamento impostato, oltre che sul piano dei contenuti, su quello del 

metodo, sul piano epistemologico. 

Prima di tutto occorre precisare il senso del concetto «paradigma» che, teorizzato da Kuhn nel 

1962 45  nell’ambito della filosofia della scienza, ha avuto un’enorme fortuna ed è stato 

applicato non solo in campo scientifico46, ma anche nella cultura in generale. 

Morin definisce il concetto di paradigma come «costituito da un certo tipo di relazione logica 

estremamente forte tra nozioni principali, nozioni–chiave, principi–chiave. Tali relazioni e 

tali principi presiedono a tutte le asserzioni che inconsciamente obbediscono alla sua 

autorità». 

Si comprende da queste parole come la valenza concettuale del termine «paradigma» sia 

strettamente epistemologica, e come il concetto rimandi a qualcosa che permette 

un’operazione cognitiva, tant’è che Morin usa espressioni quali «nozioni» e «principi» che 

indicano la valenza conoscitiva del paradigma.  

Va però, rilevata un’altra espressione chiave usata da Morin, quella di «relazione logica»: il 

paradigma è una struttura di tipo logico, è costituito da un tessuto che unisce. 

La funzione del paradigma è di dare indicazioni nei processi conoscitivi47; ossia il paradigma 

è la struttura che giustifica modi di vedere, modi di sentire, è un processo che agisce nel 

sottofondo senza che il soggetto ne sia perfettamente cosciente.  

                                                
45 Thomas S. Khun, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, 1962, e Poscritto del 1969 a La struttura …, 
Torino, Einaudi. 1999 
46 In psicologia per esempio,  «Il concetto di paradigma in psicologia», in L. Mecacci, Psicologia moderna e post 
moderna, Roma-Bari, Laterza, 1999 
47 In modo significativo Morin usa il predicato «presiedono», Tali relazioni e tali principi presiedono a tutte le 
asserzioni che inconsciamente obbediscono alla sua autorità 
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Il compito di Morin è quello di trovare i paradigmi che gestiscono il sapere, valutarli e 
proporne di più idonei alla conoscenza di oggi.  

Una delle domande che muovono la riflessione di Morin è come educare le nuove 

generazioni a gestire i cambiamenti che ogni giorno allargano all’infinito più orizzonti, che 

mettono in discussione le posizioni assunte precedentemente. La pratica didattica non 

dovrebbe mai perdere il contatto con la realtà delle nuove generazioni, l’attenzione degli 

alunni dovrebbe essere continuamente riportata sul vissuto quotidiano. «Si dovrebbe partire 

da Voltaire e da Conan Doyle, scrive Morin, […] per educare alla serendipità, arte di 

trasformare dettagli apparentemente insignificanti in indizi che consentano di ricostruire 

tutta una storia»48. Occorre, infatti, preparare le nuove generazioni al nuovo, all’inatteso 

perché tutti dovremmo «essere capaci di rivedere le nostre teorie e idee»49 per accogliere il 

nuovo con spirito critico.  

Morin mette in discussione il principio della riduzione o, come lo chiama lui, di 

semplificazione. Questo principio, “grande paradigma d’Occidente”, formulato da Cartesio, 

ha dominato le scienze fino alla metà del XX secolo50 ed è ben individuato come pensiero 

disgiuntivo, in quanto il pensiero separa e divide fino a trovare i punti più semplici; questa 

razionalità presiede a un mondo ordinato, ove tutto si può formulare in chiari termini 

matematici51.  

È lecito chiedersi se questo metodo sia valido anche oggi in relazione ad una conoscenza che 

si sente sempre più precaria, entro un processo di riapprendimento continuo. Il pensiero 

formalizzante e quantificatore non può essere demonizzato. Morin invita a riscoprire la via di 

un pensiero multidimensionale, ove riconoscere che le varie dimensioni che compongono la 

realtà (quella biologica, quella individuale, sociale …) sono le facce di una stessa medaglia, 

aspetti che devono essere trattati come distinti, ma non resi in comunicanti.  

Cos’è dunque la complessità? Morin parte dalla filologia del termine, a partire dal latino 

«complexus»: “ciò che è tessuto insieme” 52 . La complessità è il legame tra unità e 

molteplicità, «è un tessuto di costituenti eterogenei inseparabilmente associati». Ogni termine 

nella definizione data mette fuori gioco il paradigma del pensiero disgiuntivo: ogni elemento 

condiziona tutto e l’inseparabilità mette in luce il tessuto, le parti si presentano associate, 

                                                
48 La testa ben fatta, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2000, p. 17 
49 I sette saper necessari all’educazione del futuro, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2001, p. 104 
50 Il processo di formalizzazione, di matematizzazione. 
51 Vedi il microcosmo degli atomi che sottostanno a macroelementi. 
52 Da notare che invece il paradigma della semplificazione tendeva alla omogeneità. 
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inseparabili ed eterogenee. Tanto per esemplificare: l’uomo è in un complexus che è la terra 

che a sua volta è in un altro complexus planetario e così via; la realtà complexus di cui l’uomo 

fa parte è una realtà eterogenea non riducibile alla mente uomo. 

È una visione olistica quella che permette di “esplorare” il complexus. La complessità non 

esclude la semplificazione, la include: la semplificazione fa parte della complessità; la 

complessità «è il legame tra l’unità e la molteplicità» 53 . Proprio per questo motivo 

l’educazione deve sostenere un’intelligenza generale capace di relazionarsi con una realtà 

multidimensionale, globale.  

Così, nella pratica didattica ciò che è dato ai ragazzi deve essere compreso dai ragazzi come 

una struttura; ciò che viene insegnato deve essere la chiave d’accesso alla struttura complessa 

(e la stessa scuola è inserita in un sistema complesso), una struttura che per quanto complessa 

non è complicata54. Il complexus non è però, circoscrivibile, i suoi confini sono labili, se lo si 

circoscrive lo si riduce, con il rischio, per gli educatori, di far percepire la realtà come chaos, 

di suscitare sconcerto, incertezza, sofferenza. I ragazzi devono comprendere il senso del 

conoscere, capire che c’è sempre un conoscibile, comprendere che ogni conoscenza è una 

ricostruzione e che nessuna conoscenza può fare a meno dell’interpretazione. Questo può 

essere fatto ad ogni età, si può giocare a far cambiare punto di vista ai ragazzi, cercando di 

guardare con gli occhi dell’altro, fingendo di avere altre storie, altre vite. Si può preparare ad 

accettare la sfida del nuovo, dell’imprevisto, e perché no, del difficile. In fin dei conti per 

Morin la complessità vuole identificare quella dimensione del reale che è la dimensione 

contraddittoria: chaos che sottostà al cosmos, vita che sottostà alla morte. È la scuola che deve 

saper individuare cosa insegnare, deve selezionare.  

«La complessità è effettivamente il tessuto [se il sapere è un tessuto, l’interdisciplinarità è 

qualcosa che non si costruisce, ma che (già) c’è] di fatti, azioni, interazioni, retroazioni, 

determinazioni, et alia che costituiscono il nostro mondo fenomenico». Così la metafora per 

esprimere la complessità è quella della “reticolarità”, non quella della linearità, né quella della 

circolarità: il complexus è un reticolo di fattori, caratterizzato dalla dinamicità e non dalla 

stasi. Se la complessità è azione-retrazione, causa-effetto, essa è proprio la contraddittorietà 

del reale.  

                                                
53 I sette saperi, idem, p.38 
54 Il concetto di complicato fa riferimento sia ad un insieme intricato di fattori teoricamente spiegabili, anche se 
attraverso un lungo procedimento, sia a qualcosa di non-comprensibile e quindi di irrazionale. 
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Qui può tornare utile la letteratura, la lettura dei romanzi che dal XIX secolo hanno raccontato 

la complessità della vita. Le opere di Balzac e Dickens sono tentativi di contestualizzare 

l’individuo, di vedere l’uomo nel tessuto, in una realtà dialettica, una realtà che lega slegando. 

I romanzi di James Joyce, Virginia Woolf, Franz Kafka hanno diffuso un crescente senso 

d’insicurezza e d’ansia. Dostoevskij ha esplorato l’instabilità dell’io, le complesse relazioni 

con gli altri, Pirandello la perdita dell’identità e la frammentazione dell’io. Morin ricorda con 

le parole di Hadj Garm’Oren che è proprio la letteratura a mostrare come ogni individuo 

costituisce di per sé un cosmo, porta dentro di sé un’infinità di personaggi fantastici, 

personalità virtuali, galassie di sogni e abissi di infelicità, lampi di follia o di lucidità55.  

Quale dunque il ruolo del docente? Lo scopo è soprattutto quello di formare una mente capace 

di pensare continuamente e quindi capace di agire, reagire e comprendere nella dialetticità. 

L’attitudine a problematizzare, contestualizzare, a collegare conoscenze diverse dovrebbe 

partire dal superamento della separazione tra cultura scientifica e umanistica che Morin 

considera ad oggi dominante. La cultura umanistica non può essere privata delle conoscenze e 

dei progressi della scienza, poiché nel mondo attuale le innovazioni vengono dalla scienza e 

per questo può aiutare pensare in “modo” scientifico. D’altro canto neppure la cultura 

scientifica può privarsi dello spirito di riflessione tipico della cultura umanistica. Entrambe le 

culture devono interconnettersi, armonizzarsi secondo il principio del pensiero complesso, 

poiché ogni disciplina si valorizza nell’interdisciplinarità. Esemplificando, non si può dire di 

conoscere l’uomo solo se lo si è studiato dal punto di vista delle scienze biologiche o sociali, 

occorre conoscerlo anche dal punto di vista della filosofia, della letteratura perché così è 

possibile comprenderlo nel contesto della storia, della cultura, delle passioni … 

L’uomo fa parte del sistema sociale, ma al contempo fa parte di un ecosistema terrestre, a sua 

volta inserito in un sistema solare, che è parte di un sistema galattico; ma l’uomo è costituito 

da sistemi di cellule, che sono costituite da sistemi di molecole e queste da sistemi di atomi … 

Anche la nostra mente è un sistema e la mente dei giovani è un sistema che si sta auto-

organizzando e noi dobbiamo tentare di far reagire il nostro sistema con i loro. Questo il senso 

del formare una mente che dialoghi con la realtà.  

Possiamo individuare tre principi, complementari e interdipendenti, su cui Morin 

costruisce la comprensione della complessità:  

- Principio dialogico  

                                                
55 La testa ben fatta, idem, p. 42 
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È relativo al rapporto interagente tra sistemi (noi siamo un microsistema in un macrosistema); 

«unisce due principi o nozioni che dovrebbero escutersi a vicenda, ma che sono indissociabili 

in una stesa realtà». Il paradigma della complessità mette in discussione la soggettività, cosa 

si deve intendere per “io”, un pronome che esprime contrapposizione, che indica un’identità 

su cui si costruisce la contrapposizione.  

- Principio ricorsivo  

I prodotti e gli effetti sono contemporaneamente cause ed effetti di ciò che li ha prodotti. Per 

esempio educatore e educando in una relazione educativa: l’educatore produce la relazione 

attraverso la sua interazione con l’educando, ma la relazione educativa fa sì che educatore e 

educando si completino e crescano a vicenda. 

- Principio ologrammatico  

Con cui si indica il superamento tanto del riduzionismo che non vede altro che le parti quanto 

dell’olismo che non vede altro che il tutto. Occorre vedere le parti in un tutto, e un tutto che 

comprenda le parti equidistanti da entrambe le visioni. La visione ologrammatica dei saperi 

comprende una visione dei saperi nel contesto del sapere 

Morin sintetizza questi tre principi nella «congiunzione complessa» dei saperi; i saperi 

si devono congiungere in una complessità in cui ci sia disgiunzione-congiunzione, 

distinzione-implicazione. La congiunzione complessa si ha solo sul piano epistemologico, non 

sul piano contenutistico, perché “il problema è ormai quello di trasformare la scoperta della 

complessità in metodo della complessità”. 

Si comprende come per Morin la riforma del pensiero sia riforma etica: del resto il pensiero 

che connette, proprio per questo, è un pensiero ed un’azione solidale; «un modo di pensare 

capace di interconnettere e di solidarizzare delle conoscenze separate è capace di prolungarsi 

in un’etica di interconnessione e di solidarietà fra umani»56 

Qui sta anche il ruolo chiave della riforma del pensiero e dell’insegnamento: si tratta di una 

necessità democratica. Si tratta di formare cittadini capaci di affrontare i problemi del loro 

tempo, frenare l’impoverimento democratico suscitato, in tutti i campi della politica, 

dall’espansione dell’autorità degli esperti, degli specialisti di tutti i tipi.  

                                                
56 Ivi, p. 110 
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Un’esemplificazione didattica 

Non è semplice formare una testa ben fatta ma è possibile rispondere a questa sfida usando 

alcuni giochi di simulazione, soprattutto a livello di scuola media, dove l’insegnante dovrà 

mediare alcuni assunti di Morin, traducendoli, per proporli alla riflessione dei ragazzi, in 

semplici indicazioni di gioco, tipo: giochiamo a cambiare punto di vista. Si può, per esempio, 

far riflettere su come un problema o una situazione sono ‘vissuti’ sempre da un’angolazione 

particolare (sono il frutto di scelte e reazioni individuali, motivate da esperienze personali) per 

poi far giocare a guardare gli stessi eventi fingendo di costruire un’altra storia, vivendo 

l’esperienza da un punto di osservazione diverso.  Faccio un breve riferimento a 

un’esperienze che mi è capitato di svolgere in questa direzione. Si è trattato di un vero gioco 

di simulazione, modulato da un testo del 1988 “Giochi di simulazione per l’educazione allo 

sviluppo e alla mondialità” 57 . Entro un progetto partito dalla necessità di operare un 

parallelismo tra la realtà locale (Alta Val di Cecina) e le diverse realtà culturali di provenienza 

dei ragazzi, gli alunni di una prima media (dove insegno storia e geografia) hanno incontrato 

una volontaria dell’associazione Shalom che ha raccontato loro un’esperienza fatta in Burkina 

Faso. Dall’incontro è nata la curiosità dei ragazzi di saperne di più, così ho fatto fare loro un 

gioco di simulazione: L’allevamento nomade in Mali. Il gioco consisteva nel “trasformarsi” in 

allevatori, partire dal nord del’Africa occidentale, per andare a vendere le bestie più a sud, 

scegliendo tra diversi mercati, diverse piste e con numerose variabili da considerare (come 

clima, malattie delle mandrie, controlli doganali …). Al di là della fatica della comprensione 

delle regole e del divertimento provocato dal gioco (anche se ci sono stati gruppi di allevatori 

che non ce l’hanno fatta perché non hanno raggiunto la cifra stabilita per la sopravvivenza e 

sono morti di fame) la classe aveva chiaro che si trattava di un gioco che serviva per 

affrontare in modo cooperativo alcune situazioni critiche (o a condividere altre scelte 

piacevoli). Inoltre, il fatto di dover discutere con i compagni di ‘viaggio’ (ogni gruppo era 

costituito di 3 ragazzi) le scelte da fare e le conseguenze delle scelte, li ha spinti a riflettere 

sulla necessità di rivedere alcune convinzioni e accettare la sfida dell’imprevisto (es. scegliere 

la pista più veloce pensando di arrivare prima al mercato non per tutti è stata una scelta giusta 

in quanto hanno scoperto di dover pagare un’ammenda per aver introdotto illegalmente 

bestiame in Ghana e quindi si sono visti dimezzati i guadagni realizzati sul bestiame in quel 
                                                
57 Ferracin L. – Gioda P. – Loos S. Giochi di simulazione per l’educazione allo sviluppo e alla mondialità, 
Torino, Ed. Elle Di Ci, 1988 
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paese). La cosa più importante è stata, a gioco concluso, ripensare all’esperienza e rivedere le 

opinioni espresse in modo immediato, durante l’incontro con l’operatrice di Shalom. 

L’efficacia di tale strategia, penso sia stata l’identificazione che ciascun giocatore ha vissuto 

attraverso il gioco, identificazione che ha permesso loro di capire (o iniziare a capire), 

attraverso le azioni compiute (dettate dalle regole del gioco), le condizioni di vita e i 

condizionamenti socio-economici di una parte del mondo, attraverso un punto di vista diverso 

rispetto a quello di chi osserva un documentario. 
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