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La Storia può essere raccontata e insegnata anche per mezzo di forme testuali che non siano i saggi 

pieni note e dal carattere argomentativo? Ovviamente sì e l’uso di metodologie proprie della Public 

History ci viene incontro. Lettura-scrittura, romanzi-racconti, ma anche forme di narrativa integrate 

attraverso l’arte, la fotografia, l’audiovisivo permettono, attraverso un linguaggio più vicino al 

quotidiano, di avvicinare alla disciplina pubblici diversi, costituendo uno strumento funzionale alla 

didattica della storia. In tal senso, il  panel – che ha preso spunto dalle esperienze di lavoro e studio 

di alcuni diplomati della prima edizione del Master in Public History di UniMoRe e si è avvalso del 

contributo di un coordinatore esterno che già opera sul campo - si è proposto di analizzare le 

potenzialità che la narrativa ha verso un pubblico che spesso manca di solide conoscenze storiche.  

Eleonora Moronti ha fatto presente come la sperimentazione che integra storia e arte si apra varchi 

sempre più audaci. I percorsi che intrecciano il bisogno di narrare e quello di ascoltare assumono 

configurazioni originali, a cui il Public Historian potrebbe fornire una connotazione 

ulteriore. Progetti di "narrativa integrata", aprirebbero enormi spazi d’azione per un Public 

Historian che volesse combinare arti e metodo per comporre non solo una microsequenza di 

fantasia, ma anche un fotogramma con contenuto storico, veicolato in modo semplice e 

d’impatto. Si possono quindi immaginare le occasioni, perlomeno di comunicazione e divulgazione 

di un contenuto storico che si prospetterebbero per il Public Historian: fotografia, cinema e serie tv, 

si prestano a narrativizzazioni storiche public. Le serie tv, in particolare, con l’enorme potere di 

“fidelizzazione” che hanno guadagnato negli ultimi anni, possono costituire una nuova frontiera. Si 

può rilevare, in fondo, una dignità artistica e una capacità di comunicazione storica anche in un 

copione tv, oltre al fatto che si potrebbe delineare un nuovo campo d’azione che “svecchi” il ruolo 

di “consulente” dello storico per prodotti televisivi e cinematografici e inserire maggiormente lo 

storico, in senso partecipativo e come agente attivo, nel processo di realizzazione di un prodotto che 

faccia interagire personaggi storici e di fantasia.  

Gabriele Sorrentino, invece, ha analizzato il rapporto tra narrativa e storia che si può desumere dal 

romanzo storico, il quale è un'opera narrativa ambientata in un'epoca passata, che ne ricostruisce le 

atmosfere, gli usi, i costumi, le mentalità e la vita in genere. Secondo White la forma di cui lo 

storico moderno si avvale per dare significato agli eventi del passato è quella narrativa. Lo studioso 
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di storia inserisce gli avvenimenti passati in una trama utile a metterne in luce i rapporti tra essi e il 

significato. La narrazione, quindi, può essere uno strumento per capire di più, dicendo meglio.  

Nell’ambito della narrazione del periodo medioevale, i romanzi fantasy raccontano di eroi e delle 

loro vicende, mentre il romanzo storico, nel tentativo di rendere con realismo tale periodo storico, 

ha finito spesso per concentrarsi sulle tinte più fosche di quegli anni, cedendo il passo a suggestioni 

talvolta morbose. L’impressione è, dunque, che il fantasy sia proprio il genere letterario che più di 

tutti ha saputo raccogliere e custodire l’epos del Medioevo europeo, che è parte importante della 

comprensione di quel periodo storico, in cui gli aspetti di folklore e mitologia non possono essere 

distinti dal fatto storico “puro”, perché se così fosse la rappresentazione che ne deriverebbe 

finirebbe con l’essere bidimensionale e artefatta. Al contrario, il romanzo storico si è spinto 

soprattutto verso una demistificazione di quest’etica e nella rappresentazione di archetipi medievali 

che, invece, nel fantasy sono solo marginali. La buona narrativa, quindi, è sempre in grado di 

spargere semi preziosi nel cuore di chi legge. 

Silvia Lotti ed Eugenia Corbino, infine, hanno analizzato il rapporto tra narrativa e storia attraverso 

il nodo della didattica. È noto come la parola storia venga collegata più al racconto e all’ascolto di 

vicende reali o fantastiche, che non a quella dell’indagare e del ricostruire. Proprio il ricorso a ciò 

che “viene naturale” costituisce l’utile strumento attraverso cui tentare di dare una risoluzione al 

problema del come tradurre didatticamente la complessità della disciplina storica, rendendo gli 

studenti non consumatori di narrazioni “corrette e preconfezionate”, ma insegnando loro ad “essere 

storici”, ossia attivi cacciatori di tracce nel processo di ricerca. Nella scuola primaria, l’opportunità 

di andare oltre l’utilizzo del sussidiario per l’insegnamento della storia è data dall’impiego degli 

albi illustrati che danno ai bambini la possibilità di collocarsi in modo preciso nel tempo e nello 

spazio e di rispondere alle domande chi-quando-dove, utili a sviluppare un primo pensiero critico di 

tipo storico. Inoltre, le illustrazioni che completano il testo offrono “consistenza” 

all’immaginazione del passato, un aspetto fondamentale che dovrà essere irrobustito anche grazie 

ad altri tipi di fonti.  

Leggera la storia, ma anche scriverla. È questo l’obiettivo di «Scrittura resistente», un progetto di 

didattica della storia per gli studenti delle scuole superiori dell’Istituto Storico della Resistenza in 

Toscana. Affiancando l’insegnante di storia, il percorso punta a coinvolgere gli alunni nella scrittura 

di racconti brevi realizzati con tecniche di scrittura collettiva, da cui costruire poi una 

rappresentazione pubblica. Chiaro è come il ricorso alla narrativa non vada pensato in quanto 

sostituto o surrogato dello studio della storia come disciplina scolastica; la stessa va considerata 

come uno strumento per avvicinare gli studenti alla storia come conoscenza razionale del passato, 

indagata secondo metodi e tecniche storiografiche, senza che l’elemento “passionale” si 

sovrapponga al fatto e trasformi la narrazione in un indistinto storytelling.  

In conclusione, il Public Historian può operare attraverso una vasta gamma di strumenti mutuati 

dalla narrativa e da applicare con perizia alla divulgazione e alla didattica della storia attraverso 

soluzioni originali, creative e non convenzionali. L’imperativo, naturalmente, è utilizzarli per 

accompagnare - non sostituire - le metodologie di indagine proprie della storia-scienza. 

Proponente: Associazione PopHistory, la prima associazione professionale di PH, che si propone 

di essere la casa di chi si riconosce nella PH elaborata nelle comunità. 

Sito: www.pophistory.it; email info@pophistory.it; Facebook: pophistoryIT 


