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Premessa 

Ragionare sull'uso pubblico della storia in prossimità della drammatica fase 
della politica  internazionale che ha visto l'Europa pienamente implicata nel conflitto 
sul Kosovo ci sembra estremamente importante giacchè è proprio in circostanze 
come questa che  la storia viene spesso piegata a giustificare o sostenere opzioni 
politiche e la sua diffusione, nei media come nelle dichiarazioni dei politici, assume 
grande rilievo sollecitando interpretazioni e suggerendo analogie spesso strumentali.  

E' compito della scuola, a sua volta fondamentale agenzia di uso pubblico 
della storia, costruire e consolidare, negli studenti, strumenti cognitivi che 
consentano loro di riconoscere questa pratica e decodificarne le  motivazioni. 
Nell'elaborazione di un percorso didattico su queste tematiche, inoltre, bisogna tener 
presente quale sia la specificità della professionalità docente; essa consiste infatti 
non tanto nel costruire teorie di interpretazione storiografica quanto nel progettare 
strategie didattiche per trasmettere, nel modo più efficace, le elaborazioni degli 
storici e le abilità e le competenze connesse.  

Il percorso che proponiamo pertanto prende spunto dalla riflessione scientifica 
sul tema dell'uso pubblico della storia e cerca di inquadrarla nella pratica didattica 
ai due livelli che sono propri della logica del laboratorio di storia: quello della 
riflessione metodologica sul tema (il laboratorio degli insegnanti: per inquadrare il 
problema e conoscere le tesi degli storici) e quella del lavoro didattico in classe (il 
laboratorio con gli studenti: per sviluppare percorsi che consentano loro di 
raggiungere le competenze necessarie sull'argomento). 
 
L'uso pubblico della storia 
 

Se si intende svolgere con gli studenti un percorso che, a partire dall'analisi di 
un evento e della sua rappresentazione, si ponga il problema di cogliere la differenza 
tra ricerca storiografica e usi pubblici della storia, è bene preliminarmente riflettere 
sull'accezione in cui si intende usare questa locuzione.  Habermasi ne offre una 
definizione sostanzialmente “apocalittica” e fortemente critica rispetto al fenomeno,  
in base alla quale fa uso pubblico della storia chiunque ne parli in prima persona, al 
di fuori delle sedi deputate, e  manifestando perciò obiettivi che esulano dalla ricerca 
e che si piegano a scopi politico-pedagogici espliciti (il consenso) o a finalità ludiche 



(la spettacolarizzazione e il consumo di racconti storici). Lo studioso limita quindi al 
solo ambito scientifico la possibilità di leggere correttamente gli eventi del passato. 

A questa posizione si contrappone la visione, più tollerante e aperta (ma non 
necessariamente “integrata”) di Galleranoii, che sottolinea come ci siano molti usi 
pubblici della storia che sono di fatto ineliminabili giacché coinvolgono tutte le 
agenzie culturali che operano nella società attuale (dai musei, alla scuola, ai media, 
agli stessi storici quando si propongono, attraverso i media, di fare opera di 
divulgazione). Dunque è impossibile per lo studioso evitare che la storia esca dalle 
sedi deputate alla ricerca e anzi può essere salutare un allargamento del dibattito 
interpretativo quando esso coinvolga ampi strati della popolazione, producendo una 
democratizzazione della conoscenza storica e uno stimolo, per lo stesso storico, ad 
interrogarsi in modo nuovo sul passato e sul presente. Semmai è necessario vigilare, 
di volta in volta, sugli obiettivi dell'operazione. L'uso pubblico della storia veramente 
pericoloso è infatti quello che non si interroga sugli eventi per proporre nuove chiavi 
di lettura che consentano di interpretare il presente ma quello che stabilisce 
analogie fuorvianti e che appiattisce sull'oggi la profondità e la complessità del 
passato. 

Tale rischio è particolarmente significativo nella cultura attuale; in una fase di 
accentuato sradicamento collettivo dal passato, infatti, frutto anche delle delusioni 
nei confronti dei grandi movimenti politici di massa del Novecento, che hanno fatto 
un uso pubblico della storia fortemente  ideologizzato, si moltiplicano, nei media, i 
riferimenti storici che sono spesso piegati a strumento di battaglie politiche. 

Gallerano afferma che il compito del ricercatore consiste allora nel segnalare 
quando alle funzioni di analisi e di riflessione, utili a sollevare dibattiti seri che 
coinvolgano i cittadini, fornendo loro strumenti di discussione e rilettura del 
passato, si sovrappongono quelle di banale intrattenimento, troppo semplificanti e 
spettacolarizzanti, o quelle apertamente manipolative. Lo storico non può inseguire, 
impresa ormai titanica, tutti gli usi devianti della storia per correggerli, deve invece 
reagire agli stimoli positivi che il dibattito allargato sulla storia e sul suo rapporto 
con la memoria può suscitare e, per quanto riguarda le distorsioni, analizzarne 
motivazioni, metodologie, stereotipi ed effetti per interpretare e segnalare gli scopi 
che li generano e restituire così alla storia il suo spessore. 

In base all'analisi di Gallerano diventa interessante chiedersi anche quale 
possa essere la funzione della scuola, che a sua volta è una agenzia di diffusione di 
una modalità particolare di uso pubblico della storia, nei confronti di questo 
problema. Io credo che il suo compito particolare sia quello di mettere sull'avviso gli 
studenti riguardo all'esistenza del problema stesso e di fornire loro la capacità e gli 
strumenti per porsi in modo critico nei confronti degli usi sociali della storia e per 
interrogarsi sulle modalità e gli obiettivi di queste operazioni. 
 
La guerra del Golfo come esempio di uso pubblico della storia 
 

La tragica esperienza bellica che ci ha coinvolto di recente in Kosovo, sia come 
prima guerra che, a distanza di più di 50 anni, ci ha visto protagonisti attivi sia 
come problema e spettacolo che ha fatto un massiccio ed invasivo ingresso nelle 
nostre case, è proprio uno di quegli eventi che possono meglio servire ad uno studio 
degli usi pubblici della storia nella direzione e con gli obiettivi che ho sopra indicato. 



Tutti i media infatti sono scesi potentemente in campo  utilizzando, nelle loro 
argomentazioni pro e contro la guerra, motivi e stereotipi che facevano ampio 
riferimento alla storia. 

Può essere allora interessante dal punto di vista didattico, per evitare di 
inseguire a caso riferimenti e citazioni storiche nei diversi discorsi pubblici, tentare 
un'analisi contrastiva a partire dal conflitto del Golfo, che prima di questo aveva già 
messo in luce alcune distorsioni nell'uso pubblico della storia ed utilizzare, nel 
confronto, le analisi che di quel fenomeno erano state fatte dagli storiciiii sia per 
osservare le analogie e le differenze con la situazione attuale sia, soprattutto, per 
fornire agli studenti una base metodologica seria mediante la quale trattare il 
problema. 

Nell'affrontare la guerra del Golfo già i media, e i politici attraverso i media, 
erano incorsi in massicce distorsioni dei riferimenti storici proposti pro e contro 
l'intervento militare Onu, soprattutto utilizzando procedimenti di tipo analogico e 
comparativo. Tali approcci non sono di per sé fuorvianti, giacché anche gli storici li 
usano nell'ambito della ricerca, ma lo diventano quando essi, invece di servire ad 
illustrare le differenze tra diverse situazioni e diverse epoche, sono piegati a fini 
persuasivi e suggestivi, per proporre analogie interpretative che connettano 
fenomeni di per sé non confrontabili. 

Gallerano, nell'analizzare la comunicazione attraverso i media all'epoca della 
guerra del Golfo identifica una serie di riferimenti analogici arbitrari in entrambi gli 
schieramenti (favorevoli e contrari) nei confronti di quel conflitto. 

Nel campo dei favorevoli il rimando essenziale è alla seconda guerra mondiale, 
paradigma, nella nostra coscienza, della guerra giusta. Si sottolinea pertanto il 
richiamo analogico all'ampiezza dello schieramento in campo contro Saddam 
Hussein, si paragona il dittatore ad Hitler, archetipo, nell'immaginario collettivo, 
delle forze del male all'opera nella storia, si criticano i pacifisti accusandoli di 
comportarsi come gli stati europei che alle soglie del secondo conflitto mondiale si 
erano dimostrati attendisti nei confronti della crescita del potere nazista. Anche il 
crollo dell'Unione sovietica, poi, viene piegato alle esigenze di interpretazione del 
presente e letto come la data d'avvio di un processo di democratizzazione, attraverso 
l'Onu, nella soluzione delle controversie internazionali. 

I contrari alla guerra si confrontano con gli stessi riferimenti storici: 
dell'ultimo conflitto mondiale sottolineano però soprattutto il momento resistenziale, 
letto come dimostrazione della possibilità, per un popolo, di prendere in mano il 
proprio destino al di là degli schieramenti internazionali e  appellandosi a questo 
tipo di atteggiamento per  contrastare quanti hanno giustificato il conflitto in quanto 
promosso da un organismo internazionale che si dichiarava super partes. Divergente 
è anche l'interpretazione degli effetti della scomparsa del blocco comunista nella 
quale essi leggono non tanto una spinta verso un maggiore equilibrio delle relazioni 
internazionali tra popoli quanto una conferma del ruolo egemonico degli USA, 
rimasta ormai unica superpotenza dominante, come, essi ritengono, proprio il 
conflitto del Golfo dimostra. 

Ancora più interessanti sono, secondo Gallerano, gli stereotipi storici che 
vengono messi in campo dagli opposti schieramenti. Si tratta, secondo lo studioso, 
di luoghi comuni che tendono a trasferire di peso atteggiamenti, comportamenti, 
argomentazioni del passato nel presente, cancellando la memoria dei loro effetti 



concreti attraverso una procedura analogica che nega qualsiasi possibilità di 
riflessione critica sul passato. 

I favorevoli al conflitto fanno perno su stereotipi classici della storia di tutti i 
conflitti del '900, quali:  

• la brevità della guerra legata alla superiorità tecnologica degli armamenti;  

• la precisione chirurgica dei bombardamenti che rimuove la morte dei civili come 
mezzo per sedare le coscienze occidentali ormai sensibili alle tragedie individuali 
che la guerra comporta   

• la discriminazione nel lutto che tace le perdite dell'avversario e sottolinea la 
drammaticità del proprio tributo di sangue alla soluzione del conflitto; 

• la necessità di risolvere con le armi quel conflitto per evitarne altri più distruttivi 
in futuro (l'ultima guerra da combattere per rendere impossibile altri ricorsi alle 
armi); 

• l'esaltazione della nobiltà delle proprie ragioni che trascendono qualsiasi 
interesse contingente della coalizione in campo; 

• la demonizzazione decontestualizzante dell'avversario. 
Gli oppositori alla guerra, a loro volta, si richiamano a luoghi comuni altrettanto 
acritici: 

• l'insistenza sul tema dell'imperialismo economico USA come motivazione reale 
della guerra; 

• il rifiuto della violenza tout court con riferimenti decontestualizzati ai padri del 
pacifismo; 

• la correlazione tra tecnologia e guerra totale come fantasma apocalittico di un 
possibile conflitto letale per la sopravvivenza del pianeta stesso; 

• l'impostazione del rapporto tra i paesi del primo e del terzo mondo come sempre 
condizionato dal senso di colpa per gli abusi che le nazioni occidentali hanno 
compiuto negli ultimi due secoli attraverso lo sfruttamento delle risorse di quelle 
zone del mondo. 

Si tratta, secondo Gallerano, di argomentazioni che, nonostante l'uso politicamente 
opposto cui vengono piegate, dimostrano una modalità analoga, acritica e 
strumentale, di rapporto con il passato. 
 
Il rapporto tra media e guerra 
 

Le considerazioni di Gallerano sulla guerra del Golfo possono costituire la base 
per un ragionamento sulle modalità, in parte analoghe in parte diverse, con cui sono 
stati affrontati dai media l'intervento militare nel Kosovo e la partecipazione diretta 
dell'Italia ad esso; tuttavia per approfondire il discorso e fornire ulteriori strumenti 
di analisi ci si può rifare anche ai numerosi altri interventi che hanno esaminato le 
modalità comunicative dei media durante quel conflitto. 

Ortolevaiv, in particolare, ha profilato una breve storia del rapporto 
media/guerra nel Novecento che può fornire utili strumenti di riflessione. 

Egli sottolinea come ci sia una forte connessione, con l'avvento della società di 
massa, tra eventi bellici e media poiché questi ultimi, fin dalla prima guerra 
mondiale, diventano un'arma potente e godono dei benefici della situazione di 
necessità originata dal conflitto in termini di potenziamento tecnologico e di 



diffusione (si pensi al telegrafo nella grande guerra, alla radio nella seconda, ad 
internet per quest'ultimo conflitto).  

Ma il rapporto media-guerra è importante anche per la nascita e lo sviluppo di 
un particolare genere di narrazione giornalistica: la corrispondenza di guerra. E' 
interessante notare come essa, al di là anche delle sue possibili funzioni 
propagandistiche, non possa non risentire delle comuni leggi del mercato, dalle quali 
deriva che la stessa informazione sugli eventi è condizionata dalle domande del 
pubblico ed è quindi costretta ad adeguarsi alle sue aspettative ed alle sue richieste, 
mediando tra esse e i vincoli imposti dal controllo politico sull'informazione.  

Ne deriva una stretta correlazione del binomio media - guerra col binomio 
affari - propaganda: se l'informazione è una merce essa deve sottostare alle leggi del 
mercato che le impongono (sempre più con l'aumentare dell'invasività della 
comunicazione presso il grande pubblico) la creazione dell'evento, pur nei limiti 
stabiliti dalle censure politiche e militari che, direttamente o indirettamente, 
controllano l'informazione bellica. 

Il giornalismo di guerra infatti si muove sullo spinoso terreno della mediazione 
tra le esigenze del pubblico e quelle del potere politico. Se le prime oscillano tra 
desiderio di informazione e sfiducia nei confronti di notizie che si temono 
contaminate dalla propaganda e ricercano continuamente fonti alternative, fino al 
punto di creare veri e propri miti con funzioni tanto rassicuratorie (gli atti di 
eroismo) quanto disfattiste (la superiorità bellica del nemico), richiedendo pertanto 
alle fonti di informazione continui aggiornamenti, il controllo politico sulla diffusione 
delle notizie, d'altra parte, tende a restringere l'accesso diretto all'informazione e gli 
ambiti sui quali è possibile fornirla.  

Queste limitazioni si sono fatte più evidenti da quando il progresso tecnologico 
ha permesso il passaggio delle notizie dal territorio del conflitto ai civili dei paesi non 
direttamente coinvolti praticamente in tempo reale. L'esperienza del Vietnam ha 
infatti dimostrato la pericolosità della presenza in prima linea di corrispondenti di 
guerra che vanificavano, con le loro immagini e coi loro resoconti, l'immagine 
ufficiale del conflitto ed ha portato, già nella guerra di Grenada e più ancora in 
quella del Golfo, al divieto d'accesso, per i giornalisti, sul territorio diretto delle 
operazioni militari, costringendoli ad utilizzare solo le notizie ufficiali di fonte 
militare per costruire le loro corrispondenze.  

Da questa difficoltà, accompagnata dal fatto che, a partire dai lutti del secondo 
conflitto mondiale, si sono fortemente acuiti tanto la sensibilità occidentale nei 
confronti delle vittime della guerra quanto un complessivo rifiuto del pensiero degli 
effetti devastanti degli scontri militari, deriva la sostanziale inenarrabilità dei 
conflitti contemporanei per i media che, per soddisfare comunque la sete di notizie, 
devono ricorrere ad una serie di espedienti sostitutivi, come si è verificato nel corso 
della guerra del Golfo. 

Dall'analisi di Sorlinv è possibile ricavare alcune caratteristiche del racconto 
televisivo di quel evento, il primo nel quale si è avuta l'illusione ( si pensi ai servizi 
24 ore su 24 delle CNN) di poter assistere al verificarsi degli eventi in tempo reale. 

Intanto la comunicazione sul conflitto è stata orientata dalle caratteristiche del 
medium prevalente, la televisione, che ha permesso di raggiungere simultaneamente 
milioni di persone e di fornire loro un’informazione nella quale l’immagine fosse non 
solo parte integrante della notizia (a differenza dei cinegiornali in uso 



precedentemente che, per le necessità del montaggio, non potevano contare su 
immagini aggiornate e le utilizzavano quindi più in funzione di commento che di 
completamento della notizia) ma potesse anche essere continuamente aggiornata. 
Fatto quest’ultimo che ha consentito una forte invasività del conflitto nelle case degli 
italiani, anche al di là dei programmi giornalistici di informazione, andando ad 
inserirsi ossessivamente nei palinsesti con effetti complessivi di straniamento che 
hanno poi comportato una sorta di saturazione dei livelli di attenzione degli 
spettatori. 

Inoltre, i vincoli della censura, coniugati alle esigenze dell’informazione-
spettacolo, hanno prodotto una selezione molto parziale delle informazioni. I 
telecronisti, oltre a riproporre la consueta dichiarazione ufficiale quotidiana di fonte 
ONU, hanno insistito sull’efficienza dell’esercito e sull’affidabilità della tecnologia 
bellica in uso, hanno sottolineato la multietnicità delle forze in campo e hanno 
sostanzialmente censurato la morte del nemico. La povertà delle immagini a 
disposizione ha creato inoltre strane commistioni tra filmati reali, ma generalmente 
privi di contenuti significativi (il cielo verde di Baghdad solcato dai fuochi della 
contraerea), immagini di repertorio (esercitazioni militari) o simulazioni al computer 
(il modello di bombardamento chirurgico) e veri e propri falsi costruiti ad hoc 
(l’intervista sull’uso delle maschere antigas in Israele in cui gli intervistati, 
dichiaravano l'impossibilità, per paura, di uscire di casa senza aver indossato la 
maschera, mentre sulla fondo la popolazione si aggirava tranquilla senza nessuna 
misura antigas al seguito). 

Infine, in mancanza di notizie e di immagini fedeli da parte delle autorità, ma 
dovendo tuttavia rispondere alla domanda di informazione del pubblico, hanno 
costruito una abbondante serie di servizi “di colore” che facevano perno più 
sull’emotività e sulla commozione che non sulla precisione dell’informazione.  

Da questa analisi consegue la possibilità di utilizzare i media non tanto come 
fonti per la ricostruzione del conflitto quanto come strumenti per la comprensione 
dell'immagine che di quel conflitto è stata data.  

Il discorso sull'uso delle fonti per la storia contemporanea è, d'altra parte, 
estremamente complesso: paradossalmente proprio la ricchezza e la molteplicità di 
questi strumenti di indagine del passato costituisce un problema per la ricerca 
storica attuale, che si trova nella necessità, come ci ricorda De Lunavi, sia di 
selezionarli in base alla coerenza con l'oggetto indagato sia di individuare 
procedimenti di critica nuovi, adatti a fonti (come il cinema e la televisione) per le 
quali non bisogna più soltanto accertare il livello di esattezza e di autenticità ma 
anche impadronirsi di sistemi di analisi che diano conto, ad esempio, delle strategie 
di manipolazione dell'informazione.   

Volendo dunque indagare sull'uso pubblico della storia nel corso di un evento 
bellico ed utilizzando a questo scopo i media come fonti principali, bisognerà tener 
presente che essi non potranno aiutarci tanto nella ricostruzione degli eventi che 
l'hanno contraddistinto quanto nella comprensione della rappresentazione che ne è 
stata data e dei meccanismi che sono stati usati per valutarli. 
 
Dal Golfo al Kosovo 
 



I paragrafi precedenti consentono ora di aprire in modo più consapevole e 
competente una riflessione sulle possibilità di affrontare in classe temi di scottante e 
coinvolgente attualità come la guerra in Kosovo. Il suo scoppio ha trovato gli 
insegnanti complessivamente impreparati a fornire informazioni e interpretazioni 
non solo sullo svolgersi ma anche sulle cause storiche dell'evento. L'assenza dei 
Balcani dai programmi universitari come dai manuali scolastici (tutta l'Europa 
dell'est è relegata nei testi a poche righe ogni tanto e solo quando la sua storia viene 
ad intersecarsi con quella dell'Europa occidentale, il che succede soprattutto in 
occasione di conflitti bellici) e l'urgenza di sopperire a tali lacune per aiutare i 
ragazzi a comprendere, nell'incalzare degli eventi, quali fossero le radici sostanziali 
dei nodi problematici che si intendeva risolvere col conflitto, hanno portato gli 
insegnati ad appoggiarsi alle ampie e diffuse comunicazioni dei media, nella 
speranza di poter rapidamente ricomporre, con l'aggiunta dei tasselli mancanti, un 
quadro di senso in cui inserire gli eventi in atto. 

Si sono invece accorti che difficilmente i media avrebbero potuto soddisfare le 
loro esigenze di analisi, non solo con le notizie strillate e fortemente emotive che 
campeggiavano nei telegiornali, ma nemmeno usando strumenti più pacati, 
tradizionalmente più analitici, necessariamente meno oppressi dall'urgenza 
dell'ultima notizia, come i settimanali. 

Insomma, ci si è resi conto, i media più che informare tendevano a 
rappresentare, proprio come dicono Sorlin e De luna, il conflitto. Valeva allora forse 
più la pena, una volta risolto il problema di fornire conoscenze sulle cause storiche 
dell'evento con la lettura di qualche buon saggio sull'argomento, analizzare proprio il 
versante della costruzione dell'immagine del conflitto e delle modalità attraverso le 
quali si faceva un uso strumentale della storia, volto soltanto a giustificare e a 
rafforzare la validità delle scelte nel presente. 

Proprio questa serie di considerazioni, e soprattutto, tra esse, il fatto che 
appare indispensabile, dato l'uso disinvolto e superficiale che i media fanno della 
storia, che gli studenti imparino a riconoscere gli usi pubblici cui la disciplina può 
venir sottoposta e gli effetti che questo può produrre, attraverso la perdita di 
spessore e di specificità del passato, mi ha guidato nell'allestire un percorso di 
analisi che favorisse la comprensione del fenomeno da parte degli studenti e la loro 
capacità di formulare ipotesi di interpretazione degli stereotipi e delle distorsioni 
messe in campo nel corso della guerra in Kosovo. 

Il lavoro è stato concretamente proposto a Cagliari in occasione di un corso di 
aggiornamento per tutor promosso dalla Commissione provinciale locale che vedeva 
impegnati docenti delle scuole di ogni ordine e grado della provincia. 

La progettazione didattica si è sviluppata a partire dai seguenti materiali relativi 
all'informazione dei media sulla guerra del Kosovo: 

• i tg Rai e Fininvest della fascia serale del 15 aprile 1999 

• i settimanali dall'1 all'8 aprile 1999 

• articoli tratti dai settimanali dal 1 all'8 aprile 1999 contenenti precisi riferimenti 
storici. 

Proprio la presenza di rappresentanti dei diversi cicli scolastici ha consentito di 
centrare la riflessione iniziale sulla declinazione delle competenze connesse al 
raggiungimento della capacità di riconoscere e interpretare gli usi pubblici che i 
media fanno della storia. 



Non è facile, infatti, fornire agli studenti le competenze necessarie a 
comprendere cosa si intenda per uso pubblico della storia e a riconoscere 
motivazioni ed effetti che determinati usi scorretti della storia possono indurre 
nell'opinione pubblica. Si tratta infatti di obiettivi "alti" che possono essere 
consapevolmente acquisiti solo nelle fasi terminali del percorso di studi.        
Tuttavia si può immaginare, all'interno del complessivo curricolo verticale che va 
dalle elementari alle superiori, di costruire varie tappe di questo percorso che 
consentano agli studenti di acquisire competenze intermedie finalizzate al 
raggiungimento di questa capacità di riconoscere e analizzare i diversi usi pubblici 
che, in differenti contesti, vengono fatti dell'interpretazione storiografica degli eventi 
del passato. 

I percorsivii tracciati nelle tabelle che seguono ipotizzano quindi varie fasi di 
declinazione di questo obiettivo applicate alla guerra nei Balcani come sono emerse 
dal lavoro dei diversi gruppi. 

Per quanto riguarda le scuole elementari (classe V) la competenza da acquisire 
verteva intorno alla consapevolezza che uno stesso contenuto possa essere 
presentato in forme diverse da diverse emittenti, intervenendo sulla gerarchia e 
sull'ordine dei sottotemi relativi all'argomento guerra.                  

Nelle scuole medie si è ritenuto di poter introdurre la differenza tra evento e 
sua rappresentazione e di far lavorare gli studenti all'analisi dei settimanali, 
centrando la ricerca soprattutto sugli aspetti più vistosi della rappresentazione del 
conflitto (copertine, foto, spazio dedicato al tema, analisi delle funzioni comunicative 
dei titoli).                  

Nelle scuole superiori il lavoro è stato centrato più specificamente sugli usi 
pubblici della storia all'interno della rappresentazione del conflitto, attraverso 
l'analisi di articoli che argomentavano le loro posizioni attraverso riferimenti storici, 
per valutare qualità, validità e coerenza delle analogie proposte, anche in relazione 
alle tesi esposte da Gallerano. 
 

SCUOLA ELEMENTARE  
 

saper cogliere analogie e differenze tra le informazioni su uno 
stesso argomento trattate da punti di vista diversi 

competenze 
da acquisire comprendere che  più fonti di informazioni possono fornire 

rappresentazioni diverse della realtà a partire dalle stesse 
notizie 

metodologia 
induttiva: osservazione, confronto, problematizzazione, ipotesi 
di spiegazione 

contenuti 
la guerra nei Balcani vista attraverso due emittenti televisive 
(TG4 e TG3 del 15 aprile 1999, fascia oraria serale) 



1) Conoscenza dei prerequisiti: 
sondaggio della rappresentazione dei bambini sulla guerra e 
sul telegiornale  
Strumenti:  
elaborazione , da parte dei bambini, di una mappa concettuale 
spontanea e/o di un questionario relativo alle conoscenze sulla 
guerra e alle fonti da cui le hanno tratte 

2) discussione collettiva sulle caratteristiche dell'informazione 
dei telegiornali: individuazione di alcuni elementi da analizzare 
(ordine dei titoli e delle notizie, coerenza linguaggio 
verbale/immagini, spazio dedicato ai sottoargomenti ecc.) 

3) costruzione di una griglia di osservazione:  

• ORDINE DEI TITOLI DI TESTA  

• ORDINE DELLE NOTIZIE  

• COERENZA TRA LINGUAGGIO VERBALE E IMMAGINI  

• QUANTIFICAZIONE DELLO SPAZIO DATO A OGNI 
NOTIZIA  

• INDIVIDUAZIONE DEL VALORE EMOTIVO DELLE 
IMMAGINI PROPOSTE  

4) visione del TG4 e del TG3 e compilazione, in gruppi, della 
tabella 

svolgimento 
del percorso 

5) socializzazione dell'esperienza:  

• lettura dei dati  

• confronto di analogie e differenze  

• individuazione delle differenti rappresentazioni del 
conflitto offerte dalle due emittenti  

verifica elaborazione di un documento di sintesi sull'esperienza fatta 

 
 

SCUOLA MEDIA  
 

saper cogliere la differenza tra gli eventi e la loro 
rappresentazione giornalistica competenze 

da 
acquisire 

comprendere che  più fonti di informazioni possono fornire 
rappresentazioni diverse della realtà a partire dalle stesse 
notizie 

metodologia 
induttiva: analisi, confronto, problematizzazione, ipotesi di 
spiegazione 

contenuti 
la guerra nei Balcani vista attraverso l'analisi di alcuni 
settimanali (1-10 aprile 1999)  

capacità di riconoscere e interpretare le funzioni della 
comunicazione 

prerequisiti 
capacità di distinguere tra usi denotativi e connotativi 
del linguaggio 



1) discussione collettiva per creare un indice dei sottotemi, in 
relazione alla guerra, che gli studenti si aspettano di 
trovare sui settimanali e dello spazio che ipotizzano possa 
essere occupato da ciascuno. 

2)analisi quantitativa dei settimanali per individuare lo spazio 
riservato ai diversi sottotemi e compilazione di una griglia per 
la tabulazione dei dati.  

3) confronto tra i sottotemi attesi e quelli individuati. 

4) analisi delle copertine dei settimanali e costruzione di una 
griglia di rilevazione dei dati (immagine, titolo, funzione 
comunicativa) 

5) analisi di una selezione dei titoli interni degli articoli dei 
diversi sottotemi (contenuto, funzione, obiettivo della 
comunicazione)  

 svolgiment
o del 
percorso 

6) lettura e interpretazione dei dati raccolti in base alla 
domanda: quale rappresentazione i settimanali offrono della 

guerra in atto? 

verifica 
progettazione e realizzazione di una piccola Mostra che informi 
i compagni delle altre classi dei risultati dell'analisi.  

 
 

SCUOLA SUPERIORE 

 

competenze 
da acquisire 

 riconoscere i possibili usi pubblici della storia:  

• decodificare la rappresentazione di un evento  

• individuare le strategie argomentative relative alla 
valutazione dell'evento  

• distinguere tra elementi fattuali ed elementi valutativi in 
un testo argomentativo  

• ricavare dai testi informazioni dirette ed inferenziali   

metodologia induttiva: analisi, problematizzazione, ipotesi di spiegazione 

contenuti 
la guerra nei Balcani vista attraverso l'analisi di alcuni articoli 
tratti da settimanali (1-10 aprile 1999)  

prerequisiti capacità di analisi del testo argomentativo  

1) discussione collettiva per individuare la rappresentazione 
che gli studenti hanno dell'evento. 

2) lettura collettiva di uno degli articoli selezionati per 
elaborare una griglia di schedatura (tesi, argomenti a sostegno, 
riferimenti alla storia individuati).  

3) lettura e schedatura (in gruppo) dei diversi articoli. 

4) confronto dei risultati del lavoro dei vari gruppi 

 svolgimento 
del percorso 

5) elaborazione di una lista degli argomenti e degli stereotipi 
che utilizzano riferimenti storici  



6) lettura collettiva del saggio di Nicola Gallerano Guerra del 
Golfo e uso pubblico della storia, in Le verità della storia, scritti 
sull'uso pubblico del passato, Manifesto libri, 1999 

 

 7) confronto tra i risultati del proprio lavoro di analisi e le tesi 
di Gallerano 

analisi di un testo giornalistico non utilizzato in precedenza 
per verificare il raggiungimento delle competenze previste.  

verifica 
stesura di un breve testo  che dia conto dei risultati 
dell'analisi. 

 
 
 
Alcune conclusioni provvisorie 
 

Volendo ora, a distanza di alcuni mesi dalla fine del conflitto e in attesa di 
saggi che sistematizzino la questione, profilare anche alcune analogie e differenze tra 
la rappresentazione della guerra del Golfo e quella che i media ci hanno offerto 
rispetto al Kosovo, potremmo notare lo stesso tipo di uso strumentale della storia, 
volto non tanto a sollecitare riflessioni e confronti critici quanto a suscitare 
associazioni emotivamente efficaci.  

I corrispondenti italiani di giornali e televisioni si sono inoltre trovati a 
lavorare, in questa circostanza, in una situazione psicologica e politica diversa da 
quella del conflitto precedente e, di conseguenza, hanno potuto utilizzare quel 
modello solo per alcuni stereotipi.  

Nel caso della ex Jugoslavia si trattava infatti di un paese vicino, europeo, e 
nei problemi del quale, per la prima volta, dal secondo dopoguerra, l'Italia si trovava 
tra le parti direttamente in campo. Questo ha comportato una più decisa scelta di 
campo che ha unificato sia i programmi delle reti nazionali sia quelli delle reti 
private, come anche gli articoli dei settimanali, lasciando uno spazio decisamente 
minore per le voci del dissenso rispetto alla partecipazione militare al conflitto. Sono 
così aumentati articoli e servizi sia in difesa delle scelte governative sia in sostegno 
delle attività e della partecipazione attiva e positiva dell'esercito alle operazioni 
militari, tanto che il collegamento da Aviano (luogo in realtà della non-notizia, 
giacché nessuna informazione significativa poteva venire dalla visione di partenze e 
atterraggi di aerei militari) ha sostituito nella quotidianità degli italiani il tradizionale 
appuntamento che, ai tempi della guerra del Golfo, era rappresentato dalla 
conferenza stampa dei portavoce dell'esercito sull'andamento del conflitto. 

Gli armamenti e lo stereotipo relativo alla loro efficacia ha dominato gli organi 
di informazione soprattutto nei primi giorni dell'intervento, sia per sostituire 
l'assenza di immagini sui reali scenari della guerra (in continuità con la scelta già 
attuata nel Golfo di tenere i giornalisti lontani dal terreno delle operazioni militari) 
sia per ribadire la superiorità tecnologica e "umanitaria" (le bombe intelligenti) delle 
forze Nato. Successivamente questo argomento ha subito una notevole flessione a 
causa tanto del ricorrere di "errori" da parte di quegli armamenti super-tecnologici 
che dovevano evitare stragi tra i civili, quanto per l'irrompere, sia nella realtà del 
conflitto sia nei media che lo raccontavano, del problema dei profughi. 



La differenza fondamentale tra le modalità di narrazione delle due guerre 
risiede infatti proprio nell'emergere del tema della fuga dei Kosovari dal territorio di 
guerra verso i paesi vicini. Tale drammatico evento ha fatto virare decisamente il 
tono di approccio alle notizie verso gli accenti più emotivi, di fatto confinando sullo 
sfondo gli eventi e le loro motivazioni per riproporre, in modo ossessivo e spesso 
acritico, le immagini e i racconti dei profughi, nonché quelle della prontezza e 
dell'efficienza con cui essi venivano aiutati da quelle stesse forze che comunque 
erano parte in causa nelle ragioni della loro migrazione. La narrazione del conflitto si 
è così dispersa in mille storie individuali, tutte ovviamente drammatiche, spesso 
senza che se ne tentasse una seria contestualizzazione né in relazione agli eventi di 
quei giorni né rispetto alla storia delle relazioni tra Kosovo e Serbia.  

Infatti, a parte alcuni servizi giornalistici e radiotelevisivi realizzati a conflitto 
già inoltrato sulla storia recente della ex-Jugoslavia, per tutta la prima fase delle 
operazioni militari giornali e televisioni, nel far riferimento alle radici storiche 
dell'opposizione serbi-kosovari, non hanno trovato di meglio che attingere al 
Medioevo per dare conto dell'attaccamento serbo a quel territorio, ignorando quasi 
completamente la complessità dei rapporti tra la Serbia e le altre nazioni della 
Confederazione Jugoslava nel lungo cinquantennio che, a partire dal secondo 
conflitto mondiale, ne aveva visto la nascita, la coesistenza sotto Tito e poi la 
progressiva dissoluzione a partire dalla morte dello statista e poi dal disfacimento 
del blocco sovietico, tanto che anche le guerre più vicine nel tempo, quelle che 
avevano portato all'attuale situazione geopolitica dei Balcani, sono state sottaciute e 
non collegate al conflitto in atto. 

Ricorrenti, tanto nella guerra del Golfo quanto in quella del Kosovo, sono poi 
alcune analogie fuorvianti e prive di reale spessore scientifico come quella tra la 
Nato e gli alleati che nel secondo conflitto mondiale si sono opposti alla Germania 
nazista (con l'analoga accusa alle forze che proponevano soluzioni diverse 
dall'intervento militare di comportarsi come gli attendisti che avevano ritardato una 
presa di posizione netta contro il nazismo) e, conseguentemente, quelle altrettanto 
astoriche tra Milosevic e Hitler o tra i kosovari e gli ebrei. 

Un'altra permanenza può essere rintracciata nella complessiva assenza di 
immagini della morte: il tema comunque urta la sensibilità occidentale maturata 
dopo il secondo conflitto mondiale e solo in pochissime occasioni la televisione e i 
giornali hanno messo in scena le conseguenze tragiche e distruttive del conflitto in 
termini di vite umane. E comunque molto spesso si è operata una sorta di 
discriminazione del lutto che se informava sulle perdite in campo kosovaro, molto di 
meno diceva sulle distruzione e le stragi subite dai serbi, che sono rimasti 
comunque, nonostante le corrispondenze da Belgrado, nemici sostanzialmente 
invisibili. 

La scelta di campo dei mezzi di informazione italiani è infine emersa 
palesemente nell'adozione acritica dell'ossimoro che ha contraddistinto la 
rappresentazione del conflitto: “guerra umanitaria”, ripetuto ma non indagato nelle 
sue implicazioni semantiche. 

La differenza fondamentale nell'intervento dei media in questo conflitto risiede 
invece nell'ingresso in scena dei nuovi media e di Internet in particolare che ha 
consentito l'apertura di altri canali di informazione, assolutamente incontrollabili 
anche per le diverse forze in campo, i quali hanno fatto sì che voci, immagini, 



opinioni, ad esempio di parte serba ma non solo, potessero raggiungere il resto del 
mondo senza alcuna mediazione. Tale fatto, che certamente cambierà ancora più 
vistosamente in futuro il modo di dare le notizie, se da una parte ci dà la sensazione 
di una maggior democratizzazione della comunicazione, non più soggetta al controllo 
dei grandi mezzi di informazione, né, tanto meno, a censure di tipo politico o a scelte 
political correct, dall'altra apre il problema della correttezza della comunicazione. 
Tutto il meccanismo del sistema dei media attuale infatti si regge sia su un codice di 
deontologia professionale che comunque garantisce, se non l'interpretazione almeno 
la veridicità della notizia, e se questo sistema comunque si autoregolamenta con la 
possibilità per qualsiasi organo di informazione di smentire, con lo stesso rilievo, le 
notizie di qualsiasi altro, oltre che con precise sanzioni di legge, tutto  ciò può non 
essere più altrettanto vero nell'immensa rete del web. Se è vero che chiunque, con 
poca spesa e poche nozioni tecniche, può aprire un sito internet e diffondere 
qualsiasi tipo di comunicazione, ciò apre una altro capitolo, molto più insidioso e 
complesso, nelle possibilità di uso pubblico della storia che ancora a stento 
possiamo immaginare e nei confronti del quale sarà necessario attrezzarsi con ben 
altri strumenti. 
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