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Negli ultimi giorni si è ampiamente discusso della riforma dell’Esame di Stato, prevista dal 
Decreto Legislativo 62/2017, in particolare della presunta eliminazione dalla prima prova, quella di 
italiano, della traccia di storia. In verità il decreto all’art. 17 precisa che la “prova consiste nella 
redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, 
scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico”.  

Il medesimo articolo figura nella circolare del 4 ottobre 2018 emanata dal MIUR, in cui si 
stabilisce di proporre al candidato “sette tracce: due per la tipologia A (analisi e interpretazione di 
un testo letterario italiano), tre per la tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) e 
due per la tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo).  

In poche parole, la traccia di storia, inserita tra quelle della tipologia B, dall’essere una prova 
certa passerebbe ad essere una prova probabile. Di sicuro, scompare definitivamente il ‘saggio 
breve’, tormentone degli ultimi esami di Stato, in cui era stata sempre presente una traccia di storia, 
in favore del ‘testo argomentativo’, articolato in due sezioni: la prima di 
interpretazione/comprensione, la seconda di commento. 

Malgrado le rassicurazioni del Ministro Bussetti, tale notizia ha sollevato diverse reazioni del 
mondo accademico, volte a sottolineare l’importanza dello studio della storia e il rischio che un suo 
sottodimensionamento possa comportare un definitivo disinteresse verso questa disciplina, già 
manifestato in questi ultimi anni da parte degli studenti, per via della sua complessità e difficoltà.  

Al netto della questione interpretativa della normativa, che si spera possa essere chiarita nei 
prossimi comunicati del Ministero, rimane il nodo dell’importanza e dell’utilità della storia nei 
curricoli della scuola e soprattutto nel percorso formativo delle nuove generazioni. Un tale quesito 
dovrebbe suscitare una reazione ovvia, ma le ultime vicende di cronaca in tema di femminicidio, 
integrazione, revisionismo storico, rigurgiti neofascisti o crudi nazionalismi riportano alla necessaria 
riflessione la vera utilità dello studio della storia. Sia ben detto, con le parole di Marc Bloch, la storia 
è “la più difficile di tutte le scienze”, per l’universalità dei saperi (sociologico, economico, culturale, 
linguistico ecc.) che occorrono per la ricostruzione e la comprensione di un preciso contesto di 

                                                           
1 Docente universitario a contratto 

. La riforma dell’esame di maturità, a 

completamento del corso di studi superiori 

ha fatto emergere la eliminazione della 

traccia di storia, nella prima prova di italiano, 

come anche la sostituzione di una tipologia di 

testo scritto a favore di un’altra. 

The maturity examination reform, completing the 

course of higher studies, revealed the elimination 

of the history trace, in the first test of Italian, as 

well as the replacement of a typology of written 

text in favor of another. 
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tempo e spazio della vita dei singoli, delle loro comunità, delle diverse civiltà, oggi più che mai 
inserite nel quadro di una evoluzione globale.  

Lo studio della storia ha cambiato nel tempo prospettive e finalità. L’idea che possa essere 
magistra vitae, in grado cioè di fornire analisi diagnostiche valide per sempre, è da lungo tempo 
superata in favore di una concezione della storia quale laboratorio di lettura degli eventi aperto a 
continui processi di rielaborazione interpretativa. Non esiste, pertanto, una lettura univoca della 
storia, ma essa si piega a una pluralità di interpretazioni, il cui fine non è l’oggettività della verità, di 
per sé inarrivabile, ma quello di avvicinare le persone le une alle altre, maturando un’attenzione 
costante ed una cura reciproca di sé e dell’altro.  

Nondimeno, se la storia ha smesso di fornire ricette valide per affrontare la complessità del 
presente e l’imprevedibilità del futuro, invita, però, chiunque le si avvicini, per comprenderla e 
studiarla, ad iniziare una ‘grande avventura intellettuale’, che porta a differenti e importanti 
traguardi. Il primo: garantire la conservazione di una memoria consapevole, che permetta di 
collocare il presente su un tracciato diacronico da cui recuperare le origini (i Greci le chiamavano 
aitia) di tanti fenomeni socio-culturali oggi evidenti; il secondo: condurre gli ‘osservatori’ ad un 
confronto razionale, che, partendo anche da punti di vista diversi, porti ad una riflessione ampia 
sull’Uomo e sul significato delle sue azioni; il terzo, che è una conseguenza del secondo: indurre i 
medesimi ‘osservatori’ a relativizzare le proprie considerazioni, togliendoli dalla tentazione di 
ritenerli assiomi indiscussi, in favore di un approccio critico che esalti l’ascolto e la riflessione 
piuttosto che l’asserzione di enunciati univoci esclusivi discriminanti.  

Questi possibili traguardi rendono utile lo studio della storia, in quanto abitua i giovani a 
lavorare con spirito critico alla complessità e problematicità dei fatti del passato, la cui 
comprensione richiede una significativa apertura mentale; inoltre, li spinge ad applicare lo stesso 
metodo di valutazione alle problematiche del loro tempo, collocando la propria esperienza di vita 
all’interno di percorsi che valorizzino le loro aspirazioni ad essere cittadini partecipi ed attivi sia nel 
recupero dei valori sia nel disprezzo dei disvalori del passato. 

È di fondamentale importanza sottolineare l’apporto che offre lo studio della storia al 
percorso educativo dei giovani, in quanto favorisce la costruzione di una identità civica e la 
consapevolezza di appartenere ad una comunità, che cresce qualitativamente in proporzione al 
contributo che ciascun cittadino riesce a dare.  

Pertanto, privare i giovani di questa necessaria ed opportuna esperienza di studio si 
tradurrebbe in  un gravissimo errore. Riduttivo sarebbe, infine, prepararli nel corso dei cinque anni 
ad uno studio accurato dei metodi di indagine della storia senza offrire loro l’occasione di mostrare 
a sé e agli esaminatori la piena acquisizione di tali strumenti.  

Parimenti, distrarre l’attenzione della comunità degli adulti dallo studio della storia, propria 
e di altre popolazioni, significa appiattirla su modelli culturali statici e sclerotici che possono 
ingenerare vere e pericolose derive sociali, in cui l’istintività delle emotività prevarrebbe sul 
raziocinio della conoscenza. 

Se lo studio della storia è stato considerato per lungo tempo un ozio letterario o un settore 
per soli specialisti, oggi più che mai esso deve rientrare nella formazione culturale permanente di 
ogni cittadino, che voglia contribuire con spirito critico al miglioramento della società mediante uno 
spirito educato a rilevare le problematicità del suo tempo e, conseguentemente, a trovare tutte le 
soluzioni possibili, nel rispetto dei diritti inviolabili dell’Uomo.   

“Conoscere il proprio passato e avere coscienza del cammino delle generazioni che ci hanno 
preceduto è una delle condizioni indispensabili per formare dei cittadini consapevoli e indipendenti” 
(Panciera-Zannini). 

Lo storico Sallustio poneva allo stesso livello “sia quelli che compirono imprese sia quelli che 
le narravano”, riconoscendo ad entrambe le categorie un medesimo servizio alla res publica, allo 
Stato. Quanti si pongono con spirito critico di fronte ai fatti del passato mostrano di “vivere 
veramente e di far un uso intelligente delle proprie facoltà”.  
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