
Dal “Corriere della Sera”, 8 aprile 1994 

“Badoglio, ma chi era costui?” 
Gli studenti e la storia. Inchiesta: gli studenti italiani 
conoscono Badoglio? 

MILANO.  

Per molti studenti italiani la storia ha un capolinea. È il 1918. Oltre, il nulla. Le pagine dei manuali con le 
vicende contemporanee restano, spesso, un inutile ingombro, o un semplice passatempo per i pochi curiosi. 
Mussolini, Badoglio, Hitler, Togliatti restano nomi di uomini illustri e sconosciuti. Negli ultimi anni il 
problema dell’ insegnamento della “storia” è stato affrontato di frequente. Poco è cambiato. Secondo gli 
ultimi dati Istat disponibili (relativi al 1992) gli studenti delle scuole secondarie superiori sono circa 2 
milioni e 900 mila. Ma di questo esercito solo una esigua schiera raggiunge il diploma con una solida 
preparazione storica. La disarmante confessione di non sapere chi fosse Badoglio fatta dalla studentessa 
ospite del programma di Rai1 “Combat film” non deve sorprendere.  

L’“ala destra”- Nelle scuole superiori la storia continua a vivere uno stato di ambiguità. Tutti le assegnano 
un posto tra le discipline fondamentali ma poi, se si vanno a vedere, per esempio, gli impegni di uno studente 
al primo anno di liceo artistico si scopre che nel suo orario le lezioni di storia occupano una sola casella e di 
un’ora settimanale. Non solo. Per tutti i giovani che affrontano la maturità se il Ministero non la include tra 
le discipline d’esame il manuale di storia cessa di esistere. Dal liceo all’università la situazione non cambia. 
In Italia succede ancora che molti giovani riescano a conseguire una laurea in Lettere senza sostenere esami 
di storia contemporanea. E con un solo esame, caso mai di “Istituzioni medievali”, si diventa professori di 
storia. Alla fiera degli strafalcioni i personaggi storici la fanno da protagonisti. Qualche anno fa, per un 
giorno, “l’ufficiale nazista Walter Reder”, divenne una temibile “ala destra del Borussia”. Per un maturando: 
“La Germania, l’Austria e l’Italia nel 1882 formarono la santissima trinità “, mentre per qualcun altro “il 
segretario dell’Onu” era diventato il presidente dell’Olp “Arafat”. Gli studenti, tuttavia, ammettono i loro 
limiti. Non cercano giustificazioni. Anzi rilanciano il problema. Ne abbiamo parlato con alcuni giovani del “I 
Liceo artistico statale”, a Milano. “No, non sappiamo chi è Badoglio,” risponde Valentina, 15 anni . “Io a 
quel periodo non ci sono ancora arrivata. Però, non credo che sia colpa mia. Noi seguiamo i programmi”. 
D’accordo con Valentina è anche Laura, che aggiunge: “Si discute tanto della preparazione degli studenti 
dimenticandosi che la scuola è fatta anche di insegnanti. Per esempio, noi la nostra professoressa di storia l’ 
abbiamo vista tre volte all’ inizio dell’anno poi basta. Adesso abbiamo una supplente che viene in classe e 
ripete esattamente quello che c’ è sul libro. A cosa serve?”. Eugenio, capelli ricci e kefiah, parla con grande 
franchezza: “E giusto, dovremmo fare più ore di storia, ma questo è vero anche per altre discipline. Ma come 
si fa? Anch’io non so chi è Badoglio, credo fosse un ufficiale di Mussolini, però non l’ho mai studiato. 
Comunque non penso di essere il solo. Anzi, molti fanno finta di sapere cose che non sanno”.  

Responsabilità - Per molti studenti grandi responsabilità sono dell’ istituzione scuola. Cristiano, 21 anni, si è 
diplomato al liceo artistico “Paul Klee” di Genova e frequenta il secondo anno di un corso di grafica 
pubblicitaria a Milano. “Storia è una delle materie più penalizzate a scuola.”, dice . “L’ altro giorno in 
televisione ho sentito parlare di Illuminismo lombardo, Verri, Beccaria. E mi sono reso conto di non saperne 
assolutamente nulla”. Tania, 22 anni, sua compagna, ammette di aver seguito la trasmissione “Combat film” 
l’ altra sera. Anche lei, però , non avrebbe saputo rispondere alla domanda “chi era Badoglio?”. 

 


