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In  questo  scritto  mi  limiterò  ad  approfondire  alcuni  aspetti  del  nesso  fra  storia 
planetaria ed educazione interculturale, rinviando ai contributi di Antonio Brusa [1] e 
Luigi Cajani [2] per le riflessioni generali sui rapporti fra World History e didattica della 
storia. 

Intendo soprattutto ribadire la necessità e l’utilità di un approccio interculturale alla 
storia mondiale e affrontare alcune difficoltà di attuare forme di didattica interattiva 
sul terreno di una storia planetaria e interculturale.

 

 

1. Dal multiculturale all’intercultura

 

Credo  che  un  approccio  interculturale  sia  indispensabile  per  qualsiasi  materia  di 
insegnamento, per tutta la storia e a maggior ragione per  quella mondiale. 

Considero,  anzitutto,  l’educazione  interculturale  come  una  “approssimazione” 
progressiva, per usare un’espressione molto bella di Franco Cassano  [3], ossia una 
serie di  avvicinamenti  successivi  agli  altri  esseri,  per  passare gradualmente dalla 
presa d’atto del  carattere multiculturale,  proprio di  ogni società, cultura e identità 
personale, a forme di dialogo interculturale [4]. Qui sta il difficile perché per arrivarci 
bisogna  sviluppare  l’educazione  all’ascolto,  il  decentramento  cognitivo  e  le 
competenze  umoristiche  [5] necessarie,  tanti  e  tali  sono  i  bisticci,  gli  incidenti 
interculturali,  i  fraintendimenti,  i  malintesi  a  cui  si  va  incontro  normalmente  [6]. 
Quando - per fare un esempio -  alcuni insegnanti tornano finalmente a casa da uno 
scambio  culturale  o  da  un  viaggio  di  istruzione  all’estero  dicendo:  “Per  fortuna è 
andato tutto bene, non c’è stato nessun incidente”, mi immagino che gli studenti dei 
diversi  paesi  si  siano  incontrati  sul  terreno  intermedio  dell’americanizzazione  (per 
esempio,  in  un  Mc  Donald’s,  a  mangiare  hamburger  e  bere  coca-cola,  o  in  una 
discoteca),  senza  capire  molto  delle  culture  reciproche,  mentre,  invece,  non  c’è 
viaggio, non c’è scambio senza incidenti interculturali, senza scoprire che noi e gli altri 
siamo almeno in parte diversi da come immaginavamo. 

In secondo luogo, intendo l’educazione interculturale come uno dei filoni ricorrenti di 
temi e finalità [7] su cui fondare un insegnamento disciplinare o un’area di discipline 
affini come l’area geostorico-sociale [8]. 

 

 

2. Solidarietà reciproca fra educazione interculturale e storia

 

Quando parlo di filoni ricorrenti di finalità e temi, voglio dire che diverse parti di un 
curricolo  di  storia,  di  un piano di  lavoro degli  insegnanti  di  storia  possono essere 



attraversate da una rilettura in chiave interculturale, di attenzione alla cittadinanza, 
alla differenza di genere ecc.. Educazione interculturale, educazione alla cittadinanza, 
educazione alla pace, educazione allo sviluppo sostenibile, pedagogia della differenza 
sono finalità educative che hanno in comune degli elementi e hanno, però, anche degli 
aspetti specifici. 

Uso  la  metafora  di  una  solidarietà  reciproca  tra  le  ‘educazioni’  (in  particolare 
l’educazione  interculturale)  e  le  discipline  o  le  forme  di  interdisciplinarità,  per 
suggerire l’ipotesi di un viaggio di andata e ritorno [9], nel senso che dobbiamo dare 
diritto di cittadinanza, all’interno della nostra pratica didattica quotidiana, al fatto di 
essere sia formatori che devono occuparsi della globalità delle relazioni educative, sia  
specialisti disciplinari e quindi, ad esempio,  insegnanti di storia. 

Per  le persone che si  sentono educatrici  prima ancora che insegnanti  di  storia,  il 
problema  sarà  che  cosa  rappresenta  la  singola  materia  insegnata:  uno  steccato 
artificiale,  un  ostacolo,  oppure  una  risorsa  per  un’educazione  interculturale 
interdisciplinare? Se grattiamo le incrostazioni della materia scolastica ed andiamo a 
cercare  sotto  di  esse  la  disciplina  di  ricerca  corrispondente,  possiamo  trovare 
conoscenze,  concetti,  strumenti,  tecniche,  procedure,  metodi,  modelli,  teorie  di 
riferimento, paradigmi e valenze formative disciplinari, che costituiscono altrettante 
risorse per l’educazione interculturale.  

D’altra  parte,  se  mi  sento  in  primo  luogo  insegnante  di  materia  ed  ho  il  pallino 
dell’insegnamento  della  storia,  che  cosa  può  rappresentare  per  me  l’educazione 
interculturale?  Può  rappresentare  un  filone  ricorrente  di  temi/problemi,  finalità  e 
strategie didattiche, in base a cui cucire parti del piano di lavoro, per evitare che sia 
una sommatoria di tante unità non modulari e per costruire un insieme di relazioni che 
colleghi  almeno  ogni  unità  ad  un’altra.  Da  questo  punto  di  vista,  l’educazione 
interculturale  può  essere  usata  come  uno  dei  criteri  espliciti  di  selezione, 
raggruppamento,  angolazione  diversa  dei  contenuti.  Per  esempio,  se  prendo  in 
considerazione  un  processo  storico  come  la  prima  guerra  mondiale  e  lo  analizzo 
prevalentemente in chiave di educazione alla pace, o di educazione interculturale, mi 
risultano delle accentuazioni particolari dei rapporti fra pace e guerra,  o di quelli fra 
culture.

 

 

3. Storia mondiale e studenti: orizzonti diversi

 

Passiamo ora ad affrontare alcune difficoltà di attuare forme di didattica attiva sul 
terreno di una storia planetaria e interculturale. 

Se  applichiamo  alla  formazione  storica  la  basilare  opzione  psicopedagogica  della 
centralità della relazione educativa, un primo problema relativo alla motivazione dei 
giovani  allo  studio  della  storia  mondiale  è  quello  della  contraddizione  fra  i  loro 
orizzonti  temporali,  spaziali  e  problematici  e  quelli  della  storia  planetaria.  Quando 
parliamo, infatti,  di piccolo / ‘micro-‘  e grande / ‘macro-‘,  non si  tratta solo di un 
problema di scala spaziale (fra  il locale ed il mondiale) e/o temporale (fra la ‘breve 
durata’ degli ‘avvenimenti’ e la ‘lunga durata’ delle ‘strutture’  [10]) e/o sociale (fra 
individuo e società),  ma della  questione dei  differenti  orizzonti  temporali,  spaziali, 
sociali, culturali e problematici della ricerca storica e dei nostri allievi. 

Sulla  scia  del  contributo  di  Aurora  Delmonaco  alla  messa  a  fuoco  dei  complessi 
rapporti fra storia contemporanea e presente [11], possiamo distinguere due accezioni 
della  ‘contemporaneità’  [12].  Se  l’intendiamo  in  senso  storiografico,  come  ‘età 
contemporanea’, distinta dall’età moderna, a monte, ed eventualmente, a valle, dal 



‘mondo  attuale’  [13],  possiamo  definirla  in  base  alle  diverse  periodizzazioni 
convenzionalmente proposte dagli storici. 

Se, però, intendiamo la ‘contemporaneità’ in senso psicologico e relazionale, rimane il 
problema  di  quali  siano  gli  orizzonti  di  contemporaneità  degli  studenti:  fin  dove 
spingono i loro orizzonti temporali quando cercano di orizzontarsi nel presente? Non 
c’è una risposta standard. Gli orizzonti temporali sembrano mutare in base non solo a 
variabili  come il  genere e la generazione, ma anche alle storie personali; tuttavia, 
spesso gli  orizzonti  temporali  risultano appiattiti  sul presente e sull’arco temporale 
della biografia [14]. 

Si  può  pensare  che  fenomeni  come  la  mondializzazione,  la  globalizzazione,  la 
rivoluzione  dei  mezzi  di  trasporto  e  comunicazione,  le  nuove  correnti  migratorie 
internazionali, la fine dell’età della guerra fredda, la pervasività dei media e i processi 
di omologazione culturale tendano a ridurre lo scarto fra il ‘globale’ e il ‘locale’, fra gli 
orizzonti  spaziali  della storia planetaria e quelli  degli  studenti.  Resta, comunque, il 
fatto che fra gli orizzonti della storia mondiale e quelli degli allievi uno scarto sembra 
esistere. 

Un secondo problema relativo  alla  motivazione  dei  giovani  allo  studio  della  storia 
planetaria  è  quello  della  ripetizione  ciclica  della  ‘storia  generale’,  tradizionalmente 
intesa, nel secondo ciclo delle elementari, nelle medie e nella secondaria superiore, 
che  sembra  aver  comportato  per  la  maggior  parte  degli  studenti  l’acquisizione  di 
scarse competenze  e una crescente demotivazione rispetto allo  studio  della  storia 
[15].

Pur eliminando il rischio della ‘ciclicità ripetitiva’, la ‘nuova storia generale’ proposta da 
Antonio Brusa  [16] una volta sola e nei cinque anni centrali  della scuola riformata 
(media e primi due anni della secondaria superiore), qualora pretendesse di coprire 
tutte le ore di insegnamento in quegli anni, manterrebbe aperta la contraddizione fra 
orizzonti della storia mondiale e degli studenti.  È chiaro che l’ipotesi di dedicare un 
solo ciclo scolare alla costruzione della ‘nuova storia generale’ comporta, se non altro 
dal punto di vista delle necessarie mediazioni politico-scolastiche, riservarvi uno spazio 
preponderante alla costruzione della ‘nuova storia generale’; tuttavia, anche in questo 
caso è necessario trovare un equilibrio tra quadri generali di riferimento storico (es.: 
‘quadri di civiltà’ o ‘quadri di società’ [17]) e forme di approfondimento [18]. 

In  altri  termini,  il  percorso  psicopedagogico  e  cognitivo  che  unisce  gli  orizzonti 
spaziali,  temporali  e  problematici  degli  allievi  a  quelli  degli  storici  non può essere 
troppo lineare. 

 

 

4. Necessità e utilità di un approccio interculturale alla storia planetaria

 

Fin da un primo sguardo, le convergenze fra l’educazione interculturale e la storia 
appaiono piuttosto incoraggianti, anche se problematiche.

In effetti, la storiografia contemporanea sembra in piena transizione ‘dalla Storia alle 
storie’ [19].

Da un lato, infatti, è entrata da tempo in crisi la pretesa ‘Storia universale’ [20], che 
in realtà cela e ipostatizza delle storie 

a) pesantemente antropocentriche, ossia esclusivamente o eccessivamente incentrate 
sulla specie umana [21]; 

b) sessocentriche, ovvero che, dietro la finzione di una storia sessualmente neutra, 



vedono prevalere punti di vista maschili [22]; 

c)  etnocentriche  [23] e  in  particolare  eurocentriche  [24] o  al  servizio  degli  Stati 
nazionali [25];

d) sociocentriche, cioè incentrate prevalentemente sul punto di vista di una categoria 
sociale (come, per esempio, quello della ‘classe dominante’);

e)  ‘settoriali’  (es.:  prevalentemente  politico-istituzionali  o  prevalentemente 
economiche).

Dall’altro, il passaggio ‘dalla Storia alle storie’ implica la costruzione di un intreccio di

a) storie di diversi soggetti o ‘forze geostorico-sociali’: individui, gruppi sociali primari 
e  secondari,  generi  [26],  generazioni,  comunità,  movimenti,  istituzioni,  società, 
ecosistemi [27]; 

b)  varie  storie  ‘settoriali’  (ambientale,  economica,  demografica,  sociale,  politico-
istituzionale, culturale ecc.);

su  diverse  scale  spaziali,  dal  locale  al  regionale  sub-nazionale,  al  nazionale,  al 
regionale sovranazionale e al planetario [28]. 

Rileggere l’insegnamento della storia alla luce dell’educazione interculturale comporta 
una  serie  di  attenzioni.  Alla  scoperta  del  carattere  multiculturale  proprio  di  ogni 
società, cultura e identità personale corrisponde una serie di passaggi:

-  da  una  visione  unilineare,  unidirezionale  ed  evoluzionistica  del  tempo  storico, 
privilegiante il punto di vista del ‘centro’ rispetto a quello della ‘periferia’, a una sua 
concezione  multilineare  e  pluriprospettica,  incentrata  su  una  pluralità  di  scale 
(planetaria, continentale, nazionale, regionale, locale) e a una revisione degli stessi 
concetti di ‘progresso’, ‘evoluzione’ e ‘sviluppo’;

- da una concezione unidimensionale, settoriale, gerarchica, atomistica e statica dello 
spazio a una multidimensionale, planetaria ed ecologica, globale/olistica e dinamica;

-  da  una  concezione  gerarchica  o  polare  delle  forze  geostorico-sociali  a  una  loro 
concezione pluralistica;

- da un eccessivo etnocentrismo e sociocentrismo allo sforzo di ridurne il tasso;

-  da  un  eccessivo  sessocentrismo,  magari  camuffato  da  universalità  neutra  ed 
asessuata, a una storia degli uomini e delle donne, attenta alla differenza di genere;

- da una visione oggettivistica dei rapporti tra forze e fatti/processi geostorico-sociali a 
una visione più attenta al carattere intersoggettivo di tali rapporti e alle complesse 
relazioni  fra  soggetti,  soggettività,  contesti/vincoli,  tensione  verso  l’obiettività  (o 
‘tensione con l’oggettività’) [29].

Rileggere  la  storia  planetaria  alla  luce  dell’educazione  interculturale  non  implica 
necessariamente abbandonare del tutto l’ipotesi di grandi modelli interpretativi di tipo 
sintetico della storia, ma adottarla in modo critico e consapevolmente convenzionale, 
con una buona dose di relativismo. 

La conoscenza storica ha bisogno di sintesi e di modelli, ma guai se perdiamo di vista 
la  differenza  che  c’è  tra  la  realtà,  nella  sua  complessità,  ed  i  modelli,  strumenti 
convenzionali  che  hanno una portata  limitata,  funzionano fino  ad  un certo  punto, 
cosicché dobbiamo sapere entro quali limiti possiamo utilizzarli e spingerci [30]. 

Credo che,  rispetto  a  modelli  più  connotati  ideologicamente,  quello  per  ‘quadri  di 
società’ o ‘quadri di civiltà’ abbia il vantaggio non dico di essere universale , ma  di 
avere un elevato livello di eclettismo ben temperato e un alto grado di trasferibilità e 
di riduzione non semplicistica della complessità e di non coincidere con un’ideologia 



rigida.  Infatti,  la  periodizzazione  per  ‘quadri  di  civiltà’  (società  di 
caccia/pesca/raccolta, agropastorali, industriali, ‘post-industriali’) [31] può al massimo 
essere  criticata  perché  prevalentemente  socioeconomica,  ma  è  molto  meno 
etnocentrica della periodizzazione tradizionale (preistoria; età antica; medioevo; età 
moderna; età contemporanea) o di quella per ‘modi di produzione’ [32].

Da  una  parte,  la  ricerca  di  un’universalità  assoluta  sfocia  facilmente 
nell’universalizzazione e ipostatizzazione riduzionistica ed etnocentrica delle categorie 
e  dei  valori  della  cultura  di  appartenenza;  dall’altra,  la  rinuncia  aprioristica 
all’individuazione  di  categorie  e  valori  comuni  rischia  di  portare  a  una  sorta  di 
relativismo culturale assoluto; fra questi due estremi, sembra più saggio attenersi a 
una  forma  di  ‘relativismo  relativo’  [33].  Lo  sforzo  di  individuare  ciò  che  è  – 
relativamente  parlando  -  più  universale,  o  meglio  ciò  che  è  più  trasferibile  o 
generalizzabile,  può  aver  successo  se  è  accompagnato  dal  senso  del  limite.  La 
prudenza  non  è  mai  troppa  e  quindi,  anche  in  presenza  di  seri  tentativi  di 
individuazione di principii e/o valori comuni, come nel caso della Costituzione italiana 
repubblicana o della Dichiarazione universale dei diritti  dell’uomo dell’Onu, sarebbe 
meglio parlare di principii e/o valori ‘in odore di universalità’, con una cautela analoga 
a  quella  dei  papi,  che,  prima  di  proclamare,  al  termine  di  un  processo  di 
canonizzazione spesso lungo, ‘sante’ alcune persone, si limitavano a considerarle ‘in 
odore di santità’.

Oltre al relativismo relativo, un altro elemento importante può accomunare la storia 
planetaria e l’educazione interculturale: l’approccio comparativo [34]. Esso richiede di 
definire molto bene il terreno, la griglia e i criteri di comparazione, poiché spesso si 
confrontano impropriamente (per esempio, con criteri etnocentrici) fra loro fenomeni 
eterogenei e quindi non tanto paragonabili.

 

 

5. Il problema del carattere etnocentrico dei ‘canoni disciplinari scolastici’

 

Le buone intenzioni di passare ‘dalla Storia alle storie’ si scontrano con  la questione 
del ‘canone disciplinare scolastico’ [35]. Per ogni disciplina, infatti, si è cristallizzato un 
canone scolastico, che ci dice quali sono i contenuti in e quelli out:  per esempio, nel 
caso della letteratura italiana, gli autori e i testi; nel caso di storia, i temi, i soggetti 
(personaggi, popoli ecc.), gli spazi, le epoche. Questo canone scolastico, se fosse ben 
prodotto,  sarebbe  una  mediazione  tra  due  canoni  diversi:  quello  della  ricerca 
disciplinare  e  quello,  che  chiamerei  ‘formativo-didattico’,  incentrato  sui  bisogni 
formativi  (generali  e disciplinari)  degli  studenti.  Il  canone della  ricerca disciplinare 
segnala che non tutta la storia, non tutta la letteratura sono illuminate con la stessa 
luce radente, sono oggetto delle stesse valutazioni. Dobbiamo fare una selezione, ma 
in base a quali criteri? Gli storici e i critici letterari possono darci delle mappe dello 
stato della ricerca, ma noi insegnanti non dobbiamo allevare piccoli storici o piccoli 
letterati, per cui è molto più importante e più difficile da definire il ‘canone formativo-
didattico’. Posso dire, per esempio, che un determinato scrittore è stato il massimo 
autore per la mia formazione personale, ma non è necessariamente così per i miei 
allievi. 

Analogamente a quanto si è detto del canone letterario scolastico, si può affermare 
che i  difetti  del  canone storiografico scolastico “(…) a volte  derivano da quelli  del 
canone  (…)”  storiografico  “(…)  nazionale  o  europeo-occidentale  dominante  nel 
presente e/o nel passato, a volte ne rappresentano un irrigidimento, dovuto in parte al 
ritardo della cultura scolastica rispetto al mondo della ricerca e in parte ai vincoli del 



contesto scolastico (ridotto tempo a disposizione, minori competenze e motivazioni 
degli allievi ecc.). In ambedue i  casi il  canone tende a presentarsi come naturale, 
immutabile, assoluto, rigido, omogeneo, universale o universalistico, mentre, invece, è 
un  prodotto  storico,  mutevole,  relativo,  elastico,  internamente  conflittuale, 
etnocentrico, sessocentrico, sociocentrico (…), nel senso che genera al proprio interno 
degli ‘anticanoni’ (…) e privilegia un’ottica nazionale o europeo-occidentale, maschile, 
delle classi dominanti o delle élite intellettuali (…)” [36].

Il canone storiografico scolastico traspare dalla lettura, più ancora che dei programmi 
ministeriali, dei manuali di storia; da ciò l’utilità sia di analisi critiche sistematiche dei 
loro tassi di etnocentrismo [37], sia di una riduzione graduale di tali tassi (e di quelli 
di antropocentrismo, sociocentrismo e sessocentrismo). Particolarmente interessante 
sarebbe  l’esame  di  atlanti,  dossier  e  manuali  storico-interdisciplinari  relativi  alle 
regioni  italiane  a  statuto  speciale,  caratterizzate  dalla  presenza  di  minoranze 
linguistiche  quantitativamente  rilevanti,  se  non  anche  maggioritarie  in  ambito 
regionale o provinciale, soprattutto nel caso di progetti di bilinguismo e/o intercultura 
[38].

Come  si  tratta  di  passare  ‘dalla  Storia  alle  storie’  senza  rinunciare  ad  approcci 
sistemici e comparativi, così, nel caso del canone storiografico scolastico, “(…) sarebbe 
meglio sostituire un canone chiuso, rigido, assoluto, univoco, immutabile, indiscutibile, 
apparentemente  universalistico  ma  in  realtà  etnocentrico,  sessocentrico  e 
sociocentrico e troppo eteronomamente rimodellato su quello universitario, con uno 
aperto,  elastico,  relativo,  ‘multiplo’  o  a  geometria  variabile,  rinegoziabile,  meno 
etnocentrico, sessocentrico e sociocentrico, selezionato in base a criteri e punti di vista 
espliciti e frutto di una mediazione didattico-formativa specifica (…)” [39].

 

 

6. Mediazione didattica e ricerca di ponti fra diverse culture e generazioni

 

Passando  dal  terreno  più  specifico  dei  canoni  storiografici,  scolastici  e  formativo-
didattici  a  quello  più  generale  dell’insegnamento  /  apprendimento  della  storia, 
quest’ultimo può essere inteso come mediazione didattica fra i bisogni di formazione 
specificamente storica degli studenti (ma anche delle loro famiglie, degli insegnanti e 
della società) e le risorse costituite dai saperi storici sia disciplinari (storiografia), sia 
quotidiani  (memoria  storico-sociale,  immagini  e  rappresentazioni  della  storia,  usi 
sociali e ‘uso pubblico’ della storia e della memoria ecc.) [40]. 

Se  intendiamo  l’insegnamento/apprendimento  della  storia  non  come  trasmissione 
unidirezionale, ma come scambio, allora si tratta di cercare delle zone intermedie tra i 
consumi culturali degli adulti, degli insegnanti e degli storici e quelli degli studenti e 
delle loro famiglie.  Invece di  lasciare ognuno nel  proprio brodo di  coltura/cultura, 
cercare dei consumi culturali che possano essere significativi per noi e per loro mi 
sembra un terreno di ricerca in qualche modo nuovo. 

Cito  un’esperienza significativa  di  un  collega  bolognese  di  italiano e  storia,  Guido 
Armellini:  “(…)  una  volta  mentre  spiegavo  Rimbaud  in  una  quinta  un  ragazzino 
s’illuminò tutto ed esclamò: ‘Ma è come Vasco Rossi!’. Cosa mi stava dicendo? Da una 
parte,  certo,  che  avevamo  orizzonti  d’attesa  diversi,  ma,  dall’altra,  che  per  lui 
Rimbaud aveva cominciato a contare qualcosa e che in mezzo a tutto il  materiale 
inerte che la scuola trasmette, improvvisamente una luce si era accesa”  [41]. “Così 
abbiamo  fatto  uno  scambio,  abbiamo  mosso  ognuno  un  passo  nella  direzione 
dell’altro: io ho capito perché Rimbaud assomigliava a Vasco Rossi, e lui ha capito 
perché Rimbaud non era Vasco Rossi. In particolare, io ho imparato molte cose: ho 



saputo dell’esistenza di Vasco Rossi, ho conosciuto meglio questo ragazzo e i  suoi 
orizzonti e da allora ho anche guardato Rimbaud con un occhio diverso, perché ho 
capito che poteva significare cose che per me non aveva mai significato” [42]. In altri 
termini,  con  un‘impennata  interculturale  Armellini  si  è  reso  conto  che,  se  quello 
studente, per cui Vasco Rossi era un 'dio', aveva individuato qualche analogia fra il 
cantante e Rimbaud, ciò era dovuto al fatto che Rimbaud, che prima per lui non era 
nessuno, era diventato una sorta di semidio. 

L’educazione interculturale si rende indispensabile non solo quando i docenti iniziano 
ad avere qualche studente straniero in classe, ma anche in classi di soli allievi italiani, 
perché ogni cultura (anche quella nazionale) si articola in varie subculture, legate a 
variabili quali l’età, la generazione, il  sesso/genere e il ruolo, che danno luogo alle 
differenze  fra  insegnanti  e  studenti,  che  sono  talmente  quotidiane  e  ‘in  vista’  da 
risultare spesso invisibili, come la lettera rubata del racconto di Edgar Allan Poe The 
Purloined Letter.  Non ha senso proporre un’educazione interculturale,  intesa come 
educazione ‘interetnica’, e una storia planetaria ai giovani, se non gestiamo in modo 
creativo  i  conflitti  connessi  a  queste  differenze  quotidiane.  Perché  mai  gli  allievi 
dovrebbero sempre decentrarsi sugli altri, se non riescono a centrarsi su di sé e se 
nessuno  si  decentra  su  di  loro?  Il  decentramento  sui  ‘vicini’  può  aiutare  il 
decentramento sui ‘lontani’  e viceversa. In questo senso l’educazione interculturale 
dev’essere anche educazione ‘intergenerazionale’.

Fra  le  nostre  elaborazioni  teorico-storico-epistemologiche  e  la  pratica  didattica 
dobbiamo  individuare  una  specie  di  mediazione-‘cuscinetto’  o  di  ‘polmone’,  in  cui 
provare a capire da dove partono i nostri studenti, non solo con quali modelli culturali, 
ma anche con quali bisogni formativi, e proporre delle ‘approssimazioni’ successive. 

Credo che, da questo punto di vista, lavorare sulla dimensione planetaria della storia 
voglia dire davvero servirsi di un approccio interculturale che tenga conto del fatto che 
hanno avuto libero corso monetario nella storia della storiografia  e nella storia della 
scuola diversi modelli, diverse interpretazioni della società e filosofie della storia. Per 
esempio,  nel  caso  delle  periodizzazioni,  si  tratta  di  far  cogliere  il  carattere 
convenzionale, problematico, relativo, contestuale e storico sia della periodizzazione 
tradizionale, sia di quella per ‘modi di produzione’, sia di quella per ‘quadri di civiltà’ o 
‘quadri di società’.

 

 

7. Le molteplici dimensioni dell’identità personale e le varie scale della storia

 

Occorre non dimenticare mai che noi insegnanti siamo persone che lavorano con altre 
persone  e  che  le  identità  personali  possono  essere  considerate  come  delle 
combinatorie di tanti ‘tratti di identità’ connessi a variabili quali l’età, la generazione,  
il  sesso  e/o  genere,  il  ruolo  e  quelle  geo-ambientali,  socio-economiche,  politiche, 
culturali (es.: linguistiche, religiose). 

Possiamo chiamare ‘ricche’ le identità che intrecciano più tratti d’identità e ‘povere’ 
quelle appiattite su un tratto solo: per esempio, il ruolo lavorativo o familiare, o la 
lingua. 

Nell’intrecciare queste diversi tratti,  li  gerarchizziamo in maniera diversa. C’è chi li 
gerarchizza sempre alla stessa maniera: possiamo parlare, allora, di identità ‘rigide’; e 
chi ha identità più ‘flessibili’, cioè, a seconda del contesto relazionale e comunicativo, 
cambia la ricapitolazione o hit-parade dei propri tratti di identità. 

Faccio  un  esempio,  per  rendere  meno  astratto  questo  concetto.  In  una  scuola 



elementare di Milano, un’insegnante molto aperta e pluralista cerca di valorizzare il 
tratto  d’identità  nazionale  (o  geo-ambientale)  di  Nagib  (il  nome  è  volutamente 
inventato),  un allievo di  otto  anni,  egiziano, immigrato di  recente,  usandolo come 
occasione  per  parlare  della  civiltà  egiziana.  La  ricapitolazione  che  la  maestra  sta 
facendo dell’identità di Nagib è la seguente: primo, è egiziano; secondo, è studente; 
terzo,  ha  otto  anni;  quarto,  si  chiama  Nagib.  Ma  la  ricapitolazione  della  propria 
identità fatta in quello stesso momento da Nagib è diametralmente opposta: primo,  io 
sono Nagib; secondo, ho otto anni; terzo, vado a scuola; quarto, vengo dall’Egitto. In 
quel momento, dunque, le due ricapitolazioni d’identità sono simmetriche e opposte, 
al  punto  da  far  nascere  un  incidente  interculturale.  Ciò  non  significa  che  la 
ricapitolazione d’identità di Nagib resterà sempre la stessa: se in questa fase della sua 
vita  la  spinta  all’integrazione  è  massima,  in  altre  fasi  è  verosimile  che  l’identità 
egiziana possa riguadagnare posizioni nella sua hit parade dei tratti d’identità [43].

Come  sarebbe  assurdo  presupporre  sempre  la  stessa  ricapitolazione  d’identità  in 
diversi contesti relazionali e comunicativi, così, analogamente, non ha senso proporre 
né una pura sommatoria, né una gerarchia rigida delle varie scale spaziali, temporali e 
sociali  della storia.  Per esempio,  nel  caso della scala spaziale,  l’approccio  ‘maxi’  / 
planetario non è né un semplice contenitore più esterno (come in un gioco di scatole 
cinesi  o in una matrioska),  né il  gradino più alto di una scala gerarchica, rispetto 
all’approccio  ‘macro’  /  regionale sovranazionale o a quello  ‘meso’  /  nazionale,  o a 
quello ‘micro’  / regionale subnazionale, o a quello ‘mini’  / locale, perché lo spazio 
locale è attraversato da flussi interregionali, nazionali e mondiali. Il termine ‘glocale’ 
non sarà molto elegante, tuttavia, come l’espressione ‘villaggio globale’, rende l’idea 
che non solo il locale è nel globale/mondiale, ma che anche il globale/mondiale è nel 
locale,  e rinvia a una concezione ‘differenziale’  della  storia locale,  vista non tanto 
come ‘studio di caso’ che conferma tendenze generali di storia mondiale o regionale o 
nazionale su scala locale, quanto piuttosto nel suo intreccio complesso di regolarità ed 
eccezionalità/scarti, di ‘tipicità’ e ‘originalità’ [44].

La  World  History  [45],  la  Local  History  [46], una  rivisitazione  critica  delle  storie 
regionali, nazionali e continentali (es.: europee) e la storia comparata costituiscono, 
dunque, sei risorse fondamentali per un insegnamento della storia che tenga conto 
dell’intreccio delle dimensioni locali, regionali, continentali e planetarie sia della storia, 
sia delle identità personali [47].

In altri  termini, occorre una buona dose di relativismo e di agilità per passare, in 
storia, da una scala spaziale, temporale e sociale a un’altra e per cogliere, nell’identità 
personale,  culturale e sociale,  l’intreccio  fra i  vari  tratti  d’identità,  senza gerarchie 
rigide  fra  diverse  scale  o  differenti  tratti  d’identità,  ma con  delle  gerarchizzazioni 
relative e mobili, coerenti con i diversi contesti euristici, relazionali e comunicativi.

 

 

8. Dimensione mondiale della storia, World History e storia contemporanea

 

Per  evitare  i  due  rischi,  simmetrici  e  opposti,  di  un’unica  Storia  riduzionistica, 
etnocentrica e sessocentrica e di una sua esplosione in tante storie frammentarie, 
anche  se  ‘politicamente  corrette’,  la  World  History  può  essere  considerata  come 
un’utile  risorsa,  a  patto  di  non  sovraccaricarla  di  aspettative  universalistiche, 
totalizzanti e acritiche [48].

Occorrerà evitare sia di intendere la storia planetaria come una sommatoria di storie 
locali,  regionali,  nazionali  e  continentali,  sia  di  farne  un  uso  anacronisticamente 
retroattivo, ossia di proiettare caratteristiche proprie del recente ‘sistema mondiale’ (e 



in  particolare  della  ‘economia mondiale’)  in  epoche in  cui  il  mondo  era  diviso  da 
‘barriere planetarie’ in ‘universi-tempo interclusi’ o ‘sistemi-mondo’ (e in particolare in 
‘economie-mondo’) non tutti reciprocamente noti e comunicanti [49].

Il  termine ‘World History’  conserva un’ambiguità di fondo, che va meglio messa a 
fuoco, se non sciolta. Con tale espressione, infatti, si può intendere sia la storia di 
tutto il pianeta e dei diversi ‘sistemi-mondo’; sia la storia del ‘sistema mondiale’.

Mentre la storia comparata può occuparsi proficuamente di qualsiasi epoca storica in 
cui lo stato delle fonti e della storiografia consenta un’effettiva comparazione, la storia 
del  ‘sistema  mondiale’  può  riguardare  solo  il  processo  della  sua  costruzione  e 
affermazione,  che,  secondo  la  maggioranza  degli  storici,  conosce  una  forte 
accelerazione soprattutto nell’età contemporanea, l’epoca storica in cui i processi di 
mondializzazione  hanno  finora  raggiunto  il  culmine.  Fra  World  History  e  storia 
contemporanea il nesso risulta, dunque, più forte che per qualsiasi altra epoca storica.

Per questi  motivi  mi sembra più corretto non contrapporre rigidamente una storia 
planetaria  a  più  storie  continentali  o  nazionali  o  regionali  o  locali,  ma  parlare  di 
dimensioni  mondiale,  continentale,  nazionale,  regionale  e  locale  della  storia, 
utilizzando una sorta di ‘pluriscalarità’ o geometria variabile a seconda delle epoche 
storiche, degli spazi, dei tipi di società, dei temi di ricerca storica e/o didattica e delle 
fonti e degli strumenti a disposizione.
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