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1. PREMESSA
La dimensione storica dei fenomeni sociali/umani [1] s’intreccia
strettamente con altre dimensioni trasversali, come quelle temporale,
spaziale, ambientale, geografica, demografica, economica, sociale, politica,
giuridica, etico-civile, culturale, artistico-espressiva/estetica, linguisticocomunicativa, critica/filosofica, logica, matematica, scientifica, tecnologica, ma
rispetto ad esse presenta una sua specificità. Si tratta, quindi, di evitare sia di
confonderle, sia di tenerle rigidamente separate, per distinguerle e coglierle
nei loro intrecci.
La dimensione storica non caratterizza solo fenomeni sociali/umani, ma
anche le discipline di ricerca che li studiano, dalla storiografia alla geografia,
alle altre scienze sociali/umane (demografia, economia, sociologia, scienze
politiche e giuridiche, antropologia, psicologia ecc.), alla filosofia, all’estetica,
alle scienze dei linguaggi e delle convenzioni, ‘naturali’ e sperimentali ecc..
Alcune di queste discipline (come nel caso della storiografia e della filosofia)
hanno particolarmente indagato la dimensione storica, con peculiarità
specifiche.
Inoltre, nel campo della formazione, si pone il duplice problema della
specificità delle competenze storiche rispetto ad altre competenze chiave e
della trasversalità delle competenze storiche rispetto alle varie discipline
d’insegnamento.
In questo scritto, per limiti di tempo e di spazio, rispetto alle altre dimensioni
con essa intrecciate, si privilegerà la dimensione storica.
Gli intrecci fra dimensione storica e altre dimensioni trasversali
andrebbero approfonditi in altri momenti appositi: per esempio, gli intrecci fra
le dimensioni storica, temporale, spaziale, scientifica, matematica,
linguistico-comunicativa potrebbero essere meglio messi a fuoco in
momenti di confronto interdisciplinare tra esperti di didattica della storia e delle
altre discipline di riferimento.
Sarebbe molto utile approfondire il rapporto fra le dimensioni storica e
linguistico-comunicativa, per esempio esaminando le caratteristiche
specifiche del linguaggio storiografico e delle forme della comunicazione
storiografica.

Sarebbe pure utile approfondire i rapporti fra le dimensioni storica e
scientifica. Ciò comporterebbe entrare nel merito anche della complessa
questione del carattere più o meno scientifico della storiografia (es.: critica
delle fonti; uso di modelli multifattoriali di spiegazione; approccio sistemico in
storia ecc.).

2. TRASVERSALITÀ E SPECIFICITÀ DELLA DIMENSIONE STORICA
FENOMENI SOCIALI E NELLE DISCIPLINE DI RICERCA E INSEGNAMENTO

NEI

La trasversalità/specificità della dimensione storica si può anzitutto
ricondurre alla trasversalità/specificità di categorie come quella della
‘storicità’. Rinunciando in questa sede, per limiti di tempo e di spazio, ad
addentrarci nel complesso terreno interdisciplinare (anzitutto tra filosofia e
storiografia) del dibattito sul concetto di ‘storicità’, possiamo azzardare
l’ipotesi secondo cui, sul versante della ‘storia’, intesa come processo storico
(res gestae), un elemento di trasversalità/specificità consiste nel fatto che
tutti i fenomeni sociali/umani e i saperi hanno una storicità e una storia e usare
in modo consapevolmente convenzionale il termine ‘storicità’ non nelle sue
complesse e cangianti accezioni filosofiche, ma nel significato più intuitivo di
“[…] carattere storico della realtà in tutte le sue determinazioni e qualificazioni”
(Galasso, 2000: 168-172; cit. a p. 169). Perciò, sul versante della
‘storiografia’, intesa come indagine sulla ‘storia’ (historia rerum gestarum), si
può fare ricerca storica su qualsiasi fenomeno sociale e sapere. È anche grazie
alla storicità dei fenomeni sociali e dei saperi che sia la storiografia, sia le altre
discipline di ricerca possono affrontare i propri oggetti in una prospettiva
storica: si vedano, per esempio, i labili confini (a volte solo ‘accademici’) fra
geografia storica e geostoria, demografia storica e storia della popolazione,
sociologia storica e storia sociale, economia storica e storia economica,
linguistica storica e storia della lingua, e quelle che un tempo venivano
chiamate ‘discipline ausiliarie della storia’ (un esempio fra tutti: l’archeologia),
ma successivamente sono diventate discipline sempre più autonome dalla
storiografia.
La storiografia è una disciplina di ricerca che storicamente è divenuta un
punto di riferimento (una specie di faro) per tutti i saperi storici, per esempio
per il livello avanzato di elaborazione di alcune categorie (per esempio: quelle
relative al tempo storico). In questa sede, per motivi di tempo e di spazio, si
rinuncia ad approfondire la specificità dello statuto epistemico della
storiografia, anch’esso storico (cfr. la storia della storiografia) e quindi
almeno in parte variabile in base ai diversi paradigmi storiografici (cfr. Gusso,
2004 a: 99-104; Lastrucci, 2000: 27-204; Topolski, 1975: 79-252), e la
specificità della metodologia della ricerca storica (cfr. Topolski, 1975, 1997;
Pomian, 2001). Tuttavia, si può ipotizzare che la specificità della
storiografia non coincida esclusivamente con la specificità delle categorie del
tempo storico (cfr. Pomian, 1992), ma, essendo la storiografia una sorta di
‘scienza’ delle relazioni fra soggetti/fenomeni geo-storico-sociali
diversi in differenti contesti ambientali, sociali, spaziali e temporali,

riguardi anche una peculiare combinazione di categorie sociali, spaziali e
temporali (in uno stretto intreccio con le scienze sociali/umane e la
geografia). Ovviamente, in questa sede mancano il tempo e lo spazio per
poterci addentrare nei complessi rapporti fra memoria e storia (cfr. Le Goff,
1982; Pomian, 2001: 181-236) e fra la ‘soggettività’ (cfr. Passerini, 1988: 1219; 1991) e l’’agire intenzionale’ (cfr. von Wright, 1977) di vari soggetti e i
vincoli dei contesti storici, per non parlare dei problemi connessi
all’’intersoggettività’ (cfr. Passerini, 1991: 117-120) e agli usi sociali e agli
abusi di oblio, memoria, storia e storiografia (cfr. Ricoeur, 2003).
Per quanto riguarda la formazione, non solo la storia-materia, ma anche le
altre materie (quale più e quale meno e con la debita gradualità nei diversi
cicli e ordini di scuola) possono essere insegnate in un’ottica storica, relativa
alla storia dei loro oggetti di studio e/o alla storia delle discipline di ricerca
corrispondenti; inoltre, anche le materie d’insegnamento hanno una loro
storia/storicità. Si tratta, però, di evitare due errori piuttosto frequenti:
a) l’approccio pseudostoricista, che ha tradizionalmente trasformato
insegnamenti come quelli di filosofia, letteratura, arte e musica in storie
evoluzionistico-lineari e organicistiche della filosofia, della letteratura, dell’arte
e della musica (storia delle correnti filosofiche, letterarie, artistiche e musicali o
degli autori e delle loro opere, in termini di nascita, crescita, culmine,
decadenza, fine);
b) un’eccessiva settorializzazione e banalizzazione di tali storie settoriali
(della filosofia, della letteratura, dell’arte, della musica, delle scienze
naturali/sperimentali o sociali/umane, della tecnologia, delle religioni ecc.),
sganciate dalla storia globale (ambientale, demografica, economica,
sociale, politica, culturale ecc.).

3. TRASVERSALITÀ E SPECIFICITÀ DELLA DIMENSIONE STORICA NELLA
FORMAZIONE CULTURALE E NELL’INSEGNAMENTO DELLA STORIA
3.1 Finalità della formazione storica
Possiamo distinguere due tipi di finalità della formazione storica rispetto al
loro grado di trasversalità/specificità:
a) finalità trasversali rispetto alle varie discipline
(competenze storiche trasversali, legate alla storicità);

d’insegnamento

b) finalità specifiche della storia-materia.
Può essere, inoltre, utile introdurre un’altra distinzione tra
a) finalità intrinseche al fondamento epistemologico della storiografia:
es.: insegnare a pensare storicamente (es.: familiarizzazione crescente con la
metodologia della ricerca storica e con il linguaggio storiografico;
tematizzazione/ problematizzazione storica; critica delle fonti);
b) finalità non banalmente e ideologicamente estrinseche: es.: le
‘nuove educazioni’ (interculturale, alla cittadinanza democratica, ai diritti

umani e dei minori, alle pari opportunità, alla pace, allo sviluppo sostenibile, al
patrimonio, ai media, alla salute ecc.: cfr. Gusso, 2011 a: 55-56, 2011 b: 102104, 2011 c: 384-385).
Nei regimi autoritari o totalitari all’insegnamento della storia sono state
attribuite in prevalenza finalità estrinseche di tipo ideologico, che non risultano
né scientificamente né pedagogicamente valide nella prospettiva di una società
e di un sistema formativo democratici. Da questo punto di vista sarebbe utile
superare i limiti del concetto di ‘uso pubblico della storia’ (De Luna, 2001: 71101; Gallerano, 1995), distinguendo fra gli ‘usi sociali’ (in senso complesso,
neutro o ambivalente come vox media) della memoria, dell’oblio, della storia e
della storiografia dai loro ‘abusi’ (o usi meramente ideologici, manipolatori e
strumentali).
C’è una convergenza significativa fra un’analisi approfondita della ‘struttura
della disciplina storica’ e la sua rilettura alla luce delle ‘nuove educazioni’. Per
esempio, una revisione interculturale della storia non dovrebbe che confermare
quel che si può ricavare da un’analisi profonda della struttura della disciplina
storica, ossia una pluralità di soggetti, di soggettività, di generi, di scale
spaziali, temporali e sociali. Penso che un’analisi approfondita e aggiornata
della struttura della disciplina storica potrebbe rendere quasi superflua una sua
rilettura alla luce delle ‘nuove educazioni’; tuttavia siccome fra l’epistemologia/
metodologia della ricerca storica e l’insegnamento/apprendimento della storia
(per non parlare della normativa scolastica), come tra il dire e il fare, c’è di
mezzo il mare, così, mi sembra prudente usare le finalità delle ‘nuove
educazioni’ come una specie di ‘cartina di tornasole’ per verificare se l’analisi
della struttura della disciplina storica e l’elenco delle finalità intrinseche della
formazione storica sono adeguati e aggiornati.
Le finalità intrinseche e quelle non ideologicamente estrinseche possono
riguardare sia la storia-materia, sia le altre discipline insegnate, anche se, nel
caso dell’insegnamento della storia, le finalità intrinseche acquistano un rilievo
ancora maggiore.
3.2 Il problema delle competenze storiche
Quali sono la specificità e il peso specifico delle competenze storiche
rispetto ad altre competenze chiave della formazione lungo tutto l’arco della
vita? Qual è la trasversalità delle competenze storiche rispetto alle varie
discipline d’insegnamento?
Purtroppo nell’Allegato Competenze chiave per l’apprendimento permanente.
Un quadro di riferimento europeo alla Raccomandazione del Parlamento
europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave
per l’apprendimento permanente, fra le otto “competenze chiave per
l’apprendimento permanente” non figurano competenze né storiche né
temporali (e nemmeno spaziali e geografiche), mentre figurano competenze
linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, digitali, sociali e civiche e
relative allo “spirito di iniziativa e imprenditorialità” e alla “consapevolezza ed
espressione culturale” (Aa.Vv., 2007 b: 37). Per fortuna, in Italia il Decreto
ministeriale del 22 agosto 2007 (Regolamento recante norme in materia di
adempimento dell’obbligo di istruzione) ricava dalle otto competenze chiave

europee otto “competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine
dell’istruzione obbligatoria” (ivi: 29-30), in cui non figurano competenze chiave
storiche, temporali, geografiche e spaziali (anche perché, a differenza di quelle
raccomandate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, si tratta di competenze
assolutamente trasversali rispetto alle aree disciplinari); tuttavia, a differenza
del Parlamento europeo e del Consiglio, propone di declinarle nei quattro assi
culturali previsti dall’Allegato 1 (Gli Assi culturali) (ivi: 13-28), fra cui l’Asse
storico-sociale, caratterizzato da tre competenze (in realtà delle
‘macrocompetenze’), di cui la prima, anche se definita in modo non del tutto
adeguato, è di tipo geostorico e comunque si articola in conoscenze e abilità
anche di tipo storico, sebbene manchino totalmente i soggetti e le differenze di
genere (ivi: 26-28). Inoltre, le Indicazioni per il curricolo per la scuola
dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione del Ministero Fioroni, nell’”area
storico-geografica”, prevedono formulazioni ancor più significative (Aa.Vv.,
2007 a: 78-90), a cui non a caso avevano contribuito anche esperti di didattica
della geografia e della storia di associazioni quali AIIG (Associazione Italiana
Insegnanti di Geografia), Anthropos, Clio ’92 e LANDIS (Laboratorio nazionale
per la didattica della storia).
Per un esempio di repertorio aperto di 'nuclei fondanti' e 'competenze storiche'
fra loro coerenti e per un approfondimento metodologico sul problema dei
rapporti fra 'competenze generali' e 'competenze in storia” si rinvia a Gusso,
2011 d; Gusso - Medi, 2011 a, 2011 b.

4. COMPETENZE STORICHE, COMPETENZE INTERCULTURALI E COMPETENZE
PER LA CITTADINANZA GLOBALE E DEMOCRATICA
4.1 La solidarietà reciproca fra educazione alla cittadinanza
interculturale e storia come caso particolare della solidarietà reciproca
fra ‘educazioni’ e discipline
Come fra ogni educazione e ogni disciplina/materia si può costruire una
solidarietà reciproca (cfr. Gusso, 2011 a: 56-57, 2011 b: 104-105, 2011 c:
385-387), così, in particolare, può avvenire fra storia (e altre discipline),
educazione alla cittadinanza (Ávila e altri, 2009; Gusso, 1999 a, 2011 a:
57-58, 2011 b: 107-109, 2011 c: 387-389) ed educazione interculturale
(Aa.Vv., 2000; Brunelli e altri, 2007; Brusa e altri, 2000; Gusso, 1999 b, 2004
b; Medi, 2008; Osservatorio nazionale, 2007; Perillo, 2010).
Fra storia, educazione alla cittadinanza ed interculturalità i rapporti
devono e possono diventare sempre più stretti, profondi e continui. Come
vedremo, tutti e tre gli elementi del rapporto sono complessi e
multidimensionali.
4.2 Relativismo culturale ed educazione interculturale
I processi storici di mondializzazione/globalizzazione e ‘glocalizzazione’, la
‘inversione
della
corrente
migratoria’,
i
movimenti
anticolonialisti,

antimperialisti, femministi, giovanili, pacifisti, ambientalisti, no global, le nuove
tecnologie, i nuovi ‘mezzi per comunicare’, i Gender studies, gli ‘studi
postcoloniali’ e i nuovi paradigmi scientifici (es.: in ambito antropologico e
psicologico) hanno portato gradualmente (e non senza forti resistenze) a
passare ‘dalla Cultura alle culture’ e dalla presa d’atto del carattere sempre
più multiculturale di ogni società, cultura e identità personale alla necessità di
un’’antropologia reciproca’ (Le Pichon – Caronia, 1991) e di un’educazione
interculturale come graduale approssimazione esperienziale alle varie forme
di alterità (Cassano, 2003). Si tratta di una vera e propria transizione, fondata
sulla crisi e sulla critica dello pseudouniversalismo riduzionista ed
assimilazionista, di una concezione essenzialista della Cultura e dell’Identità
(cfr. Aime, 2004; Fabietti, 2007; Remotti, 2007; Rossi, 1983 a: 40-42) e
dell’antropocentrismo/etnocentrismo/sessocentrismo/sociocentrismo
dei
Canoni dominanti e sull’adozione non di un ‘relativismo filosofico assoluto’,
ma di un ‘relativismo relativo/metodologico’ (ivi: 42-54), basato su una
concezione della “pluralità delle culture come pluralità relazionale” (ivi: 51) e
dell’identità personale come combinatoria di tratti d’identità (di specie,
età/generazione, sesso/genere, ruolo, geo-ambientali, socioeconomici,
culturali, politici ecc.).
4.3 Nuove concezioni e pratiche di cittadinanza ed educazione alla
cittadinanza democratica
I processi storici di mondializzazione, globalizzazione e ‘glocalizzazione’, la
‘inversione della corrente migratoria’, l’avvento della società ‘post-industriale’,
delle nuove tecnologie e dei nuovi media, la crisi dello Stato nazionale, le
terribili esperienze di negazione dei diritti umani nei regimi totalitari e i
processi di democratizzazione portano all’emergere di ‘nuovi soggetti’ storici
(es.: movimenti femministi, giovanili, pacifisti, ambientalisti, no global ecc.), di
‘nuove generazioni’ di diritti e di nuovi conflitti fra diversi soggetti portatori di
diritti, e ad una ridefinizione dei ‘diritti umani’ (cfr. Cassese, 2008; Flores,
2006-2007). Sulla scia delle carte internazionali dei diritti, si tende a superare
il primato delle dimensioni giuridica e nazionale della cittadinanza e si afferma
gradualmente l’idea della necessità di una cittadinanza e di un’educazione
alla cittadinanza caratterizzate dai seguenti aggettivi chiave:
a) democratica/inclusiva (con gli equilibri del caso fra democrazia diretta e
democrazia delegata/rappresentativa);
b) attiva/partecipata;
c) consapevole/intenzionale e responsabile (fondata sull’equilibrio fra
riconoscimento di diritti e assunzione di responsabilità);
d) globale o pluridimensionale, ossia relativa ai vari tipi di diritti (e
doveri/responsabilità), corrispondenti alle diverse generazioni di diritti,
variamente ridefiniti: umani, civili/politici, sociali/economici, culturali,
ambientali, bioetici ecc.;
e) ‘pluriscalare’, ossia relativa ai diversi ambiti geopolitici e amministrativi e
alle diverse scale spaziali: planetaria, sovranazionale (es.: europea), nazionale,
regionale subnazionale (es.: le regioni amministrative) e locale (provinciale,

comunale, circoscrizionale) e ‘ad albero’ (un albero, però, che come base non
ha più la cittadinanza giuridica dello stato nazionale, ma la dimensione
universale e planetaria dei diritti umani: cfr. Papisca, 2007);
f) ‘duale’/’plurale’, ossia attenta alle differenze di ‘genere’ e alla pluralità dei
soggetti (uomini/donne, minorenni/maggiorenni, maggioranze/minoranze,
laici/religiosi, autoctoni/immigrati ecc.);
g) interculturale (cfr. Kymlicka, 1999; Tarozzi, 2005).
4.4 Il ‘passaggio dalla Storia alle storie’ nella storiografia e nella
didattica della storia
Sia nella storiografia, sia nella didattica della storia è in atto una
trasformazione radicale, che possiamo chiamare ‘passaggio dalla Storia alle
storie’ (Aa.Vv., 2000).
I processi storici di mondializzazione, globalizzazione e ‘glocalizzazione’, la
‘inversione della corrente migratoria’ e l’avvento della società ‘post-industriale’
portano a una profonda ristrutturazione dei rapporti centro-semiperiferiaperiferia, all’emergere di ‘nuovi soggetti’ storici e alla crisi della ‘Storia
universale’ (Rossi, 1983 b: 563-567; 2000: 1542-1545). La World History
(Brusa, 1997; Cajani, 2000), la storia di ‘genere’ (Aa.Vv., 1993; Brigadeci,
2001; Delmonaco, 2000) e gli studi postcoloniali rimettono in discussione i
tradizionali etnocentrismi e sessocentrismi della ‘Storia universale’ e gli usi
deformanti della memoria, della storia e delle politiche identitarie, proponendo
l’adozione di un approccio interculturale e comparativo e una pluralità di
soggetti, soggettività, generi, tempi e scale spaziali (Gusso, 2004 b: 99-103 e
106-108).
L’insegnamento della storia, invece che come trasmissione unidirezionale di
contenuti e abilità, viene sempre più inteso come mediazione didattica fra
bisogni di formazione storica e saperi storici sia specialistici (es.: storiografia),
sia quotidiani (memoria, immagini e rappresentazioni della storia, usi sociali
della conoscenza storica ecc.) (Gusso, 1998: 50-53), con un approccio
curricolare per tipologie/casi, copioni/quadri di civiltà/processi di
trasformazione, temi/problemi, filoni ricorrenti di finalità, temi e
strategie didattiche fra loro coerenti, interdisciplinare, interculturale,
intersoggettivo, attento alle differenze di genere, intergenerazionale, integrato,
euristico, interattivo, plurilinguistico, multimediale (cfr. Bernardi, 2003; Clio
’92, 2000, 2006, 2007; Gusso, 2004 a: 154-176; Mattozzi, 2004, 2007; Medi,
2009; Rabitti, 2009).
4.5 Specifici contributi della dimensione storica all’educazione alla
cittadinanza interculturale
La storiografia, come ogni disciplina, offre all’educazione alla cittadinanza
interculturale importanti risorse (paradigmi, modelli e categorie interpretativi,
procedure, metodi, tecniche, strumenti ecc.).
In particolare, un approccio necessariamente plurale, globale, pluriscalare
e interculturale alla cittadinanza comporta il ricorso a una storia plurale,

globale, pluriscalare e interculturale, ossia attenta alla molteplicità dei
soggetti, degli spazi e delle temporalità e all’intreccio delle variabili ambientali,
demografiche, tecnologiche, economiche, sociali, politico-istituzionali e
culturali, delle durate e delle scale spaziali (locale, regionale subnazionale,
nazionale, regionale sopranazionale, planetaria) e un approccio storico
interculturale e comparativo (cfr. Dal Fiume, 2005; Kocka, 1998; Maier,
1983; Pomian, 2001: 109-128; Rossi, 1990) ai differenti ‘quadri di civiltà’ (cfr.
Gusso, 2004 a: 160-166; Mattozzi, 2007, 2009) e ai diversi processi di
democratizzazione e di negazione/limitazione/attuazione/estensione dei diritti
(cfr. Flores, 2006-2007, 2008).
Un’educazione alla cittadinanza attiva/partecipata e interculturale
richiede una metodologia didattica interattiva e laboratoriale (cfr.
Bernardi, 2002, 2006; Brigadeci e altri, 2001; Brusa, 1991; Deiana, 1997,
1999 a; Delmonaco, 1995) e un serio impegno nel dialogo interculturale e
nella democratizzazione della vita quotidiana a scuola e negli altri
ambienti di vita e implica una stretta connessione con l’educazione ai diritti
umani (a partire dai diritti dei minori: cfr. Invernizzi, 2004), alla responsabilità,
alla gestione costruttiva dei conflitti e alle pari opportunità.
4.6 Specifici contributi dell’educazione alla cittadinanza interculturale
alla formazione storica
L’educazione alla cittadinanza interculturale, come le altre ‘educazioni’,
può essere assunta come un complesso di finalità educative, di analizzatori e
selettori alla cui luce rileggere curricoli, programmi, piani di lavoro, manuali
ecc..
Per limitarci al caso dei rapporti fra storia ed educazione interculturale,
l’approccio interculturale alla didattica della storia si fonda su una
concezione dell’identità personale come combinatoria di molteplici tratti
d’identità (Gusso, 1999 b: 73-75; 2004 b: 106-107), sull’attenzione ai
complessi rapporti fra biografia, memoria e storia e sulla sostituzione del
canone storiografico-scolastico tradizionale, troppo etnocentrico (italocentrico
ed eurocentrico), con un canone storiografico-formativo interculturale e a
geometria variabile, attento alle distinzioni e agli intrecci (Deiana, 1999 b;
Gusso, 2004 b: 102-103 e 107-108) fra le dimensioni locale (cfr. Aa.Vv., 1996,
2002; Mattozzi, 1996), regionale, nazionale, continentale e planetaria degli
spazi e delle identità personali.
Se si tiene presente che non solo il locale è nel globale/mondiale, ma che
anche il globale/mondiale è nel locale; se si adotta una concezione
‘differenziale’ della storia locale (Leuillot, 1967: 163-164), vista non tanto
come ‘studio di caso’ che conferma su scala locale tendenze generali di storia
mondiale o regionale o nazionale, quanto piuttosto nel suo intreccio complesso
di regolarità ed eccezionalità/scarti, di ‘tipicità’ e ‘originalità’ (Gusso, 1994:
143-144); lungo tutto il curricolo ‘verticale’ dell’‘area geostorico-sociale’ si
possono intrecciare le dimensioni locale, regionale, nazionale, continentale e
planetaria della storia, della geografia e dell’identità, con diversi dosaggi, livelli
di approfondimento e mediazioni didattiche, secondo un percorso a spirale
sé/altro, alla scoperta di tanti passati, spazi e tratti di identità (Gusso, 2004 b:

106-108).
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Se si possa parlare o no, in senso stretto, di storicità anche dei fenomeni
‘naturali’ è questione più complessa e controversa. È ovvio che anche i
fenomeni ‘naturali’ hanno una loro temporalità, ma, per esempio, le categorie
del tempo storico, del tempo geologico, del tempo astronomico e del tempo
biologico presentano, accanto ad alcune analogie e convergenze, anche
significative differenze. Un conto sono i fenomeni (es.: paesaggi) naturali
antropizzati, successivi alla comparsa della specie umana sulla Terra, un conto
sono i fenomeni naturali precedenti la comparsa della specie umana.
Prudentemente, perciò in questo contributo, applicherò la categoria della
storicità solo ai fenomeni sociali/umani (inclusi i saperi e le discipline di
ricerca).
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