Quaderni della Fondazione
Studi e ricerche

Falk Pingel, Rolf Westheider, Wolfgang Sander,
Günter Kirchberg, Michael Jeismann, Evelyne Brandts,
Rafael Valls, Stefan Spanik, Eva Kolinsky,
Luigi Cajani, Jean-Michel Leclercq

L’immagine dell’Europa
nei manuali scolastici di
Germania, Francia, Spagna,
Gran Bretagna e Italia

Edizioni della
Fondazione Giovanni Agnelli

L’immagine dell’Europa nei manuali scolastici di Germania,
Francia, Spagna, Gran Bretagna e Italia /Falk Pingel, Rolf
Westheider… [et al.] – XIII, 467 p.

1. Storia europea – Insegnamento
2. Europa nella letteratura – Storia e geografia
I. Pingel, Falk
II. Cajani, Luigi

Copyright © 1994 by Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli
Via Giacosa 38, 10125 Torino
tel. (011) 6500500, fax: (011) 6502777
e-mail: staff@fga.it, Internet: http://www.fga.it
La traduzione dei saggi di Pingel, Westheider, Sander, Kirchberg, Jeismann, Brandts,
Spanik e Kolinsky è di Gabriella Piazza; la traduzione del saggio di Valls
è di Fiorella Negro e la traduzione del saggio di Ledercq è di Cristina Ascoli.
ISBN 88-7860-109-8

Indice

Prefazione
Marcello Pacini

p. XI

L’Europa nei manuali scolastici: una visione d’insieme
Falk Pingel
Premessa
1. Unità europea e pluralismo nazionale
2. Un manuale di storia per l’Europa?
3. Ambito di ricerca e criteri d’analisi
4. Risultati convergenti dell’indagine
Conclusioni
Riferimenti bibliografici

1
2
5
7
11
21
24

L’Europa in alcuni manuali scolastici
della Repubblica federale tedesca
Rolf Westheider
1. L’Europa non è l’Europa. Storia di un’identità ostacolata
2. Che cosa significa Europa? Dimensioni del concetto e piani
di utilizzazione
3. Quando e in quale contesto appare l’Europa? Nuclei tematici
e prospettive dominanti
4. In quale contesto si trova l’Europa? L’Europa tra storia nazionale,
extraeuropea o mondiale
5. Perché l’Europa viene ridotta all’Europa occidentale? La storia
europea dopo il 1945
6. Qual è la funzione dell’Europa? La presentazione dell’Europa
tra descrizione della realtà storica e aspirazione pedagogica
in prospettiva
Riferimenti bibliografici
Appendice
Analisi formale sui libri di testo
VII

27
29
42
57
68
75
81
83
90

L’Europa nell’insegnamento della politica
nella Repubblica federale tedesca: libri scolastici, programmi di
studio, materiale didattico
Wolfgang Sander
1. L’insegnamento della politica nella Repubblica federale tedesca
2. L’Europa nei programmi per l’insegnamento della politica
3. L’Europa nei testi scolastici di politica
4. Materiale didattico supplementare per il tema Europa
Conclusioni
Riferimenti bibliografici
Appendice

p. 119
120
122
127
131
132
134

L’Europa nei manuali scolastici di geografia
della Repubblica federale tedesca
Günter Kirchberg
1. L’Europa nell’insegnamento della geografia
2. Analisi dei manuali scolastici di geografia per la scuola secondaria
di primo grado
3. L’Europa nei libri di testo per le ultime tre classi del liceo
Conclusioni
Riferimenti bibliografici
Analisi formale sui libri di testo

143
145
157
159
160
163

La rappresentazione dell’Europa in alcuni manuali scolastici di
storia francesi
Michael Jeismann
Premessa
1. L’Europa della Francia
2. Il triplice concetto d’Europa
Conclusioni
Riferimenti bibliografici
Appendice
Analisi formale sui libri di testo

171
171
176
184
186
187
191

L’Europa in alcuni manuali scolastici di geografia francesi
Evelyne Brandts
1. Storia e geografia nell’insegnamento francese
2. Che cos’è l’Europa
Riferimenti bibliografici
Analisi formale sui libri di testo
VIII

207
213
218
219

L’immagine dell’Europa nei manuali scolastici spagnoli di storia
Rafael Valls
Introduzione: caratteristiche dei manuali scolastici esaminati
1. Analisi contenutistica: caratteristiche generali dei manuali
di storia spagnoli
2. Analisi contenutistica: concetto e visione dell’Europa nei manuali
di storia spagnoli
Conclusioni
Riferimenti bibliografici
Analisi formale sui libri di testo

p. 233
234
236
246
247
248

La descrizione dell’Europa in alcuni manuali scolastici spagnoli
Stefan Spanik
1. Il ruolo particolare della Spagna nella storia d’Europa
2. L’idea dell’Europa nei programmi didattici attuali
3. Confronto contenutistico tra i manuali
4. Geografia
Conclusioni
Riferimenti bibliografici
Appendice

261
264
266
297
299
304
305

Analisi dei manuali per l’insegnamento della storia
in Gran Bretagna
Eva Kolinsky
1. Libri di testo per la scuola secondaria in Gran Bretagna
2. Scelta dei manuali di storia: campione d’analisi
3. L’Europa nei manuali di storia: analisi del contenuto
4. Concetti di Europa: come viene introdotta l’Europa?
5. Conclusione: un po’ d’Europa
Riferimenti bibliografici
Analisi formale sui libri di testo

309
317
318
329
350
357
359

L’immagine dell’Europa nei manuali di storia, di geografia
e di educazione civica per la scuola media dell’obbligo in Italia
Luigi Cajani
1. La comunità europea e la didattica della storia
2. Che cosa prevedono i programmi ministeriali italiani
3. I manuali di geografia e l’identità europea
IX

389
390
392

4. I manuali di geografia e la comunità europea
5. I manuali di storia: l’età antica
6. I manuali di storia: il medioevo
7. I manuali di storia: l’età moderna
8. I manuali di storia: Ottocento e Novecento
9. I manuali di storia e la comunità europea
10. I manuali di educazione civica
11. Eurocentrismo e World History
Riferimenti bibliografici
Appendice
Analisi formale sui libri di testo

p. 403
408
410
418
423
427
429
431
438
441
451

Lo sviluppo della dimensione europea nell’insegnamento
della storia e dell’educazione civica
Jean-Michel Leclercq
Premessa
1. L’approccio alla dimensione europea in termini istituzionali
nel quadro dell’educazione civica
2. L’Europa come storia
3. La dimensione europea come pedagogia dell’identità complessa
Riferimenti bibliografici

Nota sugli autori

X

453
455
457
464
467
469

Prefazione

Questo volume raccoglie alcuni saggi, frutto di una ricerca che la
Fondazione Giovanni Agnelli ha affidato a un istituto tedesco, il GeorgEckert-Institute für internationale Schulbuchforschung di Braunschweig,
per cercare di capire come la scuola europea parli ai giovani dell’Europa,
della sua storia, della sua identità.
Devo dire che le conclusioni della ricerca, condotta su manuali di
storia e di geografia pubblicati in prevalenza fra il 1985 e il 1990, sono
motivo di preoccupazione: a voler «raccontare l’Europa» ai cittadini
europei del XXI secolo si incontrano grandi difficoltà. Alle radici di
questo disagio culturale non sembra esserci solo un problema di nazionalismi o di rivendicazioni di «primati» nazionali su questo o quel
momento della storia continentale, su questa o quella eredità culturale.
È soprattutto un problema di complessità dell’oggetto della narrazione,
aggravato probabilmente da una profonda diversità di tradizioni
storiografiche e da una certa mancanza di abitudine, che si percepisce
purtroppo anche in altri campi, a guardare alle cose in una prospettiva
europea.
La complessità della storia europea, e quindi della sua identità, si
manifesta nello spazio e nel tempo. L’Europa nella sua storia secolare è
stata democrazia, ma anche totalitarismo, innovazione sociale ma anche
conservazione, solidarietà internazionale ma anche imperialismo. Il
Rinascimento, l’Illuminismo e la Rivoluzione francese, l’industrializzazione testimoniano la grande varietà di eventi e di culture che
hanno caratterizzato l’Europa. E proprio sotto il segno della discontinuità l’Europa, a differenza di altre aree geopolitiche e di altre civiltà, ha
spesso amato rappresentare la propria storia. Ciascuna delle grandi
trasformazioni epocali ha voluto non solo succedere a quella precedente, ma superarla, metterla in ombra. Cosi il Rinascimento ha oscurato il Medioevo, a torto definito per troppo tempo come «secoli bui»,
mentre proprio a essi si deve la peculiare chiarezza del rapporto fra
religione e politica che distingue quella europea da altre civiltà. A loro
XI

volta, Illuminismo e Rivoluzione francese hanno messo in ombra i due
secoli precedenti, liquidandoli come Ancien Régime e appiattendo su
questa frettolosa definizione una realtà estremamente articolata come
quella dell’Europa a cavallo fra il XVII e il XVIII secolo, che tuttavia
trovava, per usare le parole di Pierre Chaunu, un’«unità» frutto di tre
solidarietà: estetica, filosofica e politica. Era il tempo, si ricordi, della
«repubblica letteraria» europea di Voltaire e del «concerto degli Stati» da
cui muovevano le utopie dell’Abate Saint Pierre sulla confederazione
europea. Un’ulteriore complicazione nella narrazione storica
dell’Europa nasce poi dal fatto che ciascun paese ha dato contributi
diversi alla storia comune e cosi sovente scatta un meccanismo che fa
privilegiare quei periodi in cui l’apporto della cultura nazionale è stato
più rilevante.
Queste difficoltà a parlare di Europa non ci sottraggono peraltro alla
necessità di dover comunque adempiere a tale obbligo. Se infatti ieri la
conoscenza della storia europea e la consapevolezza di una comune
identità erano importanti, oggi sono diventate essenziali sotto almeno
due profili. In primo luogo, perché nel nuovo ordine internazionale è
venuta meno, con la caduta dell’antagonista sovietico, una delle grandi
motivazioni che spingeva gli europei alla cooperazione istituzionale. Ma
se fortunatamente non può più essere la «paura» il cemento
dell’unificazione, occorre trovare altre ragioni per stare insieme, ragioni
abbastanza buone da giustificare magari anche sacrifici.
Vi è poi un altro fenomeno che ci spinge prepotentemente a interrogarci sull’identità europea. Come sappiamo, l’Unione europea ospita
ormai stabilmente milioni di cittadini stranieri e, fra questi, la grande
maggioranza, circa dieci milioni, è di cultura e religione musulmana.
Non è questo il luogo per approfondire i problemi dell’inserimento
della presenza islamica in Europa, problemi che sono stati affrontati in
altri volumi della Fondazione Agnelli. Esiste certo un grande problema
di dialogo con una civiltà per molti aspetti radicalmente diversa da
quella europea e si sta facendo strada la convinzione che un autentico
confronto con l’Islam che vive nei nostri paesi potrà avvenire soltanto
se vi sarà, da parte degli europei, un’adeguata consapevolezza dei
caratteri essenziali della propria identità storica e culturale e, quindi,
dell’irrinunciabilità di alcuni valori fondamentali della civiltà europea,
come la laicità, la parità dei sessi, l’eguaglianza dei cittadini di fronte al
diritto.
Peraltro, a dispetto delle difficoltà di descriverla e raccontarla, l’idea
di un’identità europea comune e quindi di una «differenza» rispetto
agli altri continenti e alle altre civiltà è antichissima: risale a EroXII

doto, secondo cui l’Europa, allora identificata con la Grecia, era la terra
della libertà che si opponeva all’Asia, e cioè all’impero persiano,
dispotico e tirannico. Ma è con l’Umanesimo che si afferma la piena
consapevolezza di appartenere a una comune cultura che si manifesta
attraverso la condivisione di un sistema religioso, di valori e di uno stile
di vita. Enea Silvio Piccolomini conia il termine «europeus», che
permette finalmente di indicare con un termine preciso non solo un
territorio ma anche i popoli e gli uomini che lo abitano. Abbiamo già
ricordato i contributi che il Settecento ha dato, con Voltaire e l’Abate di
Saint Pierre, alla definizione di un comune sentire europeo. L’idea di
Europa ha quindi secoli di vita ed è da essa che occorre ripartire per
rinnovarla: per la costruzione dell’unità europea non sono sufficienti le
ragioni dell’economia, ci vogliono quelle dell’etica e della cultura.
È dunque un obiettivo di grande portata e ambizione superare il
deficit di consapevolezza europea e le difficoltà di ordine metodologico e storiografico che, leggendo i saggi di questo volume, sembrano
emergere in un settore cosi importante della cultura, come quello dei
libri di testo. Oggi educazione e socializzazione avvengono attraverso
una pluralità di strumenti e di istituzioni. La scuola è soltanto una di
queste istituzioni e i libri di testo sono soltanto uno degli strumenti della
scuola. Non vi è dubbio peraltro che essi restano fondamentali non
soltanto perché costituiscono la traccia per il lavoro degli insegnanti, ma
soprattutto perché la loro lettura rappresenta per molti europei uno dei
pochi momenti della vita in cui possono avvicinarsi al problema della
identità europea. Il volume è quindi utile proprio perché mostra quanto
cammino vi sia ancora da compiere per permettere alla scuola di
esercitare pienamente il suo ruolo nel processo di costruzione
dell’Europa. Svelare agli europei, a tutti gli europei, ciò di cui sono stati
consapevoli Erodoto, Machiavelli, Montesquieu, Voltaire, Saint-Simon
e Mazzini, dovrebbe essere un grande compito della scuola europea.
Al vicedirettore del Georg-Eckert-Institute für Internationale Schulbuchforschung, Falk Pingel, che ha anche coordinato le ricerche negli
altri paesi e a tutti i collaboratori che hanno preso parte al lavoro va il
ringraziamento della Fondazione Agnelli.
Marcello Pacini
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L’Europa nei manuali scolastici: una visione d’insieme
Falk Pingel

Premessa
Il Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbüchforschung
(Istituto per la ricerca internazionale sui manuali scolastici) ha tenuto
finora, nel corso delle proprie attività, conferenze bilaterali sui manuali
scolastici rivolte in particolare a due aspetti: da una parte analizzare la
presentazione delle relazioni fra i rispettivi paesi in riferimento ai diversi
fatti storici, dall’altra favorire la comprensione delle diverse tradizioni
nazionali, sconfiggere i pregiudizi e incoraggiare l’idea che in futuro i
conflitti d’interesse tra stati dovranno essere affrontati in modo
pacifico, sulla via dell’intesa internazionale.
Oggi nei manuali scolastici dei paesi della comunità europea non si
trovano quasi più rappresentazioni nazionali degli avvenimenti storici in
termini ostili né forti pregiudizi nei confronti delle altre popolazioni
europee. Tuttavia, ciò non toglie legittimità a un confronto internazionale di manuali scolastici anche sul piano europeo. Sempre più ci
accorgiamo, incontrando interlocutori europei, che studenti e professori sentono l’esigenza di sintesi che permettano di organizzare lo sviluppo della storia e della cultura nazionali in un contesto più ampio.
La soluzione del contrasto fra est e ovest e il superamento dell’idea
dei due blocchi hanno rafforzato la centralità dell’Europa. Se dalla
prima guerra mondiale ha avuto inizio un periodo di decadenza, durante il quale l’Europa ha ceduto agli Stati Uniti e all’Unione Sovietica la
propria supremazia – supremazia le cui basi erano già ravvisabili nel
medioevo e che si era poi rafforzata all’inizio dell’età moderna con la
scoperta e la conquista delle terre d’oltreoceano ed era poi stata
potenziata con l’industrializzazione – ora tale perdita di centralità
sembra essersi assestata.
Con il 1993 l’integrazione economico-politica della comunità europea si è rafforzata, ciò che ha influito anche sui sistemi scolastici degli
stati membri. Se i titoli di studio troveranno reciproco riconoscimen1

to, i contenuti dei corsi di insegnamento non potranno non conformarsi. La didattica della storia – e quindi gli stessi manuali – dovrà
quanto meno analizzare il processo d’integrazione europea, le sue radici
storiche e le sue possibilità di sviluppo in futuro. Diversamente, infatti,
non si potrà suscitare alcuna comprensione per uno sviluppo
comunitario per il quale, in sostanza, organi europei assumeranno
decisioni finora prese a livello nazionale e influiranno quindi sempre più
sulla vita dei singoli stati membri.
La presente ricerca studia in quale misura i manuali scolastici di
educazione civica, storia e geografia di alcuni paesi europei rispondano
all’esigenza di ottenere una formazione storico-politica, aperta al
contesto europeo.
Prima di presentare le questioni e i metodi dell’analisi compiuta sui
manuali scolastici e di riassumere i più importanti risultati della ricerca,
desidero soffermarmi sui tentativi attuali di scrivere un manuale
scolastico che consideri l’Europa nel suo insieme, in opposizione ai testi
finora adottati, incentrati sulle visioni nazionali. Infine passerò a
considerare a quali conclusioni si pervenga dai risultati ottenuti e in
quale misura le carenze rilevate possano essere di fatto colmate da un
manuale scolastico valido per l’Europa intera.
1. Unità europea e pluralismo nazionale
In quale fase dello sviluppo del manuale scolastico ci troviamo oggi,
ovvero da che cosa nasce la richiesta di un manuale scolastico europeo o
di un manuale che consideri la dimensione europea nella storia e nel
presente?
Nei decenni passati, in Europa gli autori e gli editori di manuali
scolastici non sono riusciti a intendersi, oltre i confini nazionali, su come
strutturare i contenuti dei testi, quali temi fondamentali considerare e
quali metodi e principi didattici utilizzare. Tanto più stupisce, allora, il
fatto che a partire dagli anni settanta quasi ovunque nell’Europa
occidentale i manuali scolastici, per quanto riguarda le materie oggetto
della nostra indagine, si siano trasformati tanto profondamente.
Fin verso la metà degli anni sessanta è prevalsa un’impostazione
inequivocabilmente nazionale. Negli ultimi vent’anni, invece, si osserva
una generale apertura a una trattazione globale e comunque un’attenzione maggiore a contenuti internazionali – il che non vuol dire che
siano senz’altro europei. Inoltre gli autori si orientano in misura crescente verso un’impostazione socioeconomica: storia politica e storia
2

delle istituzioni fanno sempre più spazio alla storia sociale o perfino alla
storia quotidiana, per la cui definizione spaziale i confini nazionali sono
meno importanti. Al posto della descrizione di fatti e avvenimenti
subentra un’esposizione problematica, secondo questioni sistematiche,
di processi a lunga scadenza entro dimensioni spazio-temporali che non
sono più quelle della singola nazione. Un esempio eccellente di
prospettiva storico-sociale europea è offerto dal capitolo introduttivo
all’età moderna nell’opera dell’editore francese Bordas (Aa.Vv., 1983), la
cui collana «Histoire/Géographie» accoglie in particolar modo i
presupposti della scuola delle Annales; le pagine dell’introduzione al
quarto volume servono a dimostrare che è effettivamente possibile
adottare un’impostazione d’impronta europea; bisogna tuttavia dire che
il manuale, forse proprio perché didatticamente molto impegnativo, ha
trovato un minor numero di adozioni nelle scuole, ragione per cui la
collana non è stata considerata nella presente analisi dei singoli manuali.
L’articolazione dei manuali scolastici per stati nazionali oggi non è
certo cessata, ma è sempre più integrata in fenomeni che si estendono
all’intero continente o perfino al mondo quali, ad esempio, il feudalesimo e l’industrializzazione. Anche se l’esposizione di tali processi è
ancora condotta su esempi nazionali, l’analisi del singolo caso è perlomeno preceduta da un’introduzione generale che prescinde da contesti
specificamente nazionali. Le dimensioni nazionale, europea e globale
entrano in un rapporto di tensione: senza dubbio non si può rinunciare
a nessuna di queste dimensioni, ma a ciascuna di esse deve essere
attribuito un peso nuovo.
La tendenza a lungo termine nello sviluppo europeo dei manuali
scolastici, secondo cui l’attenzione sarà sempre più posta su processi che
oltrepassano l’ambito nazionale, riflette la crescente compenetrazione
internazionale a livello politico ed economico; tale tendenza non è
direttamente l’esito della nuova attualità raggiunta dall’Europa con il
dissolvimento dei due blocchi: solo i manuali scolastici a venire
potranno considerare quest’ultimo sviluppo. Poiché tuttavia gli
argomenti trattati, pur dovendo accogliere nuovi contenuti, non
possono crescere oltre un dato limite, si è costretti a concentrare il
materiale. Ciò non farà che rafforzare la tendenza a ridurre nei manuali
scolastici l’ampiezza delle sezioni di storia e geografia nazionali.
In geografia, a partire dalla fine degli anni sessanta, si è verificato
uno sviluppo simile a quello verificatosi per la storia. Fino ad allora era
valso incontestato il principio della successione geografico-politica con
cui i manuali scolastici erano strutturati: in tal modo era assi3

curato che i paesi più importanti del mondo fossero trattati come unità
statali anche nella loro struttura geografica. Oggi non è più assolutamente cosi. Il nuovo principio di articolazione è dato da
questioni sistematiche che hanno preso il sopravvento – ad esempio la
descrizione delle zone di siccità, di specifiche aree economiche, di
problemi dell’emigrazione – e per le quali ogni volta sono proposte
regioni del mondo caratteristiche. Diffusissima al momento è una
commistione dei due approcci per cui, ad esempio in Germania, nelle
classi inferiori si privilegia un’analisi geografico-politica mentre nella
Sekundarstufe II sono in primo piano punti di vista sistematici. Vi è
quindi anche l’idea di cominciare l’insegnamento della geografia con la
descrizione del proprio paese per poi rivolgersi ai paesi confinanti e
all’Europa.
Nonostante in tutti i paesi di cui sono qui presi in esame i manuali
scolastici vi siano tali tendenze, complessivamente omogenee, non
possiamo sottovalutare il peso delle caratteristiche nazionali. In considerazione delle differenti tradizioni nazionali europee, manuali francesi
e manuali tedeschi, ad esempio, avranno tappe diverse di esposizione, e
del resto lo stato unitario e la coscienza nazionale si sono sviluppati di
gran lunga prima in Francia che in Germania. I momenti fondamentali
della storia nazionale dei due paesi si collocano in epoche diverse e non
è quindi semplice dar loro un’articolazione comune. Cosi nei manuali di
storia francesi è dato particolare spazio ai secoli XVII e XVIII, anche se
sono trattati fenomeni, quali l’assolutismo e la rivoluzione, che non
hanno agito unicamente sulla storia francese, ma anche su quella
europea. Cosi la storia tedesca dello stesso periodo non è analizzabile
senza richiamare lo sviluppo francese. Nel XX secolo il quadro si
modifica. L’avvicendarsi in Germania di sistemi e forme di governo
diversi dal punto di vista politico-ideologico, dall’impero attraverso la
repubblica di Weimar al nazionalsocialsmo, e la presenza di due stati
tedeschi fino alla recentissima riunificazione del paese, rendono
indispensabile la presenza di ampi capitoli dedicati essenzialmente alla
storia tedesca, che trattino semmai le conseguenze di questa sugli altri
paesi. La storia francese, invece, ha percorso in questo secolo una via
meno tumultuosa, condizionando in misura minore lo svolgimento
della storia continentale (Pingel, 1989, pp. 73-91). Il differente peso
della dimensione nazionale e di quella internazionale dato da tali
sviluppi risulta evidente dal confronto fra un manuale tedesco e uno
francese, ad esempio fra il quarto volume di Geschichtsbuch,
(Hüttenberger e Mütter, 1988) e Histoire/Géographie, IIIème (Buiatti, Buiatti
et al., 1989).
4

Già questi esempi mostrano che tradizione nazionale e coscienza
storica contemporanea rimangono strettamente connesse, sicché sarebbe irrealistico partire da una coscienza europea unitaria o da una
considerazione dei problemi uguale per tutti i paesi, trascurando le diverse origini e le esperienze nazionali specifiche.
2. Un manuale di storia per l’Europa?
Anche un manuale di storia europea non può trascurare gli scostamenti dei singoli stati dagli sviluppi generali; in qualche modo la vicenda continentale sarà modellata sulle storie nazionali. Cosi è stato per
il volume di Duroselle (1990), di impianto rigidamente tradizionale e
raramente in grado di soddisfare l’esigenza, sopra espressa, di
un’esposizione che vada oltre una semplice somma di singole storie.
Sotto la guida dell’editore Hachette, un gruppo di noti storici di diversi paesi europei sta lavorando a un manuale di storia europeo rivolto alle scuole di tutti gli stati della comunità. Di certo non sostituirà i
libri già adottati, ma in ogni caso ne sarà un completamento:
sicuramente offrirà un approccio generale all’Europa più ampio
dell’opera di Duroselle, ma proprio per questo difficilmente soddisferà
il desiderio dei paesi europei minori di ritrovare nei testi anchela propria
identità. Inoltre, poiché il progetto è stato avviato prima che cessasse la
contrapposizione fra est e ovest, ci si trova ora nella difficoltà di ampliare la trattazione in modo che il quadro europeo non resti limitato
all’Occidente e possa tener conto dei nuovi sviluppi.
L’associazione tedesca degli insegnanti di storia (Deutscher Geschichtslehrerverband) sta sviluppando un modello interessante e forse
più flessibile. Il suo «modello strutturale per un manuale scolastico
europeo» (Deutscher Geschichtlehrerverband, 1990, pp. 8-12) parte dal
presupposto che
oggi esista già un’Europa comune, per quanto secondo una triplice riduzione:
― sul piano temporale, al dopoguerra;
― a livello di contenuto, a questioni economico-politiche;
― sul piano geografico, all’Europa occidentale o, meglio, alla Comunità
europea.

Ciascuna di queste tre parti rimanda però dialetticamente «a
un’Europa più ampia come idea e realtà», che sarà necessario
considerare in una futura opera europea di didattica.
5

Presupposto di tale concezione del testo è una raccolta documentaria
già effettuata, che senza dubbio offrirà importanti stimoli all’impostazione didattica. Gli autori del progetto tentano di risolvere il problema della «particolare via nazionale» all’interno di uno sviluppo europeo generale, proponendo la suddivisione del manuale in due parti,
un fondamentum e un additum. Tra i fondamenti dell’Europa annoverano,
ad esempio, «il rafforzarsi della coscienza europea, in particolare in fasi
di minaccia dall’esterno», la difesa da tentativi di egemonia sull’Europa
(come nel caso di Hitler), la «funzione guida della città e della
borghesia» e l’«elevata valutazione del lavoro e del rendimento». Se,
quali principi costanti dell’identità europea sono citati, tra gli altri, la
«razionalità scientifica», la «dignità umana» e il «pensiero liberale», non
può non sorgere il sospetto che qui si mettano in risalto soprattutto
caratteristiche dello sviluppo europeo valutabili positivamente e che si
omettano o si alterino invece i fattori che contrastano con tale
immagine; ad esempio, l’estensione dell’influenza europea all’epoca
delle scoperte e delle conquiste è vista come «razionalità che si spinge al
di là dei confini», mentre non è fatta menzione alcuna della distruzione
delle culture autoctone. Peraltro, viene fatto notare in generale che i
menzionati principi d’identità europea sono stati anche assolutizzati e
pervertiti. Non viene detto che di tanto in tanto intere regioni europee
si sono staccate da quello che è considerato lo sviluppo generale. Al
rapporto conflittuale dell’Europa con gli elementi «extraeuropei» è poi
dedicato troppo poco spazio, cosicché sorge l’impressione che qui si
difenda una concezione dell’Europa che tende a minimizzare i conflitti.
Se si prescinde da queste obiezioni critico-ideologiche, la proposta
dell’Associazione degli insegnanti di storia tedeschi offre un modello in
cui sviluppi generali e caratteristiche nazionali o regionali sono correlabili in modo flessibile. Si potrebbe quindi pensare che, ad esempio,
per l’Irlanda gli addita siano diversi da quelli per l’Italia, mentre il
fundamentum, che dovrebbe costituire la maggior parte della trattazione,
sia comune.
Il National Institute for Curriculum Development di Enschede in
Olanda sta compilando un esteso catalogo di criteri per la registrazione
di contenuti europei nei manuali scolastici; tale catalogo sarà strumento
generale per i manuali dei paesi europei. L’utilizzazione di detti criteri è
esaminata in seminari internazionali annuali – con insegnanti, esperti di
programmi e autori – condotti in collaborazione con il Consiglio
d’Europa. Il catalogo, tuttavia, si limita al processo d’integrazione
contemporaneo. Manca a esso una componente storica, ciò che ne
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limita fortemente il valore pratico. Inoltre ha esclusivamente un significato analitico; da tale lavoro non sorgono affatto proposte o spunti
per la stesura di nuovi testi. Tuttavia l’idea dell’Europa che sta alla base
di questi criteri merita di essere citata, giacché essa considera fin dal
principio in modo più profondo rispetto al modello dell’Associazione
degli insegnanti di storia tedeschi la contraddittorietà e l’originalità dei
processi evolutivi europei. Pare del tutto naturale estendere alla storia
dei secoli passati l’approccio riferito al presente. L’Europa si presenta
come un rapporto dialettico di unità e molteplicità, nel quale da
condizioni storiche di partenza molto diverse sempre più trae origine un
agire comune. Condizioni di fondo differenti e prospettive d’azione
comuni devono essere ugualmente considerate, offrendo lo spazio per
l’esposizione di particolarità nazionali su cui tuttavia si stende uno
sfondo comune sempre più definito.
Il modello può spiegare perché sia tuttora problematico parlare
dell’unità europea come di un fatto storico. Questa è molto più di
un’idea normativa per il futuro corso della storia. La storiografia europea è quindi sempre soggetta al rischio, se non si pone a distanza
prospettica, di voler dare come risultato ciò che è ancora in via di formazione; d’altra parte sussiste il pericolo di rinunciare prematuramente
all’unità non ancora raggiunta o di frammentare troppo la trattazione
per singole regioni e nazioni. In questa opposizione si trova sicuramente il dissidio interno di ogni storiografia europea. Cosi non stupisce
che l’opposizione di unità e molteplicità, l’indeterminazione dei confini
d’Europa, le peculiarità mutevoli e perfino contraddittorie, nonché la
stessa ambiguità del concetto d’Europa pervadano in genere le
trattazioni dei manuali scolastici.
3. Ambito di ricerca e criteri d’analisi
Al centro dell’analisi si trovano i manuali di storia, che offrono un
quadro più ampio rispetto ai manuali di geografia, i quali rispecchiano
naturalmente soltanto la situazione attuale di una regione; inoltre per
questa ricerca le caratteristiche propriamente geografiche, cioè fisiche e
natural-spaziali, non sono significative. Dove sono tematizzate relazioni
europee in senso sociologico, ciò avviene soprattutto da un punto di
vista geoeconomico. Soltanto i manuali di geografia italiani
costituiscono a tal proposito un’eccezione, sulla quale si richiamerà
l’attenzione.
Alcune osservazioni sono necessarie per quanto riguarda l’insegna7

mento dell’«educazione civica» (in Germania Sozialkunde, Politik o
Gemeinschaftskunde; in Francia éducation civique e in Italia educazione
civica, appunto). L’insegnamento della politica come materia indipendente si va facendo strada a fatica in Europa. In alcuni paesi vi è una
pronunciata avversione anche solo a far uso del concetto, giacché
potrebbe significare una politicizzazione della scuola motivata ideologicamente e quindi, in quanto parziale, da respingere (Aa.Vv., 1992; in
generale per i programmi scolastici in Europa si veda Leclerq e Raut,
1990). L’educazione civica in senso stretto può comunque significare
un’introduzione ai diritti e ai doveri del cittadino che politicamente ha
raggiunto la maggiore età, cioè una presentazione del sistema di governo, del funzionamento degli organi statali e delle possibilità di partecipazione politica. L’educazione civica è quindi di norma un complemento della storia contemporanea.
Nella maggior parte dei paesi europei non sono previsti docenti
preparati specificamente all’insegnamento di questa materia che per lo
più è compresa nel programma di storia; cosi, i manuali di storia
presentano di frequente un’appendice dedicata all’educazione civica
dove, ovviamente, è dato maggior spazio al sistema politico nazionale.
Spesso è presa in esame anche la comunità europea (e non l’Europa in
senso generale), ma pure in questo caso l’analisi è condotta soprattutto
sul piano istituzionale. Un orientamento sociologico non si è ancora
affermato. Soltanto nel caso della scuola secondaria superiore, dove si
presuppone che l’alunno sia in grado di formulare un giudizio
personale, si trovano approcci più fortemente problematici. Durante il
corso a poco a poco viene introdotto materiale integrativo, anche se per
ora non è cosi diffuso come i manuali di storia e geografia adottati.
Soltanto in Germania Politik/Gemeinschaftskunde costituisce una
materia a sé con propri testi, anche se spesso fa parte di un unico gruppo di materie insieme a geografia e storia ed è insegnata in alternativa a
queste. Il dibattito sui movimenti di estrema destra dalla fine degli anni
cinquanta alla metà degli anni sessanta e quello di grande risonanza
pubblica sul valore della formazione storico-politica nel «superamento»
del passato nazionalsocialista, hanno fatto si che negli anni settanta in
Germania la materia Sozial/Gemeinschaftskunde fosse introdotta nei vari
Lünder e che in alcuni di questi essa minacciasse al tempo stesso di
relegare in secondo piano l’insegnamento della storia. I manuali per
questa materia sono quindi analizzati separatamente, secondo i loro
contenuti europei.
In Italia, l’insegnamento dell’educazione civica è previsto nei pro8

grammi ministeriali con precise indicazioni didattiche, tuttavia non è
chiara la sua posizione in relazione alle altre materie. L’insegnamento
dell’educazione civica è affidato all’insegnante di storia e in parte sono
disponibili manuali specifici, ma molti manuali di storia hanno delle
appendici di educazione civica.
Molto simile è la situazione in Francia, dove l’éducation civique fa parte
dell’insegnamento di storia e di quello di geografia, ma non si limita
solo a queste due materie. I manuali per la scuola secondaria di primo
grado comprendono, come in Italia, specifiche appendici al riguardo,
ma ben poco dicono sull’Europa.
Anche in Gran Bretagna l’insegnamento della politica avviene congiuntamente ad altre materie, in particolare alla storia.
Per quanto riguarda la Spagna, l’educazione civica è una materia altrettanto poco indipendente. Qui gioca soprattutto il timore della riduzione dottrinaria, in considerazione del modo in cui il regime di
Franco aveva inteso coscienza storica e insegnamento della storia. Non
esistono manuali specifici o, meglio, il poco materiale esistente è stato
finora raramente utilizzato nella pratica didattica. Un’analisi di questi
materiali è quindi superflua.
A causa della straordinaria estensione del mercato manualistico tedesco e dell’indipendenza delle tre materie, che solo in Germania è cosi
accentuata, abbiamo dedicato a questo paese i saggi più ampi, suddivisi
per disciplina e compilati da diversi autori, che riflettono diverse
specializzazioni.
Per quanto riguarda la struttura, i volumi tedeschi e quelli italiani
sono quelli più comparabili, seguiti da quelli francesi. Il vincolo dei
programmi è in Francia e Spagna chiaramente più forte: i libri di questi
due paesi, relativamente simili per contenuti e articolazione, sono anche
meno ampi di quelli tedeschi e italiani. L’arco di variazione è quindi
limitato, cosicché per questi paesi si sono potuti ridurre gli esempi senza
causare sostanziali perdite di contenuto.
La situazione dei programmi, la struttura del mercato manualistico e
l’impianto del sistema scolastico rendono molto difficile un confronto
con la Spagna e ancor più con la Gran Bretagna.
La Spagna è al momento coinvolta in un ampio processo di riforma
sociale e pedagogica, strettamente connesso all’entrata del paese nella
comunità europea, al superamento delle strutture autocratiche del
franchismo e all’adattamento alle condizioni politico-sociali dell’Europa
occidentale. Il saggio sulla Spagna è chiaramente improntato alle
tradizioni storico-nazionali, che più che in ogni altro stato membro
della comunità in alcuni periodi hanno vissuto il proprio svi9

luppo in opposizione a quello europeo. L’Europa poteva minacciare
l’indipendenza della cultura spagnola, ma la Spagna poteva anche slegarsi dal processo evolutivo europeo divenendo politicamente ed economicamente marginale.
La Spagna divide in parte il suo destino con l’Italia per il fatto che la
sua maggior influenza europea, il tempo cioè in cui contribuì in modo
essenziale a formare l’Europa, risale a un passato più lontano. Qui più
che in altri paesi avvicinarsi all’Europa significa ancora provocare la
coscienza storica dominante. Comunque, anche per la Spagna c’è da
aspettarsi che i nuovi manuali di storia rispecchino più chiaramente sia
nella struttura formale sia nei contenuti questa svolta e che vi siano più
punti di confronto, ad esempio, con i manuali francesi. È pertanto lecito
presumere che anche qui si verrà affermando un insegnamento più
orientato alla contemporaneità.
In Gran Bretagna non esiste tuttora una collana di manuali scolastici
come negli stati continentali. I particolari presupposti del sistema
scolastico inglese sono chiariti all’inizio della sezione dedicata al paese
anglosassone, che comunque si limita ai manuali di storia. Una ricerca
più ampia potrebbe esser condotta in modo appropriato se dopo aver
congedato il National Curriculum saranno pubblicati nuovi manuali
scolastici.
In considerazione dell’ambiguità del concetto d’Europa e dei suoi
mutamenti storici, in un’analisi comparativa dei manuali scolastici a livello internazionale, condotta per diverse materie, è impossibile stabilire in maniera definitiva i contenuti e i processi evolutivi definiti. Infatti, uno dei risultati dell’analisi potrebbe essere che tale identità venga
negata, oppure che i suoi contenuti siano cosi diversi che qualsiasi
definizione del concetto d’Europa a opera dei ricercatori non potrebbe
rispecchiare le particolarità nazionali presentate nei manuali. Non ci
siamo perciò proposti di trovare nei manuali scolastici il concetto
d’Europa da noi definito preventivamente, bensì di stabilire che cosa gli
autori stessi intendano per Europa, quando e con quali contenuti e
connotazioni introducano il concetto, tenuto conto che si può parlare
d’Europa senza far menzione del concetto stesso. Si dimostrerà inoltre
che vale anche il contrario: non ovunque compare il concetto di Europa
è riconoscibile un’idea di comuni elementi europei.
Ai ricercatori è stata fornita una griglia di questioni secondo la quale
analizzare e valutare i testi. Sulla base dell’esperienza finora accumulata
nella ricerca comparativa sui manuali, siamo partiti da un modello di
articolazione – ricordato all’inizio – che si trova più o meno in tutti i
manuali di storia europei, cioè la suddivisione tra un proces10

so evolutivo nazionale e uno generale. Quindi abbiamo analizzato se i
testi trattano singoli stati (il proprio e altri paesi europei), se trattano in
genere l’Europa o regioni extraeuropee. Riguardo a queste categorie, i
testi sono stati anche esaminati da un punto di vista quantitativo. Cosi si
è visto che comunque ancora una volta i manuali tedeschi, italiani e
francesi sono paragonabili, dato che trattano segmenti spazio-temporali
simili. Un confronto effettivo è però in sostanza attuabile solo
all’interno delle singole collane nazionali. Poiché i presupposti
curricolari, i livelli d’apprendimento, l’estensione e la profondità dei
manuali scolastici sono profondamente diversi da un paese all’altro, i
dati quantitativi esprimono si tendenze generali, ma uguali cifre non
indicano stessi contenuti o identiche strutture al di là dei confini
nazionali.
Nella griglia di questioni, il processo d’integrazione europea a partire dal 1945 è stato considerato separatamente, ciò che ha portato a
risultati sorprendenti.
Nell’interpretazione quantitativa è stato talvolta difficile classificare
in modo univoco singoli capitoli, in particolare per la trattazione dell’età
delle scoperte e delle conquiste. In questo caso è stata determinante la
prospettiva della trattazione stessa: se zone extraeuropee sono
considerate unicamente nella misura in cui appartengono all’area
d’interesse europea, le corrispondenti sezioni fanno parte della storia
europea; se invece popolazioni extraeuropee sono trattate come soggetti storici a sé, se è sottolineata la loro autonomia rispetto a
un’ingerenza europea oppure se ne parla senza riferimento alla storia
europea – ciò che del resto si verifica assai di rado – allora la
presentazione che se ne fa è stata registrata come «extraeuropea».
4. Risultati convergenti dell’indagine
Ho già sottolineato all’inizio che la maggior considerazione dei contenuti sovranazionali non è tanto da ricondurre a eventi contemporanei
quanto al fatto che in ciò si riflettono tendenze a lungo termine degli
orientamenti didattici, in un mondo che cresce e si compatta sempre
più. L’analisi dei singoli casi lo conferma. Il risultato più sorprendente,
infatti, è la constatazione che l’Europa fa la sua comparsa nei manuali
scolastici soprattutto nel medioevo, cioè in un’epoca in cui essa non
era affatto contrassegnata come unità storico-politica né come
esistenza consapevole. Nei tempi moderni diminuisce chiaramente la
presentazione di unità europee, e anche nell’esposizione della storia
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contemporanea l’Europa non cresce in modo sensibile. L’attuale processo d’integrazione non spinge gli autori a cambiare le loro prospettive, a guardare indietro alle tradizione europee, in precedenza comunque già tematizzate, né a rivolgersi a un futuro che potrebbe esser
condizionato dai fattori attuali di sviluppo. Oggi si rimane per cosi dire
a un’istantanea che riproduce né più né meno le istituzioni e i rapporti
economici europei di fatto esistenti. Due sono i motivi determinanti per
una trattazione del genere dell’Europa.
La necessità per i testi scolastici di ridurre il materiale informativo è
maggiore per le epoche più lontane. Inoltre nel medioevo ha trovato
semplicemente l’avvio il processo di formazione che ha portato agli stati
nazionali di oggi; il paesaggio politico medievale non deve perciò
necessariamente essere descritto nella sua frammentazione in stati.
Molti manuali si chiedono in quale misura l’impero carolingio, che in
modo molto generale è posto all’inizio della storia europea, si sia riallacciato alle rivendicazioni di potenza mondiale dell’impero romano. Ne
consegue perciò un quadro di analisi spazialmente molto vasto.
In secondo luogo, però, la storiografia dispone di molti più metodi e
risultati per una considerazione complessiva del medioevo che per
quella della storia contemporanea. Qui il riferimento è soprattutto alla
storiografia francese. Il feudalesimo è considerato una struttura sociale
unitaria, nella quale si sviluppano stili e ritmi di vita simili che in fin dei
conti sono rimasti invariati sino alla rivoluzione industriale. Con ciò il
modello dei processi di «lunga durata» (longue durée) si dimostra sul piano
didattico straordinariamente fecondo. In confronto al mondo
premoderno le società moderne sembrano particellizzate, molteplici al
loro interno, in un continuo mutamento che richiede di esser
considerato in sezioni espositive più brevi. In tal modo risulta quasi
completamente elusa la valutazione di quanto i modi di vita, le esperienze e le aspettative future delle persone che oggi vivono in Francia o
in Germania differiscano da quelli dei loro antenati nel medioevo.
Quanto sia forte per un cittadino europeo d’oggi l’identità comune sul
piano istituzionale o nel comportamento economico e di consumo, se
per lui valgano anche un senso della vita o scopi politici comuni, tutto
ciò è trattato sommariamente o non viene affatto preso in considerazione. Lo stesso vale anche per il piano culturale. I tempi passati sono
conclusi e molto più facilmente definibili, circoscrivibili e tracciabili dei
processi in cui siamo coinvolti noi stessi.
Gli inizi dell’Europa sono accompagnati da forme culturali che ne
hanno coniato l’immagine e hanno affascinato gli uomini: ciò vale per il
gotico come per il rinascimento o il barocco, le cui espressioni ar12

chitettoniche o artistiche illustrano molte pagine dei manuali scolastici.
In ciò si esprime un’eredità europea di cui gli autori stessi si mostrano
più sicuri che per gli elementi comuni della cultura industriale.
A seconda della provenienza nazionale, i testi scolastici compiono
tappe espositive differenti. Come già detto, la prospettiva nazionale e
quella europea si sovrappongono soprattutto là dove la propria nazione ha dato un apporto significativo alla cultura europea. Il rinascimento appartiene naturalmente all’Italia, ma difficilmente oggi un manuale scolastico omette di dire che in quella fase si è preparata una
nuova epoca culturale europea. Il più recente volume di Hachette, che
non si è più potuto includere nell’analisi, dedica all’Italia, per cosi dire
«inventrice» del rinascimento, un omaggio; ma a caratterizzare il volume è anche il fatto che la sezione dedicata all’estensione del rinascimento all’Europa resta suddivisa per nazioni, ciò che va ricondotto
alle brevissime unità tematiche che distinguono i libri francesi. Soltanto
le pagine introduttive rinunciano a un’impostazione per stati nazionali.
La Francia recita il ruolo di protagonista con l’assolutismo, l’illuminismo e la rivoluzione, la Gran Bretagna con la democrazia e la rivoluzione industriale, la Germania compare soprattutto dove si parla di
politica di potenza europea. Non si creano, però, in tal modo nuovi
stereotipi nel valutare il contributo peculiare dato dalle singole nazioni
all’Europa? Da questa breve sintesi forse si potrà avere una tale impressione, ma in genere i manuali scolastici sono troppo poco dettagliati nei capitoli dedicati ad altri stati europei perché sussista davvero
un tale pericolo.
Nella storia contemporanea domina l’attenzione per le «superpotenze», Stati Uniti e Unione Sovietica, rispetto alle quali l’Europa non
rappresenta il terzo polo: essa è piuttosto divisa o dilaniata tra le due,
compare come parte di un mondo diviso; è aggregata all’uno o all’altro
polo e di rado appare come un’unità indipendente; nel caso, soltanto
nella sua metà occidentale.
I manuali di storia considerano separatamente, al di là della propria
nazione, soltanto alcuni stati europei e soltanto in sezioni specifiche; si
tratta in particolare di Germania, Francia e Gran Bretagna, che hanno
chiaramente influenzato in misura maggiore la storia europea. Questa
scelta non solo riflette l’attenzione degli autori per i paesi maggiori, ma
è un’ulteriore prova dell’assunzione di una prospettiva europea occidentale.
La posizione dell’Europa orientale rimane ambivalente per quanto
riguarda il suo rapporto con l’Occidente continentale. Ciò vale già per le
popolazioni slave nel medioevo, considerate (in alcuni manuali ita13

liani) ora come «zone cuscinetto» ora come oggetto della missione culturale occidentale. Anche la cristianizzazione, che gli autori annoverano in genere tra i pilastri della prima identità occidentale, non assicura
all’impero moscovita «bizantino» né alla Polonia una posizione riconosciuta in Europa. Fino a oggi il comunismo ha provveduto alla
continuità dello scisma.
Di regola gli autori dei manuali di storia si dimostrano sensibili al
problema del Terzo Mondo, sempre più trascinato nel vortice dell’industrializzazione e ampiamente dipendente dall’economia dei paesi industrializzati. Una conquista considerevole della nuova generazione di
testi scolastici in confronto alle opere apparse prima degli anni ottanta è
la costituzione di una «dimensione globale» per la modernità. Stabilire
una dimensione europea fra tradizione nazionale e responsabilità
globale, evitando un eurocentrismo acritico, rimane invece un impegno
per il futuro. Consideriamo ora brevemente i risultati ottenuti per i
singoli paesi.
4.1. Germania
Gli approcci in assoluto più svariati alla storia europea sono offerti
dai manuali di storia tedeschi che, insieme a quelli italiani, sono anche i
più ampi. Le possibilità di esposizione sono in effetti innumerevoli,
tanto più che di norma i testi scolastici sono divisi in una parte descrittiva e in una documentaria. Rolf Westheider nella sua analisi (si
veda L’Europa in alcuni manuali scolastici della Repubblica federale tedesca)
distingue accuratamente i differenti approcci degli autori ai temi
europei. Nonostante la loro molteplicità, sono pochi i manuali che tematizzano in modo veramente approfondito il contesto europeo spingendosi al di là di un accenno circoscritto. Meritano di essere ricordati
due volumi, molto diversi nella presentazione che fanno dell’Europa: il
manuale del Bayerischer Schulbuchverlag, Geschichte in vier Bänden (Zuber
e Holzbauer, 1985-86), e il Geschichtsbuch dell’editore Cornelsen/Hirschgraben und Klasing (Günther-Arnd e Kock, 1986; Hofacher
e Schuler, 1986; Hüttenberger e Mütter, 1988). Il primo offre un quadro dell’Europa più organico, sottolineandone l’unità e la tradizione; il
secondo privilegia invece un approccio critico che considera ancora
aperto lo sviluppo europeo. La diversità rappresentata dai due testi è
tipica della manualistica tedesca; comunque il primo è diffuso soprattutto nella Germania meridionale, il secondo, la cui casa editrice ha sede
a Berlino, soprattutto in quella occidentale e settentrionale.
Il manuale del Bayerischer Schulbuchverlag prende in considera14

zione una parte considerevole della storia italiana, che altrimenti di rado
compare nei manuali di storia tedeschi, se non a proposito del fascismo. Sicuramente in questo caso influisce la relativa vicinanza
all’Italia dell’area di diffusione del manuale. Di norma il paese europeo
più trattato è la Francia, seguita dalla Gran Bretagna e dalla Russia (o
dall’Unione Sovietica). Se da sempre gli storici e autori tedeschi hanno
rivolto una particolare attenzione alla Francia per il suo rapporto di
vicinanza con la Germania tanto conflittuale nella storia, la posizione
privilegiata di cui gode l’Inghilterra è il risultato di un’evoluzione
compiutasi nella didattica dopo la sconfitta del nazionalsocialismo. Da
allora l’Inghilterra rappresenta, nella didattica della storia, il paese
modello per il cammino occidentale verso la democrazia e l’industrializzazione, anche se ciò conduce talvolta a un’immagine troppo
conciliante e armonica della società inglese all’inizio dell’industrializzazione e nella fase successiva (Schissler, 1985). Nei manuali tedeschi la
Polonia, almeno a partire dagli anni ottanta, trova una maggiore
considerazione di quella che le riservano i manuali degli altri paesi oggetto della nostra ricerca. Si tratta di una conseguenza del lavoro, durato anni e apprezzato dal pubblico tedesco e da quello polacco, della
commissione per i manuali scolastici dei due paesi (Gemeinsame deutsch-polnische Schulbuchkommission, 1987; Id., 1989).
Una novità è rappresentata dalla franchezza con cui alcuni manuali
descrivono gli effetti della colonizzazione, anche nei suoi aspetti più
crudeli; spesso è chiaro il tentativo di suscitare nell’alunno il rispetto
verso culture estinte. Certamente, non si giunge a un reale confronto
culturale, poiché – per citare direttamente dalla ricerca – «si presentano
culture extraeuropee soltanto quando sono vittime dell’espansionismo
europeo dall’inizio dell’età moderna o in seguito». I punti di vista,
inoltre, cambiano all’interno dello stesso volume: ad esempio, la casa
editrice Schöningh/Schroedel, nel volume «von Kolumbus bis Bismark»
– nella collana «von... bis» pensata per la Realschule e quindi non inclusa
nella presente ricerca sui manuali – introduce tale argomento con i
capitoli Gli europei alla scoperta della Terra e Gli europei alla conquista del
Nuovo Mondo; ma poi una pagina presenta la «vita nel regno inca prima della
conquista spagnola» sollevando in prospettiva critica l’interrogativo delle
«conseguenze della colonizzazione europea».
L’analisi dei manuali di geografia non ha condotto ad alcun risultato
sorprendente nel confronto con i vari paesi. L’Europa è presa in
considerazione non tanto nell’insegnamento corografico, quanto all’interno delle unità didattiche con specifiche finalità espositive. Nella
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geografia regionale di norma i paesi europei sono trattati separatamente, cosicché sono ben poche le occasioni per cogliere nessi più
ampi. Soltanto i manuali più recenti mostrano al proposito una diversa
tendenza. La comunità europea spesso è irrilevante; lo spunto per
parlarne è dato per lo più dal mercato agricolo. Proprio come nei manuali di storia, in primo piano si trovano l’Europa centrale e quella occidentale; più frequente che nelle opere di storia è il richiamo all’Europa meridionale, mentre quella orientale è di regola trascurata.
La scarsa rilevanza di contenuti prettamente europei risulta particolarmente evidente dall’esame dei manuali di educazione civica.
Nell’analisi per manuali si legge: «La quota di temi euro-politici oscilla
tra 0,39 e 7,05 per cento»; a questa bassa percentuale si aggiunga il
rilievo, anch’esso evidenziato esplicitamente nell’analisi, secondo cui
l’Europa, quando diventa oggetto dell’esposizione, viene trattata separatamente rispetto agli altri temi. Manca una dimensione europea che
informi l’intera trattazione. Pare superflua la constatazione che «Efta e
Comecon... sono soltanto accennati». Un unico manuale (Helbig e
Janssen, 1989) tenta di individuare l’opinione degli alunni e di parlare
dell’Europa come di un tema controverso che li stimoli a un’analisi
critica.
4.2. Francia
Certamente non si può dire che i manuali francesi di storia trascurino
l’Europa. Come per i manuali tedeschi, le critiche si rivolgono al modo
poco chiaro o ambiguo in cui l’Europa è presentata. Il concetto si
presenta come un’«etichetta» da cui è difficile dedurre ciò a cui di fatto
essa rimandi. Nel medioevo, «europeo» e «francese» sembrano sinonimi;
al più, un ambito europeo indipendente è rappresentato dalla cultura, la
quale d’altra parte compare assai di rado come tema europeo nella
modernità. Per esprimere lo sviluppo della totalità europea prevale qui
la tendenza concettuale a sommare le storie nazionali. Tale schema
sostanzialmente non è violato nemmeno quando nel secolo XIX
l’Europa è definita «centro del mondo» che «organizza il mondo»: sono
infatti gli stati nazionali il soggetto della storia. L’«Europa degli stati
nazionali» riprende l’unità storica di nazione e stato tipica della Francia
ed è accettata senza un’indagine più approfondita delle cause e dei
processi in atto. Cosi, le unità politiche europee sono presentate come
stati nazionali completamente formati in un’epoca relativamente
lontana, ciò che è discutibile per lo meno per l’Impero e per l’Italia;
sulla cartina del sistema politico europeo nel secolo XVI,
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riprodotta in un manuale, non è localizzabile la Prussia né l’Austria; esse
rientrano completamente nel «Sacro Romano Impero della nazione
tedesca», il cui carattere statale però ben si differenzia da quello del
regno francese o da quello del regno inglese (Knafou e Zanghellini,
1987; la seconda cartina riprodotta è tipica, nella sua impostazione, dei
manuali di storia francesi e italiani; non è più stato possibile includere i
volumi di questa collana nell’analisi).
La necessità di una maggiore differenziazione risulta evidente nelle
epoche successive. Dal punto di vista francese, infatti, si manifestano
zone di conflitto là dove l’unità di stato e nazione non è stata raggiunta, dove è stata raggiunta troppo tardi o dove ancora non è stata affatto
cercata, ad esempio in Germania, Austria-Ungheria o Russia. A partire
dal 1815, è in quegli stati che si verificano i maggiori disordini ed è dalla
politica di potenza di quelle nazioni che prese avvio decisivo lo sfacelo
dell’Europa. Infine, nella trattazione del secolo XX da parte dei testi
scolastici francesi predomina, come anche nei manuali inglesi, una
«prospettiva storico-universale» che assegna all’Europa solo una
funzione di second’ordine.
Il risultato più sorprendente dell’analisi dei manuali francesi è che
l’incertezza nel determinare l’appartenenza di alcune nazioni all’Europa
non è limitata all’esposizione storica ma trova riscontro anche nei testi
di geografia. I paesi dell’Europa orientale, soprattutto l’Unione
Sovietica, sono ora compresi ora esclusi dall’Europa, talvolta anche
all’interno del medesimo volume. La trattazione è articolata solitamente per stati nazionali, cosicché anche sul piano europeo di rado
sono messe in luce le relazioni fra stati. Benché i paesi europei siano
oggetto dei programmi della quatrième [quarta classe], uno sguardo
generale all’Europa si trova soltanto nei capitoli introduttivi. La comunità europea è invece considerata a parte e in modo relativamente
approfondito. Sebbene le due materie, storia e geografia, siano trattate
all’interno dello stesso volume, i programmi didattici delle scuole
francesi non sono reciprocamente armonizzati, cosicché anche per l’insegnamento della geografia non si dà l’idea delle relazioni europee. Lo
sguardo sul resto dell’Europa è rivolto, come nei manuali di storia, soprattutto all’Inghilterra e alla Germania.
4.3. Spagna
Nei manuali spagnoli di storia, Europa, Europa occidentale e civiltà
occidentale sembrano essere concetti equivalenti. A questi si aggiunge,
al più tardi con le crociate e la Reconquista, il punto di vista dell’unità
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religiosa cristiana, che nei testi scolastici spagnoli svolge una funzione
importante. Senza dubbio, il riferimento è di fatto alla fede cattolica; il
protestantesimo è visto persino come una minaccia all’unità europea.
Taluni modelli storici d’indentificazione hanno ancora grande influenza
sulla rappresentazione della propria nazione. Se confrontiamo, ad
esempio, la valutazione data nei manuali spagnoli dei contrasti religiosi
del XVI e XVII secolo con quella dei manuali francesi più recenti, la
differenza balza agli occhi: nei primi protestantesimo e rinnovamento
cattolico sono dipinti come fenomeni di estensione europea, mentre i
secondi sottolineano con forza il punto di vista del rinnovamento del
cristianesimo, presentato come necessario secondo il pensiero dei
contemporanei.
Non meraviglia il fatto che gli Asburgo sotto la guida della Spagna
siano esaltati quale forte elemento di unione e centralità europea; Carlo
V rappresenta l’unità dell’antico impero medievale, dalla quale si
allontanarono i principi tedeschi e altri esponenti degli interessi nazionali, inficiando le aspirazioni a un’Europa cristiano-cattolica unita. In
nessun altro paese l’unità di fede religiosa è connessa cosi profondamente all’idea politica dell’Europa. Anche qui il rinascimento è
considerato il momento di svolta verso la formazione dei vari stati nazionali.
Nel periodo di massimo splendore, la Spagna creò le premesse per il
superamento da parte dell’Europa dei confini medievali. Soltanto i
manuali di storia spagnoli sottolineano sin dall’inizio l’appartenenza
dell’America alla civiltà occidentale.
La divisione relativamente netta che i manuali spagnoli da subito
tracciano fra Europa occidentale ed Europa orientale prosegue, come
c’è da aspettarsi, nel secolo XX. I libri più datati vedono nella comunità economica europea e nel Comecon i baluardi di potere dei due
blocchi ideologicamente contrapposti, senza che l’Europa assuma in
tale divisione un peso proprio. Questo approccio sembra modificarsi
nelle opere più recenti, che si aprono positivamente all’Europa e riflettono in modo insolitamente dettagliato e partecipe sui doveri
dell’Europa nel superare il sistema dei blocchi e nel garantire la pace in
uno spirito di collaborazione: proprio là dove si parla del mondo
contemporaneo si sottolineano gli elementi comuni negli stili di vita e
nei valori culturali, la forza unificante esercitata dalla comunicazione
internazionale; non mancano rimandi ai precursori del secolo XIX della
moderna idea d’Europa, ambito tematico quasi ignorato nei manuali
scolastici degli altri paesi. Il manuale della casa editrice Anaya (Aa.Vv.,
1985) dedicato al secolo XX dice molto chiaramente che l’Eu18

ropa fino alla seconda guerra mondiale costituiva un’area geografica,
economica e politica unitaria, di cui però le popolazioni non erano
consapevoli. Una coscienza europea sarebbe sorta soltanto dopo il
1945.
4.4. Inghilterra
Il contributo inglese alla storia del continente è riferito in prevalenza alla storia recente. Per tradizione l’insegnamento della storia inglese è rivolto alla storia nazionale e a quella universale, che rappresentano le due componenti dell’impero britannico o del Commonwealth, cui si aggiunge una storia «continentale», non propriamente
europea.
Poiché nella maggior parte delle unità didattiche il riferimento
all’Europa resta vago e là dove si passa a parlare del processo d’integrazione odierno ci si riferisce soprattutto alla comunità economica
europea o, meglio, alla comunità europea come istituzione, insegnanti
e alunni non tengono in gran conto il tema, dato che offre pochi
spunti per un coinvolgimento sul piano personale (empathy). Questo
atteggiamento distaccato è accentuato dallo scetticismo con cui alcuni
autori si esprimono a proposito dell’unificazione europea. Esprimendo
un tale giudizio, si distinguono chiaramente da molti autori tedeschi e
italiani.
Anche nei manuali inglesi il riferimento all’Europa del secondo dopoguerra è meno frequente che per le epoche precedenti. Ma anche là
dove compare prima di tale data, il concetto non è considerato nel significato di anticipazione dell’unità a cui oggi si aspira, ma quale sistema
di stati nazionali, sovrani ma interdipendenti e rivali, in espansione e
spesso portatori di novità culturali di cui hanno beneficiato anche le
aree soggette al loro dominio Ancor più dei testi tedeschi e italiani, i
manuali inglesi partono dal presupposto che l’Europa dopo la seconda
guerra mondiale abbia perso importanza rispetto ad altre regioni del
mondo, come gli Stati Uniti, l’Unione Sovietica, l’Africa o l’Asia
orientale. Nel secolo XX l’Europa – cioè il continente – è divenuta il
centro di rovinosi processi che in sostanza poterono essere superati
grazie agli interventi degli Stati Uniti e dell’Inghilterra. Questa
prospettiva, che non tiene conto degli avvenimenti più recenti, richiede
un ripensamento o comunque un’integrazione. Tuttavia essa offre
anche alcuni vantaggi: l’Africa, ad esempio, nei manuali tedeschi praticamente non compare, rimane un continente estraneo. Ciò conferma
l’estrema difficoltà di conciliare prospettive differenti.
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Nella presentazione della comunità economica europea, o comunità
europea, a interessare è soprattutto il piano economico; questioni di
collaborazione politica internazionale svolgono una funzione minore o
piuttosto sono trattate sul modello dell’Onu e del rapporto tra le
superpotenze.
Difficilmente si parla di un’eredità europea comune, tema di una
certa importanza nei manuali dei paesi continentali. Spesso manca anche
una riflessione sulle prospettive future, oppure l’evoluzione futura è
giudicata con prudenza. Soltanto un’opera (Davies, 1990) delinea la
visione di un’Europa in grado con la sua forza di superare i confini
tradizionali e fondare nuove unità.
4.5. Italia
Non è facile esprimere un parere riassuntivo sui manuali in uso nelle
scuole italiane: si può dire che in gran parte i testi di storia, analogamente a quelli tedeschi benché in forma diversa, introducono il
concetto d’Europa piuttosto marginalmente, non lo spiegano diffusamente e spesso lo usano in senso geografico. Nei casi in cui viene impiegato, quasi sempre il concetto è delimitato rispetto a popoli nemici
che minacciano l’Europa dall’esterno, come avvenne con gli Unni.
L’Europa viene anche staccata dal mondo islamico. È degno di nota il
fatto che li autori italiani parlino di invasioni europee già per l’XI e il
XII secolo, e vi comprendano ad esempio l’ispanizzazione, cioè la
cacciata dei musulmani dalla Spagna, la colonizzazione dell’est e le
crociate.
Non diversamente dai manuali francesi quelli italiani parlano, con
notevole anticipo rispetto al punto di vista tedesco – si potrebbe forse
dire senza riflettervi – di nazionalità. Una presentazione del genere potrebbe anche essere strumentalmente addotta quale legittimazione di
situazioni contemporanee: cosi Caocci (1990) afferma che già in epoca
carolingia si sono distinte come maggiori nazionalità europee la tedesca,
la francese e l’italiana. Con Caocci si cita un autore la cui opera è
animata da un’ideologia politica europea che traspare in molti passi: egli
è uno dei pochi autori che si addentrano nella questione della nascita
dell’idea dell’Europa moderna. Definisce il fascismo un «movimento
antieuropeo», senza disconoscere che esso si è esteso a quasi tutta
l’Europa e contrapponendolo a quello che chiama obiettivo ideale
dell’Europa. Caocci non è il solo autore italiano a considerare dettagliatamente contenuti europei; anche Calvani e Giardina (1986) trattano il tema in modo più approfondito del consueto, ma al confronto
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di Caocci sono molto più distaccati. I testi italiani colgono in modo
particolarmente chiaro la dialettica di autorità mondiale e sconfitta
vissuta dall’Europa tra il XIX e il XX secolo. Sulla base di questa interpretazione, non fa meraviglia che anche gli autori italiani non contraddistinguano il movimento di unificazione europeo a partire dal 1945
come processo significativo della storia universale e illustrino le
funzioni della comunità europea nella sezione dedicata all’educazione
civica.
I manuali italiani di geografia, per lo meno riguardo al nostro tema
d’indagine, costituiscono un’eccezione nel panorama della manualistica
europea. Essi non si limitano agli aspetti geografici ma si interrogano
sull’identità storica dell’Europa, sui suoi confini geografici e politicoculturali, tentando di distinguere i diversi piani concettuali più di quanto
avvenga nei libri di storia. Da un punto di vista storico-geografico,
l’esposizione è evidentemente imperniata sulla volontà espansionistica
dell’Europa: solitamente neppure i manuali di storia affrontano tanto
chiaramente il tema del predominio economico o culturale dell’Europa.
Tuttavia, in genere il contributo dell’Europa alla storia universale è
valutato positivamente. Europa significa civiltà e democrazia, e in ciò
risuonano riferimenti all’antichità greco-romana. Tradizione antica e
cristianesimo si sono fusi e hanno assorbito una parte della cultura
slava. Da qui è sorta in ultima analisi la singolarità dell’Europa. La linea
di confine con l’est è posta tra popolazioni sedentarie e nomadi, tra
cristianesimo e islam. Questo interesse cultural-geografico è cosi
profondo che anche il processo d’integrazione attuale è descritto con
maggior riflessione e ricchezza di dettagli di quanto non avvenga nella
maggior parte delle opere di geografia degli altri paesi europei.
Conclusioni
Quali conclusioni si possono trarre dai risultati della presente indagine sui manuali scolastici? Nonostante siano sempre più numerosi gli
elementi comuni nel modo di organizzare il materiale e di porre al
centro dell’attenzione temi che non possono più essere considerati secondo una prospettiva meramente nazionale, gli approcci e in particolare le interpretazioni di concetti e aspetti europei sono cosi differenti
da far ritenere prematura per la didattica la realizzazione di un manuale
di storia comune a tutta l’Europa che abbia effettive opportinità di affermarsi quale opera canonica nell’insegnamento. Ciò non
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significa che non si debbano fare tentativi in proposito, valutandone i
risultati nell’insegnamento. Ma in considerazione di un mercato della
manualistica in sostanza differenziato per stati nazionali è necessario
accordarsi più di quanto non sia stato fatto finora sui contenuti comuni. In particolare bisogna arrivare a comprendere i crescenti intrecci
economici, politici e culturali tra gli stati europei, che assolutamente non
si riducono alle relazioni fra gli stati membri della comunità europea o
del Consiglio europeo. È essenziale – e ciò vale per la maggior parte
delle collane di manuali di tutti i paesi oggetto della ricerca – sottolineare
la dimensione europea, soprattutto nella trattazione del secolo XX.
Almeno per questo periodo è consigliabile prevedere capitoli o unità
tematiche distinte che approfondiscano problematiche europee. Ciò
appare tanto più necessario in quanto ad attribuire il maggior rilievo
all’Europa sono soprattutto i giovani dei paesi in cui si nutrono ancora
grandi speranze in un’unione economica europea, ovvero i giovani di
quei paesi in cui l’Europa non fa ancora parte del presente ma
costituisce una speranza per il futuro. Dove invece l’Europa crea
piuttosto difficoltà, dove viene a complicare situazioni apparentemente
definite a livello nazionale, allora essa è giudicata con scetticismo: è il
caso soprattutto degli stati membri della comunità «arrivati», come la
Germania, per i quali l’Europa è una variabile dipendente. Il modo in
cui i giovani prendono posizione nei confronti dell’Europa dipende
esclusivamente dalle esperienze che compiono nel proprio paese. Quale
significato ha per loro la politica europea, l’unione europea a livello
economico? Di solito, quando i giovani pensano all’Europa, solo in un
secondo momento si volgono alle tradizioni culturali e storiche
(Weidenfeld e Piepenschneider, 1990; si vedano anche i risultati del
concorso bandito da Bbc, Rai e Df, 1981); però, dato l’aumento di
connessioni e rapporti di dipendenza a livello non solo europeo ma
anche intercontinentale, e dato il flusso mondiale dell’informazione,
accessibile agli studenti grazie ai mass media, sarebbe anacronistico
assumere una prospettiva eurocentrica. Quindi non si propone di
considerare l’Europa quale contenuto fondamentale nella descrizione di
ogni epoca storica o unità geografica, ma di indicare ed evidenziare la
dimensione europea quale ambito tematico rilevante più di quanto sia
avvenuto finora.
Ai contenuti europei si dovrà allora dare più spazio, sostanzialmente a spese delle parti dedicate alle singole nazioni. E proprio questo
fatto a impedire una cultura europea: le tradizioni nazionali, infatti,
esercitano ancora una grande influenza sulla coscienza storico-politica,
anche nel caso di fenomeni che coinvolgono diversi stati europei.
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Cosi ad esempio le crescenti tendenze xenofobe in Germania, in Francia o in Italia sono da considerare secondo il contesto storico specifico.
In Germania esse sono senza dubbio da porre in rapporto alla riunificazione, che in particolare nella Germania orientale ha rafforzato
sentimenti d’identificazione nazionale; date le crescenti difficoltà economiche e l’instabilità sociale, ci si serve del fattore nazionalità per
emarginare quei gruppi che rappresentano la concorrenza nella ricerca
di lavoro e nella richiesta di assistenza sociale. In Francia, invece, la
tradizione coloniale costituisce un punto di riferimento storico, provenendo la maggior parte degli immigrati dalle ex colonie francesi.
L’Italia soltanto, con la disgregazione dei regimi comunisti in Jugoslavia e Albania, è stata messa di fronte a un’improvvisa immigrazione di
massa. I governi sono d’accordo che debba essere cercata una soluzione europea, sollevando cosi la questione di una delimitazione dei
confini europei: chi deve appartenere all’Europa? Come possiamo
estenderci? Come ci comportiamo con i non europei che si trovano da
noi? Quali libertà riconosciamo ai membri dei paesi europei che si trovano al di fuori della comunità europea? Cominciamo a definire «stranieri» coloro che non appartengono alla comunità degli stati europei.
Ciò presuppone di fatto che possiamo definire noi stessi europei. Ma i
manuali scolastici delle scienze sociali offrono al proposito scarsi argomenti.
La storia ci offre soltanto un’immagine di ciò che eravamo; il futuro
non è il semplice prodotto del passato. Limitazioni a lungo ritenute
naturali, come ad esempio nei confronti dell’islam, non potranno più
essere legittimate. La Turchia desidera diventare a tutti gli effetti paese
membro della comunità europea: questo passo si potrà rimandare, ma
non certo impedire. Minoranze musulmane vivono ormai da tempo
negli stati dell’Europa orientale e per questo oggi noi non possiamo e
non dobbiamo negare il loro carattere europeo o impedire la loro
crescita all’interno dell’Europa, anche se nei singoli stati nazionali
queste minoranze devono lottare per ottenere il riconoscimento ufficiale; ad esempio, i manuali ungheresi non riportano finora nulla
sull’islam, mentre quelli greci e turchi escludono di volta in volta
l’«altro» come culturalmente «inferiore».
Poter capire meglio che cosa l’Europa ha significato nelle diverse
epoche e che cosa oggi essa indichi nei diversi contesti pare essere un
obiettivo minimo, realizzabile nei manuali scolastici senza un eccessivo
dispendio di risorse e senza necessariamente concedere al tema più
spazio, a condizione che gli autori sappiano spiegare in modo più accurato agli alunni le diverse culture dell’Europa e mostrare loro che
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l’Europa stessa non rappresenta un’idea compiuta ma che nel corso
della storia si trasforma, sia riguardo alla definizione di ciò che essa indica e comprende sia riguardo al grado di consapevolezza con cui essa è
radicata nella mente degli uomini.
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L’Europa in alcuni manuali scolastici* della Repubblica
federale tedesca
Rolf Westheider

1. L’Europa non è l’Europa. Storia di un’identità ostacolata
Europa
Ecco l’Europa. A che cosa assomiglia?
A un manicomio variopinto
Le nazioni mirano al primato:
Esportare! Esportare!
Gli altri! Gli altri comprino!
Gli altri bevano vino!
Gli altri noleggino navi!
Gli altri consumino carbone!
Noi?
Dogana, confine e certificato di importazione:
noi non facciamo entrare la più piccola cosa.
Kurt Tucholsky, 1932

Noi e gli altri: Tucholsky (citato in Bundeszentrale für politische
Bildung Baden-Württemberg, 1989) si riferisce a un binomio fondamentale allora come oggi, in considerazione dei nuovi accordi di libera
circolazione delle merci in vigore nella comunità europea dal 1992, per
il tema Europa, senza far torto al chiaro mutamento storico verificatosi
a partire dal 1932. Anche nella presentazione dell’Europa data dai
manuali scolastici questa relazione si dimostra importante. In definitiva
la nostra storia, e quella delle altre nazioni europee, determina gli
argomenti materia dell’insegnamento scolastico della storia.
Chi siamo noi da un punto di vista storico? Ci consideriamo se* Il presente saggio, e tutti i successivi, riguarda libri di testo di storia e geografia nazionali
pubblicati in prevalenza nella seconda metà degli anni ottanta, come si rileva dai rimandi
bibliografici e dalle schede della sezione Analisi formale sui libri di testo.
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condo un’ottica nazionale, siamo capaci di opporci agli altri (ciò che,
com’è noto, è accaduto spesso non solo in epoca contemporanea)? Ci
consideriamo europei, ci apriamo agli altri, siamo una parte di loro (ciò
a cui si aspira in una prospettiva politica, date le esperienze storiche)?
Nell’ultimo caso, comunque, ci è indispensabile un’idea degli altri, da
cercare al di fuori dell’Europa.
Chi sono gli altri? Chi si ritiene europeo? Chi è considerato europeo
(gli abitanti di Lisbona fino a poco tempo fa avevano possibilità
maggiori rispetto a quelli di Praga o perfino di Dresda)? Che cosa abbiamo in comune con gli altri, che cosa ci divide da loro? In una prospettiva storica, in che cosa è cambiato il rapporto tra noi e gli altri, e
con quali risultati?... La serie delle domande in proposito potrebbe essere da ciascuno ancora ampliata senza comunque poter fornire loro
una risposta unitaria.
Che cos’è allora l’Europa? «Se nessuno mi interroga, lo so; se volessi spiegarlo a chi m’interroga non lo so» dice Agostino (1984, p. 32) a
proposito del tempo. Come il tempo, il concetto di Europa ci sembra –
a uno sguardo più profondo – tanto ovvio quanto inspiegabile; in effetti
appare comprensibile e indiscutibile unicamente quale unità geografica.
Per il resto, il fenomeno è talmente complesso e sfaccettato da sottrarsi
a una definizione convincente.
Interroghiamoci allora sulla sua essenza, sulla sua unità profonda,
sulla sua identità storica. Lo dobbiamo fare proprio per scoprire l’Europa come argomento di trattazioni tanto complesse quanto ampie nei
manuali scolastici di storia, e per poterla distinguere dalla definizione
puramente geografica. Soltanto se si riesce ad avvicinarsi al nucleo di
ciò che si intende con il termine Europa, tutte le definizioni e le attribuzioni comparate, subordinate o settoriali possono essere giudicate
riguardo alla loro valenza di contenuto e alla loro funzione didattica.
Soltanto cosi è possibile scoprire (cosi come sono) valutazioni
dell’Europa valide per epoche intere e vedere se in esse sono presenti
gli elementi indispensabili per il giudizio storico. Soltanto cosi, infine, si
può riconoscere il mutamento, consapevolmente sviluppato o
inconsciamente costruito dagli autori dei manuali scolastici, della concezione dell’Europa nel tempo. Una cosa è certa: l’Europa non è
l’Europa, né in una prospettiva storica né in una prospettiva sistematica.
Notevoli sono le differenze all’interno delle presentazioni fornite dai
manuali, sia considerate singolarmente sia confrontate l’una con l’altra,
cosi da rendere necessario per intanto compiere un giro d’orizzonte, per
arrivare a una prima sistematizzazione dei rispettivi piani di
rappresentazione, comprensiva dei sussidi mediali.
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L’analisi della rappresentazione dell’Europa nei manuali di storia
della Germania federale mostra un continuo mutamento di prospettiva,
il quale per cosi dire comporta stati di aggregazione variabili. L’Europa
ci accoglie sempre in differenti funzioni e figure. Cercare un’identità
europea può portare a trovare tanto una disparata molteplicità posta
come unità, quanto una fonte di norme culturali o politiche che
perennemente si rinnova. Di rado – peraltro non senza significative
eccezioni – l’Europa diventa in se stessa un tema vero e proprio: spesso
i riferimenti sono semplicemente accennati. L’Europa, per lo più
considerata come un concetto che non richiede spiegazioni, sembra
aggirarsi come un fantasma fra le pagine dei manuali scolastici. Lo
dimostra ad esempio la sistematica assenza del termine nelle appendici
lessicali dei singoli volumi: certo compare in diverse sezioni relative alle
sue espressioni istituzionali, tuttavia mai in un contesto storico, neppure
se riferito a epoche determinate.
Perché allora indagare l’Europa come un’unità storica quando la
prospettiva di verificare una tale identità è ben limitata? In primo luogo,
come già detto, ciò serve a un migliore orientamento nel labirinto delle
singole informazioni in una prospettiva metodologica; in secondo
luogo, ciò pone l’osservatore in grado di distinguere tra due piani
generali che non sono presenti per altri oggetti storici: il piano della
descrizione storica e il piano dell’esigenza pedagogico-politica. La
rappresentazione dell’Europa poggia su entrambi, senza che mai sia
chiaro su quale dei due si collochi caso per caso.
La presente indagine parte dal presupposto che l’Europa del futuro
possa costituire un obiettivo convincente soltanto se la sua ricostruzione storica viene presentata come un tutto comprensibile e non
come un insieme di tessere giustapposte. Soltanto una tematizzazione
storica esplicita dell’Europa, non una rappresentazione frammentaria e
allusiva, e non basata sulle cognizioni preliminari degli scolari, può
creare la premessa per soddisfare questa pretesa in modo tanto fondato
quanto verificabile. Dei libri esaminati sarà quindi analizzato fino a qual
punto e in quale modo essi si avvicinino a tale obiettivo.
2. Che cosa significa Europa? Dimensioni del concetto e piani di utilizzazione
Dal punto di vista geografico. La storia è sempre in relazione a uno
spazio; quanto più estesi sono gli spazi, tanto meno sembra necessario
descriverne l’ubicazione e delinearne i confini. Il mondo è il mondo,
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questo è ovvio: la conoscenza dell’Europa geografica, per cosi dire
come sottoinsieme, pare essere presupposta con la stessa ovvietà, poiché in uno soltanto dei manuali qui analizzati l’Europa viene definita
geograficamente. Gli altri manuali scolastici la considerano definita a
priori o rimandano implicitamente alle lezioni di geografia delle classi
inferiori. D’altra parte, in generale si ha a che fare con un concetto che
non può essere inteso se non in senso geografico. Tuttavia, ci si deve
aspettare da un testo di storia proprio una determinazione geografica.
Ad esempio, nella sezione dedicata alla divisione dell’impero romano, che costituisce l’inizio temporale dell’esposizione del manuale, si
parla ben poco di Europa: un’unità politica si frammenta in nuove
sottounità politiche, i regni appunto. Soltanto una volta questo processo viene inteso come «tripartizione del mondo mediterraneo» – in
Geschichte in vier Bänden (Zuber e Holzbauer, vol. I, 1986, p. 156) e quindi
il centro del mondo, secondo la concezione di allora, viene nominato in
modo preciso. Quando però in relazione alla migrazione dei popoli si
distingue tra popolazioni europee e slave (Zuber e Holzbauer, vol. I,
1986, p. 156), cosi come quando si introduce Carlo Magno come «padre
dell’Europa» (Zuber e Holzbauer, vol. I, 1986, p. 144) e altresì quando
ci si domanda che cosa significhi «il rinnovamento dell’impero
romano... per i popoli dell’Europa», la mancanza di una determinazione
geografica dell’Europa pesa come impedimento a un’esatta
comprensione. Rimane oscura la profonda differenza dell’Europa
storica dell’Ottocento da quella geografica, che non è mai stata
introdotta esplicitamente.
La spiegazione della storia riferita a un territorio avviene sempre con
l’ausilio di carte geografiche che, nella maggior parte dei casi, circoscrivono lo spazio dell’Europa geografica, cosicché – attraverso la
ripetizione metodica di ciascuna area territoriale nel corso delle diverse
sezioni di testo – diventa chiaro per il lettore, almeno visivamente, fin
dove si estende l’Europa. Confrontare l’estensione degli stati dell’alto
medioevo con i confini nazionali attuali, servendosi di una cartina moderna, richiede un orientamento geografico che – e ciò sia detto a discarico dei manuali – nella prassi didattica di certo viene più spesso
fornito mediante le carte murali o l’atlante storico. Tuttavia, le tavole
storiche costituiscono i tramiti principali della definizione geografica
dell’Europa; ad esse sembrano rimandare indirettamente gli accenni
presenti nel testo. In questo modo l’immagine dell’Europa che si forma
nel ciclo scolastico, sui tre o quattro volumi del corso di studio non è
del tutto esente dal pericolo di staticità e quindi di mancanza di
prospettiva storica.
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Se l’Europa propriamente storica dovesse essere visualizzata cartograficamente, lo sguardo andrebbe rivolto a una parte ristretta
dell’Europa geografica. Le carte storiche in senso proprio si possono
riconoscere ― ad esempio in Unsere Geschichte e in Tempora. Geschichte
und Geschehen ― già dal titolo, in cui non compare il termine
«Europa», ma si designa un’area politica, Il regno franco al tempo di
Carlo Magno (Hug, vol. I, 1987, p. 146; Bernlochner, Furth et al., vol.
II, 1987, p. 4).
Costituisce un’eccezione il manuale Geschichtsbuch che, all’interno
della presente analisi-campione, occupa una posizione particolare in
quanto presenta un modello europeo per diversi riguardi fuori del
comune; infatti solleva la domanda per ogni aspetto fondamentale «Che
cos’è l’Europa». Si apprende di poter considerare l’Europa un’unità per
motivi non tanto geografici quanto piuttosto storici. Qualcosa di
fondamentale viene comunicato dalla realtà dell’Europa medievale:
ancorché non uniti politicamente, gli uomini del continente sono legati
da un obbligo volontario nei confronti dell’eredità dell’antichità e del
cristianesimo. L’unità si costituisce sul piano normativo, non su quello
geografico (Hofacher e Schuler, vol. II, 1986, p. 8):
L’impero romano e la sua cultura erano certo tramontati, ma quale
centro della cristianità Roma rimaneva caput mundi. I re franchi e tedeschi
seppero infondere alla parte occidentale dell’impero romano una nuova
vita. Accanto all’eredità dell’antichità e del cristianesimo c’erano tuttavia
ben altri fattori comuni: ovunque, allo stesso modo, combattevano e
dominavano re e nobili, ovunque venivano fondate nuove città, stili
artistici e nuove idee si diffondevano rapidamente per tutta l’Europa.

Nel corso della trattazione della storia medioevale vengono anche
introdotte alcune notizie relative all’integrazione (popolazioni scandinave e ungheresi) o all’esclusione (impero d’Oriente e islam) dei
popoli confinanti con l’Europa. Minacce interne ed esterne per l’unità
europea vengono considerate in modo che nell’insieme si delinea il
profilo di un’Europa come totalità (Hofacher e Schuler, vol. II, 1986,
p. 9):
Certo anche l’Europa non era affatto un continente pacifico, assalito qua e
là dalle popolazioni confinanti. Ostilità e guerre tra europei non si contano più,
mentre nelle crociate contro gli infedeli i cavalieri cristiani mostrarono di non
essere meno crudeli e avidi di dominio e di ricchezze dei loro avversari. Il
passo decisivo degli europei al di là dei confini del loro continente comin31

ciò tuttavia solo nei secoli XV e XVI con la scoperta e la conquista
dell’Africa, dell’America e dell’Asia.

Un quadro dell’Europa tanto differenziato consente di essere sviluppato ulteriormente. Lo studente conosce l’argomento in discussione
e non deve più faticare per delimitare di volta in volta i confini di
un’Europa dai contorni incerti. Lo studente è cosi portato a riflettere
criticamente sulla funzione dell’Europa all’interno della storia universale. Soprattutto ha imparato che è di importanza secondaria che l’Europa finisca agli Urali e al Bosforo; fondamentale è invece imparare a
intendere l’Europa in prospettiva storica, quale unità di tradizioni e
valori comuni, unitamente alle loro conseguenze positive e negative.
Sommariamente. Un mutamento di significato del concetto di Europa
si può constatare più volte nel quadro di una considerazione diacronica
della storia. Ciò che «Europa» significa è soggetto a una generale
trasformazione soprattutto a seguito della formazione degli stati
nazionali. Dopo l’unità d’Europa nata dallo sviluppo di strutture
politiche, sociali e culturali comuni, il punto cruciale diventa quello delle
vicende nazionali. Ciò in effetti non avviene senza il rimando
preliminare a fattori comuni strutturali nello sviluppo dei singoli stati
europei.
Tale impiego sommario del concetto d’Europa diventa particolarmente evidente e soprattutto diffuso per il periodo successivo al 1815.
Sebbene i titoli dei capitoli differiscano abbastanza tra un manuale e
l’altro, per quanto riguarda il metodo di presentazione e gli esempi scelti
predomina, con una sola eccezione, l’uniformità. Il nuovo ordine d’Europa
(Zuber e Holzbauer, vo1. III, 1985, p. 98), Europa tra Restaurazione e
Rivoluzione (Alter, Hartig et al., vol. III, 1987, p. 86), La sconfitta di
Napoleone e il nuovo ordine d’Europa (Hug, vol. III, 1988, p. 37) ed Europa
dopo il congresso di Vienna (Görlitz e Immisch, vol. III, 1983, p. 37)
recitano i titoli che introducono, da una parte, le vicende delle singole
nazioni sotto la comune prospettiva del nuovo ordine in politica estera
e, dall’altra, la restaurazione e la rivoluzione. Soltanto in Geschichtsbuch
questi punti di vista vengono distinti: Il congresso di Vienna e la
confederazione germanica (Hofacher e Schuler, vol. II 1986, p. 28) e
L’Europa degli stati nazionali (Günther-Arndt e Kocka, vol. III, 1986, p.
102).
È determinante il fatto che in tutti i casi l’Europa non costituisca
altro che un tetto comune sotto il quale, all’interno dei singoli stati nazionali, si compiono sviluppi paralleli, o per lo meno comparabili, fon32

damentali nel loro insieme non tanto per l’Europa quanto per ciascuna
nazione. Se la differenza a un primo sguardo può apparire poco
convincente, a un chiarimento delle cause storiche essa diventa del tutto
evidente. Ciò che avviene in quasi tutti gli stati europei è una reazione
ad avvenimenti nazionali: la rivoluzione francese e la fallita aspirazione
napoleonica all’egemonia sull’Europa intera. Dunque, i fattori comuni
internazionali non rappresentano affatto una cifra europea, bensì tutt’al
più un confine epocale.
Spesso è difficile distinguere tra concetto generale e concetto geografico d’Europa, perché sia la nuova situazione in politica estera sia i
conflitti interni ai singoli stati sono visualizzati attraverso carte europee, la cui configurazione è poi decisiva. Se tale visualizzazione è efficace, come quella sui Movimenti politici e le forme di governo in Europa 18151847 (Günther-Arndt e Kocka, vol. III, 1986, p. 102), allora si può
mostrare che le sommosse e le rivoluzioni nazionali si sono diffuse in
due decenni sull’intera area dell’Europa geografica.
Da un punto di vista sistematico, anche a proposito del tema
dell’assolutismo il concetto d’Europa resta indeterminato, seppur presente. Il significato del tema per l’Europa appare controverso: di regola
l’assolutismo viene individuato come la forma di potere dominante in
Europa nei secoli XVII e XVIII – come in Geschichte in vier Bänden e in
Tempora. Geschichte und Geschehen (Zuber e Holzbauer, vol. II, 1985, p.
192; Alter, Hartig et al., vol. III, 1987, p. 216). Nel manuale Zeiten und
Menschen, nel capitolo L’Europa al tempo dell’assolutismo le esposizioni delle
singole storie nazionali sono separate l’una dall’altra, al punto che
neppure collegano tra di loro i singoli assolutismi. Manca qualsiasi
indicazione che si tratti di una parte della storia europea (Görlitz e
Immisch, vo1. II, 1983, p. 162). Ben diversa è la descrizione che
accentua la funzione prototipica della Francia (Hug, vol. II, 1987, p.
143):
In tutta l’Europa Luigi XIV valeva come un modello. Non solo sovrani
potenti quali l’imperatore a Vienna o lo zar di Russia, ma anche i principi degli
stati più piccoli volevano imitare il suo regno. Costoro costruirono magnifici
castelli, si circondarono di una schiera di cortigiani, condussero una propria
politica estera, organizzarono un proprio esercito e governarono il loro stato o
staterello come monarchi assoluti. Nei loro castelli i principi imitavano... lo
stile di vita francese, tenevano corte e davano feste grandiose. Abbisognavano
di molto denaro, in parte per spese personali (ad esempio, regali per le loro
amanti), in parte per l’esercito e l’attività edilizia Il denaro lo spremevano dal
paese, mentre cercavano di aumentare attraverso la politica mercantilista gli
utili dell’economia e di conseguire entrate maggiori con tasse più elevate.
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Concepire la Francia come «modello per l’Europa» (Hofacker e
Schuler, vol. II, 1986, p. 186) può comunque rivelarsi un equivoco in
quanto la funzione prototipica dell’assolutismo francese naturalmente
non si riferisce all’Europa ma ad altri stati europei o, come nei casi
sopra citati, ai relativi sovrani. Lo stile francese di sovranità e di vita viene
imitato [anche] in Germania come in tutta Europa – cosi il titolo di un
capitolo in Tempora. Geschichte und Geschehen (Alter, Hartig et al., vol. III,
1988, p. 241). Da questi esempi risulta particolarmente chiara la
funzione cumulativa dell’Europa come concetto collettivo di singoli
stati o nazioni. Si parla d’Europa ma si intendono quei singoli stati nei
quali, contemporaneamente o successivamente, si sviluppano i
fenomeni che consentono di parlare dell’«epoca dell’assolutismo». In
sostanza, per gli autori dei manuali scolastici si tratta dello sviluppo
dell’assolutismo negli stati nazionali, non tanto della comunità europea.
Inconsapevolmente. Spesso è piuttosto incerto il confine tra i modi
d’uso fin qui descritti del concetto di Europa e una sua utilizzazione per
cosi dire inconsapevole: se l’uso sommario del concetto trova legittimità
nella constatazione che se un fenomeno storico accadde praticamente in
quasi tutti gli stati europei, si tratta di un fenomeno europeo, allora
vengono contrassegnati a livello inconsapevole come europei gli
sviluppi che per motivi del tutto differenti si estendono al di là dei
contesti nazionali. Ciò vale parzialmente per l’assolutismo e per tutti gli
altri –ismi: forme governative, sociali ed economiche fondamentali, la
validità generale delle quali viene affermata indipendentemente dalla
loro estensione all’Europa intera in un determinato momento storico.
Spesso il riferimento è anche poco chiaro; dato il carattere
generalizzante delle definizioni, nel lettore si fa strada il sospetto che
esse alludano in senso generale all’unità transnazionale d’Europa (ad
esempio nel caso della descrizione dell’industrializzazione e della
questione sociale: si veda oltre) mentre spesso si tratta di affermazioni
prive di ogni specificità che semplicemente sfuggono a un’autentica
ricomposizione storica.
Le cause di un procedimento di questo genere sono evidenti: esse
hanno che fare con le esigenze didattiche che impongono agli autori di
ridurre la complessità. Le generalizzazioni risparmiano le analisi
specifiche e fanno si che il testo abbia una dimensione contenuta. Per la
presente analisi di manuali scolastici questa considerazione è metodologicamente importante in quanto prova l’impossibilità di mettere
il testo nella sua totalità sistematicamente in relazione ai criteri fis34

sati. Di certo è da decidere se al riguardo sia da valutare
positivamente o negativamente il fatto che un testo si sottragga a un
esame analitico. Di frequente la chiarezza e la forza dell’articolazione
del contenuto sono disturbate dall’introduzione – soprattutto
quand’è inconsapevole – di aspetti europei. Ciò si verifica (con una
sola eccezione) in particolare nel manuale Zeiten und Menschen, alla
base del quale vi è una scelta espositiva fondamentalmente orientata
a favore di piccole unità didattiche. Resta da valutare la presenza
addirittura inflazionaria del concetto d’Europa nel manuale
Geschichtsbuch (e la sua utilizzazione non consapevole contribuisce a
ciò in modo non indifferente).
Esplicitamente. A differenza dei casi fin qui sviluppati, qui il riferimento esplicito alla dimensione continentale deve per cosi dire far scoprire il nucleo della comprensione dell’Europa. Come già detto in
apertura, si potrebbe indicare questo nucleo come unità interna o
identità storica dell’Europa. Da un punto di vista puramente formale si
possono adottare due criteri per decidere se una tale unità esista o no:
persistenza e normatività. Un terzo criterio, qualcosa cioè di inequivocabilmente europeo, sarebbe auspicabile, ma richiederebbe di
sviluppare rapporti e confronti con la realtà extraeuropea, ciò che di
nuovo è impossibile per le ancora rudimentali proposte didattiche di
comparazione; riservare ad esse un’attenzione particolare è quindi
molto importante. Ci si potrebbe domandare se nei testi scolastici venga
sviluppato qualcosa come un’identità occidentale e quanto essa sia
chiara, quanto cioè i singoli fenomeni vengano legati a un tutto europeo. Ulteriori domande dovrebbero essere suscitate dall’esposizione
stessa e confermate dalle descrizioni. Detto altrimenti: dove si trovano
le radici della tradizione europea verso le quali, nell’Europa attuale, ci si
sente obbligati (persistenza)? Quali contenuti sono fondamentali per
riconoscere e legittimare queste tradizioni (normatività)?
Si prenda come caso d’indagine Carlo Magno. Si presuppone che
nella sua figura, nel suo governo e nel suo regno si manifesti un primo
momento culminante di quella che è ritenuta l’origine e l’unità del medioevo europeo. Un titolo di capitolo – in Geschichte in vier Bänden –
quale Le basi dell’Occidente medievale allude evidentemente a ciò (Zuber e
Holzbauer, vol. II, 1985, p. 8). Dopo la presentazione delle condizioni
di vita, sociali e governative in Francia, nel manuale si esamina il «lascito
politico di Carlo Magno», «il padre dell’Occidente», come lo definisce
un testo di K. Bosl riprodotto nel manuale (Zuber e Holzbauer, vol. II,
1985, p. 22).
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L’influsso di Carlo Magno sin nel presente e il suo significato per
l’Europa unita del futuro vengono sottolineati citando un articolo di
giornale del 1984, «Orazione per un’Europa unita», che si occupa del
conferimento ad Aquisgrana del premio Carlo Magno a K. Carstens –
sul premio e i suoi vincitori si veda anche Unsere Geschichte (Hug, vol. I,
1987, p. 147). In particolare vengono rilevate le matrici dell’unità
culturale d’Europa, cosi sintetizzate in Geschichte in vier Bänden (Zuber e
Holzbauer, vol. II, 1985, p. 23):
L’Occidente medievale sorse come centro culturale dal confluire della
tradizione antica con il cristianesimo di impronta cattolico-romana e con
l’ordine politico del grande impero franco... Latifondismo e feudalesimo
offrirono i modelli fondamentali per l’ordinamento politico e l’organizzazione
della società. La chiesa romana garanti la propria influenza attraverso le
missioni e l’organizzazione episcopale. I conventi costituirono il centro della
religiosità, dell’istruzione e della cultura. L’impero di Carlo Magno divenne la
culla degli stati moderni dell’Europa occidentale e centrale; in esso ebbe
conferma il pensiero di un nuovo impero [dopo quello romano dell’antichità].

In una certa misura è qui formulato il programma di un’identità
europea.
Anche in Geschichtsbuch viene evidenziata l’opera di sintesi di Carlo
Magno, considerata come premessa agli sviluppi del regno dei franchi in
ambiti particolari (Hofacker e Schuler, vol. II, 1986, p. 17):
Carlo Magno uni in un impero le popolazioni cristiane dell’Europa
occidentale e centrale, ad eccezione dell’Inghilterra e dell’Irlanda. Egli
dominava su un’area che aveva quasi l’estensione dell’antico impero
romano d’Occidente. L’impero romano era risorto quale impero
cristiano. Stili di vita germano-franchi, fede cristiana ed eredità romana si
unirono nell’impero di Carlo Magno e determinarono il futuro d’Europa.

Due aspetti contraddistinguono questa breve descrizione:
normatività e persistenza.
Anche Tempora. Geschichte und Geschehen (Bemlochner, Furth et
al., vol. II, 1987, p. 17) e Unsere Geschichte (Hug, vol. II, 1987, p. 144)
presentano Carlo Magno rispettivamente come «sovrano» o «padre
dell’Europa». Qui, a dire il vero, l’opera di Carlo Magno è apprezzata
con maggiore enfasi in quanto artefice del rinato impero romano;
l’aspetto europeo entra in gioco soltanto in quanto il cristianesimo viene
messo in rilievo quale istituzione unitaria. Scompare del tutto infine in
Zeiten und Menschen (Görlitz e Immisch, vol. II, 1984, p. 17),
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dove si richiama l’attenzione all’annessione all’impero franco, precursore dell’impero tedesco, delle popolazioni di lingua tedesca. Unico
rinvio nella parte lessicale del capitolo Il dominio di Carlo Magno è la voce
«Il concetto: tedesco».
La differenza rilevante, che emerge nei tratti delle descrizioni, è
fondamentale per la funzione chiave del tema nella comprensione più
ampia dell’Europa. L’accento è posto sulla prospettiva nazionale o europea? Il motivo conduttore è «noi e gli altri» oppure piuttosto «noi o
gli altri»? Un’immagine d’Europa coerente come quella del Geschichtsbuch rimane comunque un’eccezione. Ciò vale altrettanto per il
tentativo in Geschichte in vier Baenden di costruire una sorta di identità
occidentale. Tempora. Geschichte und Geschehen prefigura nell’avvenire
l’unità cristiana dei popoli in via di sviluppo, ciò che viene reso
particolarmente evidente con la metafora della comprensione unitaria
del tempo: Europa come unità – cosi il titolo di un capitolo in Tempora.
Geschichte und Geschehen (Bernlochner, Furth et al., vol. II, 1987, p. 101; si
veda anche la fig., ivi).
Parzialmente. Non stupisce affatto che nei manuali scolastici l’Europa venga sempre presentata come una parte di un sistema. La dislocazione temporale dei fenomeni e degli interrogativi porta senza eccezione a una descrizione d’Europa parziale e frammentaria. Due esempi
possono chiarirlo.
L’esposizione dell’Europa come unità culturale si è oggi sviluppata
fino a essere un topos corrente, al quale corrisponde chiaramente il
contenuto dei testi. Fenomeni culturali quali arte, architettura, scienza e
tecnica vengono di solito strettamente associati all’Europa. A partire
dalla tradizione cristiana, motivo d’unità, attraverso l’umanesimo e il
rinascimento, fino all’illuminismo, si dispiega lo spirito dell’unità
culturale del continente. L’esempio più chiaro è la fine del medioevo
(Zuber e Holzbauer, vol. II, 1985, p. 130):
Il profondo mutamento che ebbe inizio in Italia si estese nel secolo XV
a quasi tutta l’Europa e costituì la fine di un millennio di storia, che ora
viene detto «medioevo», periodo spesso giudicato soltanto come oscura
transizione fra l’ammirata e diligentemente imitata antichità e il periodo in
questione, che parve illuminato da gioia di vivere, arte e scienza.

Geschichtsbuch (Hofacker e Schuler, vol. II, 1986, p. 111) parla della
«rivoluzione del pensiero... che presto coinvolse l’Europa intera».
Arte e scienza, architettura e tecnica, cosi come il mutamento
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della concezione del mondo portato dall’astronomia sono elementi
strutturali fondamentali che fanno nuovamente dell’Europa un’unità
culturale.
Alle opere classiche di Leonardo da Vinci o Gutenberg, presentate
quali conquiste della nuova epoca, si affianca in alcuni casi – in una
certa misura come novità tematiche – la storia del senso e della misurazione del tempo. A dire il vero non viene facilitata allo studente la
comprensione del progresso razionale connesso all’introduzione e alla
diffusione di nuove tecniche di misurazione del tempo: non si può intendere adeguatamente il significato dell’affermazione secondo cui «fino
al Trecento non esistevano orologi a lancetta» soltanto sulla base
dell’indicazione che prima del XIV secolo erano stati inventati «in Europa gli orologi a ruote e contrappesi» (Bemlochner, Furth et al., vol. II,
1987, p. 125); né l’attribuzione dell’invenzione dell’orologio da tasca da
parte di Peter Henlein (Zuber e Holzbauer, vol. II, 1985, p. 131;
Bernlochner, Furth et al., vol. II, 1987, p. 124; Hug, vol. II, 1987, p. 65;
Görlitz e Immisch, vol. II, 1984, p. 112) riceve incontrovertibile conferma storiografical. Soltanto Geschichtsbuch si avvicina di più alle nozioni scientifiche e riesce a descrivere adeguatamente in una pagina e
mezzo il passaggio fondamentale, in tutta Europa, da una determinazione naturale del tempo alla moderna misurazione con valore socialmente disciplinante.
Un secondo esempio di chiara parzializzazione dell’Europa è fornito
dalla descrizione delle vicende successive alla seconda guerra mondiale.
Proprio come il modello di un’Europa della cultura, nei testi didattici in
questione è penetrata quasi come modello delle strutture politiche la
prospettiva che l’Europa nasca politicamente nell’Europa occidentale.
Ancora poco tempo fa questa parzializzazione corrispondeva al nostro
orizzonte d’esperienza. Finora i manuali scolastici tedeschi non hanno
potuto seguire il rapido mutamento politico degli anni più recenti
nell’Europa centrale e orientale, di cui occorrerà tener conto da un
punto di vista non solo contenutistico ma anche teorico. È assolutamente necessario per la comprensione storica di tali fenomeni affiancare, alla descrizione dei mutamenti politici, giudizi di fondo riguardo ai
momenti di rallentamento e di accelerazione dei processi storici. Se ciò
non avvenisse, anche nei libri di testo la storia del dopoguerra europeo
dovrebbe essere riscritta completamente.
Finora abbiamo esaminato l’integrazione dell’Europa occidentale
presentata come «cooperazione» (Zuber e Holzbauer, vol. IV, 1986, p.
204), o più generalmente come «tentativi di unificazione» (Alter, Bergmann et al., vol. IV, 1988, p. 161), «inizio dell’integrazione economi38

ca» (Görlitz e Immisch, vol. IV, 1983, p. 200) oppure come «in via di
unificazione» (Hug, vol. IV, 1988, p. 226). Anche dal punto di vista semantico la segmentazione si manifesta chiaramente, poiché sempre
quando si parla di Europa unita si intende l’Europa occidentale – cosi
pressapoco in Geschichtsbuch (Hüttenberger e Mütter, vol. IV, 1988, p.
209). Soltanto in Geschichte in vien Bänden e in Unsere Geschichte diventa
sufficientemente chiaro che l’Europa non è soltanto l’Europa
occidentale: l’est vi compare, non solo implicitamente, con i propri
sforzi di integrazione come controparte dell’ovest (Zuber e Holzbauer,
vol. IV, 1986, p. 212 e segg.; Hug, vol. IV, 1988, p. 232 e segg.). D’altro
canto si tenta di dimostrare come i paesi dell’est non abbiano niente a
che vedere storicamente con l’Europa, prendendo ad esempio il Comecon quale istituzionalizzazione dell’integrazione socialista (Zuber e
Holzbauer, vol. IV, 1986, p. 214):
Il Comecon non è un’unione «europea», che si riallaccia a una storia e a
una tradizione culturale comuni. Fondamento ideologico è il comunismo, base
politica la supremazia dell’Unione Sovietica. Diversamente dall’integrazione
dell’Europa occidentale, non vi è alcun organo sovrastatale; il sistema di stati
nazionali non deve essere coinvolto dall’interdipendenza economica... Il
Comecon si considera non come un’unione regionale, bensì come parte di una
comunità statale comunista in via di sviluppo a livello mondiale.

Attraverso i manifesti pubblicitari – in particolare per la comunità
europea – la segmentazione d’Europa si coglie in modo chiaro anche sul
piano simbolico. Giacché essi sono introdotti in tutti i manuali scolastici
(Zuber e Holzbauer, vol. IV, 1986, p. 202 e segg., dove compaiono
dodici manifesti in una doppia pagina), viene da domandarsi quale sia la
loro funzione didattica. In primo luogo, hanno fascino illustrativo per la
loro raffigurazione, il più delle volte molto fantasiosa, e per le bandiere
variopinte. Il loro messaggio esortativo, rivolto al futuro, pare essere
assunto inflessibilmente quale postulato pedagogico; non ha luogo una
riflessione su ciò a cui si riferisce la comunità o la comunanza.
Per quanto venga descritto lo sviluppo esteuropeo, si tratta sempre
di un processo d’integrazione indipendente da quello occidentale, dove
quello dell’Europa orientale viene menzionato come ideologico, quello
dell’Europa occidentale come l’«europeo» (tra virgolette) per
definizione. Cosi non si presenta proprio l’opzione politica di un «casa
europea»; alla data di pubblicazione dei manuali qui considerati di certo
essa non era ancora stata nemmeno formulata. Tuttavia, alla definizione di un’Europa duplice è connesso un certo carattere definitivo.
Allora non stupisce che i paesi neutrali siano vittime di questo dua39

lismo: essi non vengono quasi mai citati – un’eccezione si trova in Unsere Geschichte (Hug, vol. IV, 1988, p. 188), che intitola un capitolo
L’Austria diventa libera.
Quanto e in quale modo le edizioni future renderanno conto degli
sviluppi più recenti dipenderà non da ultimo da come il processo di
integrazione europeo si svilupperà, ad esempio se l’Unione Sovietica si
costituirà come un tutto o come singole parti indipendenti d’Europa
oppure se invece l’intero processo verrà riassorbito. Detto altrimenti:
dalla descrizione futura degli avvenimenti politici – anche quando
debbano essere indicati come rivoluzionari – non necessariamente seguirà un mutamento del paradigma didattico. Fino a nuovo ordine soltanto una cosa è certa: l’Europa (occidentale) ampliata dei dodici è la
vera Europa.
Istituzionalmente. Ciò si manifesta nuovamente in gran parte nella
presentazione delle forme istituzionali. Anche questo non stupisce:
corrisponde infatti all’immagine dell’Europa attualmente dominante,
contraddistinta da esperienze prevalentemente burocratiche. In considerazione della descrizione delle istituzioni europee successive al 1945,
le differenze tra i manuali sono graduali. Qui verranno solo brevemente
menzionate.
Il Consiglio d’Europa, la Efta e le istituzioni via via costituite nella
comunità europea dalla Ceca alla Cee e all’Euratom fanno parte in tutti
i manuali di un nucleo fondamentale oggetto di spiegazioni più o
meno ampie. Zeiten und Menschen si limita alla descrizione molto concisa
delle istituzioni volte primariamente a un’integrazione economica e
valuta unicamente l’aspetto economico degli sforzi di unificazione.
«L’unificazione politica dell’Europa, al contrario, non progredì che
minimamente; tuttavia il parlamento europeo per la prima volta nel
1979 potè essere eletto direttamente dai cittadini» afferma il sommario
senza dissimulare un tono piuttosto scettico (Görlitz e Immisch, vol.
IV, 1983, p. 203). Anche Tempora. Geschichte und Geschehen, che
considera le istituzioni più dettagliatamente, lamenta che «gli stati
membri della Comunità europea [sono] ancora considerevolmente
lontani da una reale politica comune» (Alter, Bergmann et al., vol. IV,
1988, p. 161).
In Geschichte in vier Bänden, chiaramente impegnato a presentare
l’Europa unita come prospettiva ideale, la descrizione delle organizzazioni istituzionali – affiancata da illustrazioni – procede in modo fondamentalmente più esauriente. Anche le possibilità politiche di sviluppo della comunità europea vengono giudicate in un’ottica più fa40

vorevole. Già ora, afferma il manuale, l’Europa viene cercata come
partner politico: «Essa viene considerata una terza potenza tra l’Unione
Sovietica e gli Stati Uniti» (Zuber e Holzbauer, vol. IV, 1986, p. 211). In
Geschichtsbuch, infine, le istituzioni europee ricevono la considerazione
minore fra tutti i manuali presi in esame: appaiono soltanto in una
cronologia assai ridotta (Hüttenberger e Mater, vol. IV, 1988, p. 210 e
segg.). Tuttavia rimane più che dubbio il fatto che siano «riconoscibili
da questa tabella difficoltà sulla strada di un’Europa unita», perché né la
definizione né l’attività degli organi europei vengono illustrate in modo
chiaro. Sono interessanti i motivi per i quali le istituzioni europee
vengono citate, anche se in realtà non sono descritte. Tali motivi
emergono con evidenza nell’ultima dimensione dell’Europa, quella
prospettica, che si incontra nei manuali di storia.
Proiettivamente/prospettivamente. Rispetto alla funzione pedagogica le
prospettive di evoluzione dell’Europa costituiscono il termine decisivo
per un giudizio globale sull’esposizione storica. Soltanto queste
chiariscono quali aspettative e speranze, per quanto riguarda un ordine
economico pacifico e giusto, si proiettino tanto a livello nazionale
quanto a livello, globale sull’Europa e, soprattutto, se siano storicamente fondate. E determinante se e come la dimensione del futuro appare nel contesto storico.
In primo luogo bisogna richiamare la constatazione generale che le
sconfitte subite dopo le guerre mondiali di questo secolo da una parte
degli stati europei portarono sempre anche a una perdita d’importanza
dell’Europa intera. Che gli antagonismi fra stati nazionali siano stati
causa delle guerre è più chiaro dei tentativi di superare le conseguenze
della guerra con un ordine pacifico attraverso unioni europee: le
circostanze storiche lasciano poco spazio alle visioni politiche. Cosi
quasi mai si parla dell’«idea di un’Europa unita» (Zuber e Holzbauer,
vol. IV, 1986, p. 204):
Già negli anni venti vi erano tendenze a preservare l’eredità culturale europea comune e difendere il continente da altre guerre sanguinose, che derivavano dagli egoismi degli stati nazionali Nel 1923 fu fondata l’Unione paneuropea come movimento politico;... anche nell’opposizione tedesca a
Hitler furono considerati progetti d’unione sovranazionale. Ma soltanto
dopo la seconda guerra mondiale alcuni esponenti politici di primo piano si
riunirono per realizzare gradatamente tale concezione.

In Geschichte in vier Bänden la descrizione delle istituzioni viene affiancata da fonti che tematizzano tutte l’Europa come esito del pro41

cesso storico: la presentazione dell’Europa di Gördeler del 1944, il
piano Schumann del 1950, le attese di un’unità politica d’Europa da
parte di Hallstein nei ricordi di Adenauer e l’illustrazione critica di A.
Grosser dell’idea di Europa in Germania permettono di mostrare insieme la meta e l’incompiutezza di tale processo storico.
Geschichtsbuch pone la questione se l’Europa unita possa arrivare a
essere una terza potenza tra Unione Sovietica e Stati Uniti esclusivamente sulla base delle risorse primarie. Come già detto, la storia delle
istituzioni è del tutto subordinata. Diventa chiaro che ciascuna tappa nel
percorso di realizzazione dell’unità europea costituisce al tempo stesso
un’opzione rispetto al futuro. In contrasto con la maggior parte degli
altri manuali che misurano la distanza che ci separa dall’effettiva unione
europea, Geschichtsbuch (Hüttenberger e Mütter, vol. IV, 1988, p. 213) si
interroga sui «motivi più importanti che hanno fatto sì che dalla
seconda guerra mondiale fino a oggi l’unificazione d’Europa potesse
progredire a tal punto».
Gli studenti sono messi a confronto con una situazione storica
aperta e quindi mutevole che si presta anche a sviluppi non prevedibili.
L’Europa rimane una speranza e un’idea, come disse nel 1944 Albert
Camus (citato in Geschichtsbuch) (Hüttenberger e Mater, vol. IV, 1988, p.
209).
3. Quando e in quale contesto appare l’Europa? Nuclei tematici e prospettive
dominanti
La descrizione dell’Europa nei manuali di storia per le scuole medie
tedesche procede per tematiche ed epoche. L’analisi dei testi scolastici
rivela una significativa aderenza a questo modello ma, in confronto,
altrettanto significativi scostamenti. Una visione storica che assolutamente non comprenda la complessità dei rapporti sovranazionali deve
dare, sulla base delle esigenze espositive, spiegazione di ciò e limitarsi a
una sistemazione provvisoria del materiale presentato. Sulla rilevanza di
un particolare rapporto di tensione tra storia nazionale, da una parte, e
storia extraeuropea, dall’altra, si riferirà nel paragrafo successivo; si
tratta in sostanza delle stesse tematiche che rientrano nel «primato della
politica estera», ovvero colonialismo, imperialismo e guerre mondiali
La tabella 1 indica i nuclei tematici riferiti all’Europa, tra i quali
compaiono anche quelli che si rivelano nuclei essenziali di un volume o
di un’opera didattica.
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Tabella 1. Nuclei tematici in relazione all’Europa nei manuali di storia tedeschi analizzati
(numero di pagine).
Tema

Parte I
L’impero franco
Caratteri fondamentali
dell’Occidente medievale
Alto medioevo:
impero e chiesa
Basso medioevo:
città e cittadini
Umanesimo-rinascimentoriforma
Assolutismo
Illuminismo
Scoperte e colonialismo
L’Europa dopo il 1815
Industrializzazione
e questione sociale
Imperialismo
e prima guerra mondiale
Periodo tra le due guerre
Seconda guerra mondiale

Geschichte
in vier
Banden

Tempora

Geschichtsbuch

Unsere
Geschichte

12

32

16

13

4

26,5

16

Zeiten und
Menschen

30

22

6

18

21

18

10

42,5

32

26

4

2,5
7
8
12
16,5

3
7
7
6,5

12
―
3
7
4

21
―
7
7
9

12
―
4
5,5
1

1

6

―

―

20,5

28
15
8

22,5
6,5
8

26
10,5
7

25
9
20

23
6
7,5

18

15,5

16

12

4

16

5

5

6

3

Parte II
Conflitto est-ovest
Integrazione dell’Europa
occidentale

Fonte: elaborazioni dell’autore sui testi indicati.

L’impero franco e i fondamenti dell’Occidente medievale
Verso la fine del secolo VIII Carlo Magno realizzò l’unità politica
dell’Occidente. Era diventato – a parte alcune zone marginali – il sovrano
d’Europa; prese contatti addirittura con il califfo Harunar-Raschid di
Bagdad. Nelle fonti contemporanee già si definisce il suo regno «imperium
christianum».

Con il brano citato (Zuber e Holzbauer, vol. I, 1986, p. 180) viene
sancita la fine dell’antichità e avviata al contempo l’analisi dell’era moderna nei manuali scolastici. Nello stesso tempo viene delineato un
percorso generale che il manuale Geschichte in vier Bänden cerca di seguire: identità occidentale, dominio sull’Europa, contatti al di fuori
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dell’Europa e unità europea sono, per la coscienza dell’epoca, le tematiche fondanti dell’Europa. A queste si aggiunge la «rinascita carolingia», che comprende progressi nell’amministrazione e nell’istruzione,
la reintroduzione della scrittura, mutamenti nel commercio,
nell’artigianato e nell’agricoltura, come anche la fusione dell’antica
eredità culturale comune con le tradizioni nazionali.
La descrizione dell’impero franco dà l’avvio o comprende (come in
Geschichte und Gesellschaft e in Zeiten und Menschen) l’esposizione dei
fondamenti storici dell’Occidente medievale. A eccezione di Geschichtsbuch, si possono paragonare, non solo quantitativamente, parti e
sezioni ma anche tematiche ed esempi. La grandezza di riferimento
delle esposizioni, lo spazio per il quale sono validi i fenomeni e gli sviluppi descritti è sempre l’Europa. Che cos’altro altrimenti ci si dovrebbe
aspettare?
Queste considerazioni potrebbero essere considerate ovvie se non
fossero espresse molto spesso in modo confuso o, come in Zeiten und
Menschen, addirittura non fossero presenti. A differenza delle altre
tematiche, qui le descrizioni del sistema governativo, sociale ed
economico franco risentono della predisposizione di un orientamento
che ben presto comincia a essere storico-nazionalistico. Latifondi e
monasteri, ad esempio, sono presentati non come fenomeni europei
unitari, bensì come quelli dell’impero franco e, dopo il suo
dissolvimento, tedesco. Che il feudalesimo sia l’ordinamento «tipico
della società medievale» lo si viene a sapere soltanto nel glossario (cui
non si può rinunciare per la comprensione della descrizione). «Esso
sorse fra il VII e il IX secolo [sic] nell’impero franco e si diffuse in tutta
Europa» (Görlitz e Immisch, vol. II, 1984, p. 200). Poiché l’Europa
compare soltanto in un unico punto, al di fuori della parte espositiva, e
soltanto nel suo significato geografico, va chiarito che l’assenza di
riferimenti didattici alla dimensione europea non dipende
dall’incongruenza storica di quest’ultima: benché la categoria di nazione
non sia ancora applicabile all’impero franco, gli autori di Zeiten und
Menschen sembrano insistere fermamente in tale direzione.
Anche nel secondo caso, dove la presentazione dell’impero franco
viene messa in relazione ai fondamenti del medioevo – Tempora. Geschichte und Geschehen – il riferimento all’Europa è meno chiaro. Anche
qui l’espansione in Europa di strutture unitarie rimane sullo sfondo: il
feudalesimo, il latifondismo, i proprietari terrieri, la scienza e le arti,
tutto è riferito unicamente all’impero franco.
Una grande concordanza vi è ancora riguardo ai sussidi iconogra44

fici, soprattutto nella scelta delle fonti illustrative. Cosi soltanto in
un’opera non compaiono la pianta del monastero di San Gallo e – come
esempio di donazioni – i dipinti di San Benedetto a Mals: purtroppo un
solo manuale precisa che Mals si trova nel Tirolo meridionale
(Bernlochner, Furth et al., vol. II, 1987, p. 10). Se non fosse cosi chiaro
il ricorso a manipolazioni tecniche nella riproduzione delle immagini,
costituirebbe motivo di semplice curiosità che il vescovo dallo sguardo
gioioso in Geschichtsbuch mostri a coloro che si sono appena convertiti la
sua chiesetta in un rosso luminoso, mentre in Geschichte und Geschehen il
medesimo soggetto appaia in un pallido blu grigio. In questo caso
soltanto una visita al Vinschgau può sciogliere il dubbio.
Alto medioevo: impero e chiesa. Le descrizioni più ampie del medioevo
presentano, come giustamente ci si attende, lunghe parti riferite
all’Europa. Tuttavia, come già per l’impero franco, i dati quantitativi
non permettono conclusioni induttive circa la valutazione dell’Europa.
In generale si possono notare differenze rilevanti tra la descrizione
dell’alto e quella del basso medioevo. Lo evidenziano alcuni esempi.
Si può distinguere abbastanza chiaramente tra una presentazione
inequivocabilmente nazionalistica del regno tedesco, dei re e imperatori
sassoni, e quella del potere degli Hohenstaufen di orientameno
piuttosto europeo. Temi di importanza centrale riguardanti l’Europa
sono, andando avanti, il conflitto per il predominio sulla cristianità tra
imperatore e papa, e la cavalleria. Soltanto in Tempora. Geschichte und
Geschehen non è individuabile un riferimento all’Europa di queste due
tematiche. La lotta tra papa Gregorio VII e re Enrico IV esprime nella lotta
per le investiture soprattutto un conflitto personale (Bernlochner, Furth
et al., vol. II, 1987, p. 53 e segg.). Descrizione e documentazione della
cultura e dello stile di vita cavallereschi poggiano esclusivamente su
esempi tedeschi; la cultura di corte del regno tedesco e la poesia dei
trovatori [Minnesänger] nella prima parte del medioevo dominano il tema
che altrove conosce uno sviluppo europeo (Bernlochner, Furth et al.,
vol. II, 1987, p. 53 e segg.).
Parlare della vita quotidiana non solo di un cavaliere tedesco, ma
anche di un barone inglese o di un nobile francese e cosi scoprire
identità che non sono proprio «tipicamente tedesche»: di tutto ciò offre
un buon esempio Unsere Geschichte (Hug, vol. I, 1987, p. 179 e segg.),
anche nel presentare in modo piacevole per gli studenti temi di per sé
attraenti. La presentazione storica di «forme di vita cavalle45

resche» non distrugge nemmeno il sogno «di vivere una volta come
cavaliere o dama in un castello, duellare a cavallo o, come dama, accettare la corte di un cavaliere». In l’esempio francese (come del resto
anche in altri contesti come quello già citato dell’assolutismo) funge da
prototipo ed esempio, suggellato dalla conclusione che «la cavalleria
contraddistinse il medioevo in tutta l’Europa» (Zuber e Holz-bauer,
vo1. II, 1985, p. 51).
Se finora cristianesimo e cavalleria sono apparsi elementi d’unità
europea, quasi non stupisce che nella presentazione delle crociate essi
siano portati all’apice. Tuttavia, per la prima volta la prospettiva passa a
una visione esterna degli eventi che in realtà richiedono davvero un tale
cambio di scena. Ma questo mutamento di prospettiva è forse motivato
unicamente dal pervertimento dell’idea di crociata e dalla problematica
interpretativa, piuttosto complessa sul piano etico, che da tale
mutamento deriva? Detto altrimenti: un giudizio extraeuropeo viene
unicamente introdotto quando un insuccesso europeo non si può
negare né spiegare soddisfacentemente secondo una prospettiva
interna? La risposta suona del tutto univoca: si. Numerosi sono gli
esempi del colonialismo e dell’imperialismo che confermano questa
ipotesi. Ma di ciò si parlerà oltre.
Il tema delle crociate offre per la prima volta, visto dal punto di vista
didattico, l’opportunità di un’osservazione realmente comparativa di un
avvenimento storico (Marienfeld, 1979; Joho, 1988). Accanto alla
dimensione temporale compare anche la prospettiva della contrapposizione ideologica: «Come bisogna valutare le crociate, dal punto
di vista dell’epoca o di quello attuale? Dal punto di vista dei crociati o da
quello dei musulmani?» ci si domanda in Unsere Geschichte (Hug, vo1. I,
1987, p. 199). L’opportunità di comprendere che fanatismo religioso e
guerre cosiddette sacre derivarono anche dal cristianesimo ed ebbero
esiti terribili è tanto più incoraggiata in questo contesto quanto più
chiara, per cosi dire, si leva la voce della parte avversa musulmana. Solo
cosi può essere costruito un rapporto di tensione fra «noi» e «gli altri»,
ciò che per il mancato ricorso alle fonti non avviene in Zeiten und
Menschen. Alla luce dei resoconti di tale violenza, ispirata da arroganza
e intolleranza culturale, soltanto a fatica si riescono a comunicare i
risultati positivi di una penetrazione osmotica delle due culture sulla
base di un rapporto commerciale intensificato, presentato in
Geschichte in vien Bänden (Zuber e Holzbauer, vo1. II, 1985, p. 57) nel
modo più efficace: «Noi tutti parliamo un po’ arabo». Considerato il
giudizio di barbarie, ciò stupisce non poco (si osservi
accidentalmente come in questo sia riposta una certa speranza per
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l’epoca attuale, e come vi siano somiglianze sorprendentemente numerose tra la situazione d’allora e quella attuale; alcuni temi, attraverso i
riferimenti all’attualità, ricevono una diversa considerazione e mostrano quanto da essi si possa imparare).
Accanto all’aspetto esterno, in due casi viene richiamata l’attenzione
sull’influenza delle crociate all’interno, nel senso di un atteggiamento da
crociata nei confronti di talune minoranze. «Presto si indicano, come
“crociate”, anche le guerre contro i nemici della chiesa, gli eretici,
contro gli slavi e i prussiani pagani, persino contro i contadini in rivolta» (Bernlochner, Furth et al. , vol. II, 1987, p. 64). Gli ultimi, «i contadini di Steding nelle marce di Weser», contro i quali fu invocata con
successo la crociata per il rifiuto di pagare le imposte, in Geschichtsbuch
(Hofacker e Schuler, vol. II, 1986, p. 57 e segg.) sono inseriti direttamente nella tabella Quadro generale delle crociate. Forse lo sconcerto
favorisce l’apprendimento. All’estensione europea del movimento eretico è dedicato in Geschichtsbuch un intero sottocapitolo, con il che diventa assolutamente chiaro come l’Europa cristiana abbia agito in modo
distruttivo non solo verso l’esterno ma anche verso l’interno, contro se
stessa (il giudizio di quasi-suicidio ritorna nella valutazione della prima
guerra mondiale (Hüttenberger e Mütter, vol. IV, 1988, p. 204). E
chiaro che di ogni conquista culturale valutata sino a oggi in modo
unilateralmente positivo si può mostrare l’aspetto deprecabile, benché
l’analisi delle cause risulti sotto ogni aspetto difficile.
Basso medioevo: città e cittadini. Punti fondamentali dell’esposizione del
basso medioevo in riferimento all’Europa sono costituiti dallo sviluppo
della città e dell’arte, della borghesia e del commercio su vasta scala
come dalla descrizione della condizione degli ebrei. A eccezione di
Zeiten und Menschen, queste parti sono estese; Tempora. Geschichte und
Geschehen dedica al tardo (e completamente europeo) medioevo un
capitolo estremamente ampio. Nella maggior parte dei casi queste parti
sarebbero ancora più estese se fosse mantenuta la prospettiva europea e
questa non fosse soppiantata, come viene fatto spesso, da esempi
puramente nazionali (per un’ulteriore trattazione si veda oltre il par. 4,
«In quale contesto si trova l’Europa? L’Europa fra storia nazionale,
extraeuropea o mondiale»). Inoltre in alcuni libri alcune tematiche
appaiono subito condizionate da una prospettiva piuttosto improntata
alla storia nazionale. Eccone alcuni esempi.
Mentre agricoltura e vita contadina sono descritte ancora in una
prospettiva sovranazionale e lo sviluppo della popolazione è per lo più
presentato in paragone con gli altri paesi e talvolta si esaminano anche
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le condizioni generali dell’ambiente medievale (Zuber e Holzbauer, vol.
II, 1985, p. 82), altro è il processo di rappresentazione nel contesto della
città medievale. Cosi, nella maggior parte dei casi la formazione delle
città è illustrata da esempi esclusivamente tedeschi: panorami e piantine,
opere di fortificazione e sguardi alla vita cittadina si. riferiscono per lo
più a Colonia e Lubecca, Norimberga o Ulm. Soltanto la presentazione
fatta in Unsere Geschichte tiene conto di un paragone su scala europea,
segnatamente riguardo alla popolazione, al reddito, alle tipologie edilizie
e alla topografia delle città (si veda in Hug, vol. II, 1987, p. 9 la
riproduzione delle planimetrie di Bruges, Lubecca e Novgorod). I
paragrafi dedicati al sistema governativo e costituzionale sono piuttosto
di impronta nazionale. Di nuovo la borghesia cittadina viene comparata
a quella inglese, francese e italiana nei suoi aspetti economici e sociali
(Hug, vol. II, 1987, p. 11 e segg.). È da accogliere con favore il fatto che
questo mutamento di prospettiva sia reso visibile, dato che con ciò può
essere sviluppata una coscienza storica delle origini del proprio spazio
di vita cittadino o della analogia con altre città straniere, ed è
particolarmente significativo per gli studenti in considerazione del loro
elevato grado di mobilità turistica. Soltanto Zeiten und Menschen discute
tutti gli aspetti della città medievale in prospettiva nazionale.
Si può parlare poi di un orientamento maggiormente europeo nella
descrizione del commercio a largo raggio, per il caso in cui è visualizzata
la sua estensione europea tramite una cartina e, accanto alla tedesca lega
anseatica, vengono dati altri esempi di vie e contatti commerciali,
mostrando che la lega anseatica stessa è inserita nel sistema di scambio
commerciale europeo. In Geschichte in vier Bänden (Zuber e Holzbauer,
vol. II, 1985, p. 96 e segg.) si aggiunge un esempio nazionale
(Norimberga come città commerciale). Geschichtsbuch (Hofacker e
Schuler, vo1. II, 1986, p. 103) mantiene invece la prospettiva europea e
presenta la regione francese della Champagne, altrove non ricordata,
quale centro dei commercianti provenienti da mercati lontani, domandandosi per quale motivo «i mercanti di tutta Europa si sono incontrati proprio alle fiere della Champagne». Tempora. Geschichte und
Geschehen pone di fronte alla lega anseatica come corrispettivo sudeuropeo Venezia, visualizzando su una cartina le correnti commerciali
europee, e opera una connessione tematica confrontando «i flussi
commerciali con il percorso seguito dalla peste a partire dal 1347»
(Bernlochner, Furth et al., vol. II, 1987, p. 115).
Zeiten und Menschen (Görlitz e Immisch, vol. II, 1984, p. 101) relaziona dettagliatamente sulla «lega anseatica tedesca» ponendo l’ac48

cento sulle strutture interne di questa e sul suo significato per l’area del
Mare del Nord e del Mar baltico. Indicatore di questa prospettiva più
ristretta è un particolare di cartina riferito soltanto all’Europa centrorientale e settentrionale, che indica le «città della lega anseatica
(1367)». A una dimensione europea viene fatto riferimento solo implicito mediante l’illustrazione dei percorsi di viaggi e commerci che si
spingono sempre più lontano dagli epicentri continentali. Soltanto dopo
la descrizione delle scoperte e conquiste oltremare si passa a parlare del
commercio in una prospettiva europea, a dire il vero dall’interessante
punto di vista della mutata situazione commerciale mondiale dopo la
scoperta delle nuove possibilità aperte dalle esplorazioni marittime:
«L’apertura delle nuove vie di mare modificò il commercio in Europa...
Al posto di Venezia, Lisbona era diventata il mercato centrale delle
spezie» (Görlitz e Immisch, vol. II, 1984, p. 128). Un tale spostamento
tematico agli inizi dell’età moderna impone come conseguenza la
prevalenza delle prospettive nazionali nell’analisi del basso medievo, ciò
che infine è messo in evidenza anche dalla minor presenza di temi
rilevanti per l’Europa in Zeiten und Menschen (Görlitz e Immisch, vol. II,
1984, p. 104 e segg.), dove il riferimento all’Europa si limita
sostanzialmente alla presentazione della condizione degli ebrei, la quale
richiede necessariamente una prospettiva europea.
Umanesimo – rinascimento – riforma. Nei manuali scolastici di storia la
descrizione degli inizi dell’età moderna risulta orientata a un punto di
vista europeo; tale orientamento raggiunge il culmine nelle tematiche
fondamentali dell’umanesimo e del rinascimento. Le osservazioni si
focalizzano tutte sul «periodo intorno al Cinquecento». Quando trovano
posto mutamenti di valore generale, in un primo momento questi
indicano una «nuova epoca», tuttavia proprio in virtù della loro validità
generale si possono considerare fenomeni europei: questo potrebbe
essere il criterio generale delle esposizioni.
In tutti i manuali scolastici l’Italia viene riconosciuta quale patria del
rinascimento (l’esposizione più dettagliata si trova in Geschichte in vier
Bänden, si veda Zuber e Holzbauer, vol. II, 1986, p. 128 e segg.). Tale
constatazione è fondamentale in quanto la diffusione del rinascimento, da un punto di vista strutturale, appare ancora una volta la
diffusione di un’idea (o fenomeno): da un’origine nazionale a una
diffusione europea. Caratteristico della trattazione del rinascimento è
inoltre il fatto che la nuova epoca appare, per cosi dire, personificata:
ritratti mostrano Dürer (per l’arte), Erasmo da Rotterdam (per la
teologia) – definito «un umanista europeo» (Hofacker e Schuler, vol.
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II, 1986, p. 125) – Machiavelli (per la filosofia politica) e Gutenberg
(per la tecnica). Ciascuno viene citato non solo come esponente della
propria disciplina, ma anche come rappresentante della nuova età. Alla
domanda «Quali idee nuove rappresentano artisti ed eruditi all’inizio
dell“età moderna” e verso quale epoca e cultura si orientano nella loro
ricerca?» (Bernlochner, Furth et al., vol. II, 1987, p. 167) gli studenti
possono trovare risposta in ogni manuale, dato che sono loro ormai
familiari gli elementi tradizionali – non da ultimi quelli alla base
dell’Europa – mentre gli elementi innovativi sono loro comunicati, in
modo per lo più chiaro, secondo un ampio contesto. «In tutti gli ambiti
dell’arte e della scienza si cercò di ridestare l’antichità e di creare il
nuovo seguendo l’esempio dell’età classica» (Görlitz e Immisch, vol. II,
1984, p. 115). Con questa sintesi, in via eccezionale, non è più necessario desumere le informazioni dalle voci del lessico dedicate
all’umanesimo e al rinascimento.
La riforma appare, coerentemente con le considerazioni già fatte, in
una prospettiva assolutamente tedesca; il punto di vista europeo si
applica unicamente alla considerazione dei suoi effetti. Soltanto in un
caso la riforma costituisce un tema rilevante sul piano europeo. Si tratta del tentativo tanto ardito quanto riuscito di sviluppare – al di là della
«nostra storia», cioè al di là di Lutero e Müntzer – «la Riforma e la
Controriforma in Europa», in tutte le sue dimensioni e varianti (Hug,
vol. II, 1987, p. 108 e segg.). Servendosi di una tabella sull’appartenenza confessionale della popolazione europea nel 1965 si riconosce facilmente che «la maggior parte degli italiani, degli spagnoli e dei
francesi oggi [sono] cattolici, la maggior parte degli inglesi e degli
scandinavi protestanti. Ciò ha un fondamento storico»: certamente. Le
popolazioni continentali sono presentate nelle rispettive caratteristiche e
particolarità nazionali (calvinismo, anglicanesimo e cosi via): l’Europa
appare contrassegnata dalla molteplicità.
A differenza degli altri manuali esaminati, Unsere Geschichte descrive
chiaramente la reazione dei cattolici come controriforma anziché
parlare di generiche «riforme cattoliche» – è il caso, ad esempio, di
Tempora. Geschichte und Geschehen (Bernlochner, Furth et al., vol. II, 1987,
p. 188 e segg.). Considerate in tal modo, l’attività dei gesuiti risulta
più comprensibile che non in Tempora. Geschichte und Geschehen, dove
la dimensione europea inerente al processo della controriforma
rimane dissimulata, essendo questo processo erroneamente definito.
In modo decisamente assiomatico appare infatti, come criterio
interpretativo a metà fra esposizione e documentazione, il concetto
di «strategia» (Bernlochner, Furth et al., vol. II, 1987, p. 189). La
50

strategia di Ignazio di Loyola e della sua Societas Jesu, tuttavia, costituisce il programma stesso della controriforma; se il processo fosse cosi
definito, la dimensione europea apparirebbe più nitidamente.
Soltanto in Unsere Geschichte (Hug, vol. II, 1987, p. 102 e segg.) è
descritta in modo appropriato la dimensione europea del contrasto fra
cattolicesimo e protestantesimo nelle sue conseguenze politiche, sotto il
regno di Carlo V. Risulta chiaro che l’Europa è divisa non soltanto
confessionalmente ma anche politicamente. Ancor più sorprendente è
la scoperta che la guerra dei Trent’anni è in genere intesa come una
guerra tedesca, difficilmente come una guerra europea, tanto più che
questa valutazione costituisce uno scarto sensibile rispetto alle acquisizioni della ricerca storiografica.
Illuminismo. Che cosa potrebbe essere più europeo dell’illuminismo? Le trattazioni dei manuali confermano il carattere europeo del
fenomeno secondo il modello, diventato nel frattempo per noi familiare, formulato nell’introduzione a Geschichte in vier Bänden (Zuber e
Holzbauer, vol. III, 1985, p. 10): «Prendendo le mosse dalla Francia,
nei ceti eruditi della borghesia e nella nobiltà sorse un vero
entusiasmo per le scienze naturali e la filosofia. Si è dato a
quest’epoca, informata al riferimento a un pensiero razionale, il
nome di “Illuminismo”».
E oltre, in un estratto di documento: «Aufkldrung, lumières, enlightenment, illuminismo, ilustracio, a tutte queste espressioni di lingue
differenti è comune il fatto che si considera la luce... della ragione come
caratteristica di una concezione del mondo che determina la letteratura
europea del XVIII secolo». Da un’origine nazionale, attraverso la
caratterizzazione di un’epoca, fino ad assumere indirettamente validità
comune all’intera Europa: l’illuminismo appare sotto più aspetti un
tema di confine. Segnando l’inizio della modernità, esso influenza la
struttura dei manuali di storia: il tema è posto alla fine del secondo
volume (Tempora. Geschichte und Geschehen, Geschichtsbuch, Unsere Geschichte)
o all’inizio del terzo (Geschichte in vier Bänden, Zeiten und Menschen). La
posizione determina la funzione: di sintesi (Geschichtsbuch), di
congiunzione (Tempora. Geschichte und Geschehen, Unsere Geschichte) o di
introduzione (Geschichte in vier Bänden, Zeiten und Menschen).
In Zeiten und Menschen l’illuminismo, come abbiamo già constatato
per altri casi, riceve una considerazione filosofica marginale. Il prezzo di
un’esposizione tanto breve è elevato: dagli studenti ci si aspetta che
consultino nel lessico non meno di diciannove concetti (Görlitz e
51

Immisch, vol. III, 1983, p. 5). Tuttavia, sono indicati alcuni effetti positivi dell’«esigenza di tolleranza e umanità», dei quali non in tutti gli altri
manuali si apprende qualcosa: la fine dei processi alle streghe, la
massoneria, il miglioramento della situazione degli ebrei europei e il
pietismo.
Scienza e tecnica, economia e cultura si trovano – Geschichtsbuch
escluso – nelle altre opere didattiche. Mentre in Geschichte in vier Bänden
(Zuber e Holzbauer, vol. III, 1985, p. 14 e segg.) l’attenzione è posta
direttamente sulle innovazioni della tecnica, Unsere Geschichte (Hug, vol.
II, 1987, p. 184) si distingue ancora una volta per un riferimento alla
vita quotidiana, gradito agli studenti, non solo menzionando la scoperta
del microscopio, del telescopio e degli occhiali, ma anche trasformando
tali scoperte in racconto:
Intorno al 1600 ottici olandesi scoprirono ad esempio che
sovrapponendo lenti differenti di vetro molato si poteva ampliare il campo
visivo dell’occhio umano. Galilei, un erudito italiano dell’Università di
Padova, utilizzò questa scoperta e costruì il primo osservatorio astronomico
con telescopio (Observatorium) per l’osservazione delle costellazioni. Egli
orientò il suo telescopio su Giove e vide quattro satelliti girare intorno al
pianeta. Da ciò arguì che Copernico aveva ragione con la sua teoria che
aveva sostenuta quasi cent’anni prima: non è il Sole a girare intorno alla
Terra, ma sono la Terra e i pianeti a girare intorno al Sole, come i satelliti
intorno a Giove. In opposizione al giuramento impostogli dalla chiesa
cattolica di non affermare più ciò in futuro, si narra tuttavia che Galilei
abbia... pestato i piedi e mormorato «Eppur si muove!»... Non fu possibile
celare le conoscenze acquisite da Galilei e da altri scienziati grazie
all’osservazione del cielo stellato. In numerosi paesi nacquero osservatori
planetari... Gli eruditi si scambiavano l’un l’altro i propri risultati e in breve,
nei secoli XVII e XVIII, si cominciò a fare l’inventario dell’universo intero,
ancora oggi lungi dall’essere concluso.

Come tante altre, anche la vicenda, affascinante e chiara, di quella
conquista scientifica e della sua diffusione ha un piccolo difetto all’origine dell’esposizione: che le premesse teoriche ed empiriche dell’ottico
di Haarlem si trovino in Egitto, a Baghdad e in Cina, non viene mai
menzionato, e di certo non solo al fine di ridurre la complessità dell’
argomento2.
Soltanto Geschichtsbuch occupa una posizione del tutto particolare nella trattazione
del tema generale dell’illuminismo, non trovandosi qui il concetto inteso in senso
«classico». Nel capitolo Gli europei e gli «altri»: l’uomo riconosce se stesso (Hofacker e Schuler,
vol. II, 1986, p. 236 e segg.) ha luogo una riflessione antropologica sul significato
storico-culturale della scoperta di altri continenti e delle popolazioni in52

digene. Con ciò si presuppone un’identità europea che viene sollecitata
dal confronto con gli «altri», i «selvaggi». Risaltano punti di vista di certo
insoliti non solo per gli studenti, come ad esempio l’interrogativo se gli
indiani siano uomini. In modo molto efficace l’illuminismo è presentato
come un processo quasi interdisciplinare, nel corso del quale l’identità
europea da una parte si relativizzò e dall’altro si stabilizzò. Rimane
incerto se cannibalismo e tortura siano condannabili da un punto di
vista morale. Il contrasto fra processi di civilizzazione differenti
conduce gli studenti all’origine di progetti storico-teoretici (Hofacker e
Schuler, vol. II, 1986, p. 238):
Gli uni consideravano la cultura europea del proprio tempo come
apogeo dell’umanità... Gli europei non solo erano – cosi si diceva – ... gli
uomini più belli, ma avevano anche dato il contributo maggiore all’arte e
alla scienza. A ciò gli spiriti critici contrapponevano la decadenza morale
dell’Europa. L’«età dell’oro» non era quella dell’Europa del secolo XVIII,
bensì l’epoca in cui gli uomini si erano uniti in società senza proprietà
privata e senza denaro... Indirettamente, la scoperta dell’America aveva
cosi condotto a un quadro storico del tutto nuovo.

Per gli autori di Geschichtsbuch l’aspetto essenziale del più ampio
processo storico di illuminismo non è quello filosofico, bensì l’esperienza diretta dell’essere altro dell’altro. Alla fine di questo sviluppo
l’Europa stessa non può più pensarsi senza l’Africa e l’America (si veda
la fig. in Hofacker e Schuler, vol. II, 1986, p. 238). Kant e Rousseau
restano al di fuori poiché non possono dire la parola decisiva in relazione a «noi e agli altri».
Reciprocamente, vale a dire riguardo al bianco Papalagi, il capotribù
Tuiavii, nell’Oceano Pacifico, poteva certo dire molto di più. Purtroppo
l’attesa si rivela vana, ma egli avrebbe rappresentato al meglio
l’interpretazione dell’illuminismo di Geschichstbuch e avrebbe potuto
suggellare il messaggio in modo coerente: in questo modo, invece, le
teorie rimangono su un piano speculativo, i testimoni anonimi.
Comunque, Geschichtsbuch anche qui si dimostra orientato in senso
positivo all’Europa, giacché indaga criticamente posizioni europee, togliendo alla good old Europe gli aspetti più sacrali dell’illuminismo e
sottraendoli con ciò a una celebrazione indebita.
Industrializzazione e questione sociale. Nella trattazione della rivoluzione
industriale, per quanto riguarda il volume Zeiten und Menschen si è in
presenza di un fenomeno insolito: si è visto più volte come questo
manuale tendenzialmente favorisca una prospettiva nazionale;
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per il tema dell’industrializzazione il modo di procedere è esattamente
l’opposto. Mentre negli altri manuali di storia, analogamente allo
sviluppo storico ovest-est, l’industrializzazione è sviluppata secondo una
successione nazionale, in Zeiten und Menschen l’industrializzazione appare
secondo uno sviluppo sincronico, di valore generale e implicitamente
valido per l’Europa intera. Soltanto Tempora. Geschichte und Geschehen offre
un paragrafo di deliberata impostazione europea, in cui si descrive la
risposta all’aumento demografico osservabile in Europa a partire dalla
metà del XVIII secolo attraverso la «rivoluzione agraria» (Alter, Hartig et
al., vol. III, 1988, p. 136 e segg.)
Anche Zeiten und Menschen riproduce il modello di interpretazione già
noto: «Dall’Inghilterra nei primi decenni del secolo XIX si diffuse sul
continente la produzione meccanizzata», come spiega la sintesi
introduttiva del capitolo La rivoluzione industriale nell’Europa continentale
(Görlitz e Immisch, vol. III, 1983, p. 83). A differenza di altri contesti, le
particolarità nazionali del processo di industrializzazione sono
trascurate. Si tratta, come noto, di processi strutturalmente unitari e
convergenti come la formazione del capitale, lo sviluppo dei traffici e
dell’agricoltura, la crescita delle città, l’abolizione di barriere doganali e il
progresso della scienza e della tecnica. Il carattere generale e di vasta
portata delle trasformazioni prodotte dalla rivoluzione industriale è
sottolineato dalle immagini eloquenti di Centennial Mirror (Görlitz e
Immisch, vol. III, 1983, p. 76 e segg.): dato che non esiste alcuna fonte
illustrativa contemporanea che possa dare una chiara testimonianza della
coscienza di progresso diffusa all’epoca, essa merita comunque –
indipendentemente dalla provenienza americana – una doppia pagina.
Purtroppo un tale documento si trova soltanto in Zeiten und Menschen,
che solitamente non si distingue per una scelta iconografica
particolarmente riuscita.
Non manca di coerenza didattica la decisione di estendere la scelta del
procedimento sincronico anche all’esposizione della questione sociale e
della legislazione in materia. Stupisce però che questo avvenga in Zeiten
und Menschen: la descrizione della miseria del proletariato, della categoria
degli imprenditori e degli accordi politici avviene in un confronto tedesco(francese)-inglese, cosi come in prospettiva comparata vengono
descritti i tentativi di soluzione della questione sociale (Robert Owen)
e altresì per la dottrina, sviluppata in modo davvero dettagliato, di
Marx ed Engels (Görlitz e Immisch, vol. III, 1983, p. 88). Certamente i
passi del testo sono da classificarsi come europei soltanto perché il
loro contenuto è applicabile in modo generale e quindi automatico
all’Europa. Marx pensava in termini universali anche se,
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come precisa il manuale, il comunismo non riuscì a svelare l’«enigma
della storia» (Görlitz e Immisch, vol. III, 1983, pp. 92-93): in Zeiten und
Menschen diventa chiarissima la sua pretesa di validità generale.
Periodo tra le due guerre. Un’altra soglia epocale è rappresentata dal
1917, l’inizio dell’età contemporanea. Ciò consente di verificare con
maggior precisione se un cambio di epoca spinge gli autori a fornire un
quadro più vasto e organico della situazione europea. L’esperienza fatta
sinora induce perlomeno a pensare che sia cosi. Non si tratta, qui, del
sistema di Versailles o della Società delle nazioni come manifestazioni
esteriori dell’ordine postbellico, giacché fanno comunque parte della
impostazione generale dell’esposizione alla quale non si attengono
soltanto gli autori di Zeiten und Menschen – dove entrambi i fenomeni
sono presentati (Görlitz e Immisch, vol. IV, 1983, p. 12 e segg.) come
esempi isolati: si tratta piuttosto di prestare attenzione al modo in cui
vengono discussi i modelli interpretativi del fallimento europeo del 1917
e di verificare se vengono presentate le opzioni riguardo al futuro della
democrazia e della pace.
A eccezione di Zeiten und Menschen, tutti i volumi scelgono di ampliare
la grande guerra dal 1914-18 alla storia delle sue conseguenze nella parte
conclusiva del terzo volume, nel periodo tra le due guerre (Unsere
Geschichte), oppure di far iniziare la nuova epoca aperta dal dopoguerra
all’inizio del quarto volume con l’anno 1917 (Geschichte in vier Bänden,
Tempora. Geschichte und Geschehen, Geschichtsbuch). Questa periodizzazione,
dal momento che si allontana dalla successione diacronica, è accettabile
se viene giustificata in sede di giudizio storiografico. In Tempora.
Geschichte und Geschehen invece ciò non viene chiarito, poiché
l’esposizione dell’anno 1917 ha soltanto una funzione preparatoria per la
trattazione della rivoluzione russa (Alter, Bergmann et al., vol. IV, 1988,
p. 8 e segg.).
Che il mutamento della situazione europea (cosi il titolo di un capitolo) sia
strettamente connesso con l’inizio di una nuova epoca storica (cosi il titolo di un
paragrafo) si comprende assai chiaramente in Geschichte in vier Bänden. Gli
avvenimenti storici mondiali (l’entrata in guerra degli Stati Uniti e la
rivoluzione d’ottobre) sono definiti significativamente nelle loro ripercussioni
europee. Mentre gli Stati Uniti accettarono «di contribuire a determinare la
struttura futura delle nazioni europee e di influenzare il loro ordine interno
nel senso della democratizzazione», «la forza d’urto della rivoluzione» mostrò
ben presto i suoi «effetti tra le popolazioni d’Europa stanche della guerra»
(Zuber e Holzbauer, vol. IV, 1986, p. 10). Può essere considerata estre55

mamente opportuna la scelta delle fonti: tanto la valutazione di W. J.
Mommsen dell’influenza americana e della conseguente perdita di significato dell’Europa a livello di politica mondiale, quanto l’affermazione per l’Europa del valore epocale della «grande rivoluzione socialista
di ottobre» nel manuale di storia della Repubblica democratica tedesca
per la nona classe.
Dopo la descrizione degli sviluppi nazionali in Russia e Germania,
Geschichte in vier Bänden ritorna di nuovo all’«Europa tra le due guerre».
Due pagine accomunate dalla domanda «Pace a richiesta?» sono un
buon esempio di come sotto un tema conclusivo si possa raccogliere in
uno spazio limitato una gran quantità di informazioni specifiche (Zuber
e Holzbauer, vol. IV, 1986, p. 36 e segg.). Alla fine della trattazione che
mostra la fragilità della democrazia e degli sforzi per il mantenimento
della pace si riporta l’attenzione al comunismo e al fascismo. In modo
coerente con tale impostazione il fascismo viene presentato, attraverso
le sue interpretazioni più significative, come fenomeno sia europeo sia
epocale (Zuber e Holzbauer, vol. IV, 1986, p. 43). Colpisce che una
valutazione del genere sia praticamente isolata, giacché neppure
Geschichtsbuch con il titolo Il fascismo quale potenza europea rende giustizia a
una valutazione sovranazionale di questo sistema di potere
(Hüttenberger e Mütter, vol. IV, 1988, p. 134). Rimane da domandarsi
se gli autori dei manuali scolastici abbiano anticipato, già prima del
contrasto tra gli storici, il sistematico rifiuto di tale interpretazione
espresso da Ernst Nolte. La riduzione del fascismo a fenomeno
nazionale non può comunque soddisfare, tanto più che essa non
corrisponde allo stato delle ricerche storiografiche sul fascismo, Nolte
incluso.
Geschichtsbuch esamina in primo luogo i rischi che l’ordine stabilito a
Versailles, rispetto al mantenimento della pace, nasconde in sé. Una
dettagliata descrizione delle conseguenze della guerra porta quasi inevitabilmente alla conclusione: «Cosi tanti insoddisfatti e cosi pochi capaci di porsi realmente all’interno del nuovo ordine: questo era sufficiente a mantenere perennemente la pace?» (Hüttenberger e Mütter, vol.
IV, 1988, p. 22). La risposta è ovviamente negativa. Con ciò si riprende
di nuovo la domanda iniziale: «Il nuovo ordine: una garanzia perenne
della pace?» Questa volta la risposta, almeno provvisoria, è:
probabilmente no. La serie di domande è stata però aperta già dal titolo
del capitolo: «La prima guerra mondiale e le sue conseguenze: l’inizio di
una nuova epoca?». Anche la sezione dedicata alla rielaborazione da
parte degli studenti dei temi trattati è introdotta da una domanda che
suggerisce implicitamente la risposta: «La pace di Versailles del
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1919: una pace persa?». Le risposte sono sempre già comprese nelle domande e manifestano in particolare nel manuale Geschichtsbuch un giudizio scettico sull’Europa tra le due guerre. Nondimeno, può essere lecita una domanda all’autore stesso: si tratta di domande retoriche?
4. In quale contesto si trova l’Europa? L’Europa tra storia nazionale,
extraeuropea o mondiale
Aspetti quantitativi. La decisione in senso metodologico di considerare
in prospettiva europea un tema o una sezione specifica, presuppone pur
sempre la prevalenza di una prospettiva europea. Mentre da un punto di
vista sistematico tale predominio si articola nel rapporto fra le parti già
esaminato nei paragrafi precedenti, riguardo al contenuto esso è
essenzialmente in relazione ai temi esposti nella tabella 1 (si veda la tab.
1 nel par. 3 «Quando e in quale contesto appare l’Europa? Nuclei
tematici e prospettive dominanti»).
Se si vuole arrivare, al di là dei singoli temi, a giudizi di comparazione tra i diversi manuali presi in esame, è d’aiuto riferirsi alle quote delle
parti dedicate all’Europa rilevate nell’analisi formale (si veda la tab. 2),
da cui risulta che l’ampio spettro di tale computo va da un’utilizzazione
puramente sommaria e inconsapevole a una «rigida» trattazione europea. Senza l’analisi già presentata dei singoli casi il valore euristico della
quantificazione è limitato. È chiaramente visibile la continua riduzione
della quota di pagine dedicata all’Europa dagli alti valori nelle trattazioni dell’epoca medievale (volume secondo) fino alle quote sorprendentemente basse della storia contemporanea (volume quarto).
Tabella 2. Trattazioni riferite all’Europa rispetto all’estensione totale dell’opera nei
manuali di storia tedeschi analizzati (valori in percentuale).
Volume dell’opera

Geschichte in vier Rinden
Tempora
Geschichtsbuch
Unsere Geschichte
Zeiten und Menschen
a Senza

II
38
39
54
35a
40

III
25
13
13
23
32

volume I.

Fonte: elaborazioni dell’autore sui testi indicati.
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IV
23
13
22
15
10

L’elevata quota di pagine dedicate all’Europa nel terzo volume di
Zeiten und Menschen è da ricondursi all’impostazione del tutto particolare,
già menzionata, del tema «rivoluzione industriale». Le significative
differenze rilevabili nei quattro volumi richiamano chiaramente le
differenze tra i criteri didattici di base, del tutto confermati dall’analisi
contenutistica.
Primo procedimento metodologico: esposizione ed esempi. La presentazione
dell’Europa è collocata fra la storia tedesca, la storia delle nazioni
europee e la storia extraeuropea o mondiale. Al di là di ogni relazione e
opposizione sul piano del contenuto, questa rete di riferimento è
contrassegnata in primo luogo da un procedimento metodologico
applicato con regolarità e al quale qui ci si richiama brevemente.
Estremamente diffuso è il procedimento di introdurre un insieme
storico da un punto di vista in un certo modo europeo per poi illustrarlo
secondo una prospettiva nazionale. L’esposizione è generale, quindi –
con maggiore o minore rilievo – europea, mentre gli esempi sono
tedeschi; cosi, le pagine introduttive, le premesse ai capitoli o le
presentazioni d’insieme preliminari sono per lo più impostate secondo
un’ampia prospettiva europea. Tempora. Geschichte und Geschehen fornisce
nelle pagine introduttive, attraverso una cartina, un elenco dettagliato di
date e avvenimenti e cosi pure attraverso illustrazioni, una traccia di
quanto dovrà essere trattato nei capitoli seguenti nei quali, però, non
viene mantenuta fede a questa prospettiva; il punto di vista si restringe
alla storia nazionale propria o degli altri paesi.
E già stato menzionato che nella trattazione dello sviluppo urbano
del tardo medioevo questo è in genere il procedimento adottato; la
presentazione dei temi «assolutismo» e «industrializzazione» offre ulteriori esempi ai quali qui si può soltanto rimandare.
Secondo procedimento metodologico: Europa come riduzione di complessità e
veicolo di informazione. Da un punto di vista funzionale, alla trattazione
dell’Europa è collegata una riduzione della complessità plurinazionale.
Il generale è in relazione all’Europa, il particolare si esprime nel caso
nazionale. Questa funzione è favorita dal congiungimento con una
segnatura epocale: un determinato fenomeno è, all’interno di un
determinato periodo, dominante nella sfera d’azione europea.
Se l’Europa è stata delimitata preliminarmente, può essere allora
utilizzata come molteplice veicolo di informazione. La storia culturale
occidentale, con le sue tradizioni successivamente sviluppate, è una base
– sebbene spesso immaginaria – frequentemente usata per intro58

durre tutta una serie di informazioni aggiuntive: e non è detto che in tal
caso si tratti della mera citazione di eventi.
Nel manuale Geschichtsbuch da un punto di vista didattico tale opportunità, attraverso l’introduzione di capitoli di riflessione con pretese
storico-teoretiche, viene utilizzata in modo peculiare. Oltre alla loro
qualità scientifico-propedeutica, tali capitoli offrono a una visione della
storia completa e indipendente dai singoli eventi una possibilità altrove
poco presente. Sotto il titolo A che cosa serve la storia? alla fine dell’opera
viene discussa la questione dell’historia magistra vitae, e precisamente sulla
base di una rivisitazione storico-universale entro cui la storia europea
svolge una funzione predominante (Hüttenberger e Mütter, vol. IV,
1988, p. 286 e segg.). Vengono discussi non solo i diversi livelli
dell’estensione geografica di tale rapporto ma anche tutte le dimensioni
temporali. Le esperienze della storia europea sono analizzate dal punto
di vista della possibile valenza per il futuro. L’impressione è che la
funzione della storia come maestra di vita sia enfatizzata, soprattutto
rispetto agli «ammaestramenti derivanti dal fascismo e dalla seconda
guerra mondiale» (Hüttenberger e Mütter, vol. IV, 1988, p. 291):
Nel pensare all’organizzazione dell’Europa nel dopoguerra le potenze
vincitrici tentarono di far tesoro delle esperienze fatte con il trattato di
Versailles e nel periodo tra le due guerre. Esse si accorsero che le
conseguenze del trattato di Versailles avevano favorito il successo in
Germania dei nazionalsocialisti. A parte la guerra fredda, che ebbe matrici
diverse, anche questo fece sì che tali nazioni nel dopoguerra favorissero un
ordine che permettesse a entrambe le parti della Germania, divise in
blocchi, una ripresa.

«Ammaestramenti tratti dalla storia per il nostro futuro», dunque? Il
presente sembra invitare allo scetticismo.
Chi è il primo in Europa? Ancor prima della relazione metodologicamente dominante tra l’Europa e la dimensione nazionale, nelle trattazioni dei manuali scolastici svolge una funzione centrale il rapporto
reciproco delle singole nazioni europee. In riferimento all’Europa occorre rilevare in proposito i problemi già menzionati di non sincronismo
degli eventi come, ad esempio, «il Rinascimento iniziò in Italia» o
«l’assolutismo si diffuse a partire dalla Francia». Il modello di diffusione
presentato si offre qui come categoria analitica.
Qui si tratta della presentazione di relazioni europee che si possono
caratterizzare a seconda del predominio o dell’equilibrio. Equilibrio di
potere e guerra sono fasi della storia che non si possono trat59

tare se non da un punto di vista europeo e che tuttavia mostrano i due
aspetti della molteplicità europea. Accanto alla lotta per il predominio
militare in Europa, altre forme meno cruente di conflitto, come il predominio economico, svolgono soltanto una funzione subordinata.
Dopo che l’equilibrio europeo delle potenze del XVII e XVIII secolo viene esposto mediante la giustapposizione delle singole storie nazionali, Napoleone per primo inaugura lo scontro sul piano della politica di potenza a livello europeo. Mentre la rivalità tra le nazioni europee in tutti i manuali sfocia convenzionalmente nella prima guerra
mondiale, le mira di sovranità di Napoleone sono formulate chiaramente solo in Tempora. Geschichte und Geschehen. Nel capitolo L’imperatore
Napoleone in lotta per il dominio sull’Europa si legge come introduzione
(Alter, Hartig et al., vol. III, 1988, p. 82):
La politica di Napoleone era volta all’assoggettamento del continente
europeo. Non si trattava più soltanto della questione della vittoria dei
principi della rivoluzione sull’antico ordinamento assolutistico. Si trattava
del predominio francese. L’Inghilterra, la più interessata al mantenimento
dell’equilibrio delle potenze, fu quella che più si oppose all’aspirazione di
Napoleone, creando e favorendo coalizioni tra potenze europee, in modo
analogo a cent’anni prima in opposizione a Luigi XIV. Quale principio –
predominio o equilibrio – si sarebbe imposto e avrebbe determinato
l’Europa del secolo XIX?

Da parte degli studenti non vi è bisogno di uno sforzo particolare per
rispondere a tale domanda (Alter, Hartig et al., vol. III, 1988, p. 82):
Napoleone, ambizioso e privo di scrupoli, aspirava al dominio
sull’Europa. A questa politica si oppose l’Inghilterra che voleva mantenere
sul continente europeo l’equilibrio delle potenze per poter perseguire la sua
politica coloniale imperialistica.

Accanto a questa interpretazione tradizionale del tema di politica
estera per cosi dire classico, in Geschichte in vien Bänden (Zuber e
Holzbauer, vol. III, 1985, p. 82) si trova un’impostazione meno personalistica che mette maggiormente in risalto la prospettiva francese: «la
rivoluzione francese ha distrutto l’equilibrio politico in Europa». La
necessità di una guida politica quale giustificazione della pretesa di
predominio è sottolineata dall’autore di Zeiten und Menschen (Görlitz e
Immisch, vol. III, 1983, p. 40); qui, come in Unsere Geschichte, sono
inoltre messi in primo piano i tentativi di difesa delle altre potenze europee e le conseguenze dell’egemonia francese, specialmente sulla
Prussia. La prospettiva nazionale, quindi, ritorna più forte.
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Soltanto Geschichtsbuch concede scarsa attenzione alla questione di
equilibrio e predominio il manuale considera senza riserve le vittorie di
Napoleone come vittorie della rivoluzione (Günther-Arndt e Kocka,
vol. III, 1986, p. 24 e segg.):
Dopo alcune difficoltà iniziali i francesi all’attacco si dimostrarono
superiori. Lottavano per la rivoluzione. Avvenne che le donne si
travestissero da uomini per poter partecipare alla guerra. E la chiamata alle
armi di massa dell’esercito nazionale – risultato del servizio militare
obbligatorio per tutti – permise di ingaggiare battaglie e di vincerle
nonostante le perdite. Nell’armata rivoluzionaria contava la capacità, non la
provenienza; semplici soldati divennero ufficiali... In particolare Napoleone
fu un uomo dei soldati: in abiti semplici si mostrava nei loro accampamenti,
lodava i loro successi e provvedeva alla loro carriera... Sotto il dominio di
Napoleone le nazioni furono distrutte e congiunte, i confini furono spostati
e la cartina geografica dell’Europa diversamente ordinata.

Nei riguardi di Napoleone i giudizi si dividono ed è sorprendente
come nei manuali – a seconda del ruolo che assume – sia considerato
una maledizione o una benedizione per l’Europa.
La questione del primato in Europa si pone ancora sotto un altro
aspetto. L’analisi comparata offre l’opportunità di indagare sull’estensione delle storie nazionali di altri paesi europei per poter individuare i
tratti dominanti di rilevanza europea. Che la Francia in questo, a causa
dei temi centrali «assolutismo» e «rivoluzione», conduca incontestabilmente la classifica stupisce meno delle differenze di trattazione
dei medesimi temi, notevoli sul piano quantitativo, tra i diversi volumi –
ad esempio tra la rivoluzione francese (terzo volume) e quella russa
(quarto volume). In considerazione del significato storico-mondiale di
essa, stupisce soprattutto la limitata estensione del tema «rivoluzione
francese» in Geschichtsbuch. Il confronto tra le parti riservate alle singole
storie nazionali europee e quelle riferite all’Europa permette anche certe
conclusioni sul grado di orientamento delle opere scolastiche verso la
storia tedesca.
Nella tabella 3 è presentata l’estensione, secondo il numero di pagine, di quelle trattazioni che si riferiscono esclusivamente ai singoli paesi.
Un caso particolare è la storia della Russia o dell’Unione Sovietica
sino al 1941. Nonostante lo spazio a essa assegnato sia comparativamente ampio, la relazione con l’Europa rimane indeterminata e non
compare alcun accenno al fatto che la storia russa non sia considerata
parte dello sviluppo europeo. Anche la rivoluzione non sembra costituire un allontanamento radicale dell’Europa. Viene marcata non solo
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la pretesa rivoluzionaria mondiale ma anche il debito nei confronti del
giacobinismo: «L’esempio della rivoluzione francese del 1789 era sempre chiaramente davanti agli occhi dei rivoluzionari russi» (Hüttenberger e Mütter, vol. IV, 1988, p. 47), di cui è testimonianza la riproduzione di un monumento a Danton3. Mentre tutti gli altri volumi dipingono la storia russa fino al 1941, per cosi dire dall’interno, Geschichtsbuch (Hüttenberger e Mütter, vol. IV, 1988, p. 47) sottolinea il
significato emblematico del 1917:
Gli storici fanno iniziare da quell’anno l’«età contemporanea», poiché
allora furono poste le basi per la contrapposizione ideologica che ancora
oggi determina il mondo: l’opposizione tra un capitalismo liberaldemocratico a ovest e il comunismo a est.

Superamento dei confini oppure scelta eurocentrica
Colombo già diventa di malumore:
Il Nordatlantico non giunge mai a fine.
Qui scricchiola la chiglia, là si solleva la sabbia.
Colombo grida: «Vedo terra!»
I selvaggi si sono nascosti.
«Ehi, venite fuori, vi abbiamo scoperti!»
H. Traxler in Unsere Geschichte (Hug, vol. II, 1987, p. 71)

Indagare storicamente sui confini d’Europa significa sempre supporre il loro superamento. Anche nelle presentazioni dei manuali sono
molteplici i riferimenti extraeuropei ed è determinante ai fini della
comparazione vedere quale prospettiva è assunta dagli autori.
La comprensione medievale del mondo si concretizza sempre in
carte geografiche che assumono immancabilmente come centro del
mondo il punto in cui si trova colui che le disegna. Che questo non
valga unicamente per l’Europa è dimostrato da due esempi del manuale
Geschichtsbuch (Hofacker e Schuler, vol. II, 1986, p. 19). Riguardo al
dibattito sulla periodizzazione di antichità e medioevo, in Geschichte in
vier Bänden (Zuber e Holzbauer, vol. II, 1985, p. 11) si pronuncia lo
storico giapponese Bunei Tsunoda:
Un’interpretazione tanto ingannevole [del tramonto dell’antichità]
deriva dal senso di superiorità degli europei occidentali, che tendono ad
accettare come storia universale unicamente la storia del mondo
occidentale... La storia universale, tuttavia, non ha in nessun caso il suo
perno nell’Europa.
63

Si ha l’impressione che nel manuale non vi debba essere alcuna
traccia di eurocentrismo.
Anche il semplice tema degli inizi dell’età moderna, L’Europa e il
mondo – cosi il titolo di un capitolo in Geschichtsbuch (Hofacker e Schuler, vol. II, 1986, p. 214), è cosi sfaccettato da costringere a presentare
in modo soltanto sommario l’esposizione di tutte le affascinanti storie
presentate in modo narrativamente stimolante. Che esse si rifacciano
prevalentemente, ma in nessun caso esclusivamente, a Colombo non
sorprende. La possibilità di «arrivare» agli studenti parlando loro di scoperte, conquiste e dominio coloniale, è elevata perché è sempre ricco di
fascino venire a conoscenza di quanto è straniero e diverso. Tale possibilità è sfruttata da tutti i testi scolastici. Qui è decisiva la questione del
motivo ricorrente che spinge gli europei a valicare i propri confini e
quella della prospettiva assunta – se dei colpevoli o delle vittime.
Secondo Zeiten und Menschen l’estensione del commercio al di fuori
dell’Europa è il filo conduttore che lega con coerenza il tema delle
scoperte e delle conquiste. A iniziare da Marco Polo si riferisce
dettagliatamente dei tentativi di trovare il passaggio via mare per raggiungere l’India, ciò che infine nel 1498 riuscì a Vasco de Gama. Ben
scelto è il frammento documentario nel quale Gama, interrogato da un
indigeno su che cosa stesse cercando, risponde: «Noi cerchiamo cristiani e spezie» (Görlitz e Immisch, vol. Il, 1984, p. 119). Con ciò viene
formulato in nuce il programma di tutte le spedizioni europee. Geschichtsbuch (Hofacker e Schuler, vol. II, 1986, p. 218) aggiunge un paragone – purtroppo errato – con il presente:
E come oggi la scarsità di petrolio porta alla ricerca di energie
alternative, cosi nel secolo XV ci si sforzò di trovare l’accesso diretto ai
paesi ricchi di spezie e di oro.

In Unsere Geschichte (Hug, vol. II, 1987, p. 72) «le cause e le premesse
dei viaggi di esplorazione» sono spiegati in modo analogo:
Si poteva forse raggiungere l’India attraverso il mare aperto circumnavigando l’Africa? Marinai raccontavano a dire il vero storie terrificanti:
nell’oceano avevano la loro dimora mostri spaventosi; vi erano monti
magnetici che strappavano tutti i chiodi dalle assi, e l’acqua al sud diventava
una massa viscosa, simile a melassa. Ma molti non accettavano più senza
prove quanto gli uomini da secoli credevano. Per primi i marinai portoghesi
osarono scendere lungo le coste dell’Africa inoltrandosi verso sud.
Cercavano schiavi e oro che fino ad allora si compravano dai mercanti arabi,
i quali portavano con le carovane la loro «merce» nell’Africa settentrionale.
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In tale quadro appare contrastante la descrizione degli stessi europei,
effettuata attraverso gli occhi di un abitante di Ceylon, il quale riferisce
che costoro
sono una razza di uomini molto bianchi e belli, che portano stivali e
copricapi di ferro e mai fanno sosta in un luogo. Mangiano una sorta di
pietra bianca [biscotti] e bevono sangue [vino]... Hanno cannoni dal
rumore di un tuono, e un proiettile di uno di essi, dopo aver sorvolato per
cinque chilometri, trapassa ancora una fortezza di marmo.

Soltanto successivamente si trova la descrizione del viaggio di Colombo, qui come nella maggior parte degli altri manuali presentato in
modo dettagliato (per alcune pagine è cosi permesso all’autore del testo
di cimentarsi come scrittore di romanzi d’avventura!). Non tuttavia in
Geschichte in vier Bänden, dove con l’interrogativo Chi scopre chi?, è trattato
in modo critico unicamente l’eurocentrismo della storia
dell’esplorazione. L’autore, Cornelissen, in un passo altrove mai utilizzato, lascia la parola allo storico francese Pierre Chaunu (Zuber e
Holzbauer, vol. II, 1985, p. 144):
Gli sforzi intrapresi ben prima dai cinesi... che per oltre un secolo
navigarono per l’Oceano Indiano prima di Vasco da Gama, e i risultati dei
polinesiani nella navigazione sèmbrano non contare affatto... Ciò che conta
è l’Europa, perché è l’Europa a progettare, intraprendere, agire e scoprire.
L’Europa soltanto è il mondo. Il resto è ancora soltanto oggetto, oggetto
per l’appunto dell’esplorazione per l’Europa. Per questo motivo l’Africa, la
lontana Asia e l’America entrano nella storia soltanto nel momento in cui
gli europei appaiono sulle nuove rotte di navigazione con la loro bandiera,
le loro merci, le loro intenzioni e il loro pensiero.

Il tramonto delle culture indiane – cosi il titolo di un paragrafo in Geschichte in
vier Bänden (Zuber e Holzbauer, vol. II, 1985, p. 146) o la loro
«decapitazione» – secondo Geschichtsbuch (Hofacker e Schuler, vol. II, 1986,
p. 220) è quindi motivo di rammarico e di condanna perché esse, dal punto
di vista europeo, proprio a causa del loro elevato grado di sviluppo –
osservato anche da una parte dei contemporanei – furono riconosciute
grandi culture4. Le descrizioni delle ingiustizie e dei delitti compiuti dagli
spagnoli nei confronti degli inca e degli aztechi (schiavitù compresa; si veda
Hofacker e Schuler, vol. II, 1986, p. 228 e segg.) fanno leva sull’empatia e
provocano negli studenti di questo gruppo d’età un giudizio morale. Ciò
riguarda in particolare le descrizioni dettagliate nel capitolo A chi ap65

partiene il «Nuovo Mondo»? in Tempora. Geschichte und Geschehen
(Bernlochner, Furth et al., vol. II, 1987, p. 135) dove, a titolo d’esempio, si legge:
Quando Pizarro nel 1532 si spinse in Perù con soli duecento soldati non
gli riuscì di guadagnare alleati indigeni. Con un messaggero riuscì a ottenere
un incontro con l’Inca governatore Atahuallpa. Nel luogo stabilito egli, con
le sue truppe, preparò un’imboscata. Quando l’Inca giunse sulla sua
portantina, si poteva vedere soltanto il frate domenicano Vicente de
Valverde. Costui invitò l’Inca ad accettare la fede cristiana e a riconoscere il
re spagnolo quale signore feudatario. Atahuallpa oppose un aspro rifiuto a
questa pretesa. Subito, a un segnale, gli spagnoli vennero fuori, catturarono
l’Inca e uccisero, senza perdite da parte loro, diverse migliaia di indiani del
suo seguito. Quale riscatto per la propria liberazione l’Inca fece riempire
un’intera stanza di oggetti d’oro. Tuttavia Pizarro, invece di liberarlo, lo
fece giustiziare

In Geschichtsbuch (Hofacker e Schuler, vol. II, 1986, p. 220) la vicenda
è cosi presentata:
Sotto la guida del vecchio spadaccino Francisco Pizarro, che in
gioventù, bambino poverissimo, era stato guardiano di porci, una truppa di
168 uomini parti da Panama verso sud. Gli uomini si spinsero nel cuore del
regno Inca, e riuscì loro di prender prigioniero nel mezzo del suo esercito
l’ignaro sovrano Inca Atahualpa. Costui si volle riscattare e offri di riempire
d’oro sino al soffitto la stanza in cui era tenuto prigioniero. Cosi fece
portare 60 quintali d’oro e 68 quintali d’argento per il valore attuale di
duecento milioni. Nonostante avesse mantenuto la promessa, egli fu
strangolato. Pizarro e la gente del suo seguito erano diventati
incredibilmente ricchi e al tempo stesso signori del regno Inca.

In Zeiten und Menschen (Görlitz e Immisch, vol. II, 1984, p. 124),
come d’abitudine, si trova la narrazione di questo evento in forma più
concisa:
In breve tempo gli riusci [Pizzarro] di conquistare, con una piccola
truppa di 183 [sic!] uomini e 37 cavalli e senza incontrare resistenza,
l’immenso paese. Con astuzia e inganno sottrasse all’Inca grandi tesori,
prima di farlo uccidere.

Sono dunque molteplici le variazioni sul tema: altri esempi riguardanti l’«arbitrio dei conquistatori» sono offerti in Tempora. Geschichte und
Geschehen nel capitolo Gli spagnoli costituiscono il loro dominio nel «Nuovo
Mondo», facendo cosi del rapporto di tensione tra civiltà cristiana e civiltà
indiana un tema centrale della trattazione.
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Risulta evidente il fatto che la prospettiva extraeuropea risalta più
nitidamente nella misura in cui più grande è il grado del rifiuto delle
«opere» europee al di fuori del propri confini. Diversamente detto, le
culture extraeuropee sono trattate in modo più dettagliato soltanto se
sono state oggetto dell’espansionismo europeo degli inizi dell’età
moderna o più tardi dell’imperialismo. Ciò vale anche per Cina e Africa.
Peculiare è la presentazione delle relazioni tra Cina ed Europa in una
sezione di lavoro di Geschichtsbuch (Hofacker e Schuler, vol. II, 1986, p.
232 e segg.). Un confronto culturale che comprende anche le invenzioni
tecniche – poste a confronto anche in Tempora. Geschichte und Geschehen
(Bernlochner, Furth et al., vol. II, 1987, p. 124) – giunge alla
conclusione che Cina ed Europa nel loro stadio di sviluppo sono da
porre approssimativamente sullo stesso piano. Per dirla con Leibniz, il
quale viene ampiamente citato:
Attraverso un determinato piano unico del destino, credo, è avvenuto
che la cultura più grande e l’ornamento del genere umano oggi si sono
concentrati per cosi dire nelle due regioni estreme del nostro continente, in
Europa e in Cina (cosi infatti è la loro pronuncia): la prima adorna per cosi
dire, un’Europa orientale, il limite opposto della terra.

Entrambe le culture, attraverso la distanza prima, il contatto e la
penetrazione parziale nella corte imperiale poi, sono illustrate in modo
ottimale da un insieme di immagini e testo in Geschichtsbuch (Hofacker e
Schuler, vol. II, 1986, p. 234 e segg.). Qui come altrove si rivela lo
sforzo di presentare le culture extraeuropee nel loro valore specifico,
nonostante il fatto che i programmi curriculari non escludano
l’eurocentrismo. Del resto non ci si può aspettare dai testi scolastici più
di quanto è offerto dalla scienza storica5. Che il pensiero europeo sia eo
ipso eurocentrico è una constatazione ovvia. La definizione di Leibniz
della Cina quale Europa orientale è al proposito esemplare. Perché
cercare la polvere da sparo in Cina, quando cent’anni dopo è stato
trovata anche in Europa?
Se la conquista dell’America Latina sembra essere un (mis)fatto europeo, la presentazione della colonizzazione dell’America settenarionale è dominata dalla prospettiva inglese che, sottolineando l’importanza dell’Inghilterra come la maggior potenza economica e navale,
giunge rapidamente alla conclusione: «La colonizzazione inglese
dell’America del Nord è il momento della nascita degli Stati Uniti»
(Bernlochner, Furth et al., vol. II, 1987, p. 148). Le lotte con gli indiani
hanno un significato in proporzione limitato e non sono tematizzate
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come confronto tra cultura europea e cultura americana come nel caso
degli inca e degli aztechi. In primo piano si trova il rapporto tra la madrepatria inglese e le sue colonie. Non l’Europa, bensì l’Inghilterra si
estende fino all’America. La relazione tra mondo «antico» e «nuovo»
parte di qui.
5. Perché l’Europa viene ridotta all’Europa occidentale? La storia europea dopo
il 1945
Demo-dok-kra-man-mar-plan-shall-tie-trin-tru-volks
[demo-dot-cra-man-mar-piano-shall-zia-trina-tru-popolare].
Formate da queste sette sillabe tre concetti corrispondenti
alle seguenti definizioni:
― programma di aiuti degli Usa per l’Europa occidentale;
― dottrina dal nome di un presidente americano;
― forma di stato comunista nell’Europa dell’Est.
Unsere Geschichte (Hug, vol. IV, 1988, p. 177)

Una sciarada in un testo scolastico? Unsere Geschichte la considera
strumento educativo. Didatticamente opinabile dato che la soluzione
segue immediatamente la definizione dei concetti, essa ha però il merito
di richiamare l’attenzione su un punto fondamentale della trattazione
dell’Europa del dopoguerra: lo stato di divisione nell’ambito del
contrasto politico mondiale fra est e ovest, attraverso il quale l’Europa
per la prima volta nella sua storia è stata separata da se stessa. Le
trattazioni dei manuali autorizzano nel complesso la conclusione che
questo fatto sia provenuto, ad opera degli Stati Uniti e dell’Unione Sovietica, da due direzioni extraeuropee. Mentre gli Stati Uniti si avvicinano alla malata Europa e per cosi dire si affratellano con l’Europa occidentale, l’Unione Sovietica si allontana dall’Europa prendendone la
parte orientale in una sorta di dirottamento politico.
Altro punto fondamentale è costituito dall’integrazione dell’Europa
occidentale, prevalentemente nelle sue espressioni istituzionali. Dato
che l’est è diventato ambito del comunismo e con ciò l’ovest ha assunto
l’eredità storica dell’Europa, l’attenzione è quasi esclusivamente rivolta
all’occidente.
Le parti dedicate alla storia europea sono, in confronto ad altre
epoche, sorprendentemente limitate, come si può vedere nella tabella 4,
confermando cosi tendenzialmente la differenza tra le singole unità
didattiche; tali parti sono diminuite nella stessa proporzione in cui ha
acquistato spazio la storia del «Terzo Mondo» e dei problemi globali.
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Tabella 4. La trattazione dell’Europa dopo il 1945 nei manuali di storia tedeschi
analizzati (numero di pagine in valore assoluto e in quote percentuali rispetto alla
trattazione globale successiva al 1945).
V.a.
%
Geschichte in vier Bänden
34
25
Tempora
20,5
13
Geschichtsbuch
31,5
25
Unsere Geschichte
25,5
19
Zeiten und Menschen
7
9
Fonte: elaborazioni dell’autore sui testi indicati.

Riguardo alla divisione fra est e ovest si fa qui riferimento in primo
luogo ai volumi con la quota più elevata di pagine dedicate al tema.
Geschichtsbuch dimostra con ogni evidenza che dopo il 1945 meno che
mai è possibile separare la storia europea dagli sviluppi sia nazionali sia
globali, giacché il problema centrale è la ricerca di un ordine di pace
mondiale e durevole. Le questioni fondamentali del secondo
dopoguerra trattate dai manuali di storia si possono cosi riassumere
(Hüttenberger e Mütter, vol. IV, 1988, p. 165):
― come dovevano venir trattati i paesi sconfitti, in particolare la Germania
e il Giappone?
― quale genere di nuovo ordine poteva evitare nuovi conflitti in Europa?
― come poteva essere costruita un’organizzazione internazionale che
garantisse più efficacemente della Società delle nazioni la soluzione pacifica
dei conflitti?
― che cosa ne doveva essere degli imperi coloniali di Gran Bretagna e
Francia?

Diversamente che dalla prima, la seconda guerra mondiale portò alla
Fine del dominio europeo del mondo – cosi il titolo di un capitolo in
Geschichtsbuch (Hüttenberger e Mütter, vol. IV, 1988, p. 169):
Una conseguenza della seconda guerra mondiale è molto più evidente
per noi oggi che per numerosi europei di allora: mentre la prima guerra
mondiale aveva soltanto scosso la potenza e il dominio dell’Europa nel
mondo, alla fine della seconda guerra mondiale le due nuove potenze, gli
Stati Uniti e l’Unione Sovietica, presero definitivamente su di sé l’eredità
del vecchio continente. Come si può spiegare questa perdita di potere
dell’Europa?

Sostanzialmente la risposta sta nel crollo del fascismo (Germania e
Italia) e del sistema coloniale (Francia e Gran Bretagna). Resta tutta69

via all’Europa il ruolo di «terza forza» (Hüttenberger e Mütter, vol. IV,
1988, p. 171):
Anche se l’Europa nel 1945 cedette agli Stati Uniti e all’Unione
Sovietica la sua funzione di potenza politica mondiale, mantenuta sino ad
allora, ciò non significava che essa in futuro sarebbe stata solamente
l’oggetto della politica delle due nuove potenze. Entrambe le potenze
avevano interesse che nell’Europa distrutta dalla guerra l’economia si
riprendesse velocemente: gli Stati Uniti volevano l’Europa quale partner
d’affari più importante e l’Unione Sovietica aveva bisogno di manufatti
industriali per la propria ricostruzione. Nell’urgente ricostruzione
economica dei paesi europei politicamente indeboliti vi era forse la
possibilità di svolgere una funzione indipendente tra le potenze mondiali.
A tal fine essi dovevano però superare i loro differenti interessi politici e le
antiche contrapposizioni per giungere a un’unità superiore. L’idea di
un’Europa indipendente, unita dopo la fine della guerra, fu inoltre suscitata
in modo più intenso e legata alla speranza dell’Europa come «terza forza»
tra le potenze mondiali. Quale alternativa a questo futuro d’Europa
tuttavia, a partire dal 1945, in seguito alla diffidenza crescente fra Stati
Uniti e Unione Sovietica, si delineò sempre più chiaramente il pericolo di
una divisione d’Europa in due blocchi.

Come spesso accade in Geschichtsbuch, anche in questo caso in primo
piano non si trova subito la storia realmente avvenuta, bensì una storia
virtuale; soltanto in un secondo momento il volume si volge alla
formazione dei blocchi in Europa dopo la seconda guerra mondiale – cosi il titolo
di una scheda in Geschichtsbuch (Hüttenberger e Mütter, vol. IV, 1988, p.
174). Con una concezione della storia cosi aperta al futuro questo
manuale si distingue da tutti gli altri; inoltre, grazie ad alcune caricature
e a un confronto unico nel suo genere tra libri di testo («Perché gli
autori di manuali scolastici arrivano a esposizioni differenti?»), sono
proposti agli studenti strumenti particolarmente adatti a comprendere il
fenomeno della «guerra fredda» (Hüttenberger e Mütter, vol. IV, 1988,
p. 184 e segg.).
Centrale nella trattazione di Geschichte in vier Bänden è il piano
Marshall e la reazione sovietica susseguente. Il suo significato per l’Europa, cioè per i paesi europei interessati a tale piano di aiuti, viene simbolizzato da un manifesto olandese del 1959 (Zuber e Holzbauer, vol.
IV, 1986, p. 132). Dopo la descrizione dell’insediamento delle democrazie popolari dell’est, viene fatta la seguente sintesi: «L’Europa, i cui
paesi erano uniti da un’antica cultura secolare, era ora dilaniata in due
parti. La cooperazione della coalizione contro Hitler lasciò il posto a un
confronto politico e ideologico» (Zuber e Holzbauer, vol. IV, 1986, p.
133). Quest’ultimo si articolò in due blocchi militari opposti, la for70

mazione e gli istituti dei quali sono descritti dettagliatamente. «La contrapposizione politica e ideologica fece si che le due parti si neutralizzassero esattamente l’un l’altra, ma fece sentire le sue conseguenze
anche nella politica interna. In tutta Europa, in Germania e negli altri
paesi si ricorse allo strumento della divisione» (Zuber e Holzbauer, vol.
IV, 1986, p. 134). Dato che l’Europa appare sempre sul punto di
frattura del mondo diviso anche qui, come altrove, è difficile valutare
quale prospettiva domini. Per Geschichte in vier Bänden (Zuber e
Holzbauer, vol. IV, 1986, p. 136), comunque, rimane centrale una conseguenza dell’intero conflitto: «In Europa fino a oggi l’equilibrio del
terrore ha garantito la pace».
Molto più concisi sono i passi corrispondenti in Tempora. Geschichte
und Geschehen e in Unsere Geschichte. Quest’ultimo sottolinea la funzione
del piano Marshall, che ebbe come conseguenza un inasprimento della
divisione europea: esso «formò una base per il benessere dell’Europa e
della Germania occidentali nel dopoguerra, dal quale le popolazioni
dell’Europa dell’est rimasero escluse» (Hug, vol. IV, 1988, p. 174).
Tempora. Geschichte und Geschehen fa seguire immediatamente alla
descrizione della «guerra fredda» quella della fase contraddistinta dalla
corsa e dal controllo degli armamenti fino al 1986. In tal modo si ha il
vantaggio di poter considerare il conflitto est-ovest per l’arco di tempo
di quarant’anni.
In definitiva Unsere Geschichte, accanto a Zeiten und Menschen, dedica
allo sviluppo dell’Europa dell’est più attenzione di tutti gli altri volumi.
Una carta geopolitica a piena pagina informa sull’Estensione della sfera
d’azione sovietica in Europa (Hug, vol. IV, 1988, p. 174). Lo stesso titolo
porta un capitolo più lungo di Zeiten und Menschen, nel quale del resto
viene intrapreso il tentativo ben poco motivato di tematizzare la «guerra
fredda» senza l’ausilio di cartine né di altre illustrazioni (Görlitz e
Immisch, vol. IV, 1983, p. 154). Secondo Unsere Geschichte, poi, la
situazione in Europa – cosi il titolo di un paragrafo in Unsere Geschichte
(Hug, vol. IV, 1988, p. 291) è stata migliorata ulteriormente attraverso il
processo globale di distensione nella misura in cui anche lo scambio
commerciale con l’est si è normalizzato.
Il secondo tema fondamentale della storia europea del dopoguerra è
trattato dai libri di testo di storia in modo profondamente diverso.
Nondimeno, prevale – come più volte ricordato – la tendenza a ridurre
l’Europa all’Europa occidentale. Qui di seguito saranno approfondite le
differenze significative nella presentazione dell’integrazione dell’Europa
occidentale e delle loro cause.
La descrizione di gran lunga più riuscita del tema è offerta da Ge71

schichte in vier Bänden (Zuber e Holzbauer, vol. IV, 1986, p. 202 e segg.)
che apre il capitolo Unioni in Europa con una selezione di due pagine di
manifesti dedicati all’Europa. Tre i motivi che confermano l’eccellente
risultato nell’esposizione del tema da parte di questo libro di testo:
― Come in nessun altro manuale agli autori di Geschichte in vier Bänden
riesce, attraverso una storicizzazione introduttiva del concetto
d’Europa, di collegare l’una all’altra l’idea europea e la realtà europea. La
presentazione si muove all’interno del rapporto non facile di «visione» e
«sviluppo effettivo» (Zuber e Holzbauer, vol. IV, 1986, p. 205). Poiché
viene chiarito «lo scopo: l’unificazione politica d’Europa», si può
sistematicamente constatare quando, come e in quale misura l’obiettivo
ultimo ha potuto essere rispettato o in quale misura l’Europa ne è
ancora lontana. Gli impedimenti – soprattutto attraverso il
nazionalismo francese rappresentato da De Gaulle – non sono taciuti,
cosi come gli strumenti politici per il loro superamento (Zuber e
Holzbauer, vol. IV, 1986, p. 208). L’Europa appare quella che è: un
conflitto permanente con se stessa, non la salvezza del mondo. Un indizio di ciò è fornito dagli annosi contrasti sulle politiche agricole,
considerate «miccia ed esplosivo della Comunità europea: il mercato
agrario» (Zuber e Holzbauer, vol. IV, 1986, p. 210). Il problema della
sovrapproduzione agraria è visualizzato tra l’altro da una fotografia in
cui un autocarro francese riversa il proprio carico di pomodori in un
immondezzaio. Il capitolo si conclude sullo scenario del 1986 con un
paradosso: «L’ingresso di Spagna e Portogallo significa nuovi “mari di
vino” e “montagne di arance”. Senza sovvenzioni statali, nessuna economia del mondo oggi sembra più farcela». Chi deve intendere queste
parole?
― L’Europa dell’est non scompare. Dopo la descrizione degli sviluppi nel dopoguerra delle singole nazioni, viene dedicato un
paragrafo all’interdipendenza economica nell’Europa dell’est (Zuber e
Holzbauer, vol. IV, 1986, p. 214 e segg.). Nessun altro manuale offre
una spiegazione storica del Consiglio di mutua assistenza economica:
«Dopo che il governo sovietico aveva proibito agli stati dell’est nella
sua area di influenza la partecipazione al piano d’aiuti Marshall, esso
doveva offrire per motivi politici ed economici qualcosa di equivalente». Per contro, viene chiarito che questo equivalente ha poco che vedere con l’Europa, e non soltanto perché al Comecon appartengono
anche la Mongolia, Cuba e il Vietnam (Zuber e Holzbauer, vol. IV,
1986, p. 215):
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L’interdipendenza nel Comecon ha luogo unicamente sul piano statale, i
cittadini non vi partecipano affatto. Cosi non vi è neppure nessun diritto di
libero movimento; il traffico turistico è quasi ovunque limitato dall’obbligo
del visto. Ciò è in relazione alla diversa situazione economica dei paesi: i
paesi meglio riforniti temono che l’approvvigionamento dei propri cittadini
sia messo in pericolo dal turismo d’acquisto.

― Il tema propriamente bilaterale «Francia e Germania» è affrontato
dal punto di vista europeo (Zuber e Holzbauer, vol. IV, 1986, p. 216 e
segg.). Lo sviluppo in relazione ai paesi vicini appare un fattore tanto
favorevole quanto ritardante per quanto riguarda l’integrazione
dell’Europa occidentale. Il messaggio è questo: se il rapporto francotedesco non si fosse sviluppato tanto favorevolmente, anche l’unificazione europea non sarebbe giunta cosi avanti. L’Europa è decisamente
trainata e fatta avanzare dalla Germania e dalla Francia.
All’apertura alle prospettive europee delineata in Geschichtsbuch
corrisponde però una limitata attenzione alla storia dell’integrazione e
delle istituzioni europee. Il tentativo di cogliere in mera giustapposizione la storia reale delle istituzioni dell’Europa occidentale, cioè
unicamente in una compilazione cronologica (Hüttenberger e Mütter,
vol. IV, 1988, p. 210 e segg.) deve tuttavia considerarsi fallito, giacché a
differenza di Geschichte in vier Bänden qui non riesce il collegamento tra
l’idea europea e la realtà europea. Gli esercizi di riflessione proposti
subito dopo la tabella non possono essere eseguiti se i fatti non sono
messi in relazione l’un l’altro in una esposizione critica. La connessione
tra presentazione e documentazione, riuscita per altri temi, qui manca
del tutto. I fatti restano privi di un filo conduttore tra le valutazioni
individuali delle possibilità e delle inadeguatezze dell’unificazione
europea. L’antologia dei brani di documentazione, tuttavia, è scelta
accuratamente: Camus, Golo Mann, Churchill, Toynbee, Paul-Henri
Spaak, Adenauer, W. Hallstein, G. W. Ball e Johan Galtung offrono un
insieme di posizioni e valutazioni che in una discussione in classe
possono venir confrontate alle esperienze che gli studenti hanno
dell’Europa. Considerata da questo punto di vista la rinuncia a una
tematizzazione più ampia di quanto pertiene alle vicende dell’unità
europea non è poi cosi grave, tanto più che la storia delle istituzioni è
meno interessante non soltanto nel contesto didattico.
In conseguenza o meno di ciò, comunque in Geschichtsbuch ci si trova
confrontati, del tutto inaspettatamente, con il tema politica ed
emozionalità:
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È stata una festa indimenticabile. Gli italiani avevano organizzato tutto
in modo eccellente. Le campane di Roma suonarono con tutta la loro
potenza per salutare la nascita della nuova Europa. La mia emozione, la
mia gioia e le mie speranze erano una sola cosa...
P.-H. Spaak sulla ratifica del trattato di Roma del 25 marzo 1957 in Geschichtsbuch (Hüttenberger e Mütter, vol. IV, 1988, p. 211)

L’Europa sorgeva dal grembo di alcuni idealisti politici, i quali, entusiasti, la festeggiavano ancora in fasce a Roma. Un testo di propaganda non poteva essere più eloquente.
Per contro, Tempora. Geschichte und Geschehen (Alter, Bergmann et al.,
vol. IV, 1988, p. 161) si pronuncia sul tema in modo assai più prudente
già sin dall’inizio del capitolo Sforzi di unificazione nell’Europa occidentale, in
cui si legge:
L’unificazione dell’Europa – che dopo la catastrofe della seconda
guerra mondiale fu una speranza di molte persone, in particolare anche
nella Repubblica federale tedesca – alla metà degli anni ottanta, dopo
alcuni successi iniziali ricchi di promesse, pare aver perso molto del suo
slancio originario. Certamente nel complesso l’interdipendenza economica
è avanzata notevolmente, ma gli stati raccolti nella Comunità europea sono
ancor ben lontani da una politica realmente comune.

Quando il risultato di un processo storico – senza far torto alla sua
veridicità – è già stabilito prima che siano sviluppate le singole tappe
dello sviluppo, come nel caso indicato, l’apprendimento storico è reso
per lo meno più difficile. Tempora. Geschichte und Geschehen fa derivare la
storia dell’Europa occidentale, a partire da questo risultato, solo per via
deduttiva. L’Europa dell’est non viene menzionata. Agli studenti si
chiede soprattutto di far propri i seguenti concetti (Alter, Bergmann et
al., vol. IV, 1988, p. 164):
Integrazione sovranazionale/cooperazione interstatale: sovranazionali
sono le istituzioni che possono decidere e agire indipendentemente dalle
indicazioni degli organi costituzionali nazionali e quindi hanno fatto
proprio il diritto di sovranità degli stati membri; ne sono esempi l’Alta
autorità della Ceca e la Commissione europea della Comunità europea. Il
tramite per una cooperazione interstatale, «intergovemamentale», è nella
Comunità europea il Consiglio dei ministri, le cui decisioni riguardo a
questioni fondamentali richiedono l’unanimità, cosicché nessun stato si
deve conformare a una maggioranza.

L’Europa, quale noia! A parte il fatto che Tempora. Geschichte und
Geschehen non considera affatto la realtà sociale e intergenerazionale
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delle nazioni europee, sarà di poco aiuto chiedere ai nonni per quali
aspetti specifici l’integrazione dell’Europa occidentale abbia cambiato la
vita quotidiana dei paesi interessati [ sic ] (Alter, Bergmann et al., vol. IV,
1988, p. 165). Come possono saperlo?
Unsere Geschichte sottolinea sostanzialmente gli aspetti economici
dell’unificazione europea. Gli organi della comunità europea sono presentati in un chiaro grafico (Hug, vol. IV, 1988, p. 229). Giunti al 1988
e sulla base del materiale offerto è per contro difficilmente risolvibile il
seguente, interessante quesito: «Si descriva come l’Europa cresca nella
sua globalità in altri ambiti (ad esempio viaggi, cultura). Quale ruolo ha
in ciò la parte orientale?» (Hug, vol. IV, 1988, p. 230). Sotto forma di
domanda si accenna in sostanza in quest’unica occasione al fatto che
l’Europa occidentale e quella orientale potrebbero aver a che fare l’una
con l’altra, dato che la trattazione procede in genere separatamente. Ciò
vale in linea di principio anche per la descrizione comparativamente
dettagliata della storia del dopoguerra nell’Europa dell’est, fatta secondo
una prospettiva nazionale – si veda il capitolo Riforme e conflitti
nell’Europa dell’est (Hug, vol. IV, 1988, p. 232 e segg.). La
contrapposizione degli scopi della comunità europea e del Comecon
avviene sotto forma di comparazione di sistemi, per cui viene riferito un
modello ma non viene descritto concretamente il suo funzionamento.
In Zeiten und Menschen l’integrazione dell’Europa occidentale è
condensata in quattro pagine, nelle quali per di più trova posto anche la
storia del dopoguerra in Francia e Gran Bretagna. In totale opposizione a Geschichtsbuch, la trattazione qui si basa esclusivamente sul testo
dell’autore; sono del tutto assenti documenti e iconografia di sorta. Non
può e non deve darsi entusiasmo alcuno per l’Europa, come già
avvenne per la visita di De Gaulle a Bonn nel 1962. Il volume dedica al
presidente francese l’unica illustrazione del paragrafo (Görlitz e
Immisch, vol. IV, 1983, p. 201) – la stessa illustrazione appare anche in
Unsere Geschichte (Hug, vol. IV, 1988, p. 228).
6. Qual è la funzione dell’Europa? La presentazione dell’Europa
tra descrizione della realtà storica e aspirazione pedagogica in
prospettiva
Un risultato tanto positivo quanto centrale della presente analisi è la
constatazione che l’Europa si distingue nei libri di testo scolastici per
una certa multidimensionalità. In considerazione di ciò e delle fu75

ture revisioni di contenuto è assolutamente necessario considerare la
funzione didattica del tema «Europa» nei manuali tedeschi’. Si è visto
che le differenze, riguardanti soprattutto l’ampiezza di trattazione e i
criteri di esposizione dei punti fondamentali, rilevate tra le diverse opere
scolastiche, sono strettamente collegate alle scelte concettuali di base
delle stesse. Nondimeno nel terzo paragrafo si è cercato di evidenziare
come, al di fuori degli obiettivi didattici espliciti, esistono procedimenti
metodologici del tutto uniformi, attraverso i quali anche le tematiche
europee conservano una funzione reciprocamente simile.
Per la trattazione dell’Europa del dopoguerra si profilano altri risultati. Con un’urgenza maggiore rispetto alle altre epoche storiche si
pone agli autori dei manuali il difficile compito di organizzare un tema
che contiene insieme aspetti storici, del presente e del futuro, e dunque
raccoglie in sé tutte e tre le dimensioni temporali. La presentazione
dell’Europa si trova, più chiaramente di altri temi, in un rapporto
dinamico tra descrizione della realtà storica, interpretazione delle condizioni politiche attuali di cornice e aspirazione pedagogica in prospettiva. Da parte loro, le prescrizioni curriculari offrono un’indicazione del tutto univoca: l’Europa è un «impegno pedagogico»8. In una
considerazione conclusiva dei cinque libri di testo per la scuola secondaria si devono indagare le conseguenze di questo mutamento funzionale dei contenuti.
La perdita di storia. 1) Quanto più chiaramente dietro il tema
dell’Europa traspare un’aspirazione pedagogica, tanto meno è percepibile la prospettiva storica dell’esposizione; inoltre manca la necessaria
chiarezza riguardo al significato di apprendere qualcosa in relazione
all’Europa. Di certo ciò si giustifica con la convinzione politica comune dell’inevitabilità di una collaborazione sovranazionale, ma quali
sono le autentiche motivazioni storiche? Dov’è rintracciata l’eredità
storica e la tradizione culturale comune? La molteplicità medievale
dell’unità (o viceversa) si offrirà di nuovo quale modello per la situazione europea del dopoguerra? Perché non si parla più di Carlo Magno
quale fondatore di un’unità culturale?
2) Quanto più convincentemente nei manuali scolastici si è potuta
rinvenire e sviluppare un’identità europea, tanto più elevato è il grado
di storicità della presentazione dell’Europa del dopoguerra.
Diversamente detto: se non si è riusciti (è il caso di Tempora. Geschichte
und Geschehen) o si è riusciti solo parzialmente (è il caso di Unsere
Geschichte), o ancor meno se non si è maturata l’intenzione di cogliere
l’Europa secondo una prospettiva storica unitaria (è il caso di Zeiten
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und Menschen), la fuga nella storia delle istituzioni sembra quasi inevitabile. In assenza di altri fondamenti dove ricercare l’Europa? Sarebbe più coerente riservare spazio maggiore all’impostazione storiconazionale, ma ciò appare politicamente poco opportuno.
Geschichte in vier Bänden tenta, attraverso il motivo centrale del
mantenimento della pace, di collegarsi a un modello interpretativo di
base in ambito europeo precedentemente sviluppato e quindi di creare
una continuità storica che giunge sino ad oggi. Nondimeno, la presentazione sfocia in contesti che difficilmente si prestano all’esposizione in prospettiva storica, quale il mercato comune agrario. Altri problemi attuali non sono parimenti considerati in modo storico: «Calo
della disoccupazione, stabilità del valore monetario e non da ultimo la
protezione ambientale esigono rapide decisioni in un’Europa unita»
(Zuber e Holzbauer, vol. IV, 1986, p. 211).
Soltanto Geschichtsbuch si dimostra immune, grazie a scelte di metodo
e di contenuto in parte insolite, dal pericolo di una destoricizzazione del
tema. Implicazioni teoriche facilmente comprensibili da parte degli
studenti e la dimostrazione dell’incompiutezza della storia
contribuiscono a comunicare il senso della riflessione storica e a indirizzare i contenuti europei nell’ambito di competenza dell’insegnamento della politica9. Proprio per il fatto di elevarsi al di sopra della
storia realmente accaduta, la pretesa prospettica di questo volume si
pone in modo tanto più convincente: L’Europa unita. Una terza forza? Si,
proprio questo dev’essere l’obiettivo politico unitario dell’Europa! Le
finalità didattiche di Geschichtsbuch sarebbero più chiare se il punto
interrogativo fosse cambiato in punto esclamativo.
La rottura didattica e la sua evidenza. Come spesso capita, anche in
questo caso occorre rilevare che con un modesto sforzo molto potrebbe essere più chiaro di quello che è. L’Europa è certamente un fenomeno complesso; gli autori dei manuali, quindi, non dovrebbero
usare le loro energie per complicarlo ulteriormente. In tal modo non
dovrebbe essere difficile:
― convertire domande retoriche superflue in chiari obiettivi didattici
(Geschichtsbuch);
― esplicitare le asserzioni pars pro toto;
― secondo il modello di Unsere Geschichte, rendere la storia europea, mediante un’esposizione più narrativa, più piacevole per gli studenti;
― sull’esempio di Geschichtsbuch, non lasciar cadere la trattazione
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di progetti politici riconosciuti come necessari e motivati per il semplice fatto che non si sono realizzati;
― in considerazione dell’Europa di domani, esprimere chiaramente il
riferimento ai valori dell’Europa di ieri, senza cadere per questo
nell’europeismo;
― se la «rottura didattica» al contrario si spinge cosi lontano, come in
Zeiten und Menschen, da confinare l’Europa nel glossario, sembra giunto il
momento di collocare questo manuale in una collezione di testi
scolastici del passato.
Staticità o dinamismo? Isolamento o apertura? La storia è sempre aperta;
come confermano le più recenti vicende della storia europea sembrano
legittime soltanto quelle trattazioni scolastiche alla base delle quali vi sia
uno schema storico corrispondente a tale apertura.
Le esposizioni di Tempora. Geschichte und Geschehen ad esempio
destano l’impressione che la storia europea si sia conclusa con la costituzione della comunità europea dei dodici. L’allargamento della Cee
ai paesi dell’Europa meridionale è giudicato negativamente – ricorrendo
all’argomento di tassi di inflazione e disoccupazione più elevati (Alter,
Bergmann et al., vol. IV, 1988, p. 165) – mentre i paesi dell’Europa
dell’est, trattati brevemente, sono aggiunti nel capitolo dedicato alla
storia dell’Unione Sovietica (Alter, Bergmann et al., vol. IV, 1988, p. 158
e segg.). Sembra che gli sviluppi che contrastano con questo schema
statico non siano ritenuti possibili, senza dimenticare che sull’Europa
non sono fatte proiezioni future storicamente attendibili.
Gli autori di Tempora. Geschichte und Geschehen si pongono, invece che
su un piano europeo, per cosi dire su un piano globale. Pericoli e
potenzialità alla fine del secolo XX – cosi il titolo di un capitolo (Alter,
Bergmann et al., vol. IV, 1988, p. 244 e segg.) sono discussi
esaustivamente entro il modello di una prospettiva mondiale Qui trovano spazio le questioni centrali per la sopravvivenza del genere umano:
distruzione dell’ambiente e scarsità di materie prime quali conseguenze
del progresso economico-tecnologico, il conflitto nord-sud e le
conseguenze della corsa agli armamenti appaiono quali problemi
planetari e riguardanti l’umanità in genere. Karl Löwith è presentato
come l’annunciatore della «fine della coscienza europea del progresso»
(Alter, Bergmann et al., vol. IV, 1988, p. 254).
I problemi futuri sono riassunti nella domanda finale Un mondo o
nessuno? (Alter, Bergmann et al., vol. IV, 1988, p. 276), dopo che – con
audacia senza precedenti – è stata discussa la necessità di una «politica
interna mondiale». Qui compaiono ora quelle prospettive globali
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delle quali si sentiva la mancanza nella descrizione dell’Europa. In
considerazione delle condizioni di vita dell’era atomica, con la complessità di interdipendenze, dipendenze e pericoli potenziali, la sopravvivenza degli stati nazionali europei, ad esempio, è un anacronismo storico: cosi afferma la sintesi conclusiva che introduce le riflessioni più impegnative. «Ma sinora non c’è alcun altra organizzazione che
possa imporre il proprio potere politico a livello internazionale» (Alter,
Bergmann et al., vol. IV, 1988, p. 277).
Noi (cioè noi e gli altri) sediamo tutti in un’imbarcazione,
sull’«astronave Terra»: si tratta di sviluppi che portano volentieri a
contemplare dall’alto l’Europa con il pensiero.
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1 In Germania soltanto a partire dal 1780 circa si affermò che Peter Henlein aveva inventato
l’orologio da tasca. Vi è in questo il desiderio di fare di uno sviluppo anonimo e oscuro un evento
concreto, databile e attribuibile a qualcuno (si veda J. Abeler, In Sachen Peter Henlein,
Wuppertal, 1980, p. 10 e segg.); l’esempio mostra come due secoli dopo l’attribuzione di una
scoperta alla propria nazione domini ancora la confusione: in effetti il merito di questa scoperta
viene attribuito dagli storici italiani agli orologiai milanesi.
2 Quale dimostrazione di cognizioni scientifiche extraeuropee al proposito, si veda F. Rossi,
Die Brille. Eine Geschichte der Sehhilfen, Leipzig, 1989.
3 Nelle edizioni più recenti dei manuali scolastici i monumenti sono spesso usati come fonti
iconografiche, che consentono di visualizzare la presentazione o elaborazione simbolica di sistemi
politici di dominio e le conseguenze della guerra. In Unsere Geschichte (Hug, vol. IV, 1988, p.
1) si trova, in riferimento al monumento di Lenin a Taschkent, l’osservazione seguente: «In
Unione Sovietica i monumenti a Lenin sono cosi numerosi che i bambini pensano che la parola
Lenin sia un altro modo per dire monumento». Forse presto essi useranno il nome come sinonimo
di caduta di monumento.
4 Si veda il documento nel quale Cortes esprime ammirazione per la città di Tenochtitlan
(l’attuale Città del Messico) in Tempora. Geschichte und Geschehen, vol. II, 1987, p. 137.
5 Se si osserva la provenienza delle fonti, ci si accorge che gli autori dei libri di testo operano
la ricerca per cosi dire soltanto al margine della disciplina. La scienza storica tedesca recente è in
grado di dire ben poco sulla relazione Europa-Resto del mondo. Non è quindi un caso che la
maggior parte degli estratti documentari siano presi dalle opere dello storico svizzero Urs Bitterli.
6 Che la «guerra fredda» si presti in particolar modo a un confronto tra diversi manuali
scolastici è dimostrato nella ricerca di R. Westheider, Deutschland und der Marshallplan im beginnenden Ost-West-Konllikt anhand ausgewäblter Schulbuchdarstellungen, manoscritto, Bielefeld,
1985.
7 Anche in contesti d’analisi ciò avviene purtroppo ben raramente. Un esempio negativo,
che non va al di là di una pura sintesi contenutistica, è offerto da A. Ingenwerth, «Thema
“Europa/Europäische Gemeinschaft” in zwei Geschichtsschulbüchern aus den letzten Jahren»
in B. Gödde-Baumanns, Schulbuch-Thema Europa. Hohe Ziele-Kleine Schritte, Duisburg, s. d., pp.
36-41.
8 Risoluzione della Kulturminister Konferenz sul tema «L’Europa nell’insegnamento» dell’8
giugno 1978. Al periodo antecedente al 1945 non è dedicata molta attenzione nei curricola
ministeriali. A proposito dell’improduttività delle direttive derivanti da questa risoluzione si
veda K. E. Jeismann e B. Schönemann, Geschichte amtlich. Lehrpläne und Richtlinien der
Bundesländer. Analyse, Vergleich, Kritik, vol. LXV, Studien zur internationalen Schulbuchforschung,
Frankfurt a.M., 1989, pp. 119-21.
9 Quando si lamenta la «trascuratezza della dimensione europea» per l’educazione civica, nel
caso della presente ricerca appare del tutto errato spiegare tale lacuna con la motivazione che
spesso «le considerazioni storiche e geografiche più rilevanti riguardano il nucleo dell’attuale
problema politico dell’Europa»; si veda W. Sander, «Politische Bildung in europäischer
Perspektive» in Bundeszentrale für politische Bildung (a cura di), Europa in der Schule, Bonn,
1986, p. 224 e segg.

80

Riferimenti bibliografici
Aa.Vv., Geschichtsbuch. Die Menschen und ihre Geschichte in Darstellungen und
Dokumenten, Berlin, Cornelsen-Velhagen und Klasing, vol. II,
Hofacker, H.-G. e Schuler, Th. (a cura di), Das Mittelalter und die frühe
Neuzeit, 1986; vol. III, Günther-Arndt, H. e Kocka, J. (a cura di), Das
neunzehnte Jahrhundert, 1986; vol. IV, Hüttenberger, P. e Mütter, B. (a
cura di), Von 1917 bis beute, 1988.
– Tempora. Geschichte und Geschehen. Geschichtliches Unterrichtswerk für die
Sekundarstufe I, Stuttgart, Klett, vol. II, Bernlochner, L., Furth, P.,
Hilsch, P., Jahr, F., Rumpf, E., Schwalm, E., Till, G., Würfel, M.,
1987; vol. III, Alter, P., Hartig, P., Kochendörfer, J., Rumpf, E.,
Schwalm, E., Würfel, M., 1988; vol. IV, Alter, P., Bergmann, K.,
Hufnagel, G., Mayer, U., Rohlfes, J., Schwalm, E., 1988.
Abeler, J., In Sachen Peter Henlein, Wuppertal, 1980.
Agostino d’Ippona, Le Confessioni, a cura di C. Carena, Torino, Einaudi,
1984.
Bundeszentrale für politische Bildung Baden-Wurttemberg (a cura di),
«Politik und Unterricht. Zeitschrift zur Gestaltung des politischen
Unterrichts» in Europa, 2, XV, 1989.
Furth, P., Hilsch, P., Jahr, F., Rumpf, E., Schwalm, E. Till, G. e Wuerfel, M. (a cura di), Tempora. Geschichte und Geschehen. Geschichtliches
Unterrichtswerk für die Sekundarstufe I, vol. I, Stuttgart, Klett, 1987-88.
Gödde-Baumanns, B., Schulbuch-Thema Europa. Hohe Ziele-Kleine Schritte,
Duisburg, s. d.
Görlitz, E. e Immisch, J. (a cura di), Zeiten und Menschen. Neue Ausgabe,
Paderborn, Schöningh-Schroedel, vol. II, Görlitz, E., Grütter, W. e
Schoebe, G., Das europäische Mittelalter und die frühe Neuzeit. Von dem
Frankenreich bis zum Absolutismus, 1984; vol. III, Görlitz, E., Das
Werden der modernen Welt. Von der Aufklärung bis zum Ende des Ersten
Weltkrieges, 1983; vol. IV, Immisch, J., Zeitgeschichte. Von der
Oktoberrevolution bis zur Gegenwart, 1983.
Hug, W. (a cura di), Unsere Geschichte, Frankfurt a. M., Moritz Diesterweg, vol. I, Hug, W, Bahl, F. e Busley, H., Von der Steinzeit bis zum
Kaiserreich des Mittelalters, 1987; vol. II, Danner, W., Hug, W., Bahl, F.
e Busley, H., Von dem Spätmittelalter bis zum Entstehen der Usa, 1987;
vol. III, Danner, W., Hug, W. e Bahl, E, Von der franzö81

sischen Revolution bis zum Ersten Weltkrieg, 1988; vol. IV, Hug, W.,
Hoffmann, J., Krautkrämer, E. e Bahl, F., Von der Oktoberrevolution bis
zur Gegenwart, 1988.
Ingenwerth, A., «Thema “Europa/Europäische Gemeinschaft” in zwei
Geschichtsschulbüchern aus den letzten Jahren» in B. Gödde-Baumanns, Schulbuch-Thema Europa cit.

82

Appendice
Gli esempi qui riportati dei manuali scolastici e dei sussidiari presi in
esame intendono documentare i differenti approcci didattici alla
tematica europea. Sono stati scelti approcci alla tematica che si
differenziano chiaramente l’uno dall’altro e per questo evidenziano la
portata dei presupposti didattici del materiale esaminato.
L’Europa tra le due guerre
Pace a richiesta?
Alla fine della prima guerra mondiale con la monarchia danubiana austroungarica e con l’impero ottomano erano scomparse due grandi potenze
dell’anteguerra. L’impero tedesco e l’Unione Sovietica per il momento non
erano più fattori di potenza. La Francia poteva ora sentirsi la potenza più forte
del continente.
In un primo momento parve che la democrazia nel senso di Wilson potesse
imporsi su un ampio fronte. Il passaggio dall’economia di guerra alla congiuntura
di pace, tuttavia, nella maggior parte dei paesi si accompagnò al ristagno
economico e all’inflazione. Il periodo di crisi favori i movimenti radicali di
destra e sinistra.
L’ordine stabilito nei trattati dei «sobborghi di Parigi» non poteva eliminare
i focolai di conflitti nell’Europa orientale e sudorientale; la guerra mondiale
spesso aveva soltanto coperto le tensioni. Nei nuovi stati scoppiavano di
nuovo gli antichi contrasti, ai quali si aggiungevano nuovi nazionalismi: russi e
turchi, greci e turchi, serbi e bulgari, rumeni e bulgari, russi e polacchi erano in
contesa fra di loro. L’Ungheria, che aveva dovuto cedere grandi aree alla
Cecoslovacchia, alla Romania e alla Jugoslavia, non si rassegnava alla perdita di
circa un milione di suoi abitanti. La Polonia era tornata ad essere uno stato
sovrano, tuttavia il territorio dello stato fissato nel 1920 comprendeva una
quota del 40 per cento di popolazione non polacca, fra tedeschi, russi, lituani e
cechi.
Nei Balcani la «dittatura regia» divenne la forma statale tipica: in considerazione
della confusione politica interna il re, quale capo dell’esecutivo, abolì la costituzione e i
diritti di libertà individuale. La Cecoslovacchia rimase democratica, la sola fra i nuovi
stati.
La Turchia non si rassegnava alle linee di confine stabilite col il trattato di Sèvres.
Con una guerra nazionale tra il 1920 e il 1922 scacciò i greci dall’Asia minore, ponendo
fine ai tremila anni di insediamento greco a est dell’Egeo. L’Armenia fu conquistata dai
turchi fino al Caucaso. Diecimila armeni e curdi furono vittime della violenza turca.
Nel 1923 la Turchia divenne, con Mustafa Kemal, detto Atatürk, una repubblica. Con
pieni poteri dittatoriali, Atatürk prese a trasformare l’ordine interno, il sistema giuridico
e l’educazione pubblica del paese secondo il modello occidentale.
Lo scuotimento della posizione di supremazia europea dopo la guerra mondiale si
mostra anche in parti del mondo più lontane Il nazionalismo indiano (si
83

veda p. 220 e segg.) e il desiderio arabo d’indipendenza si manifestarono per la prima
volta in quegli anni. Quelli che un tempo erano stati territori dell’impero ottomano in
Asia minore furono affidati alla Francia e alla Gran Bretagna come territori sotto
mandato. Il ministro degli Esteri britannico Balfour aveva detto nel 1917 che in futuro
avrebbe offerto una «casa» in Palestina agli ebrei. Poco dopo cominciò un movimento
di immigrazione e di insediamento degli ebrei: i contrasti arabo-israeliani del nostro
secolo presero cosi inizio (si veda p. 226 e segg.).
La vittoria della rivoluzione in Russia tra il 1919 e il 1920 esercitava il suo fascino
su tutti gli stati europei. La scintilla rivoluzionaria tuttavia non si accese, come avevano
sperato i bolscevichi, negli altri paesi; in Germania e in Ungheria i tentativi
rivoluzionari comunisti fallirono sin dall’inizio. Il comunismo costituiva una sfida ai
sistemi liberali. In molto paesi dell’Europa, inoltre, ad essi si opposero partiti e gruppi
nazionalistici di destra o comunque antidemocratici. Come definizione valida per tutti
questi movimenti, benché di diverso orientamento, si diffuse il nome del partito che si
impose in Italia: fascisti (si veda p. 40 e segg.).
1. Illustrate, servendovi della cartina, la situazione in Europa dopo la
seconda guerra mondiale. Riferitevi anche per la valutazione dei
cambiamenti alla cartina di p. 29.
2. Individuate alcuni focolai di conflitto e descrivete lo sfondo dei contrasti.
3. I punti rossi sulla cartina indicano i luoghi nei quali furono conclusi i trattati
principali. Illustrate il contenuto e il significato di ciascuno.
Europa 1919-1939
Marzo 1919
28-4-1919
Giugno 1919-agosto 1920
6-12-1921
16-4-1922
28-10-1922
30-12-1922
11-1-1923
13-9-1923
16-4-1924
1-12-1925
12-5-1926
Dicembre 1927
27-8-1928
31-8-1929
25-10-1929
11-12-1931

Terza Internazionale
Fondazione della Società delle nazioni
Trattati dei «sobborghi di Parigi»
l’Irlanda ottiene lo status di Dominion
Trattato di Rapallo
Marcia su Roma di Mussolini
Fondazione dell’Unione Sovietica
La Francia occupa la Ruhr
Dittatura militare in Spagna di Primo de Rivera
Piano Dawes per il pagamento dei debiti di guerra
Trattati di Locarno
Colpo di stato di Pilsudski
Decisione della «costruzione socialista»
in Unione Sovietica
Patto Braind-Kellog per proscrizione della guerra
Patto Young per il pagamento delle riparazioni
di guerra
Crack della borsa di New York
Crisi dell’economia mondiale
Statuto di Westminster: «Commonwealth
of Nations»
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5-7-1932
30-1-1933
18-9-1934
Ottobre 1936
7-3-1936
Luglio 1936
1936-37
13-3-1938
29-9-1938
1-3-1939

Governo di Salazar in Portogallo
Adolf Hitler cancelliere del Reich
L’Unione Sovietica entra a far parte
della Società delle nazioni
L’Italia assale l’Abissinia
Occupazione tedesca della Renania
Guerra civile spagnola (fino al 1939)
Governo del Fronte popolare in Francia
Anschluβ dell’Austria
Conferenza di Monaco
Attacco tedesco alla Polonia

Tavola sinottica
Romanico
500
650
910
1000
1066

1214
1215
1225-26
1241
1250-73

Tribù slave arrivano sino al fiume Elba e al Saale
Circa 5,5 milioni di abitanti nell’Europa centrale e occidentale
Fondazione del monastero di Cluny
Re tedeschi sottomettono e cristianizzano tribù slave
tra l’Elba e l’Oder
Nascono la Polonia, l’Ungheria, la Boemia-Moravia
Innovazioni nell’agricoltura/ Numero crescente di villaggi
Costruzione delle fortezze
Crescita della popolazione
Conquista normanna dell’Inghilterra (battaglia di Hastings)
Formazione dell’insediamento tedesco a est
Battaglia di Bouvines
Magna Charta
Ordine teutonico in Prussia
Invasione dei mongoli in Ungheria, Polonia, Slesia
Fondazione delle città nell’Europa centrale: i cittadini
ottengono statuti comunali
Interregnum

Gotico
1339
13401348
1356
1410
1410
14101445
1453

Guerra dei cent’anni tra Inghilterra e Francia
Le corporazioni ottengono posto e voce nei consigli comunali
Peste in Europa
La Bolla d’oro/Carlo IV
Sconfitta dell’Ordine teutonico nella battaglia di Tannenberg
contro la Polonia
Hansa tedesca
Medici
Invenzione della stampa
Fugger
Concilio di Costanza per la riforma della chiesa
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L’Europa e il mondo
5. Alla richiesta del re inglese di poter mandare una rappresentanza
commerciale in Cina, l’imperatore cinese nell’anno 1793 rispose:
La preghiera espressa nella tua richiesta, o re, che possa essere
permesso a un membro del tuo paese di dimorare nel celeste impero, per
occuparsi del commercio del tuo paese con la Cina, non è in armonia con il
sistema statale della nostra dinastia e non può essere esaudita. Dà tempo
antico è stato permesso a coloro delle nazioni europee che desiderano
offrire il loro servizio all’impero celeste di venire nella capitale. Dopo il
loro arrivo tuttavia essi devono indossare la veste dell’impero, si assegna
loro un alloggio, e mai viene loro permesso di ritornare nel proprio paese...
Inoltre il territorio dominato dall’impero celeste è grande ed esteso. Vi
sono disposizioni precise riguardo agli ambasciatori che portano i tributi
dagli stati stranieri a Pechino... Mai si è loro permesso di fare quanto
volevano... L’impero celeste ha portato la pace nel territorio compreso fra i
quattro mari e se ne è appropriato. Il suo unico scopo è quello di fare ogni
sforzo per esercitare un buon potere e assolvere agli affari politici... Infatti i
re di numerosi popoli giungono attraverso terre e mari con ogni oggetto
prezioso immaginabile, poiché la virtù e il prestigio dell’impero celeste
sono ovunque conosciuti. Non ci manca quindi nulla, come hanno anche
osservato il sommo ambasciatore e altri. Non abbiamo mai dato gran
valore a oggetti rari e artistici, e non abbiamo neanche bisogno di nessuno
dei prodotti del tuo paese.
M. Loewe, La Cina e l’imperatore, Wien-Berlin, 1966, p. 330.
1. Come sono giudicati gli stranieri in Cina?
2. Quali principi segue l’imperatore cinese nelle relazioni con gli altri paesi?
3. Confronta con il documento 4. Come giustifichi i diversi atteggiamenti
rispetto a contatti reciproci?
7. Dedicando una raccolta di acqueforti sul tema la tavola imbandita
(si veda la fig. 6) alla moglie del margravio di Baden-Durlach, l’editore
Johann C. Leopold nel 1730 scrive:
Infatti gli imperatori cinesi e giapponesi sarebbero colti dal più ameno
incanto se vedessero questa grandiosa rarità del loro impero in un palazzo
tedesco tanto lontano, lavorata in modo cosi eccellente e preciso da una
mano nobile. L’impossibilità dell’opera li porterebbe a pensare di trovarsi a
riposare nei Campi elisi [secondo il mito greco luogo paradisiaco dove
dimoravano gli eroi] e sarebbero ricreati da un sogno ameno; certo quegli
stessi nobili spiriti che hanno avuto la fortuna di partecipare a questo
banchetto principesco avranno dimenticato, attraverso tale incomparabile
delizia degli occhi e la rara musica, di saziare il proprio gusto delle delizie
più preziose.
G. W. Schulz, «Die Chinesereien des Verlags Johann Christian Leopold» in
Das Schwäbische Museum, 1929, p. 81.
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La guerra fredda nella satira
5. Vignetta dell’inglese David Low, 1952.

[polacchi, ungheresi e jugoslavi tentano di infilarsi sotto le coltri
dell’Unione Sovietica, mentre una sega taglia in due la Germania e in
Francia e Benelux tornano a schierarsi truppe militari].
6. Vignetta tratta dalla rivista sovietica Krokodil, 1952.

Il francese dice all’americano: «Io non sollevo alcuna obiezione al
nostro comune servizio nella Nato, se Lei mi garantisce che questo tipo
è diventato vegetariano» [indicando un militare tedesco con le
sembianze di un lupo famelico].
7. Vignetta americana, 1949.

Truman [che regge fra le braccia il pesante fardello della Nato] a
Stalin [che gli domanda un fiammifero per accendere la propria pipa]:
«Questo è un vecchio trucco, Josef» [per convincere gli Stati Uniti ad
abbandonare la Nato].
1. Quali temi della politica internazionale successiva al 1945 sono colti
nelle vignette?
2. Ricavate dalle vignette i modi nei quali rispettivamente una parte
presenta l’altra.
3. In quale misura queste vignette sono uno strumento politico nella
guerra fredda?

La guerra fredda nei libri di testo
8. In un libro della Repubblica federale tedesca del 1956 lo sviluppo
internazionale successivo al 1945 viene cosi descritto:
Mentre i dirigenti russi non potevano superare la propria sfiducia nei
confronti del mondo capitalista, Washington veniva loro incontro in quella fase
con sicurezza e fiducia. Tale fiducia è alla base delle decisioni della conferenza di
Yalta e determina ancora l’incontro a Postdam tra il presidente Truman e Stalin
del luglio-agosto 1945. Il subitaneo inizio della sovietizzazione della Polonia,
dell’Ungheria, della Romania, della Bulgaria e dell’Albania – una violazione dei
principi della Carta atlantica e delle promesse ripetutamente fatte – conduce a
una prima delusione. Essa viene presto rafforzata dalla politica di occupazione russa
nell’area orientale della Germania, dal tentativo di favorire i comunisti in Grecia a
raggiungere il potere, dalle pressioni della Turchia per ottenere gli stretti marini e infine
dalla permanenza delle truppe sovietiche nella Persia del nord. Soltanto su decisa
pressione inglese e americana esse vengono ritirate. Inoltre l’Unione Sovietica tenta di
accampare pretese russe sull’eredità delle colonie italiane e con ciò infine di avanzare sul Mediterraneo. Già nel febbraio 1946 Stalin afferma in un suo
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discorso che le potenze occidentali attuavano un «accerchiamento
capitalistico» dell’Unione Sovietica. In verità l’Occidente deve stare a
guardare come l’Unione Sovietica impiega le concessioni di Yalta e
Postdam come procura in bianco contro le popolazioni dell’est e come da
qui anche nell’Europa centrale, nell’Asia minore e in Cina introduca una
politica espansionistica di portata incalcolabile. Nel 1946 inoltre ci si
accorge che le negoziazioni per il disarmo incontrano ostacoli insuperabili
perché la Russia rifiuta ogni reale controllo internazionale sulla produzione
delle armi atomiche. Il presidente Truman si vede costretto su consiglio del
suo segretario di Stato George Marshall ad annunciare il 12 marzo 1947 un
cambiamento di direzione della politica americana: fondamentale
opposizione ed eliminazione di ogni ulteriore estensione della potenza
russa.
Grundriss der Geschichte, volume IV, Stuttgart, 1956, p. 157.
9. Sulla guerra fredda in un libro di testo della Repubblica democratica tedesca
si legge:
Quanto più forte diventava il monopolio americano, tanto più essi
aspiravano ai mercati e alle risorse di materie prime di tutto il mondo e al
dominio sugli altri popoli. I gruppi più reazionari della borghesia
monopolistica spingevano quindi il governo americano a passare a una
politica estera con cui poter assumere energicamente la conduzione di tutti
gli affari mondiali. Non solo avevano intenzione di assoggettare tutti i paesi
capitalistici: loro scopo era anche di annullare tutte le variazioni subentrate
nel rapporto tra socialismo e capitalismo. Gli imperialisti americani
sostenevano un programma di conquista mondiale attraverso il quale il
capitalismo doveva essere restaurato quale sistema mondiale unico e
chiuso, controllato e governato dagli Stati. Uniti. Facendo affidamento sul
suo monopolio di bombe atomiche l’imperialismo americano non
desistette, in questo programma globale e antisocialista, dal pianificare una
nuova guerra mondiale... Il ministro degli Esteri americano Dulles definì la
guerra fredda come la politica dell’«equilibrio sull’orlo dell’abisso». Ciò
significa che si trattava di una politica ricattatoria condotta in modo che
nell’opposizione contro le intenzioni controrivoluzionarie degli Stati Uniti
la guerra fredda poteva in ogni momento essere trasformata in guerra calda.
Geschichte 10, Berlin, 1966, pp. 36-37.
1. In quale modo è presentata la guerra fredda nei due libri di testo?
2. Confronta questi testi con la presentazione fatta in questo libro: perché
gli autori dei libri di testo giungono a trattazioni diverse?
Esercizi riepilogativi:
1. Prendete posizione nei confronti della tesi secondo la quale durante la
guerra fredda da entrambe le parti furono usati unicamente quegli
strumenti che escludevano il rischio di una guerra «calda».
2. Quale alternativa ci sarebbe stata alla guerra fredda? Perché non fu
attuata?
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La Cee
Nel 1955 i sei stati della Ceca decisero la fusione economica più ampia con
la costituzione del Mercato comune. Dopo difficili consultazioni, nel 1957 a
Roma furono ratificati due trattati che entrarono in vigore il primo gennaio
1958: furono fondate una Comunità economica europea (Cee) e una Comunità
europea per l’energia atomica (Euratom). Nel 1968 caddero tutte le barriere
doganali tra gli stati membri; verso gli altri paesi fu introdotta una tariffa
doganale comune.
Fonte di gravi difficoltà è ancora oggi la politica agraria. Si è riusciti a creare
un mercato e prezzi comuni, che tuttavia sono stati resi instabili dai continui
mutamenti dei corsi monetari. I contributi a favore degli agricoltori hanno
portato a una sovrapproduzione, il finanziamento della quale grava sui
contribuenti. Un’unificazione della politica economica e finanziaria è fallita a
causa dei differenti punti di vista dei governi; si è tentata un’omogeneizzazione
della politica sociale e cosi pure una politica di sviluppo comune senza però
riuscirvi.
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Analisi formale sui libri di testo
L’analisi formale dei manuali di storia per la scuola secondaria di
primo grado della Repubblica federale tedesca si articola nei seguenti
punti:
1. paese;
2. titolo di volume e collana;
3. curatore, autori, collaboratori;
4. anno di pubblicazione (I edizione), edizione attuale;
5. casa editrice;
6. tipo di scuola/edizione regionale/classe;
7. .numero di pagine (indice escluso);
8. .periodo considerato/ambito tematico;
9. . struttura:
a) testo espositivo, materiali ed esercizi, il loro rapporto reciproco e
rispetto al volume nell’insieme;
b) giudizio didattico (riguardo alla trattazione dell’Europa);
10 numero di pagine e quote in percentuale dei capitoli e paragrafi dedicati:
a) alla propria nazione;
b) ad altre nazioni europee;
c) all’Europa in generale;
d) all’ambito extraeuropeo, problemi e strutture globali compresi;
11. elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli e numero di pagine) dedicati:
al punto 10.b);
al punto 10.c);
12. numero di pagine e quote in percentuale delle sezioni dedicate al periodo
successivo al 1945 e loro
rapporto con l’estensione complessiva del volume;
13. numero di pagine e quote in percentuale dei capitoli e paragrafi dedicati:
a) alla propria nazione;
b) ad altre nazioni europee;
c) all’Europa in generale;
d) all’ambito extraeuropeo, problemi e strutture globali compresi;
14. elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli e numero di pagine) dedicati:
al punto 13.b);
al punto 13.c).
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9.a) Suddivisione in colonne che comprendono l’una due terzi e l’altra un
terzo di pagina. Testo espositivo nella colonna di due terzi; documenti,
riferimenti bibliografici, tavole cronologiche, tabelle ed esercizi nella
colonna di un terzo di pagina. Saltuaria presenza di documenti ed esercizi
anche alla fine del testo espositivo. A causa di ciò e del numero elevato di
cartine, illustrazioni e materiale di consultazione le quote di testo
espositivo e materiali o esercizi risultano pressoché equivalenti.
Introduzioni ai capitoli con illustrazione su doppia pagina. Sintesi alla fine
dei sottocapitoli, in caselle bordate di blu. Nessun glossario.
9.b) Elevato rilievo grazie alla numerose illustrazioni, per lo più a colori.
Scelta sofisticata delle immagini, con particolare attenzione per la
Germania meridionale. Digressioni storico-artistiche in dossier
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Geschichte in vier Bänden – Volume III
Ragione e ragion di stato
Il principe «primo servitore» dello Stato
Dispotismo e Illuminismo in Oriente: la zarina Caterina II
La ragion di stato vince sul diritto
Inghilterra: corona e parlamento lottano per il potere
La rivoluzione francese
Predominio della Francia ed equilibrio delle potenze
Il predominio di Napoleone sull’Europa
Il nuovo ordine in Europa
I diplomatici garantiscono la pace in Europa?
La lotta di liberazione dei greci
Francia: dalla «Restaurazione» alla monarchia di luglio
Le conseguenze della «rivoluzione di luglio» in Europa

Nazione e costituzione

Le rivoluzioni del 1848-49
La rivoluzione francese di febbraio e le sue conseguenze
Il «sistema Metternich» vacilla in Svizzera e in Italia
La fine della rivoluzione in Francia e in Italia
L’industrializzazione in Germania
I fondamenti dell’industrializzazione
Il modello dell’Inghilterra
Il cammino verso lo stato nazionale
L’Europa alla metà del secolo XIX
Lo stato nazionale italiano

20-21 (2)
22-25 (4)
26-33 (8)
44-79 (36)
80-83 (4)
102-3 (1,5)
103 (0,5)
104 (1)
105 (1)
122-2 (1,5)
123 (0,5)
132 (1)
136 (1)
158 (1)

Geschichte in vier Bänden – Volume IV
Il mutamento della situazione europea
La rivoluzione russa
L’Europa tra le due guerre
La Gran Bretagna tra le due guerre
Le finalità della politica francese
L’ascesa del fascismo in Italia
Guerra civile e dittatura in Spagna
L’Unione Sovietica sotto Stalin

12-19 (8)
38 (1)
39 (1)
40 (1)
41-42 (2)
44-47 (4)

11. Elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli e numero di pagine)

dedicati al punto 10.c):

Geschichte in vier Bänden – Volume I
La tripartizione del mondo mediterraneo
Il regno dei franchi
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172-83 (12)

Geschichte in vier Bänden – Volume II
I fondamenti dell’Occidente medievale
Che cosa significa medioevo?
Gli inizi dell’Europa cristiana
La Francia e gli stati europei
L’Occidente intorno all’anno Mille
Il regno tedesco
Attacchi dall’esterno
I Normanni
Imperatore e Papa, cavalieri e monaci
La cavalleria
Le crociate
Il Papa quale giudice d’Europa
Ideale di povertà e vita ecclesiastica
La società in mutamento
La vita nelle campagne
Gli ebrei nel medioevo
L’arte gotica
Una nuova era
Una nuovo immagine dell’uomo e del mondo
Il medioevo finisce e comincia una nuova epoca
Invenzioni cambiano la vita di tutti i giorni
Coste e continenti lontani
Le conseguenze delle scoperte
L’età dell’assolutismo dei principi
Che cos’è «l’assolutismo»
L’equilibrio delle potenze
Costituzione dell’opposizione europea alla Francia
La guerra di successione spagnola e l’equilibrio europeo
Assolutismo, concetto di un’epoca

8-23 (16)
(10)
(4)
(2)
32 (1)
33 (1)
46-51 (6)
52-57 (6)
64-65 (2)
70-75 (6)
78-83 (6)
94-95 (2)
104-5 (2)
130-32 (1,5)
130-32 (6)
140-45 (6)
148-49 (2)
190-93 (4)
204 (1)
205 (1)
220 (1)

Geschichte in vier Bänden – Volume III
Ragione e ragion di stato
L’Illuminismo
8-15 (8)
Imperi coloniali europei nell’America del Nord
34-37 (4)
Predominio della Francia ed equilibrio delle potenze
L’opposizione dei popoli dell’Europa
94-97 (4)
Il nuovo ordine in Europa
98-107 (10)
Nazione e costituzione
Lingue e confini di stato in Europa nel 1848
128
(0,5 sezione di rielaborazione)
L’industrializzazione in Germania
L’industrializzazione in Europa intorno al 1845
137
(1 sezione di rielaborazione)
94

95

La contrapposizione tra Est e Ovest
L’accordo delle potenze vincitrici
L’era della «guerra fredda»

120-29 (10)
130-37 (8)

Cooperazione nell’Europa occidentale
Europa dell’Est: diverse vie verso il comunismo?
Francia e Germania

202-11 (10)
212-15 (4)
216-17 (2)

Unioni in Europa
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Tempora. Geschichte und Geschehen. Geschichtliches Unterrichtswerk für die
Sekundarstufe
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Volume II
Volume III
Repubblica federale tedesca
Tempora. Geschichte und
Geschehen. Geschichtliches
Unterrichts-werk für
die Sekundarstufe
L. Bernlochner, P. Furth,
P. Alter, P. Hartig,
P. Hilsch, F. Jahr,
J. Kochendörfer,
E. Rumpf, E. Schwalm,
E. Rumpf E. Schwalm,
G. Till, M. Würfel
M. Würfel
1987
1988
E. Klett, Stuttgart
Scuola secondaria di
primo grado, classe settima
289 (279)
288 (269)
700-1780 circa
1628-1918

Volume IV

P. Alter, K. Bergmann,
G. Hufnagel, U. Mayer,
J. Rohlfes, E. Schwalm
1988

289 (277)
Dal 1917 in poi

9.a) L’impaginazione alterna una colonna (testo espositivo) e due colonne

(testi e materiale illustrativo). Titoli di paragrafi accanto al testo espositivo.
Introduzioni ai capitoli su doppia pagina con tavole cronologiche,
introduzioni ai sottocapitoli con elenco degli avvenimenti storici.
Spiegazioni di concetti tra le parti espositive e documentarie, le quali si
equivalgono per estensione; paritetico è anche il rapporto tra le
illustrazioni a colori e quelle in bianco e nero. Cartine, tabelle, diagrammi e
grafici relativamente numerosi. Indice allargato, con spiegazioni.
9.b) Chiare introduzioni ai capitoli e sottocapitoli con costante elenco dei
singoli argomenti, con cui sono utilizzati ottimamente, al fine della
chiarezza espositiva, i vantaggi offerti da un ordine sequenziale rispetto alla
semplice giustapposizione. In parte meno plausibile risulta la scelta dei
concetti spiegati a metà del sottocapitolo; evidentemente prevale il criterio
di separazione tra parte espositiva e documentaria. Presenza
straordinariamente ampia di cartine, che costituiscono fonti autonome
d’informazioni rispetto al testo cui di volta in volta si riferiscono. Per
converso il materiale illustrativo, per quanto riguarda la scelta e il formato,
resta nella media dei manuali esaminati. Prevalenza della prospettiva
nazionale. Dall’altra parte, riferimenti relativamente chiari e
circostanziati all’Europa in parti quantitativamente più limitate. Di
conseguenza le strutture interne, riguardo al contenuto, dei capitoli e
sottocapitoli risultano ben chiare.
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10. Numero di pagine e quote in percentuale dei capitoli e dei

paragrafi dedicati ai punti:
Volume II
V.a.
%

10.a)
10.b)

10.c)
10.c)

92,5
68
108,5
10

33
24
39
4

Volume III
Va.
%
115,5
85,5
33,5
32,5

43
32
13
12

Volume IV
Va.
%
115
25,5
35
101,5

42
9
13
36

11. Elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli e numero di pagine)

dedicati al punto 10.b):

Tempora. Geschichte und Geschehen – Volume II
Impero e Chiesa nel medioevo
Ascesa del potere monarchica nel periodo degli Staufen
La lotta per l’Italia
Gli europei scoprono, conquistano e dominano il «Nuovo Mondo»
Inghilterra: dalla pirateria al controllo dei mari
Colonie inglesi nell’America del nord
L’Inghilterra stato commerciale
Riforma e lotte religiose in Germania ed Europa
Politica e religione si influenzano reciprocamente –
Conflitti interni ed esterni, contrapposizioni e guerre in Europa
L’assolutismo in Europa: sovrani, stati, sudditi
La Francia diventa un paese governato assolutisticamente
Il sovrano assoluto: i pilastri della sua potenza
La corte del Re Sole
Denaro significa potere – Economia e finanze del Re Sole
Il sovrano assoluto e i suoi sudditi
La Russia diventa la grande potenza europea dell’era moderna
Uno stato con la libertà maggiore (per una minoranza)
e il suo declino: la Polonia e le sue spartizioni

68-73 (6)
143-47 (5)
148-53 (6)
154-57 (4)
196-202 (6)
212-18 (6,5)
218-25 (7,5)
226-29 (4)
230-35 (6)
236-40 (5)
271-77 (7)
278-82 (5)

Tempora. Geschichte und Geschehen – Volume III
La rivoluzione inglese e la nascita degli Stati Uniti
Dai privilegi medievali ai diritti parlamentari
Inghilterra tra rivoluzione e dittatura
Sorge una monarchia moderata
La rivoluzione francese e l’epoca di Napoleone L’Europa tra
Restaurazione e rivoluzione
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12-17 (6)
18-22 (5)
23-25 (3)

Sulla partecipazione dei cittadini al governo
In Gran Bretagna comincia un’epoca di riforme
107-9 (2,5)
L’anno della rivoluzione del 1830
109-11 (2,5)
La rivoluzione del 1848 in Francia –
per la sovranità del popolo, uguaglianza e giustizia
115-18 (3,5)
Industrializzazione e questione sociale
La rivoluzione industriale comincia in Inghilterra
140-45 (6)
La nascita degli stati nazionali nell’Europa centrale
La fine della Santa alleanza: guerra di Crimea e unificazione italiana 186-90 (5)
L’età dell’imperialismo e della prima guerra mondiale
Rivalità imperialistica delle potenze ed equilibrio europeo
La crisi di Fascioda
262-63 (2)
Le crisi marocchine
267-69 (2)

Tempora. Geschichte und Geschehen – Volume IV
Dalla guerra mondiale sino alla crisi economica mondiale
La rivoluzione russa del 1917: i comunisti si fanno valere
Gli inizi dell’Unione Sovietica: con la violenza verso
il «socialismo in un paese solo»
Nascita e affermazione del fascismo in Italia
L’Europa e il mondo all’ombra del conflitto Est-Ovest

12-21 (8)
21-26 (6,5)
27-30 (3,5)
[7,5]

11. Elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli e numero di pagine)
dedicati al punto 10.c):
Tempora. Geschichte und Geschehen – Volume II
L’impero dei franchi
4-35 (32)
Bonifacio, missione su incarico pontificio – Pipino re con l’aiuto pontificio (9)
Il regno dei franchi diventa un grande impero
(4)
Carlo, re dei franchi e dei longobardi, imperatore dell’impero romano
(3)
Il sovrano governa l’impero viaggiando
(4)
Vassalli e signori feudali
(4)
Contadini e proprietari terrieri
(4)
Scienza e arti nell’impero carolingio
(2)
L’impero dei franchi, unito nonostante le divisioni?
(2)
Impero e Chiesa nel medioevo
Campagne militari all’insegna della Croce. I crociati,
soldati di Cristo o conquistatori
62-67 (6)
Il basso medioevo: città e cittadini
Colonie rurali e popolazione nel medioevo
74-81 (8)
Città e cittadini
88-93 (6)
Opere comuni dei cittadini
97-99 (2,5)
Europa – Comunità o molteplicità di stati?
I vicini dell’impero tedesco
100-5 (6)
Monarchie, principati e leghe di città
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Carlo IV, re della pace
106-12 (7)
Commercio e denaro portano potenza politica al di là dei confini 113-19 (6,5)
Alla mercé della peste
119-22 (3,5)
Più notizie, più bisogni, più invenzioni
123-25 (3)
Gli europei scoprono, conquistano e dominano il «Nuovo Mondo»
Spagna e Portogallo: con velieri e cannoni
verso continenti sconosciuti e nuove ricchezze
126-32 (7)
Riforma e lotte di religione in Germania ed Europa
L’imperatore: capo supremo in un regno o signore del mondo
160-62 (2,5)
L’idea di un potere imperiale universale trova opposizione
162-64 (2,5)
Nuova scienza e nuova arte – Consenso e opposizione nella chiesa 165-67 (3)
Riforme cattoliche
188-91 (2,5)
La lotta per il potere in Germania – Spedizioni militari
e attività diplomatiche
204-6 (2,5)
L’assolutismo in Europa: sovrani, stati, sudditi
Ragione e Illuminismo – Idee predominanti dei secoli XVII e XVIII 247-53 (7)

Tempora. Geschichte und Geschehen – Volume III
Europa tra restaurazione e rivoluzione
Il congresso di Vienna – Conservare ciò che è o ripristinare ciò che era? 96-10 (6,5)
Industrializzazione e questione sociale
Come provvedere a una popolazione in aumento?
134-39 (6)
L’età dell’imperialismo. La prima guerra mondiale
Gara per le «regioni libere» della Terra
224-31 (8)
L’Africa è suddivisa tra le potenze europee
232-37 (6)
La rivalità fra le potenze porta alla prima guerra mondiale
269-74 (5,5)
La prima guerra mondiale
275-78 (3)

Tempora. Geschichte und Geschehen – Volume IV
Dalla guerra mondiale alla crisi economica mondiale
Gli stati d’Europa tra democrazia e dittatura
Allineamento e distruzione. Dalla crisi economica mondiale
alla fine della seconda guerra mondiale
Guerra – Guerra mondiale – Guerra totale
L’Europa e il mondo all’ombra del conflitto est-ovest

6-12 (6,5)
104-11 (8)
[20,5]

12. Numero di pagine e quote in percentuale delle sezioni dedicate al

periodo successivo al 1945:

prima del 1945
dopo il 1945

V.a.

%

120
157

43
57
100

13. Numero di pagine e quote in percentuale dei capitoli e paragrafi

dedicati ai punti:
13.a)
13.b)
13.c)

13.d)

Va.
40
7,5
20,5
89

%
26
4
13
57

14. Elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli e numero di pagine)

dedicati al punto 13.b):
L’Europa e il mondo all’ombra del conflitto est-ovest
L’Unione Sovietica a partire dal 1945: forza e debolezza

153-60 (7,5)

14. Elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli e numero di pagine) dedicati al punto
13.c):

L’Europa e il mondo all’ombra del conflitto est-ovest
Il mondo nel 1945: stanchezza e speranza
Est e ovest tra 1945 e 1962: la guerra fredda
Est e ovest tra 1963 e 1986: distensione e confronto
Sforzi di unificazione nell’Europa occidentale
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126-31 (6)
139-39 (4,5)
139-44 (5)
161-65 (5)

Geschichtsbuch. Die Menschen und ihre Geschichte in Darstellungen und
Dokumenten
Volume II

Volume III

1. Repubblica federale tedesca
2. Geschichtsbuch. Die Menschen
und ihre Geschichte in
Darstellungen und Dokumenten
Dal Medioevo all’età moderna L’Ottocento
3. H. -G. Hofacker e e
H. Günther-Amdt e
Th. Schuler (a cura di)
J. Kock (a cura di)
revisione di N. Zwölfer
4. 1986
1986
5. Cornelsen-Velhagen e
Klasing, Berlin
6. Scuola secondaria di
primo grado, edizione A
7. 248 (233)
265 (249)
8. 700-1789 circa
1789-1917

Volume IV

Dal 1917 a oggi
P.Hüttenberger e
B. Mütter (a cura di)
1988

304 (286)
Dal 1917 in poi

9.a) Introduzioni ai capitoli su doppia pagina (presentazione), testo suddiviso
in capitoli. Sezioni di rielaborazione separate riferite ai capitoli,
preferibilmente con fonti, e comprensive anche di cartine, tabelle, grafici e
altro materiale di consultazione. Il rapporto quantitativo fra testo
espositivo e sezioni di rielaborazione è circa di tre a due. Illustrazioni
prevalentemente a colori. Il lessico contiene pochi concetti ma illustrati
dettagliatamente.
9.b) La comunicazione di informazioni attraverso immagini documentarie
risulta relativamente limitata. Tra queste appaiono in proporzione elevata
manifesti politici e caricature, mentre cartine e grafici sono strutturati in
modo estremamente chiaro, in parte concepiti in modo minimalistico.
Ampia indipendenza delle sezioni di rielaborazione rispetto ai capitoli
espositivi, fino a costituire vere e proprie unità a sé stanti. Nelle sezioni dl
rielaborazione si trovano generalizzazioni con esempi di casi singoli
rappresentativi e illustrati dettagliatamente. Scelta degli esempi secondo
riferimenti attuali. Punti tematici fondamentali tendenzialmente negli
ambiti di storia strutturale, sociale o quotidiana. Tentativi riusciti di
comunicare punti di vista storico-teorici diversi.
Amplissimo riferimento all’Europa con lo svantaggio di un uso in parte
inflazionario del concetto d’Europa. Selettività sufficiente tra descrizione
storica ed esigenza pedagogica riguardo alla trattazione e alla
documentazione dell’Europa.
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10. Numero di pagine e quote in percentuale dei capitoli e dei paragrafi

dedicati ai punti:
10.a)
10.b)
10.c)
10.d)

Volume II
V.a.
%
60,5
26
33
14
125,5
54
15
6

Volume III
Va.
%
128
52
40,5
16
33,5
13
47
19

Volume IV
V.a.
%
98
34
39,5
14
63,5
22
85
30

11. Elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli e numero di pagine)

dedicati al punto 10.b):

Geschichtsbuch – Volume II
Unità e molteplicità nell’Europa medievale
Stati e nazioni

La Riforma e le sue conseguenze
Gli ugonotti

66-72 (7)

158-59 (2 sezione di rielaborazione)

Il secolo XVII e il secolo XVIII secolo: guerra e pace
L’Olanda: guerra di religione e indipendenza
La spartizione della Polonia

Il secolo XVII e il secolo XVIII: lo stato assoluto

163-64 (1,5)
181-83 (3L)

Francia: un modello per l’Europa
184-90 (6,57)
Imitazione, trasformazione, nuovo sviluppo: l’assolutismo in Europa
Russia: l’assolutismo importato
198-99 (2)
Inghilterra: un cammino diverso
200-2 (3)
La nuova forma economica: il mercantilismo
203-6 (4 sezione di rielaborazione)
Le donne nel secolo XVII: l’esempio olandese
207-10 (4 sezione di rielaborazione)

Geschichtsbuch – Volume III
L’era delle rivoluzione e delle riforme

La rivoluzione francese
La costituzione del periodo rivoluzionario francese

10-23 (14)
40-43
(4 sezione di rielaborazione)

Industrializzazione – Lotte costituzionali – Unificazione
nazionale: cammino più difficile per la Germania nel secolo XIX

La rivoluzione industriale
Inghilterra, paese d’origine della rivoluzione industriale
64-67 (4)
Lavoro infantile in Inghilterra
78-81 (4 sezione di rielaborazione)
Fascino della tecnica: l’ingegner Isambard Kingdom Brunel
82-84
(3 sezione di rielaborazione)
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La Svizzera: tre lingue, due confessioni – una nazione?
112-15
(4 sezione di rielaborazione)

Politica internazionale e imperialismo – L’Europa e il mondo 1817-1914

Tra equilibrio ed espansione: politica europea estera in mutamento
Politica estera europea e mutamento della politica estera
dopo il 1890
174-77 (3,5)
Rivalità imperialistiche tra potenze: la crisi di Fascioda del 1898
200-3
(4 sezione di rielaborazione)

Geschichtsbuch – Volume IV
Dal regno degli zar alla comunista Unione Sovietica: la rivoluzione socialista
quale cammino verso la modernità?
Nazionalsocialismo e fascismo: società industriale senza democrazia
Tedeschi e polacchi nel secolo XX
159-63 (5 sezione di rielaborazione)
Gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica dal 1945:
confronto e cooperazione
(4,5)
11. Elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli e numero di pagine)

dedicati al punto 10.c):

Geschichtsbuch – Volume II
L’Europa nel medioevo – Di che cosa si tratta?
6-9 (4)
La vita nell’impero dei franchi: contadini e proprietari terrieri
10-25 (16)
Come vivevano i contadini nell’impero dei Franchi
(3)
Quale sviluppo prese l’impero dei franchi
(2,5)
Quale funzione avevano nell’impero dei franchi nobiltà e clero
(1,5)
La concezione del mondo dell’uomo medievale (3 sezione di rielaborazione)
Faida e penitenza
(1 sezione di rielaborazione)
I monasteri nel primo medioevo
(3 sezione di rielaborazione)
La chiesa romana: crisi, riforma e potere
42-59 (18)
La chiesa tra crisi e riforma
(3)
Papa e imperatore in conflitto
(2,5)
Le crociate
(1,5)
Roma – la capitale della cristianità occidentale
(3 sezione di rielaborazione)
I cristiani combattono in nome della croce
(3 sezione di rielaborazione)
Al di fuori della chiesa i catari
(3 sezione di rielaborazione)
Unità e molteplicità nell’Europa medievale
Unità e molteplicità: le condizioni
60-62, 64-65(5)
Ostilità e pace: desiderio e realtà
63 (1)
L’uguaglianza e la disuguaglianza tra gli uomini
78-79
(2 sezione di rielaborazione)
Il gotico: un nuovo stile artistico plasma l’Europa
80-81
(2 sezione di rielaborazione)
Due donne eccezionali
82-85 (4 sezione di rielaborazione)
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Dietro le mura cittadine: un nuovo mondo

La nascita delle città
86-88 (3)
Di che cosa vivevano gli uomini nelle città?
89-92 (3,5)
Chi governava la città?
92-95 (3,5)
Paesaggi cittadini e commerci lontani
96-97 (2)
Le fiere della Champagne: punto di incontro dei mercanti
venuti di lontano
101-3 (3 sezione di rielaborazione)
Gli ebrei nel medioevo
107-9 (3 sezione di rielaborazione)

L’Europa intorno al Cinquecento: crisi e nuovo inizio

110-39 (30)

Economia e società tra medioevo ed età moderna
(4)
Lo stato tra medioevo ed età moderna
(4)
Sentimento di vita e concezione del mondo tra medioevo ed età moderna (8)
La vita in campagna
(2 sezione di rielaborazione)
L’economia intorno al Cinquecento: il precapitalismo (2 sezione di rielaborazione)
Industria mineraria nel secolo XVI
(2 sezione di rielaborazione)
Infanzia e scuola
(3 sezione di rielaborazione)
Arte e tecnica nel Rinascimento
(3 sezione di rielaborazione)

Il secolo XVII e il secolo XVIII: guerra e pace

L’Europa nella seconda metà del secolo XVI: un continente diviso 160-63 (3,5)
Pace e nuove guerre
170-74 (5)
La guerra e le sue vittime
175-77 (3 sezione di rielaborazione)
Pace
178-80 (3 sezione di rielaborazione)
L’Europa e il mondo: scoperte, conquiste e potere coloniale
Gli europei scoprono il mondo
218-19 (2)
Gli europei conquistano il mondo
220-22
Per gli europei è valsa la pena? – Le conseguenze economiche
dell’espansione
223-24 (1,5)
Gli europei e gli «altri»: l’uomo riconosce se stesso
236-38 (3)

Geschichtsbuch – Volume III
Il secolo XIX: le grandi trasformazioni
5-9 (4,5)
L’età delle rivoluzioni e delle riforme 1789-1848
1815-1848: restaurazione e mutamento sociale e politico
Il congresso di Vienna e la Federazione tedesca
28-29 (1,5)
Industrializzazione – Lotte costituzionali – Unificazione nazionale:
cammino più difficile per la Germania nel secolo XIX
L’Europa degli stati nazionali
102-4 (2,5)
Politica internazionale e imperialismo – L’Europa e il mondo 1871-1914
Tra equilibrio ed espansione: politica estera europea in mutamento 170-73 (4)
La corsa all’Africa
La scrittura dell’Europa riempie le «chiazze bianche»
183-84 (1,5)
Le potenze imperialistiche tra cooperazione e guerra
La rivalità delle potenze imperialistiche tra accordo di interessi e conflitti188-90 (3,5)

La prima guerra mondiale: la guerra dell’Europa
contro se stessa
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204-17 (14)

Armamento militare e crisi politica
L’Europa diventa un campo di battaglia
La questione della responsabilità della guerra
nel giudizio degli storici
La gente vive la guerra

(3,5)
(2,5)
(2 sezione di rielaborazione)
(4 sezione di rielaborazione)

Geschichtsbuch – Volume N
Il secolo XX: guerra mondiale o pace mondiale?
7-11 (5)
La prima guerra mondiale e le sue conseguenze:
inizio di una nuova epoca?
12-27 (16)
Gli anni di guerra 1914 e 1918: il nuovo tipo di guerra
(3,5)
Il nuovo ordine: una garanzia durevole di pace?
(5,5)
La pace di Versailles del 1919: una pace persa?
(5 sezione di rielaborazione)
Nazionalsocialismo e fascismo: società industriale senza democrazia La politica
estera: dal riarmo alla guerra
Il fascismo quale potenza europea
134-37 (3)
La guerra totale
139-45 (7)
Il mondo dopo il 1945: ricerca di pace e sviluppo
della guerra fredda
(30,5)
12. Numero di pagine e quote in percentuale delle sezioni dedicate al

periodo successivo al 1945:
prima del 1945
dopo il 1945

Va.

%

157
129

55
45

13. Numero di pagine e quote in percentuale dei capitoli e paragrafi

dedicati ai punti:
13.a)
13.b)
13.c)
13.d)

Va.

%

38
4,5
31,5
55

29
3
25
43

14. Elencazione dei capitoli e paragrafi dedicati al punto 13.b):
Gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica dopo il 1945: confronto e cooperazione
Economia e società nell’Unione Sovietica dopo il 1945
193-9 (4,5)
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14. Elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli e numero di pagine)

dedicati al punto 13.c):

Il mondo dopo il 1945: ricerca di pace e sviluppo della guerra fredda
L’alleanza di guerra tra cooperazione e conflitto
164-69 (5,5)
La fine del dominio europeo sul mondo
169-71 (2)
La guerra fredda divide il mondo
171, 173-75 (3,5)
La politica di potenza sovietica nell’Europa dell’est
172
La guerra fredda: un utile strumento della politica?
182-85
(4 sezione di rielaborazione)
Gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica dopo il 1945: confronto e cooperazione
Economia e società nell’Unione Sovietica dopo il 1945
L’Unione Sovietica e gli stati del blocco orientale negli anni cinquanta
e sessanta
197 (0,5)
Le superpotenze tra guerra fredda, guerra «calda» e distensione
199-201 (3)
L’Europa unita: una terza forza?
209-13 (5 sezione di rielaborazione)
A che cosa serve la storia?
286-92 (7)

107

Unsere Geschichte
Volume I

Volume II

Volume III

Volume IV

Dal tardo
medioevo alla
nascita degli
Stati Uniti

Dalla
rivoluzione
francese
alla prima
guerra
mondiale

Dalla rivoluzione
d'ottobre ad oggi

W. Danner,
W. Hug,
F. Bahl,
H. Busley

W. Danner,
W. Hug,
F. Bahl

W. Hug,
J. Hoffman,
E. Krautkrämer,
F. Bahl

1987

1988

1988

208 (197)

200 (195)

304 (297)

1. Repubblica federale
tedesca
2. Unsere Geschichte
Dall’etàdella pietra
all’impero medievale

3. W. Hug (a cura di)
W. Hug
F. Bahl,
H. Busley
4. 1987
5. Moritz Diesterweg
Verlag, Frankfurt a.M
6. Scuola secondaria
di primo grado
7. [224] (214)

8. Fino al 1220
1200-1780 circa 1789-1919
Dal 1917 in poi
9.a) Le pagine di presentazione aprono il capitolo. Poi di regola viene adottata
un’impaginazione su due colonne con una successione di testo espositivo,
fonti (filetto rosso), esercizi (blu), e spiegazioni di concetti, tavole
cronologiche, bibliografia e suggerimenti di lettura (verde). La parte di
rielaborazione è più ampia di quella espositiva, anche per la presenza di
grandi illustrazioni – non tutte a colori – di cartine e grafici di grande
formato. Nessuna sezione lessicale separata.
9.b) I capitoli sono indipendenti, strutturati uniformemente e organizzati chiaramente,
quindi convincenti nella costruzione. Chiarezza ottimale attraverso la
caratterizzazione a colori dei singoli elementi. Grande trasparenza riguardo alla
concezione didattica: domande introduttive (formulazione di programma) sulla
pagina iniziale, sviluppo tematico espositivo secondo fasi (paragrafi) chiaramente
distinte dal punto di vista del contenuto, comprensibili citazioni di
documenti, a esemplificazione di quanto è stato sviluppato nella parte
espositiva. Negli esercizi, richiamo alle domande iniziali. Nella parte di
riepilogo suggerimenti per un approfondimento personale attraverso
indicazioni bibliografiche. Le domande introduttive inquadrano in pro108

spettiva corretta ciascun capitolo e sono contraddistinte da riferimenti al
presente. Il ricorso alla prospettiva nazionale o sovranazionale vale
unicamente per grandi unità tematiche.
10. Numero di pagine e quote in percentuale dei capitoli e dei paragrafi

dedicati ai punti:

Volume II
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(dal cap. 7 in poi)

Volume III
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V.a.

%
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%

Va.

%
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46
60
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10.d)

58,5
―

―
―
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68
23

35
12

45
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23
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45,5
64,5

15
22

10.a)

―

11. Elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli e numero di pagine)

dedicati al punto 10.b):

Unsere Geschichte – Volume II
L’Europa nel basso medioevo: territori e stati
L’insediamento tedesco a est e l’ordine teutonico
Stati dell’Europa occidentale
Lo sviluppo della Russia
«Lo Stato sono io»: potenza e fasto nell’assolutismo
Re Luigi XIV e i suoi sudditi
Mercantilismo e politica di potenza
Versailles e la società cortese
Grandi potenze ed equilibrio:
il sistema di potenze nel secolo XVII/XVIII
Lo sviluppo dell’Inghilterra
La Russia diventa una grande potenza europea
L’impero degli Asburgo nell’Europa sudorientale

39-44
45-48

(6)
(4)

124-29
130-36
137-41

(6)
(7)
(5)

148-56
157-65
166-73

(9)
(9)
(8)

Unsere Geschichte – Volume III
«Libertà, uguaglianza, fraternità»:
la grande rivoluzione in Francia
Mutamento dei rapporti di potere: Napoleone e l’Europa
L’ascesa e la supremazia di Napoleone in Europa
Mutamento economico e sociale: l’industrializzazione
La rivoluzione industriale ha inizio in Inghilterra
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1-22 (22)
23-30 (8)
70-76 (7)

Democrazia e stato nazionale: sviluppi in Europa e in America
La democrazia nell’Europa occidentale
Nazione e nazionalità – Italia ed Europa meridionale
Il regno russo degli zar
Unsere Geschichte – Volume IV
Rivoluzione mondiale o «socialismo in un paese solo»:
l’Unione Sovietica
Tra democrazia e dittatura: il «periodo tra le due guerre»
Italia: fascismo contro bolscevismo e democrazia
La democrazia della Gran Bretagna e
Commonwealth L’Europa e le potenze mondiali a
ovest e a est:
il sistema dei blocchi

117-22 (6)
123-29 (7)
130-36 (7)

1-23 (23)
24-28 (5)
29-33 (5)
(8)

11. Elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli e numero di pagine)

dedicati al punto 10.c);

Unsere Geschichte – Volume I
Da Carlo Magno a Ottone il Grande: impero dei franchi e «impero tedesco»
Carlo Magno e il suo impero
142-47 (6)
Sovrano e popolo nell’impero carolingio
148-54 (7)
Il primo «impero tedesco»
Germania ed Europa nell’alto medievo
159 (0,5)
Contadini e nobili. Rapporti di vita e di potere nel medioevo
161-86 (26)
Condizioni di vita nel quotidiano
(7)
Signori e servi: la signoria fondiaria
(6)
Vita contadina
(5)
Forme di vita cavalleresche
(8)

Medioevo cristiano: vita spirituale e potenza ecclesiastica
Monaci e vita di fede
Le crociate
L’impero medievale: relazioni di potere e loro sviluppo
Lo «stato feudale» del medioevo
Politica imperiale all’epoca degli Staufen
Pretesa di dominio sul mondo

187-93 (7)
199-205 (7)
206-11 (6)
215 (1)

Unsere Geschichte – Volume II
Libertà di città e cittadini: un fondamento della cultura europea
Nascita e caratteristiche delle nostre città
Lavoro, proprietà e influenza dei cittadini
Commercio a distanza e potenza politica delle città
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1-26 (26)
(10)
(9)
(7)

L’inizio dell’era moderna: un nuovo pensiero e un «Nuovo mondo»
Invenzioni e progressi
Sviluppi economici
Le grandi scoperte

54-63
64170 (7)
71-77 (7)

Divisione nella fede, lotta per la fede: la riforma e le sue conseguenze
Imperatori cattolici e principi protestanti
Riforma e Controriforma in Europa

102-7 (6)
(8)

L’illuminismo nel pensiero e nella pratica

183-89 (7)

Nuove idee – «possibilità illimitate»:
l’illuminismo europeo e la nascita degli Stati Uniti
Unsere Geschichte – Volume III
Mutamento delle relazioni di potere: Napoleone e l’Europa
La sconfitta di Napoleone e il nuovo ordine d’Europa

Predominio bianco su popoli di colore: l’imperialismo
L’Africa viene suddivisa

Le potenze centrali contro l’Intesa: la prima guerra mondiale
Cause e scoppio della guerra
Il corso e le conseguenze della guerra
Trattati di pace e Società delle nazioni

37-45 (9)
153-60 (8)
170-95 (26)

(10)
(7)
(9)

Unsere Geschichte – Volume IV
La distruzione dell’ordine mondiale: la seconda guerra mondiale

Da «campagne militari lampo» alla guerra totale («guerra in Europa») 131-38 (8)
«Guerra totale» – «resa incondizionata»
151-62 (12)

Il conflitto est-ovest e la divisione della Germania:
il dopoguerra

(12)

il sistema dei blocchi
Conflitti e sforzi per la pace oggi: problemi del nostro tempo

(13)
(0,5)

L’Europa e le potenze mondiali dell’est e dell’ovest:

12. Numero di pagine e quote in percentuale delle sezioni dedicate al

periodo successivo al. 1945:
prima del 1945
dopo il 1945

V.a

%

162
135

55
45

13. Numero di pagine e quote in percentuale dei capitoli e paragrafi

dedicati:
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13.a)
13.b)
13.c)
13.d)
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%

51
8
25,5
50,5

38
6
19
37

14. Elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli e numero di pagine)

dedicati al punto 13.b):

L’Europa e le potenze mondiali dell’est e dell’ovest: il sistema dei blocchi
L’Unione Sovietica, superpotenza dell’est

246-53 (8)

14. Elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli e numero di pagine)

dedicati al punto 13.c):

Il conflitto est-ovest e la divisione della Germania: il dopoguerra
Verso la «guerra fredda»
La Nato e il Patto di Varsavia

172-77 (6)
186-91 (6)

L’Europa occidentale verso l’unificazione
Riforme e conflitti nell’Europa dell’est

226-31 (6)
232-38 (7)

L’Europa e le potenze mondiali dell’est e dell’ovest: il sistema dei
blocchi
Conflitti e sforzi per la pace oggi: problemi del nostro tempo
Il sistema delle relazioni internazionali
La situazione in Europa
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291 (0,5)

Zeiten und Menschen. Nuova edizione
Volume II

1. Repubblica federale

Volume III

Volume IV

tedesca

2. Zeiten und Menschen.

Neue Ausgabe B
Il medioevo europeo
e l’inizio dell’età
moderna. Dal regno
dei Franchi
all’assolutismo

3. E. Goerlitz e J.

4.
5.
6.

7.
8.

Immisch (a cura di)
E. Goerlitz, W.
Grütter e G.
Schoebe
(revisione di)
1984
Schönongh:Schroedel
Paderborn.
Scuola secondaria di
primo grado, classe
settima
208 (192)
500-1740 circa

La formazione
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Dall’Illuminismo
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(revisione
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La società contemporanea.
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234 (215)
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9.a) Il testo espositivo (a una colonna) si trova sulla pagina sinistra con

occasionale proseguimento sulla pagina a fronte, interrotto
dall’introduzione di fonti (in giallo), esercizi e riassunti [Ripetere e consultare],
ordinati sulla pagina destra e separati da un filetto giallo Parte espositiva di
scarso rilievo, più estesa la parte di materiale. Illustrazioni a colori
relativamente poco numerose. Dettagliate spiegazioni di concetti alla fine di
ogni volume.
9.b)Le introduzioni risultano poco stimolanti sulla base di materiale illustrativo
(cartine) e alle domande, poste in modo troppo rigido, manca la capacità di
trasmettere una prospettiva. Nei capitoli appare molto difforme il rapporto
tra la parte espositiva e la parte di rielaborazione. Struttura dei capitoli poco
chiara. Poco opportuni i tagli al testo espositivo per l’inserimento di
citazioni documentarie di diversa lunghezza ed esercizi sulla pagina destra,
talvolta anche sulla sinistra. Ciò è indice della mancanza di un piano
didattico riguardo al rapporto tra testo e parte di rielaborazione. Scelta delle
illustrazioni non particolarmente attraente. Estensione del testo facilmente
valutabile. Mutamento frequente di prospettiva a causa della strut113

tura interna dei capitoli spesso confusa. Il procedimento per brevi brani
impedisce uno sviluppo più ampio di singoli temi o esempi. Viene concessa
assoluta priorità alla storia nazionale. Quanto alla storia contemporanea si
registra la quota minore in assoluto delle trattazioni riferite all’Europa.
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Volume III

Volume II
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40
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Volume IV
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121
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11.Elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli e numero di pagine)

dedicati al punto 10.b):

Zeiten und Menschen – Volume II
La lotta per la guida della cristianità

Papi e imperatori degli Staufen lottano per il predominio
L’Europa nel basso medioevo
Francia e Inghilterra diventano stati nazionali
La Russia nel medioevo
Riforma e guerre di religione
L’epoca delle guerre di religione
La Spagna al tempo di Filippo II
La lotta per l’indipendenza dell’Olanda
L’ascesa dell’Inghilterra come potenza navale e coloniale
Guerre di religione in Francia
L’Europa al tempo dell’assolutismo
Lo stato di Luigi XIV
Il conflitto con l’assolutismo in Inghilterra
L’ascesa della Russia come grande potenza europea

50-55 (6)
66-69 (4)
70-71 (2)
148 (1)
149-50 (1,5)
150-51 (1,57)
152-53 (2)
162-73 (12)
174-79 (6)
180-83 (4)

Zeiten und Menschen – Volume III
Il secolo dell’illuminismo
L’ascesa dell’Inghilterra a potenza industriale e coloniale
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6-9 (4)

La politica dell’assolutismo illuminato
La spartizione della Polonia
La rivoluzione francese

L’Europa al tempo di Napoleone

16-17 (2)
22-37 (16)

La lotta di Napoleone contro gli stati europei
Il colpo di stato del generale Napoleone Bonaparte
40 (0,5)
L’Impero
40-43 (3)
Il blocco continentale
44-47 (2,5)
I popoli dell’Europa si liberano dal predominio della Francia
Resistenza in Spagna
48 (1)
La caduta della Grande armata in Russia
51-53 (2)
Il ritorno di Napoleone per cento giorni
54 (0,5)
Repressione delle sollevazioni in Spagna e Italia
La lotta per l’indipendenza greca scuote il sistema
delle potenze reazionarie
62-64 (0,5)
La rivoluzione di Luglio in Francia (1830) e le sue conseguenze
sull’Europa
Luigi Filippo, il re borghese
La rivoluzione in Polonia
66 (0,5)
Riforme in Inghilterra
(68) (0,5)

La rivoluzione del 1848 e il suo fallimento.
La rivoluzione in Francia

Il consolidamento degli stati nazionali
L’Europa al tempo di Napoleone III
L’Inghilterra dell’epoca vittoriana
La Russia nel secolo XIX

96-97 (2)
112-15 (4)
138-39 (2)
140-41 (2)

Zeiten und Menschen – Volume IV
La vittoria del bolscevismo in Russia
Il mondo dopo la prima guerra mondiale

2-9 (8)

Le relazioni statali nell’Europa dell’est e la dittatura fascista in Italia 16-19 (4)
La dittaura bolscevica
20-26 (7)
Il Commonwealth britannico e lo sviluppo in Asia
La Gran Bretagna
27 (0,5)

Potenze mondiali – Politica mondiale
Tra le due guerre

(4)
(1)

11. Elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli e numero di pagine)

dedicati al punto 10.c):

Zeiten und Menschen – Volume II
Dall’impero franco al regno tedesco
L’ascesa dell’impero franco

2-11 (10)
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La sovranità di Carlo Magno
L’ordine sociale e politico del regno franco
La lotta per la guida della cristianità
La lotta per il comando della cristianità
La lotta per i luoghi sacri
La cultura dell’epoca cavalleresca
L’Europa nel basso medieovo
Gli ebrei – una minoranza indifesa del medioevo
Movimenti di protesta contro la chiesa medievale
Verso una nuova era
Umanesimo e rinascimento
Scoperte e conquiste
Commercio a lunga distanza e mercanti all’ingrosso
Riforma e guerre religiose
La potenza mondiale degli Asburgo
La riforma nell’Europa occidentale e la riforma cattolica

12-17 (6)
18-31 (14)
2-11 (10)
46-49 (4)
56-59 (4)
104-5 (2)
106-7 (2)
108-15 (8)
116-21 5,5)
126-29 (4)
130-33(47)
144-47 (4)

Zeiten und Menschen – Volume III
Il secolo dell’illuminismo
L’illuminismo
2-5 (4)
L’Europa secondo il congresso di Vienna
La lotta di forze liberali e nazionali con la reazione
Nuovo ordine del mondo politico europeo con il congresso di Vienna 58 (1)
Economia e società all’inizio dell’epoca dell’industrializzazione
La rivoluzione industriale nell’Europa continentale
70-80 (10,5)
Problemi sociali
84-87 (4)
Tentativi di soluzione dei problemi sociali
88-9 (6)
L’imperialismo tra il 1890 e il 1918
L’imperialismo alla svolta del secolo
150-57 (7)
La società industriale europea
158-65 (8)
Verso la guerra
166-71 (67)
La prima guerra mondiale
172-83 (12)

Zeiten und Menschen – Volume IV
Il mondo dopo la prima guerra mondiale

La pace di Versailles
La seconda guerra mondiale
La guerra europea
La sconfitta degli stati aggressori
I piani degli alleati
L’assalto alla «fortezza Europa»
La disintegrazione della coalizione degli stati vincitori
Tra le potenze mondiali
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La disintegrazione della coalizione degli stati vincitori
L’Unione Sovietica e il blocco orientale dalla morte di Stalin
Tra le potenze mondiali
Gli stati dell’Europa occidentale e la comunità europea Francia:
De Gaulle e la V Repubblica
La Gran Bretagna dopo la seconda guerra mondiale

166-69 (4)
200 (0,5)
202 (0,5)

14. Elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli e numero di pagine) dedicati al

punto 13.c):

La disintegrazione della coalizione degli stati vincitori

Dall’inizio della guerra fredda al patto nucleare 1948-1955

154-57 (4)

Tra le potenze mondiali

Gli stati europei e la comunità europea
L’inizio dell’integrazione economica dell’Europa occidentale
La Cee
Le comunità europee
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200 (1)
201 (0,5)
202-3 (1,5)

L’Europa nell’insegnamento della politica nella Repubblica
federale tedesca: libri scolastici, programmi di studio,
materiale didattico
Wolfgang Sander

1. L’insegnamento della politica nella Repubblica federale tedesca
In Germania l’insegnamento della politica come materia scolastica
indipendente è ancora relativamente recente. Certo, i primi tentativi di
istituire tale materia risalgono alla fine del secolo XIX, ma soltanto negli
ultimi decenni ha potuto farsi valere diffusamente (come introduzione
alla storia dell’educazione politica nel dopoguerra si veda Sander, 1991;
per un panorama più ampio della storia dell’educazione politica in
Germania si veda Kuhn e Massing, 1990; si veda anche Sander, 19892).
La sua denominazione è diversa nei vari Länder: accanto a quella di
«politica» sono in uso soprattutto quelle di «scienza sociale», «scienza
della comunità» e «sociologia».
Anche il numero delle ore dedicate alla materia varia a seconda dei
Länder e, all’interno di questi, considerevolmente a seconda del tipo di
scuola (per una visione d’insieme si veda Rothe, 1989): ad esempio, nella
scuola tecnica [Realschule] si passa da una sola ora in Baviera a otto ore in
Renania settentrionale-Vestfalia per le classi comprese tra la quinta e la
decima. In generale l’insegnamento della politica ha una posizione di
subordine tra le materie canoniche. Nella maggior parte dei Länder il
numero complessivo delle ore in queste classi oscilla da quattro a sei,
spesso concentrato tra la settima e la decima classe.
È degno di nota che, nonostante la giurisdizione dei Länder, nella
Repubblica federale si sia creato un consenso reale, pragmatico sui
principali contenuti dell’insegnamento della politica. Nonostante numerose differenze nel particolare – ad esempio per quanto riguarda la
strutturazione e l’importanza attribuita ai diversi aspetti – vi è una serie
di argomenti e ambiti tematici che ritorna in tutti o quasi tutti i
programmi d’insegnamento della politica. In modo analogo, nei manuali
dedicati alla materia vi sono per lo più temi comuni che naturalmente,
come per i programmi, vengono strutturati e valutati diversamente e
integrati da altri temi.
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Agli argomenti o ambiti tematici modello dell’insegnamento della
politica nella Repubblica federale appartengono in particolare le seguenti
sfere della vita sociale, economica e politica:
― famiglia, politica familiare, educazione/socializzazione, parità di
diritti tra i sessi;
― scuola e politica scolastica;
― organizzazione e politica del tempo libero;
― mass media e loro funzione politica, politica dei mass media;
― sistema sociale della Repubblica federale, in particolare struttura
sociale e politica sociale, minoranze (spesso in riferimento ai lavoratori
stranieri);
― mondo del lavoro e sistema economico, in particolare principi di
base e problemi dell’economia di mercato sociale, datori di lavoro e
sindacati, cogestione, disoccupazione;
― protezione ambientale e politica ambientale;
― il comune come campo politico, politica comunale;
― sistema politico della Repubblica federale, in particolare elezioni e
partiti, strutture e istituzioni politiche, iniziative dei cittadini, diritti
fondamentali e stato di diritto;
― Repubblica democratica tedesca e politica della Germania federale;
― politica internazionale, in particolare politica di pace e Terzo
Mondo.
Ancora molto poco chiara è la situazione della materia nei nuovi
Länder dopo l’unificazione tedesca. Già nella primavera del 1990
nell’ancora esistente Repubblica democratica tedesca l’«educazione civica»
fu sostituita dalla «sociologia», quale segno di un nuovo corso
democratico nell’educazione politica. Nei nuovi Länder si sta attualmente
decidendo quale definizione dare ai nuovi aspetti della materia, quante ore
e quali programmi d’insegnamento applicare in futuro, quali insegnanti
incaricare, giacché nei nuovi Länder non ci sono ancora docenti preparati
a svolgere un insegnamento democratico della politica. Per ora (maggio
1991) non possono quindi essere fatte affermazioni definitive riguardo
alla situazione della materia nei nuovi Länder.
2. L’Europa nei programmi per l’insegnamento della politica
La giurisdizione dei Länder riguardo all’istruzione pubblica e il sistema scolastico della Repubblica federale suddiviso nelle classi fra la
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quinta e la nona della scuola elementare [Hauptschule], nella scuola
tecnica [Realschule], nel liceo [Gymnasium] o anche in parte,
complementariamente, in un corso d’orientamento e in una scuola unica
integrata, hanno portato a una molteplicità di programmi
d’insegnamento per la materia. Quindi, soltanto con molta cautela è
possibile fare affermazioni generali riguardo alla trattazione di un
ambito tematico all’interno dei programmi, tanto più che i programmi a
disposizione differiscono notevolmente l’uno dall’altro per struttura e
presupposti didattici (per una trattazione più dettagliata si veda Renner,
Sander e Sygusch, 1986, pp. 65 e segg.). Tuttavia, generalizzando si
possono stabilire i seguenti punti (per maggiori riferimenti si veda la
documentazione delle sezioni relative ai programmi d’insegnamento in
Kein, Kästner e Wöppel, 1989):
― l’«Europa» è presente nei programmi per l’insegnamento della
politica in tutti i Länder occidentali della Germania, anche se quantitativamente in misura differente. Spesso il tema ha una posizione
subordinata e per lo più come oggetto di riferimento la comunità
europea.
― Si può osservare, quale tendenza di sviluppo dei programmi d’insegnamento negli ultimi anni, lo sviluppo del significato del tema
Europa e il forte incremento della presenza di prospettive che riflettono
l’Europa nel suo insieme (ad esempio, nel programma per la scuola
unica integrata [Gesamtschule] del Land di Amburgo e nel programma per
la scuola tecnica di quello di Renania-Palatinato).
― In nessun programma finora è preso in considerazione il compimento del mercato interno della comunità europea in vigore dal 1993,
cosi come non lo sono i rivolgimenti verificatisi tra il 1989 e il 1990 in
Germania e in Europa.
Comunque, gli aspetti – che riguardano tutta l’Europa – dell’unificazione europea vengono fortemente sottolineati in una risoluzione del
convegno indetto dalla conferenza dei ministri della Pubblica istruzione
sull’«Europa nell’insegnamento» il 19 marzo 1991. Bisogna vedere
quando e in quale modo questa risoluzione si rifletterà nella rielaborazione dei programmi d’insegnamento; della necessità di tali rielaborazioni non può esserci peraltro alcun dubbio, visti i profondi mutamenti politici.
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3. L’Europa nei testi scolastici di politica
3.1. Scelta dei testi scolastici considerati
Come per tutte le altre materie, nella Repubblica federale anche i libri
di testo per l’insegnamento della politica devono essere autorizzati
all’adozione nelle scuole dai Ministeri della Pubblica istruzione dei
Länder, e nel processo di approvazione costituisce un importante
criterio di giudizio la conformità ai programmi d’insegnamento del Land
medesimo. Nella procedura di autorizzazione dei manuali per
l’insegnamento della politica si può osservare negli anni ottanta una
forte tendenza alla regionalizzazione, alla «länderizzazione» (si veda
Hilligen, 1988): le possibilità di adozione per un manuale nella maggior
parte dei Länder o in tutti si riducono drasticamente, poiché i Ministeri
regionali della Pubblica istruzione tendono a un’interpretazione sempre
più ristretta del criterio di «conformità ai programmi di insegnamento».
Alcuni manuali scolastici di politica vengono già pubblicati soltanto per
singoli Länder.
Questa procedura di autorizzazione rende difficile compiere una
scelta rappresentativa fra i numerosi testi pubblicati. Dato che le case
editrici non rendono note le tirature, non si può fare alcuna
dichiarazione precisa riguardo alla diffusione reale dei testi. Per la scelta
dei manuali qui presi in considerazione si è fatto riferimento agli elenchi
di ammissione per l’anno scolastico 1990-91 (la scelta è stata effettuata
sulla base di Teistler, 1991). Sono stati scelti tutti i libri di politica
ammessi in almeno sei Länder della Germania occidentale per le classi dalla
settima alla decima delle scuole di formazione generale. Giacché non
sono ancora chiare le procedure di autorizzazione dei manuali per i
nuovi Länder e non sono ancora a disposizione nuovi testi concepiti
espressamente per i nuovi Länder della Germania orientale, qui non si è
potuto tener conto di questa nuova realtà. Secondo questi criteri sono
stati pertanto scelti i libri seguenti:
Mickel, W. W. e Stachwitz, R., Arbeitsbuch Politik, vol. II, Düsseldorf,
Schwann Bagel, 1986, pp. 394 (volume per le classi VII-X della scuola
secondaria di primo grado);
Fischer, K. G. et al., Gesellschaft und Politik, Stuttgart, J. B. Metzler,
19826, pp. 371 (sussidiario per la scienza sociale e la scienza della
comunità per le classi VII-X della scuola secondaria di primo grado);
Helbig, L. e Janssen, B. (con la collaborazione di Hans-Peter Frey
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et al.), Politik im Aufriss, vol. III, Frankfurt a. M., Diesterweg, 1989, ed.
B, pp. 227;
Andersen, U. et al. (a cura di Dieter Grosser), Politik-WirtschaftGesellschaft, Braunschweig, Westermann, 1979, pp. 200 (volume per la
scuola secondaria di primo grado, a partire dalla VII classe);
Gagel, W., Hilligen W. e Buch, U. (con la collaborazione di Gertrud
Beck et al.), Sehen-Beurteilen-Handeln, Frankfurt a. M., Hirschgraben,
19842, pp. 318 (volume per l’insegnamento della politica per le classi
VII-X della scuola secondaria di primo grado);
Ackermann, P. et al., Thema Politik, Stuttgart, Klett, 1987, pp. 324
(volume di educazione politica per le classi VII-X della scuola
secondaria di primo grado).
Come si può rilevare dalle indicazioni bibliografiche, non per tutti i
manuali è stata esaminata l’ultima edizione. Poiché non è sicuro che le
edizioni rispettive più recenti siano ammesse in più Under, la scelta è
stata strettamente limitata alle edizioni ammesse per l’anno scolastico
1990-91. Si può soltanto offrire perciò un’«istantanea» destinata a essere
eventualmente superata già in uno o due anni scolastici, tanto più che in
considerazione dei rapidi mutamenti nella politica internazionale,
europea e tedesca sono attese con urgenza nuove edizioni dei manuali.
3.2. Trattazione del tema Europa nei manuali considerati
Arbeitsbuch Politik (Mickel e Stachwitz, 1986). Il libro comprende tre
paragrafi sulla politica europea, intitolati Ai confini dell’economia di mercato
(due pagine e tre quarti), Integrazione per l’Europa occidentale (sei pagine e
un quarto) e Aiuti della Comunità europea per lo sviluppo degli stati dell’Africa,
dei Caraibi e del Pacifico (una pagina e un quarto). Il primo paragrafo
appartiene al capitolo Mercato e consumo e si occupa esclusivamente della
politica agraria della Cee, il secondo al capitolo Rapporti tra la Repubblica
federale tedesca e gli altri stati: l’introduzione a questo capitolo avviene
mediante la spiegazione del concetto di «integrazione»; poi vengono
trattati l’Unione europea occidentale, il Consiglio d’Europa, la Cee e
l’accordo tedesco-francese del 1963. Il materiale di questo capitolo è
prevalentemente costituito da estratti e da testi di trattati.
Successivamente nel paragrafo intitolato Compito fondamentale dello
Stato: la difesa dei diritti dell’uomo viene dedicata una pagina e tre quarti
alla Convenzione europea per i diritti dell’uomo e al Tribunale
europeo per i diritti dell’uomo. Queste parti costituiscono,
considerate tutte insieme, appena più del 3 per cento dell’estensio123

ne totale del volume. Unico tra i libri qui presi in esame, Arbeitsbuch
Politik contiene inoltre un paragrafo dedicato alla Csce dal titolo Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (due pagine e mezza).
Viene poi sinteticamente spiegato il Comecon, mentre non viene fatto
riferimento alcuno alla Efta, l’Associazione europea di libero scambio.
Gesellschaft und Politik (Fischer et al., 19826). Nel capitolo Viviamo nella
Repubblica federale tedesca è compreso il paragrafo Verso l’Europa unita?, in
cui si concentra il dibattito sulla politica europea. Il manuale conta
diciassette pagine, equivalenti al 4 per cento circa dell’estensione totale
del volume. Storia, scopi, organi e problemi della comunità europea
sono il punto cruciale del paragrafo. Disparità regionali, espansione
verso sud, disoccupazione, politica agraria e mancanza di democrazia
sono gli ambiti problematici della politica comunitaria menzionati dal
manuale. Appena citati sono la Efta e la Csce, mentre un intero passo è
dedicato al Consiglio d’Europa. Il Comecon viene trattato nel capitolo
Politica nel mondo.
Politik im Aufriss (Helbig e Janssen, 1989). Il volume comprende un
capitolo appositamente dedicato al tema Comunità europea – unificazione
europea? per un’estensione di sedici pagine (circa il 7 per cento). Dopo
una breve storia dell’idea d’Europa una selezione delle opinioni degli
studenti introduce il tema. Successivamente vengono trattati scopi e
organi della comunità europea, disparità regionali e problemi della
politica agraria comunitaria. La comunità europea viene poi menzionata
brevemente nel capitolo dedicato alla politica di sviluppo. Benché la
trattazione della comunità europea sia relativamente dettagliata, ci si
accorge che Consiglio d’Europa, Efta, Csce e Comecon non compaiono
nel volume.
Politik-Wirtschaft-Gesellschaft (Andersen et al., 1979). Anche in questo
manuale si trova un capitolo dedicato alla comunità europea (dieci
pagine, corrispondenti al 5 per cento dell’estensione totale). Preliminarmente sono presentate le ragioni ideali e la storia della comunità
europea; successi e insuccessi vengono discussi in relazione agli aspetti
dell’unione doganale e dello sviluppo di mercato, della libertà di
spostamento, delle disparità regionali e della politica agraria. Sono poi
presentati gli organi istituzionali della comunità europea e i problemi
dell’ampliamento di essa (in specie di un ampliamento a sud!). Alla Csce
è dedicata mezza pagina nel capitolo Pace, mentre Consiglio d’Europa,
Efta e Comecon non sono ricordati.
Sehen-Beurteilung-Handeln (Gagel, Hilligen e Buch, 1984). Il volume
non contiene un capitolo né un paragrafo dedicati alla politica europea.
Questioni di politica europea sono trattate qua e là in diversi
124

punti: nel paragrafo Verso la pace nel mondo «l’unificazione d’Europa» è
compressa in metà pagina, mentre nel paragrafo Relazioni esterne. La
dipendenza dal mercato mondiale si trova una pagina e un quarto sulla
comunità europea, poi, nel capitolo sulla politica di sviluppo, vi è un
testo brevissimo (di sette righe) sulle eccedenze agricole della comunità.
In totale, queste parti costituiscono lo 0,39 per cento di tutto il volume.
La Csce viene brevemente ricordata nel capitolo Comunismo: sta
cambiando?, mentre non vi è accenno alcuno al Consiglio d’Europa, alla
Efta e al Comecon.
Thema Politik (Ackermann et al., 1987). Nel capitolo Mantenere e assicurare la pace il libro presenta il paragrafo Collaborazione in Europa in
economia e politica (cinque pagine, equivalenti all’1,5 per cento). All’interno
di questo capitolo sono presentati la comunità europea, il Comecon, la
Efta e il Consiglio d’Europa, riservando la maggior importanza alla
comunità europea. Quali ambiti problematici della politica comunitaria
sono ricordate la politica agraria e le disparità regionali. La Csce viene
menzionato nel paragrafo Assicurare la pace attraverso negoziati.
3.3. Contenuti dell’educazione politica europea nei manuali scolastici: un’analisi
comparativa
In primo luogo ci si accorge – ed è un fattore positivo – che tutti i
libri considerati trattano in un modo o nell’altro questioni di politica
europea, soprattutto in riferimento alla comunità europea. Importanza,
estensione e tematica differiscono considerevolmente da un volume
all’altro dei sei analizzati.
La percentuale di temi di politica europea rispetto al numero complessivo degli argomenti trattati varia da 0,39 a 7,05. La differente
importanza attribuita alle tematiche europee si esprime chiaramente già
nella struttura dei testi: i due manuali che comprendono un intero
capitolo dedicato alla politica europea si trovano percentualmente in
testa, mentre il libro di testo che non dedica alle questioni di politica
europea un capitolo né un paragrafo costituisce percentualmente il
fanalino di coda.
In relazione alla diffusione tematica valgono altre successioni gerarchiche: proprio i due volumi che comprendono un capitolo
dedicato alla politica europea presentano un evidente restringimento
tematico alle questioni della comunità europea, escludendo del tutto
altri ambiti della politica europea, in particolare il Consiglio d’Europa e
l’Efta. A dire il vero, in genere sono soprattutto l’Efta e il Comecon a
essere trattati molto sommariamente nei testi considerati. Il Consiglio
d’Europa viene analizzato in modo relativamente dettagliato in
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due testi, in un passo o paragrafo apposito, mentre in altri tre non si
accenna affatto alla sua esistenza, il che è sorprendente e preoccupante
tanto in considerazione dell’appartenenza della Repubblica federale a
questa organizzazione quanto in riferimento ai diritti garantiti agli
studenti dalla Convenzione dei diritti umani.
Il centro dell’educazione politica europea è quindi, nei manuali qui
considerati, la comunità europea, che ha però in ciascuno sviluppi tematici differenti. Là dove ad essa non è dedicato un capitolo specifico,
la Cee è messa in rapporto a temi di ordine generale: la pace, le relazioni
internazionali, l’economia di mercato e il sistema politico della
Repubblica federale. Forse le differenze – unitamente allo sviluppo
quantitativo della trattazione, nell’insieme comunque limitato – possono
essere interpretate come indicatori di una certa insicurezza nei confronti
della politica europea quale tema di educazione politica; l’Europa è
presente, ma non trova ancora un suo posto nei libri di politica.
A sostegno di questa interpretazione vi è anche il fatto che in tutti i
manuali considerati la politica europea è trattata del tutto isolatamente
in giustapposizione rispetto agli altri temi di educazione politica. Una
trattazione oggettivamente appropriata della politica europea dovrebbe
comprendere, accanto a un capitolo o a un paragrafo specifici sull’integrazione europea, riferimenti europei in generale a tutti quegli ambiti
politici che nella politica reale già sono, in parte o prevalentemente,
europeizzati, ad esempio nella politica ambientale, in quella di sviluppo
e dei trasporti o del commercio con l’estero. Tuttavia, nei libri qui
analizzati ciò avviene nel migliore dei casi per accenni – il caso più
ampio è quello di Arbeitsbuch Politik (Mickel e Stackwitz, 1986) – nella
maggior parte dei libri si ritrovano riferimenti alle politiche europee
soprattutto nei paragrafi che si occupano di politica della pace (Csce) e
dei problemi dei lavoratori stranieri nella Repubblica federale.
Degno di nota è poi il fatto che in nessuno di questi testi – nemmeno
in Politik im Aufriss (Helbig e Janssen, 1989) – viene fatto riferimento al
compimento previsto per il 1993 del mercato interno della comunità
europea. Già da questo si constata che tutti i libri qui considerati
abbisognano di una revisione e di un aggiornamento. In particolare ciò
vale se si guarda alle trasformazioni che si sono avute in tutta l’Europa
successivamente alla fine della guerra fredda.
3.4. Aspetti didattici
I manuali considerati si differenziano considerevolmente l’uno
dall’altro anche per la loro impostazione didattica. Già colpisce il di126

verso rapporto fra testo degli autori e fonti documentarie; mentre in
Thema Politik (Ackermann et al., 1987) e in Politik-Wirtschaf-Gesellschaft
(Andersen et al., 1979) le fonti documentarie completano come
materiale aggiuntivo il testo corrente degli autori, in Gesellschaft und
Politik (Fischer et al., 19826) avviene proprio il contrario.
Nonostante le differenze nell’approccio didattico, si osserva tuttavia
che, in confronto ad altri ambiti tematici, quasi senza eccezione la
politica europea è trattata più da un punto di vista istituzionale che in
forma adatta agli studenti, più secondo un’analisi sistematica dei fatti
che con il ricorso a casi esemplari. Certo, in tutti questi manuali si
considerano gli ambiti problematici della politica europea (in particolare
della comunità europea), tuttavia in nessuno di essi si trova un
approfondimento di un problema o di un caso emblematico e neanche
l’analisi generale di un caso conflittuale quale caratteristica strutturale del
contenuto di una sezione; al contrario, dominano presentazioni storiche
e definizioni concettuali. Un riferimento esplicito al campo d’esperienza
degli studenti viene proposto – caso unico – dal volume Politik im
Aufriss (Helbig e Janssen, 1989), in cui sono prese in considerazione le
opinioni di studenti e giovani riguardo all’Europa.
A tale quadro si accorda il fatto che la maggior parte dei manuali
esaminati inserisce i capitoli o i paragrafi riguardanti l’Europa all’interno
dell’ultimo terzo del volume, a conforto dell’ipotesi che queste parti
sono pensate più per le classi nona o decima che per le classi settima e
ottava. Una certa eccezione è rappresentata da Gesellschaft und Politik
(Fischer et al., 19826), in cui tali parti appaiono in otto dei tredici capitoli
totali.
Questi risultati fanno pensare anche dal punto di vista didattico a
un’insicurezza nei riguardi dell’ambito tematico dell’Europa. Negli
autori dei libri scolastici presi in esame è diffusa la tendenza a riservare
la discussione della politica europea alle classi superiori e ad attenersi a
un’esposizione sistematica dei fatti piuttosto che a tentare
un’impostazione secondo i principi didattici della materia di un
apprendimento esemplare, critico e adeguato agli studenti.
4. Materiale didattico supplementare per il tema Europa
In considerazione dei risultati della ricerca qui presentati nella trattazione di tematiche di politica europea gli insegnanti di politica saranno
costretti, se non altro per motivi di attualità, a ricorrere ad altro
materiale didattico che integri i libri di testo. Fortunatamente negli ul127

timi anni (per una panoramica fino al 1989 si veda Hagemann e Roick,
19892) sono apparse numerose pubblicazioni che, per lo più in formato
di fascicoli di ampiezza compresa fra le trenta e le centocinquanta
pagine, trattano questioni di politica europea e in particolare il
compimento del mercato interno della comunità europea, in modo
oggettivamente attuale e didatticamente meditato. Per lo più queste
pubblicazioni sono pensate per i corsi della scuola secondaria di
secondo grado e/o per l’educazione politica extrascolastica degli adulti,
ma spesso si possono usare almeno in estratti anche nella scuola
secondaria di primo grado.
Qui di seguito è presentata sommariamente una scelta di tali pubblicazioni, distinguendo fra pubblicazioni di case editrici commerciali e
pubblicazioni gratuite messe a disposizione da istituzioni pubbliche. Si
tratta di pubblicazioni non pensate in primo luogo come testi di divulgazione scientifica ma espressamente come materiale d’apprendimento e che – attraverso la documentazione di brani di fonti, strumenti
di lettura, spiegazioni lessicali e cosi via – sono strutturate secondo
criteri didattici.
4.1. Pubblicazioni di case editrici
Wochenschau [Settimanale d’attualità]. Si tratta di una rivista concepita
espressamente come materiale didattico nell’insegnamento della politica.
Appare in due edizioni – per la scuola secondaria di primo grado e per
quella di secondo grado – rispettivamente di sei quaderni tematici l’anno
(di circa 44 pagine ciascuno) pubblicate dalla casa editrice Wochenschau
di Schwalbach. Ogni quaderno presenta un’unità didattica strutturata e
contiene materiale di lavoro scelto (fonti), questionari, delucidazioni e
anche un aiuto didattico-metodologico per gli insegnanti.
Wochenschau è molto diffuso tra gli insegnanti di politica della Repubblica federale; secondo una recente indagine il 40,5 per cento degli
insegnanti intervistati usa Wochenschau nelle proprie lezioni (si veda
Harms e Breit, 1990, p. 101). Negli anni ottanta riguardo alle questioni
di politica europea, tra gli altri, sono apparsi i seguenti quaderni:
― «L’immagine dei tedeschi in Europa», per la scuola secondaria di
secondo grado (2, 1982);
― «Mercato interno della Comunità europea e mercato mondiale»,
per la scuola secondaria di secondo grado (4, 1983);
― «L’elezione d’Europa. Il parlamento europeo», per la scuola secondaria di primo grado (1, 1984);
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― «Le donne in Europa», per la scuola secondaria di secondo grado

(3, 1985);
― «Protezione ambientale come compito internazionale. Esempio:
l’Europa», per la scuola secondaria di primo grado (3-4, 1987).
Per la seconda metà del 1991 è previsto per la scuola secondarla di
secondo grado un quaderno speciale dedicato al mercato interno della
comunità europea.
Il volume Die Europäische Gemeinschaft. Entwicklung, Zwischenbilanz und
Perspektiven zum Binnenmarkt 1992 (Uterwedde, 1989) è suddiviso nei
seguenti capitoli: nascita e sviluppo della comunità europea; la comunità
economica; la comunità politica; la Repubblica federale e l’Europa. In
Appendice si trovano i risultati dell’elezione europea del 1989, una
tavola cronologica e un glossario oltre a indicazioni bibliografiche,
cinematografiche e indirizzi. Il volume contiene un testo corrente
dell’autore integrato da strumenti di lettura e nel quale sono introdotti
materiali di lavoro (grafici, citazioni, fonti).
Il manuale 1000 Chancen, 1000 Risiken. Binnenmarkt 1992 (Renner,
1990) è un sussidiario per le scuole e l’istruzione degli adulti. Come temi
(capitoli) sono trattati: l’unificazione tedesca; il compimento del mercato
interno alla fine del 1992; conseguenze del mercato interno; ambiti
problematici particolari; indicazioni didattiche e metodologiche per
l’insegnamento. L’Appendice contiene un gran numero di tabelle e
grafici supplementari e anche indicazioni bibliografiche, di materiali e
indirizzi. Anche questo volume è costituito da un testo corrente
dell’autore integrato da materiale di lavoro, il quale tuttavia ha
un’estensione maggiore di quello del libro di Uterwedde. A completamento sono aggiunte numerose «domande per la comprensione e la
discussione».
Il quaderno di lavoro per la formazione degli adulti Welche Zukunft hat
Europa? Der EG-Binnenmarkt und seine Konsequenzen. Reihe, Geschichte und
Politik (Sander, 1990), dopo una sezione introduttiva dedicata alle Parole
chiave: Europa – Unificazione europea – Comunità europea, contiene capitoli
dai seguenti titoli: Quattro decenni di unificazione per l’Europa occidentale... una
storia di successo?; Il nuovo fine... un mercato interno comune; Possibilità e rischi del
mercato interno comune; Sulla via degli «Stati Uniti» d’Europa? La comunità
europea come comunità politica; Europa... più grande della Comunità europea.
L’Appendice contiene un glossario, una tavola cronologica, indicazioni
bibliografiche, cinematografiche e indirizzi, come pure un indice
alfabetico degli argomenti. Agli insegnanti di corso viene fornito un
supplemento con indicazioni didattico-metodologiche. Ogni capitolo ha
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inizio con una pagina di testo introduttivo dell’autore e per il resto
contiene unicamente materiale di lavoro, integrato da strumenti di lettura, rimandi trasversali e questionari.
4.2. Materiale gratuito
Materiale gratuito per l’insegnamento della politica nella
Repubblica federale è messo a disposizione dall’Ufficio federale
[Bundeszentrale für politische Bildung] e dall’Ufficio territoriale (nei
diversi Länder) per l’istruzione politica [Landeszentrale für politische
Bildung]. Va sottolineato che non si tratta di pubblicazioni ufficiali del
governo o di materiale politico di propaganda, bensì di pubblicazioni
di autori commissionate dall’Ufficio federale o da un Ufficio
territoriale e da questi pubblicate. Di conseguenza, le singole
pubblicazioni differiscono molto l’una dall’altra per tendenza e
qualità di contenuto o per impostazione didattica. Si richiamano
dapprima due pubblicazione dell’Ufficio federale per l’educazione
politica [Bundeszentrale für politische Bildung]:
La rivista trimestrale di grande formato Informationen zur politische
Bildung. Die Europäische Gemeinschaft [Materiali di educazione politica. La
Comunità europea] (19902) ha una elevata tiratura (un milione e
duecentomila copie) poiché è ricevuta e utilizzata dalla maggior parte
degli insegnati di politica (81,3 per cento) (si veda Harms e Breit, 1990,
p. 101). Il quaderno Die Europäische Gemeinschaft è strutturato nel modo
seguente: di volta in volta sulla pagina a sinistra si trova un fitto testo
d’autore su un argomento specifico o aspetti problematici di esso,
integrato sulla pagina a fronte da materiale documentario. Il quaderno è
adatto alla scuola secondaria di secondo grado, in particolare come
strumento di base per la preparazione di ricerche, mentre per la
lunghezza e la complessità dei testi non è consigliabile per la scuola
secondaria di primo grado.
Il volume Politische Gemeinshaft Europa. Grundwerte, Institutionen,
Verfahren [La comunità politica europea. Fondamenti, istituzioni,
processi] (Jörger, Platzer e Schmuck, 1989), concepito per gli insegnanti,
contiene oltre un’introduzione informativa sulla situazione
dell’integrazione all’interno della comunità europea, materiali di lavoro
didattico-metodologico sui seguenti temi: documenti fondamentali (sulla
struttura politica della comunità europea); mercato interno; politica
agraria e ambientale; IV convenzione di Lomé. Il volume è poi
completato da indicazioni bibliografiche, di materiali e indirizzi, e da
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un glossario per alcuni termini. I materiali di lavoro non sono già preparati per gli studenti, ma vengono offerti alla scelta degli insegnanti.
Accanto all’Ufficio federale, anche gli Uffici territoriali per l’educazione politica degli insegnanti mettono a disposizione gratuitamente il
materiale didattico del rispettivo Land. Quale esempio per le relative
pubblicazioni sulla politica europea rinviamo a una serie di scritti
dell’Ufficio territoriale per l’educazione politica dell’Assia:
Il quaderno Europa im Werden (Schöndube, 1985), dalla dimensione
compresa tra le sedici e le quarantaquattro pagine circa, di volta in volta
tratta un aspetto della politica europea (ad esempio, il sistema monetario
europeo, le istituzioni della comunità europea, i Länder tedeschi e la
comunità europea, il Consiglio d’Europa). Finora sono apparsi
diciannove quaderni, ma ne seguiranno altri. Essi contengono un testo
corrente d’autore, integrato dall’inserzione di materiale documentario,
spiegazioni di termini, tavole cronologiche e cosi via. Oltre che per
l’aggiornamento della preparazione degli insegnati, i quaderni sono
appropriati soprattutto per lavori di gruppo e per la preparazione di
ricerche degli studenti nella scuola secondaria di secondo grado.
Conclusioni
Riassumendo, si può dire che per la trattazione di temi di politica
europea nelle lezioni scolastiche di educazione politica vi è a disposizione nella Repubblica federale un materiale appropriato, attuale rispetto agli argomenti scelti e didatticamente adeguato. I programmi
ammettono che si affronti il tema Europa: non vi è allora nessun impedimento di principio per la discussione di questioni di politica europea durante le lezioni.
Nondimeno, vanno constatate alcune carenze. Il fatto che i programmi e i testi scolastici non possano essere mai aggiornati agli ultimissimi avvenimenti ha un effetto particolarmente negativo in una situazione storica di profonde trasformazioni come quella che all’inizio
degli anni novanta si sta vivendo. Sono indispensabili rapide rielaborazioni di tutti i programmi e dei testi per le lezioni di politica, in parte
già in atto.
Preoccupante è anche lo spazio quantitativamente limitato – se
messo in relazione al significato effettivo del livello europeo della politica, in particolare della comunità europea – concesso alla politica europea nell’ambito del complesso tematico dell’insegnamento della po131

litica. Soprattutto mancano i riferimenti di politica europea in tutti
quegli ambiti che nella realtà politica da lungo tempo non sono più
oggetto di trattazione solo nazionale. Cosi l’europeizzazione
dell’educazione politica, oggi necessaria, nella Repubblica federale si
trova ancora agli inizi.
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Appendice

Gli esempi qui riportati dei manuali scolastici e dei sussidiari presi in esame
intendono documentare i differenti approcci didattici alla tematica europea.
Sono stati scelti approcci alla tematica che si differenziano chiaramente l’uno
dall’altro e per questo evidenziano la portata dei presupposti didattici del
materiale esaminato
1. Esempio di definizione concettuale.
Wolfgang W. Mickel e Reinhardt Stachwitz, Arbeitsbuch Politik, vol. II, Düsseldorf, Schwann-Bagel, 1986, p. 371.
19 I rapporti della Repubblica federale tedesca con gli altri stati
A partire dalla sua fondazione nel 1949, uno dei compiti più difficili per la
Repubblica federale tedesca (si veda il paragrafo 6.1) è sempre stato quello di
stabilire buone relazioni internazionali con gli stati europei vicini e con quelli di
tutto il mondo.
Gli stati europei hanno avuto particolarmente da soffrire nella seconda
guerra mondiale scatenata dal Reich: soprattutto Inghilterra, Francia, Polonia e
Unione Sovietica, ma anche Belgio, Danimarca, Lussemburgo, Olanda e
Cecoslovacchia.
Con la Legge fondamentale (art. 24) la Repubblica federale tedesca fu autorizzata a cedere una parte della sua indipendenza (sovranità) in favore di una
stretta cooperazione con gli altri stati.

Articolo 24 della Legge fondamentale
1. La confederazione può trasferire con legge il diritto di sovranità a istituzioni internazionali.
2. La confederazione può, per preservare la pace, adeguarsi a un sistema di
sicurezza collettiva reciproca; essa acconsentirà quindi alle limitazioni del suo
diritto di sovranità che portino e assicurino un ordine pacifico e duraturo in
Europa e tra i popoli.
19.1. Integrazione nell’Europa occidentale

Integrazione
Processo che conduce alla cooperazione fino alla ricongiunzione di parti di134

verse in un tutto superiore. In politica «integrazione» contraddistingue una crescente interdipendenza politica, economica o militare di stati, nel senso più
stretto della politica europea il trasferimento di diritti decisionali degli stati
interessati a un organo comune, cosi come hanno fatto gli stati membri della
Comunità europea per settori importanti della loro politica economica.
In senso più ampio il concetto è usato per la cooperazione internazionale,
ad esempio nel quadro del Consiglio d’Europa o della Nato, come anche per
gli sforzi per l’assimilazione e l’interdipendenza economica degli stati socialisti
nel Consiglio di mutua assistenza economica (Comecon).
Bundeszentrale für politische Bildung, Informationen zur politischen Bildung,
154-55, 1983, p. 1.
I primi governi della repubblica federale sotto il cancelliere Adenauer
(Unione democratica cristiana, Cdu, 1949-63) perseguirono un coerente
orientamento occidentale (integrazione occidentale) della Repubblica federale
tedesca. Le relazioni statali con gli stati dell’Europa occidentale e gli Stati Uniti
diventarono con l’ingresso della Repubblica federale nel Consiglio d’Europa
(1951), la Nato (1955) e la Comunità economica europea (1957), abbastanza
rapidi e non incontrarono grandi difficoltà.
Decisivo fu l’accordo di questi stati nella loro opposizione agli stati
socialisti, e il loro interesse comune a svilupparsi sulla base di un’economia di
libero mercato... Le barriere nazionali devono esser progressivamente
abbattute per raggiungere un’Europa economica e politica unificata.

2. Esempio di trattazione estremamente sintetica.
Walter Gagel, Wolfgang Hilligen e Ursula Buch, Sehen-Beurteilen-Handeln,
Frankfurt a. M., Hirschgraben, 19842, p. 371.
21.17. L’unificazione d’Europa
Alla Comunità europea appartengono attualmente dieci stati: Belgio,
Repubblica federale tedesca, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Irlanda,
Italia, Lussemburgo, Olanda e Grecia. L’unificazione cominciò con la
formazione di una comunità di ambito economico a partire dal 1951 (per lo
sviluppo storico si veda il paragrafo XVIII a p. 119). Soltanto nel 1975 il
Consiglio dei ministri della Comunità europea decise l’elezione diretta del
parlamento europeo per il 1978, che poi ebbe luogo nel 1979, e la seconda nel
1984. L’unificazione politica è molto più difficile di quella economica, giacché
limita l’indipendenza (sovranità) degli stati. Punti controversi sono allora:
― lo scopo: stato federale o federazione di stati?
― il governo: attraverso l’accordo tra i governi (Consiglio dei ministri) o
attraverso organi superiori che decidono da sé (parlamento europeo,
governo europeo)?
1.Per una riflessione sulla difficoltà di un’unificazione politica: chi
potrebbe (dovrebbe) diventare presidente dei ministri di un governo
europeo?
Con l’elezione diretta il parlamento europeo di Strasburgo è stato rivalutato,
giacché ora i suoi deputati sono legittimati democraticamente. Esso ha anche cer135

cato di farsi valere contro il Consiglio dei ministri e la Commissione
(quattordici membri, nominati per quattro anni, dipendente dalle indicazioni
del Consiglio dei ministri, con competenze specifiche), ad esempio nel caso di
deliberazioni finanziarie.
2. Composizione: nell’illustrazione sono presenti due tipi di gruppi. Perché?
Da che cosa dipende rispettivamente la loro forza?
Figura. Il parlamento europeo nel 1984: 434 deputati. Gruppi: Socialisti e
socialdemocratici 132; Partito popolare europeo (democristiani) 109;
Democratici europei 50; Comunisti e indipendenti 42; Liberali 32; Democratici
per il progresso 29; Estrema destra 17; Altri 12; Verdi 11.

3. Esempio di approccio dei giovani al tema «Europa».
Ludwig Helbig e Bernd Janssen, Politik im Aufriβ, Frankfurt a. M.,
Diesterweg, 1989, pp. 187-89 [le prime tre pagine del capitolo dedicato
all’Europa].

Comunità europea – unificazione europea?
1. La comunità europea
Da sempre la formazione di una grande famiglia di popoli in Europa è
stato lo scopo di politici, economisti e artisti lungimiranti. I seguenti
avvenimenti sono diventati celebri:
1847: il poeta francese Victor Hugo scrive: «Verrà il giorno in cui francesi,
italiani, tedeschi, in cui tutte le nazioni del continente, senza perdere le loro
qualità particolari, si troveranno raccolte in un’unità superiore e fonderanno la
fratellanza europea. Verrà il giorno in cui cannonate e bombe saranno
sostituite da schede elettorali e dal generale diritto di voto per un parlamento
europeo».
1922: il conte Richard Coudenhove-Kalerghi invita alla fondazione della
«Paneuropa».
1923: grazie a lui sorge il Movimento paneuropeo.
1924: il conte pubblica il «Manifesto paneuropeo», nel quale viene stabilito
che soltanto «un’Europa unita (porta) alla pace, al benessere».
1929: il presidente dei ministri francese Aristide Briand innanzi alla Società
delle nazioni di Ginevra chiede per i popoli d’Europa «una sorta di vincolo
federale».
1944: combattenti della resistenza di nove stati europei giurano di creare in
Europa una «organizzazione federale comune» con un governo che sia
responsabile «non nei confronti dei governi dei singoli stati membri», bensì
direttamente nei confronti delle popolazioni europee.
Dopo la terribile esperienza della seconda guerra mondiale (1939-1945)
l’unità d’Europa viene riconosciuta quale premessa per l’intesa tra i popoli e il
mantenimento della pace. Ad esempio il primo ministro inglese d’allora,
Winston S. Churchill, già nel 1946 invitò a formare senza odio e sentimenti di
vendetta «una sorta di Stati Uniti d’Europa».
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Questa è l’immagine dell’Europa che volentieri torna nei discorsi dei
politici. Tuttavia, spesso la realtà è determinata da gretti interessi economici.
Il primo passo verso una cooperazione economica nell’Europa occidentale
viene compiuto nel 1951 con la fondazione della Comunità europea del
carbone e dell’acciaio (Unione montana), di cui facevano parte Francia, Italia,
Belgio, Olanda, Lussemburgo e Repubblica federale tedesca. Con l’industria
del carbone e dell’acciaio furono assoggettati a un comune controllo tutti
quegli ambiti che, come disse il ministro degli Esteri francese di allora, Robert
Schumann, «da lungo tempo erano dedicati alla fabbricazione di armi».
Con il trattato di Roma (1957) i sei stati dell’Unione montana si unirono
nella Comunità economica europea (Cee).
Cee, Unione montana e Comunità europea dell’energia atomica
costituiscono dal 1969 la Comunità europea, alla quale appartengono, oltre i
sei stati fondatori, Gran Bretagna, Danimarca, Irlanda (tutti dal 1973) e Grecia
(dal 1981). Il 1° gennaio 1986 entrarono a far parte della Comunità anche
Spagna e Portogallo.
Tutti gli stati o unioni di stati eleggono organi nei quali vengono prese,
attuate o controllate decisioni. Per la Comunità europea queste istituzioni sono
la Commissione, il Consiglio dei ministri, il Parlamento e la Corte di giustizia.
L’innovazione più importante dalla fondazione della Comunità è l’elezione
diretta del Parlamento europeo di Strasburgo (prime elezioni nel 1979).
Tuttavia esso non ha i diritti di un parlamento pienamente operativo: non può
infatti votare alcuna legge. Le decisioni sono prese dal Consiglio dei ministri
L’idea di formare gli Stati Uniti d’Europa rimane un ideale per il futuro
prossimo.
1.

Studenti della decima classe della scuola tecnica si pronunciano
sull’Europa

Horst: I paesi dell’Europa dovrebbero crescere insieme in modo analogo agli
Stati Uniti. Allora avremmo gli Stati Uniti d’Europa. Lo troverei magnifico.
Sabine: L’Europa dovrebbe avere un governo comune, una capitale comune e
ovunque la stessa moneta.
Gunnar: Penso che il Bundestag per noi è ancora più importante del
parlamento europeo. Non so proprio chi è il deputato europeo per il
nostro collegio elettorale.
Angela: Quando sento parlare della Comunità europea, si tratta sempre di
contrasti per montagne di burro e mari di latte. Lo trovo noioso.
Ingo: L’estate scorsa l’ingresso in Italia è avvenuto senza problemi. Ma perché
poi in Europa non abbiamo una carta d’identità unica?
Isa: Nelle vacanze estive sono stata in Danimarca I generi alimentari là erano
più cari che da noi; eppure la Danimarca appartiene alla Comunità europea,
e ho sempre pensato che i prezzi dovrebbero essere uguali ovunque,
quando si ha un mercato comune.
Cornelia: In estate il nostro scambio con i ragazzi francesi è stato meraviglioso.
Ora desidero imparare il francese.
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2.

Un’inchiesta: Che cosa pensano dell’Europa i giovani europei?

Domanda: «Siete consapevoli di essere cittadini d’Europa?»

Spesso
Talvolta
Mai
Nessuna risposta
Totale

Giovani
tra i 15 e i 24 anni
(%)
15
38
44
3
100

Adulti
dai 25 anni in poi
(%)
16
37
43
4
100

Totale degli
Europei
(%)
16
37
43
4
100

Fonte: Commissione delle Comunità europee (a cura di), I giovani europei. Studio sui giovani tra i 15 e
i 24 anni nei paesi della Comunità europea, Bruxelles, dicembre 1982, pp. 79 e 114 [l’inchiesta ha
avuto luogo durante i mesi di marzo e aprile del 1982].

Domanda: «Ci sono due opinioni sul futuro della Comunità europea: alcuni
pensano che la Comunità europea non debba avere soltanto un parlamento eletto
direttamente, ma anche un governo vero e proprio a cui spetti l’ultima parola su
alcuni ambiti imoprtanti; altri al contrario pensano che l’ultima parola debba
spettare ai governi dei singoli stati membri. Quale di queste due affermazioni
corrisponde più da vicino alla Vostra opinione?»

Un governo europeo
vero e proprio a cui
spetti l’ultima parola

Giovani
tra i 15 e i 24 anni
(%)

Adulti
dai 25 anni in poi
(%)

Totale
degli europei
(%)

40

35

36

L'ultima parola deve
spettare ai governi dei
singoli paesi.

44

47

46

Nessuna risposta

16

18

18

Totale

100

100

100

Fonte: Commissione delle Comunità europee (a cura di), I giovani europei. Studio sui giovani tra i
15 e i 24 anni nei paesi della Comunità europea, Bruxelles, dicembre 1982, pp. 79 e 114 [l’inchiesta ha
avuto luogo durante i mesi di marzo e aprile del 1982].

138

3. Speranza Europa
Come vedono i giovani il proprio futuro in Europa? A un concorso della
Comunità europea per la composizione di manifesti sul tema «Una Comunità
europea più forte e più unita per il tuo futuro» parteciparono... grafici dilettanti
e professionisti, di età compresa tra i 16 e i 25 anni, appartenenti a tutti i paesi
della Comunità.
Figura. Esempi dal Calendario europeo 1985: ritaglio dal foglio di risguardo
del Calendario europeo 1985 [Commissione della Comunità europea, Ufficio
stampa e informazione, Bonn].
4. Alla gioventù d’Europa
Gli scopi della Comunità europea sono anche gli scopi della gioventù: pace,
intesa, rispetto dei diritti dell’uomo, progresso economico e sociale per il futuro.
A tal fine la Comunità abbisogna sempre di nuovo del consenso delle giovani
generazioni. La Comunità europea risponde dei diritti e degli interessi di 273
milioni - dopo l’allargamento alla Spagna e Portogallo di 320 milioni - di
cittadini, dei quali circa cento-centoventi milioni sotto i venticinque anni Essa ha
creato tra i popoli una nuova solidarietà, che per i giovani è quasi una cosa ovvia.
Tanto più facilmente e meglio i giovani imparano a conoscersi, comprendersi
e vivere insieme, tanto meno questa solidarietà può essere messa in forse da
gretti contrasti. La sfiducia e i pregiudizi che hanno pesato sulle generazioni
precedenti, mai più possono gravare sul nostro futuro. Un futuro che sarà
determinato da sfide economiche e sociali attraverso il mutamento tecnologico e
dalla responsabilità nei confronti dei paesi ancora in via di sviluppo.
Nonni e genitori si sono decisi, scavalcando tradizioni affermate, a un
passo unico nella storia dei nostri popoli, quando dopo la seconda guerra
mondiale hanno fondato la Comunità europea. Oggi essa è parte della vita di
tutti i giorni. Ora la gioventù ha la possibilità di plasmare e sviluppare questa
Comunità, per il proprio futuro e per quello dei suoi figli. La Comunità
europea abbisogna della cooperazione di tutti e in particolare di coloro che da
questa Comunità si aspettano di più.
Carlo Ripa di Meana [membro della Commissione della Comunità
europea], «Prefazione» in Ufficio stampa e informazione della Commissione
della Comunità europea, La gioventù nella Comunità europea, Bonn, 1985.

4. Esempio di materiale didattico complementare al libro di testo.
Wolfgang Sander, Welche Zukunft hat Europa? Der EG-Binnenmarkt und seine
Konsequenzen. Reihe Geschichte und Politik - Arbeitshefte für die Erwachsenenbildung, a
cura di Bernd Faulenbach e Wolfgang Sander, vol. I, Schwalbach,
Wochenschau, 1990, p. 6 e segg.

Parole chiave: Europa - Unificazione europea - Comunità europea
Prima di iniziare la lettura del testo seguente... potete raccogliere da soli o in
gruppo tutte le parole che vi vengono in mente riguardo al tema «Europa». Ser139

vendovi delle parole raccolte potete poi riflettere su quali aspetti fanno parte
del tema, quali possano essere particolarmente importanti, quali vi interessano
in modo particolare e sulle domande suscitate dalla discussione.

La politica europea nella vita di tutti i giorni
In genere quando nella Repubblica federale si parla di «politica europea» si
fa riferimento alla Comunità europea. Di fatto la Comunità europea è l’unione
più avanzata degli stati europei. La Repubblica federale tedesca fin dal
principio prese parte alla fondazione e allo sviluppo della Comunità, e lo
sviluppo del dopoguerra economico e politico della Repubblica federale a
stento si comprende senza l’appartenenza alla Comunità europea. Tale
appartenenza si ripercuote ampiamente nella vita quotidiana di tutti i cittadini,
anche quando molte di queste conseguenze sono ormai diventate ovvie o non
sono per nulla messe in relazione alla Comunità europea:
― per viaggi privati all’interno della Comunità non vi è l’obbligo del visto e
del passaporto, spesso non vi sono nemmeno controlli al confine;
― in ogni negozio di generi alimentari si trova un gran numero di prodotti
di altri paesi della Comunità, un ristorante italiano o greco dietro l’angolo si
trova in quasi ogni cittadina;
― i prezzi per la maggior parte dei prodotti agricoli si orientano, con
vantaggio reciproco, alla politica agraria della Comunità;
― le imprese possono investire in altri paesi della Comunità e i lavoratori
possono nella maggior parte dei casi lavorare negli altri paesi della Comunità;
― il mercato aperto della Comunità per le industrie tedesche
d’esportazione contribuisce in modo sostanziale all’elevato livello di vita nella
Repubblica federale;
― i comitati della Comunità europea collaborano a numerose decisioni
nella politica economica, agraria, ambientale, sociale e di sviluppo; nella
Repubblica federale in particolare la politica agraria e ambientale ha spesso
portato alla comparsa di valutazioni critiche da parte dei mass media.

Motivi per l’unificazione europea
Vi sono in particolare due motivi che già subito dopo la seconda guerra
mondiale ispirarono gli sforzi per un’unificazione dell’Europa e che ancora
oggi sono addotti a sostegno dell’ulteriore crescita comune degli stati membri
della Comunità europea: il motivo della pacificazione e del mantenimento
della pace fra stati un tempo nemici e il motivo dell’incoraggiamento del
benessere economico attraverso la creazione di un’ampia area economica
comune. Con un’influenza mutevole intervennero e intervengono altri motivi,
in particolare il legame della Europa occidentale agli Stati Uniti nella guerra
fredda negli anni cinquanta, il rafforzamento della posizione dell’Europa
occidentale nell’economia e nella politica mondiali, nonché la necessità di
risolvere problemi politici che vanno al di là dei propri confini a livello
internazionale (ad esempio per quanto riguarda la politica ambientale).

Nuove sfide: il mercato comune interno entro il 1992
Nella discussione attuale di politica europea si trova in primo piano l’intenzione
dichiarata della Comunità europea di realizzare entro la fine del 1992 un
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mercato interno comune. Entro questa data devono essere eliminati i controlli
di confine e tutti gli impedimenti ancora esistenti per la libera circolazione
all’interno della Comunità di merci, servizi, mano d’opera e capitale. Le
possibili conseguenze di questo progetto sono giudicate nella discussione
politica in modo controverso, ma è incontestabile il fatto che il mercato
interno avrà conseguenze di ampia portata in molti ambiti: nella politica
economica e monetaria, sociale e ambientale, nella difesa dei consumatori e
cosi via. Il confronto con queste conseguenze, con le possibilità e i rischi del
mercato comune, avrà una funzione importante nel dibattito politico del
prossimo anno.

Come potete lavorare con questo libro
La successione dei cinque capitoli di questo libro rappresenta al tempo
stesso una proposta per lo svolgimento tematico di un corso o seminario. La
Comunità europea e il progetto di un mercato interno comune si trovano quali
punti focali della discussione europea al centro del libro; a dire il vero, il quinto
capitolo volge l’attenzione anche ad altri contesti e problemi della politica
europea al di là della Comunità europea.
È comunque anche pensabile che voi vogliate distribuire il valore tematico
diversamente da quanto propone la struttura del volume, che vogliate cioè
confrontarvi con alcuni aspetti in modo più breve e con altri in modo più
approfondito. In questo caso troverete in alcuni punti dei capitoli e in
Appendice indicazioni bibliografiche alle quali potete ricorrere per
approfondimenti. Spiegazioni di termini brevi nei capitoli e più dettagliate in
Appendice per i concetti contraddistinti da un asterisco, rinvii incrociati e
suggerimenti di lavoro facilitano l’utilizzazione dei materiali.

Iconografia
La Comunità europea dei dodici
Popolazione in milioni di abitanti: Lussemburgo, Irlanda, Danimarca,
Portogallo, Belgio, Grecia, Olanda, Spagna, Francia, Gran Bretagna, Italia,
Repubblica federale tedesca. Totale 1989.
Forza economica: prodotto interno lordo1989: valori in percentuale di Lussemburgo, Irlanda, Portogallo, Grecia, Danimarca, Belgio, Olanda, Spagna,
Gran Bretagna, Italia, Francia, Repubblica federale tedesca, 4.232 miliardi di
Ecu [1 Ecu = 2,08 marchi tedeschi].
Previsioni della Commissione della Comunità europea

Mercato interno comune: speranze e preoccupazioni
Su cento cittadini federali [possibilità di più risposte]:
― sperano dal mercato comune interno: soppressione dei controlli di
confine, maggior competizione, maggior offerta per i consumatori,
riconoscimento dei titoli di studio, prezzi più bassi, nuovi posti di lavoro;
― temono dal mercato comune interno: calo dei posti di lavoro, assalto al
mercato del lavoro tedesco, maggior burocrazia, tasse più elevate, perdita
dell’indipendenza politica, perdita dell’autonomia culturale.
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L’Europa nei manuali scolastici di geografia della Repubblica
federale tedesca
Günter Kirchberg

1. L’Europa nell’insegnamento della geografia

L’Europa è per tradizione oggetto d’insegnamento della geografia nel
sistema scolastico tedesco. All’epoca dell’insegnamento tematico
orientato all’apprendimento l’area europea non aveva, evidentemente, il
significato assunto nell’insegnamento geografico precedente; soltanto
all’inizio degli anni ottanta l’Europa tornò a essere oggetto di riflessione
didattica (si vedano ad esempio Sperling, 1980; Köck, 1980; Deuringer,
1981; Friese, 1981; Köck, 1983). Lo stimolo venne tra l’altro dalla
delibera della conferenza del ministro della Pubblica istruzione «Europa
nell’insegnamento» dell’8 giugno 1978, poi rielaborata il 7 dicembre
1990.
Negli ultimi anni la discussione si è di nuovo vivacizzata, soprattutto
sullo sfondo degli avvenimenti nella e intorno alla Germania, delle
profonde riforme politiche nell’Europa dell’est e in particolare
dell’imminenza della liberalizzazione commerciale entro la comunità
europea da avviare il 1° gennaio 1993. Importanti impulsi vennero
anche dalla decisione del Consiglio dei ministri per la Pubblica
istruzione circa «La dimensione europea nella pubblica istruzione» del
24 aprile 1988, che ha fissato indirizzi pedagocici e criteri didattici di
ampia portata.
Secondo lo stato attuale della discussione l’educazione geografica
all’Europa comprende gli indirizzi e i criteri didattici specifici che
seguono (si veda Kirchberg, 1990a):
― Un contributo importante della geografia all’educazione all’Europa è dato dall’insegnamento della topografia. Allo studente si richiede
la conoscenza degli stati, delle città e dei paesaggi d’Europa; più avanti
dovrebbe acquisire cognizioni delle zone climatiche e di vegetazione,
delle fasce industriali e degli agglomerati urbani, delle regioni con
determinati problemi, delle risorse del sottosuolo, delle ar143

terie stradali, delle stazioni climatiche e cosi via. Anche la conoscenza
della disposizione geografica e dei confini dell’Europa e i diversi punti
di vista al riguardo costituiscono una meta dell’insegnamento topografico.
― Al tempo stesso l’area Europa è l’oggetto specifico dell’insegnamento di geografia sull’Europa. Una competenza sull’area europea
presuppone una conoscenza fondata e ampia delle strutture spaziali in
Europa. Un’educazione geografica all’Europa deve in primo luogo eliminare imprecisioni d’informazione geografica. Mentre la storia sottolinea l’unità storico-culturale dell’Europa, la geografia deve trasmettere
la concezione della molteplicità spaziale. Un’area tanto differenziata e
complessa come l’Europa non può essere colta mediante semplici
considerazioni globali di valore e rappresentazioni unitarie collettive.
― Oltre a ciò, quale terzo ambito d’insegnamento dell’educazione
geografica all’Europa, anche il concetto stesso d’Europa deve essere
tematizzato. Non è sufficiente considerare l’Europa esclusivamente
come area di riferimento topografica: il tema Europa richiede anche
sezioni corrispondenti al concetto. La lezione di geografia, ad esempio,
deve chiarire che molti dei nostri urgenti problemi contemporanei non
si possono più risolvere nell’ambito dei singoli stati nazionali. Lo
studente deve riconoscere la cooperazione e l’integrazione europee quali
passi necessari per il futuro.
― L’educazione all’Europa nelle lezioni di geografia comprende ancora una quarta dimensione: l’Europa e il mondo. Gli studenti devono
al termine del corso riconoscere che – e in quale modo – l’Europa fa
parte di strutture e contesti mondiali. In questa prospettiva globale
rientra in particolare la considerazione dei rapporti e delle dipendenze
con l’estero in campo economico. L’Europa si trova in posizione
equidistante tra il nostro spazio vitale Germania e il nostro spazio vitale
mondo, ciò che offre all’insegnamento numerosi punti di contatto e di
partenza.
La presente analisi è un tentativo di rintracciare i quattro livelli e
dimensioni dell’educazione geografica all’Europa sopra enunciati in
alcuni fra i manuali scolastici più diffusi, con la consapevolezza che ogni
ricerca mirata del genere incorre nel pericolo di constatare
unilateralmente lacune e inadeguatezze. I contenuti dei manuali sono
oggi fondamentalmente determinati dai programmi; un insegnamento
efficace – anche nel senso dell’educazione all’Europa – dipende più
dall’insegnante che dal contenuto dei testi.
Nondimeno una ricerca del genere si dimostra legittima, tanto più
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in questo periodo cosi importante per l’Europa, ed essa può dare forse
suggerimenti per la futura rappresentazione dell’Europa nei manuali di
geografia.
2. Analisi dei manuali scolastici di geografia per la scuola secondaria di primo

grado

2.1. I testi considerati

Per i dati empirici della ricerca si è fatto riferimento a sei opere
complete per le classi dalla quinta alla decima, per un totale di ventiquattro manuali. Sei di questi sono costituiti da due volumi rispettivamente per due anni scolastici, cosicché in totale risultano oggetto
d’analisi trenta volumi (si veda la tab. 1).
Tabella 1. Testi scolastici considerati dalla ricerca per classe di corso (numero di volumi per
classe di corso).
V

VI

Classe
VII VIII

IX

Erdkunde
Terra Erkunde
Seydlitz Mensch und Raum für Realschule
Erdkunde für Gymnasien
Seydlitz Mensch und Raum
Terra Erdkunde für Gymnasien

X* X**
X* X**
X X
X X
X* X**
X ―

X*
X
X
X
X*
X

X**
X
X*
―
X
X
X
X** X*
X
X

Totale opere

6

6

5

5

5

X

X
―
X
―
X**
―
3

X* e X** stanno a indicare opere in due volumi per due classi scolastiche.
Fonte: elaborazioni dell’autore sui testi indicati.

Nella tabella 1 in corrispondenza di alcune classi di corso non viene
fornita alcuna indicazione di manuale, poiché in taluni Länder per determinate classi non ha luogo alcun insegnamento della geografia; risalta
in modo particolare il limitato numero di libri in relazione alla decima
classe. Sulle conseguenze che derivano da questi tagli – anche nella
trattazione dell’Europa – si tornerà più volte in seguito.
Per quanto riguarda l’anno di pubblicazione è stato considerato l’arco
di tempo dal 1983 al 1990 (si veda la tab. 2). Si tratta dunque senza
eccezione di testi recenti, che tuttavia appartengono a diverse
generazioni di pubblicazioni per la scuola e contengono perciò (si veda
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oltre) considerazioni differenti delle questioni europee. Le opere
Erdkunde, Terra Erdkunde e Terra Erdkunde für Gymnasien sono più
recenti e quindi più vicine all’importante scadenza del 1° gennaio
1993.
Tabella 2. Anni di pubblicazione delle opere.
1983

1984

1985

Anno
1986

1987

1988

1989

1990

Erdkunde
Terra Erkunde
Seydlitz Mensch
und Raum für Realschule
Erdkunde für Gymnasien
Seydlitz Mensch und Raum
Terra Erdkunde
für Gymnasien

―
―

―
—

―
—

―
1

1
2

―
—

2
1

―
―

―
―
1

2
―
―

1
1
1

1
1
―

1
2
―

—
1
―

—
—
1

―
―
―

―

―

―

―

1

1

1

1

Totale opere

1

2

3

3

7

2

5

1

Fonte: elaborazioni dell’autore sui testi indicati.

I sei manuali sono edizioni regionali per l’insegnamento della geografia in sei diversi Länder, cosi da poter generalizzare in modo adeguato i risultati della ricerca. I programmi didattici propri di ogni Land
non sono però qui stati presi in considerazione. Anche le caratteristiche
dei tipi di scuola rimangono imprecisate; quattro delle opere sono
destinate al liceo [Gymnasium] e due alla scuola tecnica [Realschule]. Due
dei volumi sono per le classi di orientamento e si rivolgono quindi
anche agli studenti della scuola dell’obbligo. Le opere sono pubblicate
da quattro diverse case editrici e sono il frutto del lavoro di sei diverse
équipe di autori.
Conformememente agli scopi di questa ricerca, non verranno analizzati i singoli titoli ma indicati accenti e tendenze generali della trattazione dell’Europa. Per una graduatoria verificabile delle opere concrete è necessario riferirsi alle analisi schematiche presentate in Appendice.
2.2. Aspetti quantitativi

Pagine dedicate all’Europa. In totale, delle 3.808 pagine di testo vagliate
655 si riferiscono all’Europa (senza la Germania); si tratta di una
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quota del 17,2 per cento (si vedano le tabb. 3 e 4). Tale percentuale è
sorprendentemente bassa, anche se si considera che un ulteriore 35,2
per cento delle pagine è dedicato alla Germania (dunque sempre a una
parte d’Europa).
Tra le opere scolastiche emergono tuttavia notevoli differenze: si
passa dal 13,1 al 25 per cento, una differenza sorprendentemente
grande. Il valore minimo (Seydlitz Mensch und Raum) si riferisce al manuale per la Baviera, il massimo (Terra Erdkunde) a un manuale per il
Land Schleswig-Holstein. Evidentemente hanno influenza anche differenze di programma. Nessuna delle opere accoglie la proposta di
Sperling (1980), che auspica «un equilibrio il più grande possibile tra
unità didattiche riferite alla Germania, all’Europa e al mondo intero»,
richiedendo per le lezioni di geografia nella scuola secondaria di primo
grado circa un terzo della quota di tempo e di pagine totali. Il manuale
Terra Erdkunde raggiunge a dire il vero, con il 25 per cento per l’Europa
e il 26 per cento per la Germania, quote che corrispondono a un
confronto equilibrato in termini quantitativi fra Germania, Europa,
paesi extraeuropei e tematiche globali.
Ancora maggiori sono le differenze tra singoli volumi, alcuni dei
quali contengono quote molto elevate riferite all’Europa («volumi
europei» fino a un massimo del 64,4 per cento), mentre altri la
escludono del tutto. Ciò deriva dai programmi o, meglio, dalle versioni
regionali di essi. La tabella 4 mostra inoltre che le opere con una quota
bassa dedicata all’Europa presentano una quota superiore alla media
riferita alla Germania (Erdkunde für Gymnasien e Seydlitz Mensch und
Raum): è chiara una relazione tra i due fenomeni.
L’Europa a seconda delle classi di corso. Le classi di corso (si veda la tab.
3) non sono state ordinate singolarmente, altrimenti i vuoti presenti
nella tabella relativa all’orario delle lezioni nei Under avrebbero
costituito un disturbo statistico. Invece gli anni sono stati presi a due a
due, ottenendo un quadro di maggior forza esplicativa.
Al minimo, il 4,5 per cento delle pagine è dedicato all’Europa (i
manuali Terra Erdkunde e Terra Erdkunde für Gymnasien per le classi
settima e ottava), al massimo, il 64,4 (Seydlitz Mensch und Raum für
Realschule per le classi settima e ottava). Ancora più interessante è la
sintesi compiuta su tutte le opere:
― il numero assoluto di pagine dedicate all’Europa diminuisce nel
passaggio alla classe superiore per la riduzione dell’insegnamento della
geografia (si veda la tab. 1);
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― la quota delle pagine aumenta al contrario dalla quinta-sesta classe
(14,9 per cento) alla settima-ottava (20,2 per cento) fino alla nonadecima classe (20,7 per cento).
Evidentemente l’Europa è un tema maggiormente associato – almeno tendenzialmente – alle classi superiori.
Se si confronta questo risultato, ottenuto per addizione, con le singole opere si ottiene un quadro diverso: il manuale Terra Erdkunde ha un
Europa-maximum nella quinta-sesta classe, raggiunto da altri due manuali
nella settima-ottava classe (Seydlitz Mensch und Raum für Realschule e
Seydlitz Mensch und Raum) e soltanto nei rimanenti tre testi scolastici nella
nona-decima classe (Erdkunde, Erdkunde für Gymnasien e Terra Erdkunde
für Gymnasien). Evidentemente esistono progetti didattici differenti
riguardo alla classe in cui – quindi in quali contesti educativi e con quali
scopi – l’Europa debba essere trattata nelle lezioni di geografia.
Tabella 3. Lo spazio dedicato al tema dell’Europa (Germania esclusa) nei manuali per le
varie classi (numero di pagine in valore assoluto e in quote percentuali).
V -VI
Va. %
Erdkunde
28
11,2
Terra Erdkunde
126
57,2
Seydlitz Mensch und Raum für Realschule 17
8,1
Erdkunde für Gymnasien
32
9,3
Seydlitz Mensch und Raum
10
5,4
Terra Erdkunde für Gymnasien
15
9,4
Totale

228

14,9

Classi
VII-VIII
Va. %
40 17,6
12 4,5
78 64,4
34 11,9
37 20,6
16 4,5
217

20,2

IX-X
Va. %
45 25,0
16 12,1
6
2,6
30 29,4
28 14,1
85 48,5
210 20,7

Fonte: elaborazioni dell’autore sui testi indicati.

Anche il profilo quantitativo delle quote di pagine richiama l’attenzione al riguardo: accanto a manuali con quote marcatamente elevate dedicate all’Europa nelle singole classi (ad esempio Terra Erdkunde, Seydlitz Mensch und Raum für Realschule e Terra Erdkunde für
Gymnasien, nell’ordine, in classi diverse!), altri ripartiscono queste pagine in modo equilibrato (ad esempio Erdkunde e Seydlitz Mensch und
148

Raum). Tali discrepanze richiedono un’interpretazione e una giustificazione dal punto di vista del contenuto (si veda il sottoparagrafo
«Classificazione didattica dell’Europa»).
Pagine dedicate alle regioni europee. Se si parte dalla sintesi di tutte le
opere (si veda la tab. 4), risulta evidente la quota proporzionalmente
elevata di pagine dedicate all’Europa occidentale (3,6 per cento delle
pagine) Anche l’Europa centrale (Germania esclusa, 2,9 per cento) e
quella meridionale (3,1) sono rappresentate da valori elevati; per contro,
soltanto l’1,8 per cento delle pagine è dedicato all’Europa settentrionale,
la metà di quanto è dedicato all’Europa occidentale. Europa orientale
(Unione Sovietica europea), centrorientale e sudorientale occupano in
totale soltanto il 2 per cento delle pagine.
Si rileva cosi complessivamente un predominio dell’Europa della
comunità europea. Con il 6,7 per cento delle pagine l’Europa occidentale e meridionale appare chiaramente la regione predominante,
mentre la parte orientale dell’Europa è notevolmente trascurata: il 2
per cento non è assolutamente una quota appropriata. Anche all’interno del capitolo, nell’insieme molto ampio, dedicato all’ex-Unione
Sovietica domina la presentazione della parte asiatica di questo
paese.
La tabella 4 mostra tuttavia al tempo stesso ancora una volta differenze rilevanti tra i singoli libri di testo: nel manuale Terra Erdkunde, che
in ogni caso ha la quota maggiore di pagine dedicate all’Europa,
l’Europa settentrionale, l’Europa meridionale e l’Europa centrorientale e
sudorientale raggiungono i valori relativamente più elevati; Seydlitz
Mensch und Raum für Realschule ha invece una quota notevolmente elevata
di pagine dedicate all’Europa occidentale; Erdkunde für Gymnasien, con la
quota in totale più bassa delle pagine dedicate all’Europa, mostra
tuttavia il valore assolutamente e relativamente più alto per l’Europa
centrale.
Le cause di queste differenze regionali come di quelle tra manuale e
manuale sono da ricercare evidentemente nei programmi propri di ogni
Land.
La scelta dei paesi europei. Per quanto riguarda i paesi europei bisogna
distinguere se uno stato viene considerato nella sua totalità (nel senso
della geografia moderna) o se di ciascuno viene presentata solamente
una scelta di aspetti (ad esempio, Jugoslavia: uno stato di più popoli o Vulcani
in Islanda) e/o regioni particolari (ad esempio, Il turismo nel Vallese o
L’industria nell’Italia del nord). Poiché anche una presen149
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tazione monografica non può mai essere completa e costituisce in ogni
caso una selezione di aspetti – anche per motivi didattici – i confini tra i
due tipi di impostazione sono a dire il vero difficili da tracciare. Cosi la
tabella 5 può soltanto offrire un quadro approssimato.
Complessivamente sono presentati ventisei stati nella loro totalità,
ma soltanto una piccola scelta di undici paesi. Al primo posto si trovano
Francia e Gran Bretagna, compresi tuttavia in cinque delle sette opere
scolastiche. Rappresentazioni d’insieme dell’Unione Sovietica ritornano
quattro volte, una concisa geografia dell’Olanda tre volte. I paesi
dell’Europa meridionale soltanto raramente sono considerati nella loro
totalità (una volta la Spagna e l’Italia). Dell’Europa orientale (oltre alla
già citata Unione Sovietica) si trovano due volte presentazioni
geografiche della Polonia e una volta della Romania. La preponderanza
della comunità europea anche qui risulta chiara, totalizzando quindici
delle ventisei presentazioni.
Il quadro diventa sostanzialmente più differenziato se si comprendono anche i capitoli nei quali sono trattati aspetti o regioni particolari
dei paesi. Si aggiungono allora altri undici stati, cosicché in totale nel
corso di sessantanove capitoli sono trattati per molteplici aspetti
ventidue stati.
Spesso gli stati alpini dell’Austria e della Svizzera sono menzionati
per presentare, ad esempio, questioni riguardanti la geologia, la morfologia glaciale, le fasce climatiche a elevata altitudine, l’economia dei paesi
montuosi, il turismo e i problemi di transito. Sebbene in nessuna delle
opere scolastiche prese in esame vi sia una presentazione globale di uno
di questi paesi, tuttavia essi sono ben rappresentati con una scelta di
aspetti e regioni.
Se si scorre la colonna riassuntiva della tabella 5 si ricava nell’insieme
il quadro seguente: i paesi alpini, la Norvegia, la Francia, la Gran
Bretagna e l’Italia sono le sole regioni europee (esclusa la Germania) ad
apparire senza eccezione in tutte i manuali e a ritornare in alcuni più
volte. Con quarantadue capitoli su novantacinque il forte interesse dei
libri di geografia per la comunità europea risulta chiaro, anche se non
cosi accentuato come per la presentazione globale dei paesi o per il
numero totale di pagine (si veda sopra). I paesi dell’Europa
centrorientale e sudorientale sono rappresentati con un numero
sorprendente di capitoli dedicati ad aspetti o regioni particolari.
D’altra parte, sono evidenti anche lacune considerevoli: in nessuna
delle opere analizzate si trova un capitolo dedicato al Lussemburgo,
all’Irlanda o al Portogallo; anche il Belgio o la Danimarca sono richiamati brevemente con la trattazione di aspetti particolari, come pure
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l’Ungheria, la Bulgaria e la Cecoslovacchia. D’altronde, l’insegnamento
della geografia per motivi didattici e di tempo non può naturalmente
offrire una rappresentazione esaustiva di tutti i paesi d’Europa: donde
la necessità di un’impostazione selezionata e incentrata su regioni e
temi determinati (si veda sopra il sottoparagrafo «Pagine dedicate alle
regioni europee»). Dal punto di vista topografico tuttavia non possono
rimanere vuoti né lacune: a tal fine nell’insegnamento il testo
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deve essere affiancato dall’atlante geopolitico che consente, con carte
regionali e tematiche, di coprire tutta l’Europa.
Aspetti contenutistici
Con l’analisi quantitativa si sono evidenziate già alcune particolarità
che qui di seguito saranno commentate sotto il profilo didattico e
completate con un’analisi contenutistica.
2.3.

L’uso del concetto di Europa. In tutte le opere scolastiche prese in esame
l’Europa è considerata un concetto topografico univoco. Vi sono perciò
nei rispettivi volumi carte adeguate e testi più o meno dettagliati e di
piacevole lettura, che nel complesso superano l’1,1 per cento del totale
delle pagine (in Seydlitz Mensch und Raum für Realschule addirittura i12,6
per cento; si veda la tab. 4).
Solo raramente ha luogo una considerazione critica di questa delimitazione (ad esempio nel senso dell’«Europa quale penisola asiatica» o
dell’Europa come «Area culturale mondiale»), che sarebbe prematura e
sconcertante nelle classi inferiori. Il volume di Terra Erdkunde für
Gymnasien per la nona classe offre nel modo più convincente una
valutazione problematica adatta agli studenti mediante accorti riferimenti alla delimitazione, alla molteplicità e anche all’unità d’Europa;
anche la necessità della ricerca di nuove convergenze e collaborazioni è
messa in risalto in modo adeguato agli studenti.
In definitiva, quindi, questo libro offre più degli altri: esso presenta
l’Europa non soltanto come una grandezza statica, ma mette in relazione il concetto «Europa» al dinamismo, all’apertura e a un impegno
per il futuro. Questi punti di vista sono in effetti molto più adatti a
promuovere un’educazione all’Europa delle semplici acquisizioni della
delimitazione topografica.
La costruzione di un quadro europeo. Tutti i manuali scolastici esaminati si
sforzano di trasmettere un’immagine poliedrica dell’Europa. Se riescono
a presentare più o meno adeguatamente la molteplicità delle sue
strutture spaziali, delle culture e delle regioni, non riescono però a
mostrare la necessità della cooperazione e dell’unità. Spesso vengono
scelti percorsi didattici appropriati per avvicinare gli studenti alla
molteplicità, ad esempio descrizioni basate sull’esperienza, itinerari di
viaggio alla portata di tutti, giochi come puzzles e parole incrociate,
schede d’apprendimento chiare e cosi via.
L’idea di Europa che si viene a formare nella mente degli studenti
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attraverso le opere qui considerate è però piuttosto asimmetrica: la
precisione con cui sono trattate in particolare l’area della comunità europea, ma in parte anche l’Europa del nord e i paesi alpini, sposta unilateralmente il peso dell’esposizione. Al di fuori dei capitoli di topografia, in particolare è l’Europa orientale a essere trascurata nelle opere
esaminate (con la parziale eccezione di Terra Erdkunde). Ciò non rimarrà
senza conseguenze sia per la conoscenza degli studenti sia per la loro
idea spaziale dell’Europa.
Classificazione didattica dell’Europa. Ciò riguarda in particolare la
classificazione d’Europa secondo gli anni di corso. Nelle opere scolastiche analizzate, come ha mostrato l’analisi quantitativa, non vi è alcuna
uniformità. Non è solo questione della classificazione formale, ma anche
dalla mancanza di un piano didattico uniforme. Il manuale Terra
Erdkunde, con una pronunciata attenzione all’Europa nelle classi quintasesta (57,2 per cento), tratta quest’area soprattutto dal punto di vista
descrittivo, come richiede l’età dei ragazzi di tali classi. Seydlitz Mensch
und Raum für Realschule, che rivolge la massima attenzione all’Europa nel
volume per la classe settima (ben il 64,6 per cento), accentua fortemente
la considerazione di fenomeni fisico-geografici, assumendo per il resto
gli stessi temi e gli stessi criteri di considerazione del manuale Terra
Erdkunde per le classi precedenti. Terra Erdkunde für Gymnasien, infine,
che dedica all’Europa quasi la metà del volume per la nona classe,
considera centrale in modo univoco una geografia economica con una
prospettiva funzionale assolutamente pretenziosa.
Comunque, tutte le opere scolastiche riprendono il tema Europa in
ognuna delle classi di corso. Soltanto i manuali Seydlitz Mensch und
Raum für Realschule e Terra Erdkunde für Gymnasien mostrano la tendenza
a una trattazione unica come nell’insegnamento della geografia di un
tempo. È sicuramente sensato fare di determinate classi delle «classi
d’Europa», d’altra parte vi è il pericolo che cosi non si comunichi agli
studenti un quadro realmente durevole e differenziato dell’Europa, per
realizzare il quale sarebbe necessaria una progressione da classe a
classe.
Dalle opere scolastiche prese in esame si ricava l’impressione che
l’Europa è si trattata più volte nella scuola secondaria di primo grado,
tuttavia nell’insieme in modo davvero addizionale e senza un piano didattico riconoscibile. Non si ha la percezione di una trattazione meditatamente graduata che dia un quadro progressivo e sistematico
dell’Europa e offra una comprensione delle questioni europee (Kirchberg, 1990a).
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Certamente va constatato che i testi scolastici rispecchiano soltanto i
rispettivi programmi e delimitazioni temporali. La riduzione
dell’insegnamento della geografia intrapresa in numerosi Länder, in
particolare nelle classi superiori della scuola secondaria di primo grado,
obbliga spesso, in anni decisivi per l’apprendimento, a una rottura
prematura della sequenza didattica che porta all’Europa (si veda anche il
sottoparagrafo «Europa come tema»).
Il pericolo di creare cliché. Nell’insegnamento della geografia le aree
territoriali non sono considerate indipendentemente l’una dall’altra,
bensì lo studente deve conoscere determini processi e strutture spaziali
che contribuiscono alla sua comprensione del mondo e alla percezione
di se stesso. Di conseguenza le aree europee – come anche altre zone
del mondo – raramente sono trattate nei testi scolastici nella loro
totalità, ma secondo questioni determinate e delimitanti.
Ciò può rivelarsi altamente problematico. Cosi alcuni manuali, a
proposito dell’Italia, trasmettono l’immagine di un paese di terremoti e
vulcani o, a proposito della Scandinavia, l’immagine di una regione
sfruttata dai lapponi. In tutti i testi scolastici analizzati tali problemi
sono la conseguenza di un prescelto restringimento tematico (ad esempio il Carso in Jugoslavia) o regionale (ad esempio la zona industriale
della Slesia superiore). L’apprendimento che procede per esempi nasconde sempre il pericolo di creare cliché nel senso che gli esempi e gli
elementi spaziali sono poi considerati erroneamente dagli studenti come
dominanti o generalizzabili (Kirchberg, 1990b).
Le opere scolastiche prese in esame tentano di rimediare a questo
pericolo con espedienti diversi:
― mediante connessioni regionali degli esempi per evitare una
frammentazione spaziale (come risultava in parte nei libri di scuola degli
anni settanta) e per affrontare, almeno per le aree maggiori, una
molteplicità di aspetti (ad esempio Terra Erdkunde, volumi quinto e
sesto);
― mediante completamento del procedimento di esemplificazione
attraverso visioni panoramiche dettagliate e di orientamento riguardo al
rispettivo spazio d’insieme, per rimediare all’isolamento degli esempi
(cosi Terra Erdkunde für Gymnasien, volume settimo; si veda anche il
sottoparagrafo «L’Europa sulle carte geografiche»);
― mediante rappresentazione d’insieme di alcuni paesi, per mostrare
in modo esemplare in questi stati anche la complessità di strutture e
processi spaziali (ad esempio Seydlitz Mensch und Raum, volumi nono e
decimo con gli stati confinanti con Germania, Polonia e Francia).
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Di certo, inoltre, è compito dell’insegnamento, nell’impossibilità di
un procedimento omnicomprensivo, offrire ulteriori sguardi d’insieme
orientativi negli esempi spaziali esemplari, per evitare una conoscenza
dell’Europa contorta e frammentaria. Il nono volume di Terra Erdkunde
für Gymnasien anche in questo caso offre un aiuto di rilievo.
Europa come tema. L’educazione all’Europa non si può ottenere
nell’insegnamento della geografia con la semplice trattazione delle aree
europee; piuttosto è l’Europa stessa a dover essere tematizzata (si veda il
paragrafo 1).
Questa tematizzazione, nelle opere considerate, è insufficiente quasi
senza eccezione. Capitoli dedicati esclusivamente alla comunità europea
si trovano soltanto in cinque delle sette opere a disposizione (si veda la
tab. 4). Negli altri manuali considerati si trovano unicamente pochi
accenni tematici all’Europa: è il caso ad esempio dei capitoli dedicati alle
migrazioni della manodopera straniera, alle regioni di confine o alle
interdipendenze economiche. I problemi attuali e i compiti del futuro,
quali i movimenti migratori, la concentrazione abitativa o la minaccia
per l’ambiente, sono certo presi in considerazione da questi testi, ma
assai poco in prospettiva europea. Risulta anche chiaro che pure le
questioni riguardanti il commercio con l’estero sono sempre affrontate
esclusivamente da un punto di vista nazional-statale, punto di vista che
per lo meno dovrebbe essere integrato dalla trattazione del mercato
interno europeo.
Assolutamente pericoloso è poi che l’esposizione del mercato agrario
europeo sia riferita a contesti problematici: eccedenze sul fabbisogno,
distruzione di parte della produzione agricola o calo del numero dei
contadini sono si conseguenze del mercato agrario comune, ma non
costituiscono l’essenza della cooperazione che, in ultima analisi, assicura
un rifornimento alimentare a prezzi adeguati. Questa potrebbe essere
invece l’occasione per suscitare atteggiamenti contrari alle istanze di
unificazione europea. Anche se ciò non avviene lo scetticismo
eventualmente presente nella popolazione studentesca viene cosi
piuttosto rafforzato benché i testi scolastici citino anche i progressi e i
successi della comunità europea.
Tre delle opere scolastiche (Erdkunde, Terra Erdkunde e Terra
Erdkunde für Gymnasien) dedicano comunque agli aspetti tematici
dell’Europa circa il 4 per cento del totale delle pagine. Se si considera
che le classi nona e decima, nelle quali il tema Europa riceve la trattazione più ampia rischiano più di altre la riduzione dell’insegnamento
della geografia, si tratta di valori assolutamente positivi. Che si tratti
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delle opere più recenti fra quelle prese in esame costituisce un motivo di
speranza. L’Europa guadagna sempre più peso nell’insegnamento
tedesco della geografia anche come tema pur mantenendo il suo
tradizionale spazio di trattazione come area. In considerazione del 1993
e dei mutamenti dell’Europa orientale tale orientamento deve essere
però ancor più intensificato.
Che anche i programmi offrano maggiori possibilità di organizzazione espositiva di quelle che sono utilizzate nella maggior parte dei
volumi, è dimostrato dal nono volume di Terra Erdkunde für Gymnasien
più volte ricordato: questo singolo volume è convincente perché in esso
non soltanto l’Europa è trattata come un blocco regionale ma anche
perché sia il continente sia le questioni europee ricevono una
presentazione differenziata, molteplice, chiara e al tempo stesso efficace
in senso didattico (si vedano anche i sottoparagrafi «L’uso del concetto
di Europa» e «Il pericolo di creare cliché»).
L’Europa sulle carte geografiche. Un ulteriore problema nei testi scolastici
è qui solo brevemente accennato: la diffusione di carte geografiche
settoriali. Di continuo si trovano mappe tematiche che coprono soltanto
l’area presa in esame nel capitolo corrispondente, la quale in una certa
misura viene rappresentata isolatamente. Con tali carte lo studente non
può maturare un’idea di continuità spaziale in Europa. Se una carta
mostra unicamente le «miniere, centrali elettriche e impianti per la
produzione del carbone» nella Saar, ma non – nonostante le dimensioni
della pagina lo consentano – quelle confinanti della Lorena e del
Lussemburgo, allora essa è inadatta a fornire un’idea dell’Europa.
Non necessariamente le carte tematiche, ad esempio quelle della
Germania, devono mostrare tutta l’Europa, ma poiché la Germania non
è un quadrato sul piano si dovrebbero presentare, almeno fino al
margine della cartina, anche le «sedi dell’industria automobilistica», le
«zone di concentrazione» o le «stazioni climatiche» in essa ancora
comprese; quando ad esempio su una mappa delle «zone industriali
importanti» le superfici al di fuori della Germania sono riportate in un
colore unico, con la mera indicazione dei confini e dei fiumi, ciò non
avviene certo per mancanza di dati.
3. L’Europa nei libri di testo per le ultime tre classi del liceo
Per le scuole secondarie di secondo grado si devono ,distinguere
due tipi di libri: ampi volumi del corso superiore per più semestri,
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adottati in parte per le classi dall’undicesima alla tredicesima in parte
soltanto in alcune fasi di corso (quindi nelle classi dodicesima e tredicesima) e comprendenti tutti gli ambiti tematici degli ultimi tre anni;
oppure quaderni tematici per singoli semestri, che per lo più trattano
soltanto questioni regionali o tematiche determinate. Negli ultimi anni
nelle scuole secondarie di molti Länder si sono di nuovo affermati
nell’insegnamento della geografia i più compatti volumi per il corso superiore, ad eccezione della Baviera, dove spesso si lavora con volumi
semestrali.
Per quanto riguarda l’Europa sono stati esaminati due volumi del
corso superiore molto diffusi (Mensch und Raum Seydlitz e Fundamente) e
tre ampi quaderni tematici dedicati espressamente al continente.
Per i due volumi del corso superiore va detto che sono del tutto
inappropriati per un insegnamento geografico dell’Europa: nessuno dei
due ha un capitolo intero dedicato all’Europa e anche nei paragrafi
l’Europa quasi non appare. La quota di pagine dedicate all’Europa al di
fuori dell’Unione Sovietica (Germania esclusa) è al di sotto del 3 per
cento! Esempi di aree europee ritornano solo in alcuni punti (ad
esempio in Fundamente soltanto «Nordostpolder in Olanda» e «New
Towns in Gran Bretagna»), mentre a questioni europee si fa riferimento
soltanto in relazione all’agricoltura (due pagine in Mensch und Raum
Seydlitz).
Da questi manuali non viene alcun contributo all’educazione
all’Europa. Anche mantenendo un approccio geografico-tematico generale come in Fundamente vi sarebbero molte possibilità di considerare
la dimensione europea, ad esempio in relazione alle questioni
dell’energia, dell’industria, del settore terziario, dell’inurbamento, dei
problemi ecologici e cosi via. Tenuto conto inoltre della grande ampiezza di questi manuali tale carenza deve essere considerata molto
criticamente.
Altro è il discorso per i tre quaderni tematici sull’Europa (Europa
Raumnutzung, Raumstrukturen und Verflechtungen), che nello spazio di circa
duecento pagine presentano in modo davvero ampio l’area e il tema
dell’Europa. Tutti e tre cominciano con un’ampia discussione del
concetto d’Europa e presentano poi con numerosi esempi di aree e casi
le regioni e le questioni europee. Alcuni capitoli sono interamente
dedicati a titolo di esempi alla cooperazione al di là dei confini e alle
interdipendenze interne e esterne dell’Europa. Pur differenziandosi nei
particolari l’uno dall’altro, tuttavia tutti e tre assolvono in modo
particolare all’esigenza di disporre di materiale attuale, vario e
problematicamente orientato.
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Solamente la Baviera mediante la sua programmazione di corso ha
sancito l’adeguamento didattico chiedendo l’inserimento delle questioni
europee nei manuali. Questi tre libri potrebbero e dovrebbero essere
spunto anche per gli altri Länder e – in forma ridotta – anche per tutti i
manuali delle scuole secondarie.
Conclusioni
È possibile riassumere per punti quanto esposto sinora:
1) Nei testi scolastici tedeschi di geografia l’Europa viene
quantitativamente trascurata. All’area Europa e alle questioni europee
dovrebbe essere dedicato più spazio per non lasciare privi di informazioni
gli studenti in una vita che sempre più è determinata da influenze e
decisioni europee.
2) L’immagine dell’Europa trasmessa dai testi scolastici di geografia è
in prevalenza focalizzata sulla comunità europea. In particolare è
considerevolmente trascurata l’Europa orientale (ad eccezione
dell’Unione Sovietica). A questa unilateralità si deve ovviare
incrementando lo spazio dedicato alle presentazioni degli stati dell’Europa
centro e sudorientale.
3) Il concetto d’Europa, trattato prevalentemente in senso topografico, è usato in modo statico e raramente applicato in relazione al
dinamismo, a un impegno futuro, a una sfida. Tuttavia l’insegnamento
della geografia deve offrire qualcosa di più di una pura descrizione della
struttura continentale e dei suoi spazi specifici.
4) L’area europea nella maggior parte delle opere scolastiche è
presentata nella molteplicità delle sue strutture spaziali, culture e regioni:
in tal modo peraltro i rischi di creare cliché attraverso la riduzione
didattica e attraverso la scelta di aree assunte ad esempio sono molto
forti. A ciò si può rimediare con presentazioni scelte di alcune aree e
sguardi d’insieme orientativi, ciò che riesce in modo esemplare in
almeno uno dei libri presi in esame.
5) È abbastanza evidente che il concetto stesso di Europa non è
molto tematizzato. Problemi contemporanei e impegni per il futuro
sono trattati soprattutto in riferimento alla Germania, difficilmente secondo una prospettiva europea. La cooperazione europea è prevalentemente trattata in relazione al mercato agricolo della comunità europea
e solitamente con accenti negativi. Al contrario bisogna aumentare la
descrizione delle condizioni e delle possibilità della cooperazione
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europea, affinché i giovani possano riconoscere l’Europa anche quale
necessità attuale.
6) I manuali riservano la massima attenzione all’Europa in classi
diverse e quindi in contesti didattici differenti. Non è percettibile un
piano didattico concorde. Eppure sarebbe necessaria una trattazione
dell’Europa ponderatamente scalare, che offrisse progressivamente un
quadro del continente e una comprensione delle questioni europee.
7) Molte delle debolezze e lacune qui considerate sono da attribuirsi
ai programmi regionali. La riduzione dell’insegnamento della geografia
attuata in molti Länder, in particolare nelle classi superiori della scuola
secondaria di primo grado, costringe a interrompere prematuramente
negli anni decisivi per l’apprendimento il cammino nella conoscenza
dell’Europa. Un insegnamento della geografia a cui fossero riservate
costantemente due ore settimanali, come anche richiesto dal comitato
dei genitori, sarebbe più che mai necessario in un’epoca in cui anche sul
tema Europa sorgono contrasti e contestazioni locali.
8) Le carte geografiche che spesso si incontrano nei testi scolastici
sono poco adatte a comunicare un’idea dell’Europa come continuità di
spazio. Le presentazioni tematiche mediante cartografia non dovrebbero
interrompersi ai confini nazionali, ma dovrebbero estendersi a tutte le
zone circostanti.
9) I volumi del corso superiore trascurano considerevolmente
l’Europa: attraverso di essi non è assolutamente possibile un’educazione
all’Europa. Al contrario, i quaderni tematici semestrali sviluppati per la
Baviera mostrano di elaborare in modo ampio e stimolante le regioni e
le questioni europee anche nella scuola superiore.
10) Le tre opere scolastiche più recenti dedicano spazio più ampio
dei manuali precedenti agli aspetti tematici d’Europa. Ciò potrebbe
costituire la premessa a una miglior considerazione futura dell’Europa
nei testi scolastici. Attualmente molti Länder rielaborano i propri programmi di geografia, soprattutto in conseguenza dello sviluppo geopolitico della Germania. C’è da sperare che essi considerino in modo
più ampio anche l’Europa.
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Analisi formale sui libri di testo

L’analisi formale dei manuali di geografia per la scuola secondaria della
Repubblica federale tedesca si articola nei seguenti punti*:
1.paese;
2. titolo di volume e collana;
3.curatore, autori, collaboratori;
4. anno di pubblicazione (I edizione), edizione attuale;
5.casa editrice;
6. tipo di scuola/edizione regionale/classe;
7. numero di pagine (indice escluso);
10. numero di pagine dei capitoli e paragrafi dedicati:
a) alla propria nazione;
b1) all’Europa centrale;
b2) all’Europa settentrionale;
b3) all’Europa occidentale;
b4) all’Europa meridionale;
b5) all’Europa centrorientale e sudorientale;
b6) all’Europa orientale (= Unione Sovietica occidentale);
c1) all’Europa nel suo insieme (topograficamente);
c2) all’Europa nel suo insieme (tematicamente), di cui:
Comunità Europea;
Comecon;
c3) a tutta l’Europa nel suo insieme;
c4) a tutta l’Europa (Germania esclusa).

* Per facilitare il confronto fra i diversi testi scolastici di ogni paese e fra testi
scolastici dei diversi paesi è stata mantenuta la medesima sequenza della
successione dei criteri di rilevazione, anche nei casi di lievi discordanze.
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Erdkunde - Ausgabe für Gymnasien
Volume V e VI classe
1. Repubblica
federale tedesca
2. Erdkunde
Vol. I
3. Brenneke et al.
4. 1987
5. Westermann,
Braunschweig
6. Gymnasium [liceo]
Renania
Palatinato/Saar
Classi quinta e sesta
7. 250

Volume VII e VIII
classe
Repubblica federale
tedesca
Vol. II
C. Caspritz et al.
1989
Westermann,
Braunschwei
Gymnasium [liceo]
RenaniaPalatinato/Saar
Classe settima e ottava
226

Volume X classe
Repubblica federale
tedesca
Vol. III
C.Caspritz et al.
1989
Westermann,
Braunschweig
Gymnasium [liceo]
RenaniaPalatinato/Saar
Classe decima
180

10. Numero di pagine e quote in percentuale dei capitoli e dei paragrafi
dedicati ai punti:
Vol. V e VI
Va.
%
10.a)
10.b1)
10.b2)
10.b3)
10.b4)
10.b5)
10.b6)
10.c1)
10.c2) di cui:
Comunità Europea
Comecon
10.c3)
10.c4)

127
15
4
4
4
1
1
155
28

50,8
6,0
0,0
1,6
1,6
0,0
0,0
1,6
0,4
0,4
0,0
62,0
11,2
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Vol. VII e VIII
Va.
%
40
5
11
2
11
4
3
4

80
40

17,7
2,2
4,9
0,8
4,9
1,8
0,0
1,4
1,8
0,0
0,0
35,4
17,7

Vol. X
Va.

%

37
1

20,6
0,6
0,0
8,3
2,2
0,0
2,2
1,7
10,0
5,6
1,1
45,6
25,0

15
4
4
3
18
10
2
82
45

Terra Erdkunde
Volume V
e VI classe
1. Repubblica
federale tedesca
2. Deutschland
und Europa
3. K.-G. Krauter
e L. Rother
4. 1986
5. Klett, Stuttgart
6a.Orientierungstufe
[livello
d’orientamento]
SchleswigHolstein
Classi quinta e
sesta

7. 220

Volume
VII classe

Volume
VIII classe

Volume
IX classe

Repubblica
federale tedesca

Repubblica
federale tedesca

Repubblica
federale tedesca

K.-G. Krauter
e L. Rother
(1987)
ampliata 1988
Klett, Stuttgart
Realschule
[scuola
tecnica]
SchleswigHolstein
Classe settima

K.-G. Krauter
e L. Rother
(1987)
ampliata 1988
Klett, Stuttgart
Realschule
[scuola
tecnica]
SchleswigHolstein
Classe ottava

K.-G. Krauter
e L. Rother
1989

134

128

132

Klett, Stuttgart
Realschule
[scuola
tecnica]
SchleswigHolstein
Classe nona

10. Numero

di pagine e quote in percentuale dei capitoli e dei
paragrafi dedicati ai punti:
Vol. V e VI
10.a)
10.b1)
10.b2)
10.b3)
10.b4)
10.b5)
10.b6)
10.c1)
10.c2) di cui:
Comunità Europea
Comecon
10.c3)
10.c4)

Va.
%
82 37,2
18 8,1
20 9,0
28 12,8
32 14,6
16 7,2
0,0
4 1,9
8 3,7
0,0
0,0
208 94,6
126 57,2

Vol. VII
Va.
2
2

4
2
165

%
1,4
1,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,0
1,4

Vol. VIII
Va.

10

10
10

%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7,8
0,0
0,0
0,0
0,0
7,8
7,8

Vol. IX
Va.
%
76 57,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16 12,1
9 6,9
3 2,2
92 69,7
16 12,1

Seydlitz Mensch und Raum. Erdkunde far Realschulen
Volume
V classe
1. Repubblica
federale tedesca
2. Erdkunde für
Realschulen in
BadenWürttemberg
5
3. R. Barth et al.
4. 1984
5. CVK und
Schroedel,
Hannover

Volume
VI classe
Repubblica
federale
tedesca
Erdkunde für
Realschulen in
BadenWürttemberg
6
R. Barth et al.
1984
CVK und
Schroedel,
Hannover

Volume
VII classe
Repubblica
federale
tedesca
Erdkunde für
Realschulen in
BadenWürttemberg
7
H. Eck et al.
1985

Volume
IX classe
Repubblica
federale
tedesca
Erdkunde für
Realschulen in
BadenWürttemberg
9
H. Eck et al.
1986

CVK und
Schroedel,
Hannover

Volume
X classe
Repubblica
federale
tedesca
Erdkunde für
Realschulen in
BadenWürttemberg
10
H. Eck et al.
1987
CVK und
Schroedel,
Hannover

6. Realschule
[scuola
tecnica]
Baden
Württemberg
Classe quinta
7. 104

Realschule
[scuola
tecnica]
BadenWürttemberg
Classe sesta
104

Realschule
[scuola
tecnica]
BadenWürttemberg
Classe settima
121

Realschule
[scuola
tecnica]
BadenWürttemberg
Classe nona
121

Realschule
[scuola
tecnica]
BadenWürttemberg
Classe decima
107

CVK und
Schroedel,
Hannover

10. Numero di pagine e quote in percentuale dei capitoli e dei paragrafi
dedicati ai punti:
Vol. V
Va. %
10.a)
77 74,1
10.b1)
0,0
10.b2)
0,0
10.b3)
0,0
10.b4)
0,0
10.b5)
0,0
10.b6)
0,0
10.c1)
3
2,8
10.c2) di cui:
0,0
ComunitàEuropea
0,0
Comecon
0,0
10.c3)
80 76,9
10.c4)
3
2,8

Vol. VI
Va.
84
14

98
14

Vol. VII

%
Va.
80,8 1
13,4
0,0 10
0,0 26
0,0 24
0,0 2
0,0
0,0
0,0 4
0,0
0,0
94,2 79
13,4 78
166

%
0,9
0,0
8,2
21,5
19,8
1,6
0,0
0,0
3,4
0,0
0,0
65,3
64,4

Vol. IX
Va.
1

4
1
6
5

Vol. X

% V.a.
0,9 79
0,0
0,0
0,0 1
0,0
0,0
3,4
0,0
0,9
0,0
0,0
5,0 80
4,1 1

%
73,8
0,0
0,0
0,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
74,8
0,9

Erdkunde für Gymnasien in Bayern
Volume
V classe
1. Repubblica
Federale
Tedesca
2. V Schuljahr
3. A. Brucker
4. 1985
5. Oldenburg
und
Westermann,
München
6. Gymnasium
[liceo]
Baviera
Classe quinta
7. 170

Volume
VI classe
Repubblica
federale
tedesca
VI Schuljahr
A. Brucker
1986
Oldenburg
Und
Westermann,
München
Gymnasium
[liceo]
Baviera
Classe sesta
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Volume
VII Classe
Repubblica
Federale
tedesca
VII Schuljahr
A Brucker
1987
Oldenburg
Und
Westermann,
München
Gymnasium
[liceo]
Baviera
Classe settima
102

Volume
Volume
VIII classe
IXclasse
Repubblica
Repubblica
Federale
Federale
tedesca
tedesca
VIII Schuljahr IX Schuljahr
A Brucker
A Brucker
1987
1987
Oldenburg
Oldenburg
und
und
Westermann, Westermann
München
München
Gymnasium
Gymnasium
[liceo]
[liceo]
Baviera
Baviera
Classe ottava Classe nona
186
102

10 . Numero di pagine e quote in percentuale dei capitoli e dei

paragrafi dedicati ai. punti:
Vol. V

Vol. VII

Vol. VIII

%

Va.

%

V.a.

10.a)
128 75,2 146 84,0
10.b1)
16
9,4
3 1,7
10.b2)
0,0
3 1,7
10.b3)
2
1,2
0,0
10.b4)
6
3,6
0,0
10.b5)
0,0
0,0
10.b6)
0,0
0,0
10.c1)
0,0
2 1,2
10.c2) di cui:
0,0
0,0
Comunità Europea 0,0
0,0
Comecon
0,0
0,0
10.c3)
152 89,4 154 88,6
8 4,6
10.c4)
24 14,2

1
7
6

0,9
6,8
5,8
0,0
9,8
0,0
0,0
1,9
7,8
0,0
0,0
33,3
32,3

1

V.a.

%

Vol. VI
V.a.

10

2
8
34
33

167

1
2
1

Vol. IX
%

0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,6
0,0
0,0
1,1
0,6

V.a.

24

6

30
30

%
0,0
0,0
0,0
23,6
0,0
0,0
5,8
0,0
0,0
0,0
0,0
29,4
29,4

Seydlitz Mensch und Raum. Ausgabe für Gymnasien
Volume V e VI classe
1. Repubblica
federale tedesca
2. Erdkunde für die
Orientierungstufe
3. D. Richter
4. 1989
5. Cornelsen und
Schroedel,
Berlin
6. Orientierungstufe
[livellodiorientamento]
Bassa Sassonia
Classi quinta e sesta
7. 186

Volume VII e VIII classe
Repubblica
federale tedesca
Ausgabe für
Gymnasien 7-8
P. Fischer et al.
1983
Cornelsen und
Schroedel,
Berlin
Gymnasium [liceo]

Volume V e VI classe
Repubblica
federale tedesca
Ausgabe für
Gymnasien 9-10
P Fischer et al.
1985
Cornelsen und
Schroedel,
Berlin
Gymnasium [liceo]

Bassa Sassonia
Classi settima e ottava
180

Bassa Sassonia
Classi nona e decima
198

10 . Numero di pagine e quote in percentuale dei capitoli e dei

paragrafi dedicati ai punti:

10.a)
10.b1)
10.b2)
10.b3)
10.b4)
10.b5)
10.b6)
10.c1)
10.c2) di cui:
Comunità Europea
Comecon
10.c3)
10.c4)

Vol. V e VI
Va.
%
136 73,2
3
1,6
1
0,6
2
1,1
0,0
0,0
0,0
3
1,6
1
0,6
0,0
0,0
146
78,4
10
5,4
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Vol. VII e VIII
Va.
48
6
12
1
11
2
2
3
85
37

%
26,7
3,3
6,7
0,6
6,1
1,1
0,0
1,1
1,7
0,0
0,0
47,2
20,6

Vol. IX e X
Va.
68
2
6
6
7
1
6
4
2
96
28

%
34,3
1,0
0,0
3,0
0,0
3,0
3,6
0,6
3,0
2,0
1,0
48,4
14,1

Terra Erdkunde für Gymnasien in Nordrhein - Westfalen
Volume
V classe
1. Repubblica
federale tedesca
2. vol. V
3. E. Kroβ et al.
4. 1987
5. Klett, Stuttgart
6a. Gymnasium
[liceo]
Renania
SettentrionaleVestfalia
Classe quinta
7. 159

Volume
VII classe
Repubblica
federale tedesca
vol. VII
E. Kroβ et al.
1989
Klett, Stuttgart
Gymnasium
[liceo]
Renania
SettentrionaleVestfalia
Classe settima
173

Volume
VIII classe
Repubblica
federale tedesca
vol. VIII
E. Kroβ et al.
1990
Klett, Stuttgart
Gymnasium
[liceo]
Renania
SettentrionaleVestfalia
Classe ottava
176

Volume
IX classe
Repubblica
federale tedesca
vol. IX
E. Kroβ et al.
1988
Klett, Stuttgart
Gymnasium
[liceo]
Renania
SettentrionaleVestfalia
Classe nona
175

10. Numero di pagine e quote in percentuale dei capitoli e dei paragrafi

dedicati ai punti:

Vol. V
10.a)
10.b1)
10.b2)
10.b3)
10.b4)
10.b5)
10.b6)
10.c1)
10.c2) di cui:
Comunità Europea
Comecon
10.c3)
10.c4)

Vol. VII

Va.

%

Va.

133
12

83,7
7,6
0,0
1,3
0,0
0,0
0,0
0,7
0,0
0,0
0,0
93,0
9,4

1

2

1

148
15

1
2

4
3

169

%
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,6
1,2
0,0
0,0
2,3
1,7

Vol. VIII

Vol. IX

Va.

%

Va.

%

5

2,8
0,0
0,0
0,0
1,2
0,0
4,6
0,0
1,7
0,0
0,0
10,3
7,4

65
4
8
24
12
8

37,1
2,3
4,5
13,7
6,9
4,5
0,0
2,3
14,3
4,0
1,1
85,7
48,5

2
8
3

18
13

4
25
7
2
150
85
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La rappresentazione dell’Europa in alcuni manuali scolastici di
storia francesi
Michael Jeismann

Premessa
Per l’analisi della trattazione del tema dell’Europa nei manuali scolastici di storia francesi si è fatto riferimento alle collane per le classi
comprese tra la quinta [cinquième] e la terza [troisième] di tre grandi case
editrici: Belin (Knafou e Zanghellini, 1987; Baldner, Buiatti et al., 1988;
Buiatti, Buiatti et al., 1989), Magnard (Bernard e Roche, 1987 e 1988;
Roche, 1989) e Hatier (Brignon e Martin, 1987; Brignon, 1988 e 1989).
Poiché l’«Europa» nei manuali scolastici francesi è trattata sia nella parte
di storia sia in quella di geografia, l’analisi è stata sviluppata in due parti.
La presente indagine è dedicata alle sezioni di storia dei manuali delle
suddette case editrici e si basa su un’analisi quantitativa dei capitoli e
delle pagine dedicate al tema.
Le collane «Histoire/Géographie» delle case editrici prescelte possono essere considerate rappresentative per la loro ampia diffusione. Un
esame delle opere didattiche di altre case editrici (ad esempio Nathan)
ha confermato sostanzialmente le indicazioni ricavate dai manuali di
storia e geografia delle tre case editrici prese in considerazione.
Comunque l’ampiezza della variazione è molto limitata dai programmi
d’insegnamento: l’introduzione di pagine o capitoli supplementari,
dunque, non sarebbe proporzionato all’atteso incremento di
conoscenza. Si può pertanto supporre che nei risultati qui riferiti la
trattazione dell’Europa, all’interno dell’insegnamento della storia, dominante nei manuali di storia francesi sia colta in modo sufficiente.
1. L’Europa della Francia
Analizzando i libri di testo francesi vi è molto da scoprire, in relazione alla trattazione dell’Europa, dalla distribuzione quantitativa delle
parti dedicate alla storia nazionale, europea e mondiale. L’impo171

stazione dei manuali, fortemente incentrata sulle illustrazioni, e le citazioni frammentarie (spezzettatura dei capitoli in cellule di lunghezza
compresa fra una e sei pagine) impediscono un’analisi puramente ermeneutica, che dovrebbe invece trasformarsi in un processo di ricerca
semiotico.
La constatazione indica sin d’ora che i manuali scolastici francesi,
accanto all’indubbia trasmissione delle informazioni concrete che offrono, diventano assai più suggestivi quando si tratta di esporre il gioco
di contrasti e alleanze in varie situazioni politiche: in una parola, dove si
propone un’identificazione, là si trovano aree esplicative molto diverse,
come risulta immediatamente dalle cifre della tabella 1 che indicano, per
i manuali delle tre classi, le pagine dedicate rispettivamente alla propria
nazione, ad altre nazioni europee, all’Europa in generale e, infine, ai
paesi extraeuropei e alle questioni globali. Passiamo dunque all’analisi
dei risultati dell’analisi quantitativa, rinviando invece all’Appendice II
per dati supplementari.
Tabella 1. Distribuzione quantitativa dei temi indicati nei manuali Belin, Magnard e
Hatier (numero di pagine in valore assoluto).
Quinta classe
Quarta classe
Terza classe
Belin Magnard Hatier Belin Magnard Hatier Belin Magnard Hatier

40
Propria nazione
Altra nazione europea12
Europa in generale 76
Paesi extraeuropei
e questioni globali

24

35

8

83

88

73

60

50

46

2
2
100 120

7
48

75
59

6
56

40
20

22
26

28
30

34

28

14

24

66

80

62

42

Fonte: elaborazioni dell’autore sui testi indicati.

Già a un primo confronto fra i manuali per le tre classi si arriva a
constatazioni significative: l’Europa è collocata soprattutto nell’età
medievale. Portando all’estremo quest’affermazione, si potrebbe dire
che nel medioevo tutto è europeo ma, appunto, anche francese. Ora, è
senz’altro vero che in epoche le più diverse nell’area europea vi sono state
condizioni di vita uguali o simili, a partire dall’organizzazione quotidiana
della vita civile sino alle forme dell’autorità, dell’organizzazione
politica; di certo però non sta a indicare ancora alcuna riflessione
sull’Europa il fatto che il termine venga inserito nei titoli di capitolo,
mentre sono utilizzati per illustrare una classificazione di valore
generale (che deve esprimere proprio il generale) esempi
esclusivamente o prevalentemente tratti dalla propria storia naziona172

le. Non vi sarebbe nulla da obiettare a questo procedimento se la
funzione degli esempi fosse esplicita. Invece i titoli dei capitoli dedicati
all’Europa alludono a una dimensione sovranazionale – anche non
sincronica – che di fatto non è raggiunta da nessuna parte. Gli studenti
devono in effetti avere l’impressione che quanto è francese e quanto è
europeo siano in larga misura identici. Ciò è illustrato da due esempi.
Nel volume della casa editrice Belin al capitolo relativo all’alba del
Medioevo segue il risveglio dell’Europa; con questo titolo si fa chiaramente
riferimento a fenomeni culturali (arte romanica e gotica), strutture
sociali (come la signoria), avvenimenti e organizzazione della politica.
Anche con le migliori intenzioni, tuttavia, non si riesce a capire che cosa
qui si risvegli e come. Almeno nella descrizione delle crociate si sarebbe
potuto tematizzare l’ambivalente incontro fra gli «europei», attirando
l’attenzione sul fatto che, si, in verità le crociate suscitavano una sorta di
senso cristiano di solidarietà, ma allo stesso tempo sviluppavano
l’insieme dei deprecati stereotipi nazionali: si imparò a conoscersi ma
non a stimarsi incondizionatamente.
Che cosa si trova quindi nel volume di Belin? In esso è presupposta
l’«unità dell’Occidente» e l’attenzione è rivolta ai «contatti di civiltà» fra
cristiani e musulmani. A tal proposito rimane irrisolto in quale misura i
termini cristiano ed europeo siano sinonimi: questa differenza non
viene affrontata. La coscienza di sé degli uomini di allora non viene
distinta dall’interpretazione storica successiva di Europa. Europa è
allora una pura etichetta. Comunque, un’etichetta che nasconde
ampiamente il consueto orientamento storico-nazionalistico, senza
farlo sparire del tutto. L’Europa come spazio e rete di comunicazione
è illustrata quasi esclusivamente con l’ausilio di cartine geografiche.
Quelle dedicate alle relazioni commerciali rendono da subito evidente
il problema che non si può intendere l’Europa come uno spazio
chiuso: soltanto mostrando la specifica ricchezza delle vie di
comunicazioni si potrebbe definire uno spazio europeo. Un tale punto
andrebbe sviluppato nel testo, ma manca agli autori la capacità ideativa
con cui avvicinare gli studenti ai diversi livelli di identità continentale.
Cosi l’Europa nei manuali scolastici è in primo luogo un correttivo, il
cui peso e significato è sempre funzione diretta del puro livello
storico-nazionalistico. Ciò appare chiaramente confrontando nella tabella 1 il numero delle pagine dedicate alla Francia rispetto al numero
di pagine dedicate all’Europa in generale.
Se si osservano la prima e la terza riga dei tre manuali per la quinta
classe, si rileva d’altra parte che l’ampiezza dei capitoli di imposta173

zione europea è superiore a quella dei capitoli di impostazione
nazionale. Quale portata ciò abbia caso per caso è irrilevante: si tratta
infatti di sfumature, e quali siano nella trattazione del medioevo quelle
che rientrano nella prima o nella terza riga della tabella è assai opinabile;
con ciò si spiega anche la quota insolitamente bassa in Hatier dei
capitoli di impostazione nazionale rispetto a quelli di impostazione
europea. Certamente in questo caso gli autori del manuale si sono
concentrati, inequivocabilmente più dei colleghi delle altre case editrici,
sull’obiettivo di dare un contenuto alla dimensione europea.
Nell’insieme, a dire il vero, ciò non cambia nulla nell’impressione
generale suscitata emblematicamente dal volume di Belin.
Le vistose incertezze presenti quando l’Europa costituisce di fatto
non un semplice quadro di riferimento ma una specifica unità d’azione
politica si possono cogliere nei passi corrispondenti di tutti i volumi qui
considerati.
Nel volume di Magnard per la quinta classe si trova, ad esempio, la
descrizione della situazione politica dell’Europa alla fine del medioevo
con particolare considerazione della sua posizione rispetto all’impero
ottomano (Bernard e Roche, 1987, p. 136). Tale descrizione consiste in
una sintetica giustapposizione della situazione sociale nei singoli paesi,
dall’Inghilterra, attraverso Francia, Spagna, Portogallo, Italia, l’impero,
fino all’impero moscovita. In nessun punto si trova un accenno a quegli
elementi della storia continentale che potrebbero giustificare il discorso
dell’«unità» europea in confronto al mondo arabo. È unicamente il
credo cristiano comune a suscitare un’unità europea in vista della
minaccia rappresentata dall’impero ottomano? La minaccia è sentita da
tutti? E di fatto possibile definire un codice comune di valori o un
insieme di conquiste di civiltà?
Gli autori del libro di Magnard, tuttavia, fanno dell’epoca delle scoperte l’occasione per richiamare l’attenzione su tre motivi strettamente
connessi, che creano per cosi dire una totalità europea di interessi
(Bernard e Roche, 1987, p. 161):
Nel secolo XV una profonda angoscia coglie l’Europa di fronte all’avanzata
dei turchi. Ora, i racconti di alcuni viaggiatori (Marco Polo) fanno pensare che si
possano stringere facili alleanze, alle loro spalle, con i sovrani d’Africa e d’Estremo
Oriente. I cristiani potrebbero cosi convertire nuovi popoli. Non si può
separare lo spirito delle crociate dalle grandi scoperte.

Interessi di potenza da una parte e impulso religioso dall’altro
fanno sembrare auspicabile agli europei l’espansione al di fuori
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dell’Europa Infine è introdotto un terzo motivo (Bernard e Roche,
1987, p. 161):
Inoltre gli europei tentano di aggirare la cortina musulmana per accedere
direttamente alle ricchezze dell’Africa e dell’Asia (seta, spezie), senza passare attraverso i mercanti arabi.

Questo è uno dei pochi passi in cui si tenta in sintesi di comunicare
agli studenti qualcosa di genuinamente europeo. Si può certo discutere
in quale misura ciò sia riuscito: infatti, quando poi si parla di portoghesi,
spagnoli, inglesi, olandesi e francesi diventa chiaro che la trattazione
segue implicitamente la prospettiva dell’Europa occidentale, mentre
l’Europa centrale e orientale per cosi dire vengono sfumate.
Secondo la storia dei fatti questo è certamente legittimo, nondimeno
bisognerebbe menzionare le sfasature temporali, le condizioni di
partenza e gli interessi diversi delle nazioni centro-orientali. Si può
cogliere qui la differenza fra una trattazione «della storia» mediante
nuclei eurocentrici e la «storia d’Europa». Merita di essere
particolarmente sottolineato il fatto che le due esposizioni seguono
presupposti teorici del tutto diversi e non si integrano vicendevolmente.
Prevale l’impressione che gli autori dei manuali (o dei programmi)
scolastici cerchino costantemente di conciliare tre grandezze di
riferimento: la storia nazionale, la storia d’Europa e infine la storia in sé,
intesa come storia del mondo. Per ottenere ciò anche soltanto
superficialmente, costoro sono costretti ad attribuire a ciascuna di
queste storie confini cronologici, rispetto ai quali le stesse vengono
stabilite e illustrate esemplarmente. Qual è la conseguenza di tale
procedimento? In primo luogo, a seconda dei casi si modificano le
grandezze di riferimento, senza che per ciò la giustificazione diventi
autoevidente. Per usare la terminologia ottica: gli autori passano da un
effetto d’ingrandimento a un effetto di grandangolo.
L’effetto d’ingrandimento si ottiene quando la storia nazionale di un
determinato periodo è trattata dettagliatamente; l’effetto di grandangolo
quando nel corso dell’esposizione, in punti opportuni, entra la «storia
del mondo». Tra queste due impostazioni lo sguardo si ferma per un
breve momento sull’Europa. Cosi si passa da una «grande cultura» (ad
esempio la cultura inca) agli esploratori, da questi a Carlo IV. Questo
modo di cavalcare le onde della storia è obsoleto soprattutto perché si
orienta verso un presupposto sviluppo generale, i soggetti e gli oggetti
del quale rimangono del tutto oscuri.
Ciò si rileva anche nell’analisi dei volumi per la quarta classe [qua175

trième], che considerano lo spazio di tempo compreso tra il 1600 circa e
il 1914 (si veda la tab. 1).
In primo luogo bisogna notare che per questo lasso di tempo i valori
quantitativi si invertono. Man mano che la storia nazionale acquista
nella trattazione uno spazio maggiore cui – in confronto al medioevo –
viene concessa la priorità, diminuisce la quota di ciò che è europeo (a
seconda dell’edizione tra circa il 30 e il 50 per cento).
I volumi per la quarta classe assumono ora una posizione chiave riguardo alla trattazione dell’Europa. Infatti, mentre il Medioevo poteva
presentarsi diffusamente come europeo tra le coordinate «arte e cultura
europee» e «mentalità europea», ci si aspettano per il periodo che va dal
XVI al XX secolo indicazioni e riferimenti più chiari. Per questo motivo
bisogna indagare più da vicino in quale contesto e con quale peso
l’Europa svolga una funzione nei volumi per la quarta classe.
2. Il triplice concetto d’Europa
La casa editrice Belin è senza dubbio quella che più si impegna, fin
dai titoli di capitolo, a considerare l’Europa quale grandezza storica. In
totale ci sono non meno di otto titoli che tematizzano esplicitamente
l’Europa. Si tenta di caratterizzare l’Europa sia nella sua dimensione
politica sia in quella culturale e di presentarla unitariamente. Un primo
esempio è offerto dal capitolo L’Europa assolutista, dove nell’introduzione si
legge (Baldner, Buiatti et al., 1988, p. 10):
All’inizio del secolo XVII l’Europa si è evoluta verso la formazione di
grandi stati nei quali i sovrani si sforzano di concentrare intorno alla
propria persona tutti i poteri del governo e dell’amministrazione. All’interno di
questi stati, Francia, Spagna, Inghilterra... dove già esisteva un forte
sentimento nazionale, i sovrani si sono pronunciati a favore o contro le
idee della Riforma.

Dal punto di vista strettamente storico si può certo obiettare a una
tale presentazione. Naturalmente non è vero che il Sacro romano
impero della nazione tedesca costituisse un’area politica omogenea con
un governo centrale; cosi pure non si può affermare che l’imperatore
riunisse in sé, per questa struttura, tutto il potere amministrativo e
politico; una cartina attigua a dire il vero suggerisce invece proprio
quest’impressione, visto che il Saint Empire, non diversamente dal
regno d’Inghilterra o di Francia, è contrassegnato con un colore
uniforme.
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Ci si potrebbe pure domandare che cosa più precisamente debba
intendersi nel secolo XVII con «sentimento nazionale». In ogni caso
quest’espressione facilmente trae in inganno, giacché suppone
un’analogia fra gli atteggiamenti collettivi del secolo XVII e quelli del
secolo XIX. Alla luce della ricerca più recente ciò si può difficilmente
sostenere.
Non è questa la sede per discutere; molto di più ci interessa qui valutare secondo quali criteri l’Europa è intesa quale area strutturata politicamente in modo unitario.
Il criterio fondamentale si trova evidentemente nel fatto che la monarchia nel periodo considerato era la forma di governo in assoluto più
diffusa. Detto diversamente: un’omogeneità quantitativa degli ordinamenti politici costituisce da questo punto di vista un’uniformità,
un’unità dell’Europa. Si è già richiamata l’attenzione sul fatto che tale
uniformità è indicata in modo incerto dal termine monarchia a causa
delle grandi differenze che si nascondono dietro questa definizione.
Vanno spiegate inoltre le «irregolarità» o «eccezioni»: ad esempio, non si
vorrà escludere la Svizzera perché non è una monarchia; e l’Olanda,
rappresentata negli «Stati Generali», una repubblica con un’autorità
statale semi-monarchica nella figura dello stadholder, rappresenta un caso
che pure mal si adatta a essere etichettato come «monarchia». Tuttavia,
si vorrà comprendere nell’Europa l’Olanda.
Anche nel volume di Hatier si può trovare tale criterio. Nel capitolo
L’Europa dei principi e le nazioni (1815-1871) si fa valere per europeo un
tratto politico dominante (Brignon, 1988, p. 142):
Nel giugno 1815 al Congresso di Vienna sono rappresentati 140 stati, ma i
re d’Inghilterra e di Prussia, gli imperatori d’Austria e di Russia impongono
le loro idee. La carta dell’Europa è decisa secondo due principi: restaurazione
delle monarchie, equilibrio tra le grandi potenze.

Anche qui l’Europa è definita e caratterizzata attraverso un modello
prevalente di potere politico. A differenza del volume di Belin, tuttavia,
in questo caso è ben più chiaro che nella trattazione delle forme
politiche di potere non si cerca alcun elemento costitutivo dell’Europa,
ma si intende produrre una sorta di inventario sovranazionale.
Certamente anche questo inventario non può fare a meno di dipingere
l’Europa quasi come un terreno d’azione in cui mutamenti locali
possono sempre ripercuotersi sul tutto. A ciò alludono frasi come: «Le
frontiere fra stati ignorano la volontà dei popoli» (Brignon, 1988, p. 142)
o, in riferimento alla rivoluzione di febbraio del 1848 in Francia:
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«La rivoluzione parigina di febbraio è il punto di partenza di una serie di
sollevazioni che dilagano nell’Europa tra il marzo e il giugno del 1848. Molte idee
sono comuni ai rivoluzionari dei diversi stati» (Brignon, 1988, p. 144).
L’omogeneità delle situazioni politiche quale tratto distintivo
dell’Europa non è quindi un criterio grazie al quale possono essere
descritte univocamente condizioni generali. Anche i processi politici di
trasformazione vanno ricondotti a un comune denominatore europeo.
Consideriamo un ultimo esempio di tematizzazione dell’Europa sulla
base di tendenze comuni, tratto dal volume di Magnard; nel capitolo
L’Europa, centro del mondo si legge (Bernard e Roche, 1988, p. 21):
Gli europei si erano lanciati a partire dal secolo XV nell’avventura delle
grandi scoperte per avere diretto accesso all’oro dell’Africa o alla spezie e alle
sete dell’Asia... Spagnoli, portoghesi, poi inglesi, olandesi e francesi a partire
dal XVI secolo hanno fondato case di commercio e colonie.

Al punto 2. con il titolo L’Europa organizza il mondo questa
prospettiva, valida per una serie di stati presentati quali forze trainanti, si
trasforma in soggetto d’azione unitario (Bernard e Roche, 1988, p. 21):
Per procurarsi i prodotti di lusso in Asia... l’Europa non aveva molte
contropartite da offrire... Gli indiani mal resistevano al duro lavoro delle
piantagioni, l’Europa si volge allora all’Africa per prendervi una
manodopera servile.

Non si potrà rimproverare a questa presentazione di essere scorretta. Essa evidenzia ancora una volta in modo emblematico come da
un certo numero di stati europei nasca l’Europa. Qui ha luogo, per cosi
dire sottobanco, un mutamento significativo del soggetto storico di
riferimento. Al più tardi a partire dall’indagine di Simon Schama (1988)
sulla «cultura dell’Olanda nell’età dell’oro» si può valutare in modo
dettagliato come la nuova ricchezza delle colonie si ripercuota
differentemente nei singoli paesi europei per quanto riguarda la cultura
e la mentalità.
In breve, criteri di maggioranza come «monarchia» o «ricchezza
coloniale» rappresentano per quanto riguarda l’Europa un’estrapolazione che di certo va intesa in modo problematico; tanto più che essa,
come si mostrerà nel seguito, può essere trasformata senza riflettere in
una sorta di clausola valida nella metà dei casi esaminati.
Nel capitolo L’Europa barocca del volume di Belin la forma artistica
del barocco viene definita in modo appropriato come fenomeno
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degli stati cattolici, fenomeno che «vuole abbagliare e stupire le folle».
Essa ha come messaggio «il trionfo della chiesa cattolica sull’“eresia”
protestante» (Baldner, Buiatti et al., 1988, p. 12). Una cartina attigua
chiarisce visivamente estensione e confini del barocco rispetto alle
confessioni religiose. Si presenta l’immagine di una divisione
dell’Europa fra stati barocchi e stati non barocchi. Perché allora
l’«Europa barocca»? Si intende forse che con il barocco l’Europa è
plasmata a unità? Evidentemente non è questo il caso. Sembra peraltro
che vi sia un’«Europa barocca» circoscritta in opposizione a un’«Europa
non barocca». Ciò che precedentemente, nella caratterizzazione politica
attraverso la categoria «monarchia» si doveva considerare come un tutto,
ora è scomposta in due metà, chiamate entrambe allo stesso modo
«Europa». Se nel primo caso «Europa» designava un tutto, ora il
medesimo termine indica una parte o più parti del tutto precedenti.
Nel volume di Magnard la presentazione del barocco è simile;
tuttavia, rispetto a Belin qui è più forte la sottolineatura del peculiare
ruolo della Francia nella scoperta dell’arte classica (Bernard e Roche,
1987):
L’arte barocca trionfa in Europa nel secolo XVII. Si sviluppa nei paesi
della Controriforma cattolica in reazione allo stile del Rinascimento. Esso
lavora sul fascino del lusso, il sovraccarico decorativo, le cerimonie fastose per
toccare la sensibilità dei fedeli e trattenerli all’interno della chiesa cattolica...
In Francia, in opposizione agli eccessi del barocco, viene a crearsi un
nuovo clima: l’artista vuole esprimere i propri sentimenti con sobrietà,
moderazione... Il gusto classico si diffonde dalla Francia a gran parte
dell’Europa, soprattutto nelle corti dei principi, ma il barocco domina fino
alla metà del secolo XVIII.

Lo schema «Europa barocca» – «Europa non barocca» in Magnard è
quindi inteso, ben più che in Belin, in modo dinamico, secondo le
categorie di movimento e contromovimento. Anche qui l’Europa è
intesa a partire dalle sue diverse parti costituisce. Nel volume di Hatier,
infine, nella discussione del barocco il riferimento europeo è a prima
vista presente in scarsa misura (Brignon, 1988, p. 34):
L’arte barocca cerca di ricreare la vita e quindi il movimento, la luce, la
sensibilità, l’immaginazione, l’illusione, la libertà. È un’arte essenzialmente
urbana destinata ad abbellire la vita nella società.

Mancano accenni alla dimensione politico-religiosa del barocco;
sono invece chiaramente rilevati gli aspetti artistici. Senza dubbio gli
autori di Hatier rinunciano, a differenza di quelli di Belin e Magnard,
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a una prospettiva nazionale. Con ciò la dimensione europea di un fenomeno politico e artistico, sebbene non sia esplicitamente richiamata,
di fatto ottiene riconoscimento maggiore che negli altri due volumi
ricordati, i quali nascondono l’Europa dietro diverse etichette più che
presentarla unitariamente.
La trattazione del barocco mostra dunque le differenti interpretazioni
e presentazioni dell’Europa nei tre libri di storia considerati. Ciò si
evidenzia in particolare nelle cartine che in ciascun libro illustrano
l’estensione geografica del barocco.
Nel volume di Hatier si trova una cartina monocromatica, sulla quale
alcuni punti rossi indicano i centri del barocco. Si può considerare
questa cartina esemplare giacché essa con semplici mezzi mostra come il
barocco penetri e strutturi l’arte e l’architettura europee da San
Pietroburgo a Granada o a Palermo. Sorprendentemente l’Europa è
trattata come un’entità ovvia e la trattazione non appare forzata, proprio
perché si rinuncia del tutto a un bilanciamento tra nazionale ed europeo.
La cartina del volume di Magnard è invece chiaramente di valore
inferiore. Essa rappresenta l’Europa come una superficie bianca, sulla
quale spiccano unicamente la Francia e l’Italia, contraddistinte ciascuna da
un colore differente. Con frecce che ricordano movimenti di truppe sulle
cartine di campagne militari, si accenna alla diffusione sia del barocco sia
dell’arte classica a partire da Roma o Versailles. Poiché le frecce di
entrambi le correnti artistiche sono dirette verso le stesse regioni, il valore
esplicativo è ben scarso e consiste essenzialmente nell’affermazione che
barocco e classicismo si sono affermati ovunque in Europa. È soprattutto
da criticare il fatto che l’«Europa» di questa cartina non sia altro,
letteralmente, che un foglio non scritto, bianco; essa è presentata, rispetto
ai due centri nevralgici del barocco – Roma e Versailles – soltanto come
sfondo, come superficie di proiezione, cosicché gli studenti possono
difficilmente trarre dalla figura un concetto delle relazioni reciproche,
estetiche e politiche, all’interno dell’Europa, nonostante che le frecce
colorate abbiano proprio questo scopo.
Fondamentalmente migliore si può giudicare la cartina del volume di
Belin, dove la parte di testo dedicata al barocco è la più esaustiva fra i
tre manuali. Sulla cartina relativa i «paesi barocchi» sono distinti dagli
altri con due colori. A differenza del volume di Hatier, la Russia non è
compresa. Ciò che già è evidente nel testo – la riduzione dell’Europa a
sfondo indeterminato – è ripetuto di conseguenza anche sulla cartina
geografica, cosicché non è molto chiaro che cosa nel barocco sia in
verità europeo.
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Si ripropone evidentemente l’interrogativo generale se a tenere insieme
l’Europa quale abbozzo di un soggetto storico siano l’unità e l’unitarietà,
anche quando sono soltanto relative, o piuttosto le specifiche
contrapposizioni e differenze. Di fatto entrambe le caratterizzazioni
possono avere al tempo stesso, e l’una accanto all’altra, distinto l’area
europea. Sarebbe comunque un mero espediente dialettico affermare che
proprio questa «unità nella molteplicità» abbia fondato lo specifico
dell’Europa. Per volgere significativamente questa asserzione al passato,
l’Europa di fatto deve essere già presupposta da sempre.
Il risultato centrale di questa analisi dei manuali è che l’Europa è
presupposta proprio in senso hegeliano. La differenza tra questo piano
storiografico e la percezione dei contemporanei non viene in genere
tematizzata. Tanto meno si cerca di tracciare uno «sviluppo»
dell’Europa. Questa mancanza ha la sua causa non da ultimo nel fatto
che il concetto stesso, come è stato sopra mostrato, rimane oscuro.
Diversamente che nei paragrafi di impronta storico-nazionalistica, non
si fa nemmeno riferimento a una prospettiva teleologica, non vi è alcuna
determinazione di fini, sulla quale la storia dell’Europa sarebbe
ricostruita. L’Europa rimane suggestione di un contesto non definitivo,
non solo senza prospettiva teleologica ma anche senza tendenze
idealizzanti. Si può quindi dedurre che l’Europa anche da un punto di
vista storiografico non ha assolutamente sostituito la tradizione storiconazionalistica. Essa è piuttosto una dimensione aggiunta con funzione
armonizzatrice. Non sorprende pertanto che la nascita della comunità
europea nelle sue diverse fasi sia trattata nei volumi per la quarta e la
terza classe non nella sezione storica bensì in quella geografica. Detto
diversamente: la comunità europea e ciò che nella trattazione storica è
definito Europa non hanno in pratica alcun punto di contatto o alcuna
linea di congiunzione. Riguardo a tale risultato si devono considerare di
certo non solo le lacune ma anche le possibilità per una trattazione
futura dell’Europa nei libri di storia. È infatti del tutto discutibile se si
debba considerare augurabile che l’Europa d’ora in poi sia presentata
allo stesso modo in cui un tempo erano presentate le singole nazioni.
Sviluppare alternative in questo senso sarà senza dubbio un compito
importante per i manuali di storia futuri.
L’uso specifico del concetto di Europa come categoria unificante sarà
nel seguito esaminato più da vicino. Esso diventa preponderante in
particolare nel secolo XIX e all’inizio del XX poiché qui, con la
fondazione degli stati moderni, con l’ascesa del nazionalismo e
dell’imperialismo e con una politica mondiale più intensa dal punto di
vista tecnico e amministrativo, l’uso del termine Europa diventa ancora più
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problematico che nel medioevo o agli inizi dell’era moderna. Si mostrerà
che l’Europa come sempre è usata in senso aggiuntivo, ma che subentra
una variante di significato politico-morale.
Anche per il periodo storico successivo un capitolo del volume di
Belin, L’Europa delle nazioni (1870-1914), appare congruente con le
premesse sinora rilevate. Il testo di tale capitolo, tuttavia, confuta o
relativizza subito il titolo. Si legge infatti (Baldner, Buiatti et al., 1988, p.
150):
La carta politica dell’Europa nel 1914 mostra che la questione delle nazionalità è lontana dall’aver trovato ovunque la sua soluzione; è in particolare il caso
dell’Europa centrale e orientale, dove dominano tre imperi autoritari: l’impero
tedesco, l’impero austro-ungarico, l’impero russo. Qui le popolazioni lottano
continuamente per la propria libertà e indipendenza. Queste speranze
insoddisfatte danno alle relazioni tra stati un carattere aggressivo che trascina le
nazioni europee verso gravi conflitti.

È evidente che l’«Europa delle nazioni», come la si definisce nel
titolo, di fatto appare divisa. Da una parte stanno gli stati nazionali
consolidati, prima fra tutti la Francia; in opposizione a questi si trovano
gli imperi «autoritari» multinazionali con i loro conflitti etnici e
territoriali. Certamente gli autori dei manuali non dimenticano il
problema inglese dell’Irlanda, che tuttavia è presentato più dal punto di
vista inglese che da quello irlandese (gli irlandesi che pretendono
l’indipendenza sono indicati in modo tendenzialmente spregiativo come
«nazionalisti»; non si dice invece che anche qui si tratta della libertà, i
criteri di legittimità adottati sono quindi nascostamente diversi). Che
cos’è allora l’Europa in questo contesto? In primo luogo nella
trattazione del manuale essa risulta un insieme di stati diversamente
organizzati. Da questa diversità, dalle speranze nazionali inadempiute
negli stati multietnici o con minoranze nazionali, si delinea una minaccia
per la pace nell’Europa. Ciò che si presenta come la descrizione di una
situazione fattuale contiene una sorta di modello normativo politicomorale. L’Europa diventa un’istanza morale al di sopra delle singole
nazioni, ma che in parte può essere incarnata dalle stesse. L’Europa sta a
indicare un determinato, spesso enfatizzato, stato delle tecniche
civilizzatrici nelle relazioni reciproche fra i popoli, ma anche una
situazione politica all’interno degli stati europei osservabile secondo i
criteri comuni della capacità di riforme, della partecipazione e della democratizzazione. Il termine Europa può cosi diventare una categoria
esclusiva per una serie di stati che sì si trovano in Europa, ma che per
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la costituzione interna non possono essere definiti europei. Si ha allora
una terza possibilità d’impiego del concetto di Europa. Dopo l’ampio,
singolare criterio orientato all’affinità o uniformità delle condizioni
politiche e culturali (Europa «monarchica»), dopo il modello
pluralistico di diverse «Europe» (un’Europa barocca, un’Europa non
barocca e cosi via) si ha qui, in opposizione a un uso estensivo, un uso
esclusivo o normativo del concetto. Certamente dal libro di testo si
può soltanto intuire come, a partire dalla guerra franco-tedesca, del
1870-71 nella pubblicistica contemporanea con accenti nazionalistici
l’Europa fosse tirata in campo da una nazione contro l’altra. Resta
quindi un risultato sorprendente e curioso il fatto che in un manuale
attuale anche questa accezione latentemente militarista del concetto di
Europa sia offerta quale momento storico esplicativo. Infatti i conflitti
interni all’Europa nel periodo precedente al 1914 sono qui attribuiti
alla mancanza di omogeneità, alla non contemporaneità degli eventi,
alle attese nazionali inadempiute come, inoltre, ai conflitti coloniali. La
trattazione colloca cosi la Francia in testa all’Europa moderna e
democratica.
Anche nei volumi di Hatier e Magnard si possono rintracciare
elementi di tale lettura dell’Europa, anche se in forma chiaramente più
attenuata. Nella trattazione di Hatier la suddivisione dell’Europa in
«democrazie liberali» e «regimi autoritari» diventa punto di partenza per
l’esposizione delle rivalità nazionali e imperiali. Quale tendenza generale
per il secolo XIX è riconosciuta «l’Europa in cammino verso la
democrazia», il che significa: «L’Europa domina economicamente e
politicamente il mondo. Nei suoi stati più industrializzati, la democrazia
si impone a poco a poco » (Brignon, 1988, p. 164).
Poi sono successivamente presentati la Gran Bretagna, come «terra
delle libertà», l’impero tedesco, come «autoritario ma riformatore» e
infine l’impero russo – tra virgolette – come «prigione dei popoli». Diversamente che nel volume di Belin, qui i sistemi di alleanze sono in
effetti idealizzati politicamente, anche non virtualmente. L’Europa ricompare infine ancora una volta in modo elegiaco in una frase conclusiva (Brignon, 1988, p. 168):
L’Europa al culmine del suo successo assaggia le gioe della «Belle
Epoque»; lo sport, divertimento alla moda ma legato agli esercizi militari, e
la scuola preparano gli spiriti alla guerra.

L’Europa prepara quindi la propria rovina, questo il messaggio.
Tale formulazione, nella quale si sottolinea, nonostante le rivalità na183

zionali e imperiali e le diverse condizioni politiche all’interno
dell’Europa, la comune appartenenza e l’omogeneità culturale, riceve
plausibilità di fatto attraverso una visione esterna, attraverso il
confronto con i «rivali» Stati Uniti, che alla fine della prima guerra
mondiale risultano gli effettivi vincitori.
Nel volume di Magnard le argomentazioni sono simili e, sotto il
titolo L’apogeo dell’Europa, si rifanno allo stesso concetto d’Europa
che si trova anche in Hatier. Gli esempi addotti chiarificano che il
concetto d’Europa per l’ultima parte del secolo XIX è definito da
una parte attraverso specifici riferimenti ai conflitti militari (in alcuni
casi valutati anche nei manuali odierni secondo criteri morali),
dall’altra attraverso un punto di vista esterno (il riferimento agli Stati
Uniti).
Il riferimento a una prospettiva geopolitica esterna si amplia nei
volumi per la terza classe fino a diventare una visuale storico-mondiale,
nella quale l’Europa è una lontana reminiscenza.
Ciò si deduce dalla diversa valutazione dei singoli elementi storici, i
quali si trasformano non a favore della presentazione di storie nazionali,
ma a favore di strutture e problemi extraeuropei e globali. È quanto si
può vedere confrontando l’ampiezza dedicata a ciascun tema nei tre
manuali per la terza classe (si veda la tab. 1).
Nelle trattazioni del periodo successivo al 1914 nelle opere delle tre
case editrici prevalgono i problemi e le strutture globali ed extraeuropei.
Inoltre la storia nazionale esige ancora uno spazio relativamente ampio.
La quota di capitoli «europei» è al contrario chiaramente minore e si
limita per di più al lasso di tempo che va fino al 1945; dopo il 1945 il
tema dell’Europa viene riservato alla sezione di geografia. Non
compaiono varianti di significato. Di nuovo si trovano definizioni
secondo la prevalenza o la parzialità (cosi i capitoli Un’Europa dominante e
Un’Europa contrastata nel volume di Magnard; L’Europa tedesca nel volume
di Belin); oltre a ciò l’Europa viene definita secondo una prospettiva
esterna, in parte soltanto topografica come teatro di azioni militari.
Conclusioni
Si può in sintesi affermare che la trattazione dell’Europa, nei manuali
di storia francesi presi in esame per la presente ricerca, avviene secondo
tre caratteri distintivi.
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1) I libri di storia devono combinare l’una con l’altra tre diverse
prospettive storiche: i quadri di riferimento nazionale, europeo e mondiale devono essere adeguati l’uno all’altro, se il libro di storia vuole
trasmettere un quadro coerente del passato. In questo processo necessario di adattamento quasi obbligatoriamente si arriva a conclusioni
semplificate. Ciò non riguarda la dimensioni nazionale e nemmeno
quella mondiale, bensì in modo particolare la trattazione dell’Europa.
Questo in parte trova sicuramente le sue motivazioni nel fenomeno
difficilmente comprensibile di «Europa». Da alcuni anni tuttavia per la
storia d’Europa ci sono tentativi e proposte teoriche esplicativi molto
promettenti, che potrebbero essere usati in modo più risoluto dagli
autori di testi scolastici, premettendo che i programmi lo consentano. In
parte la motivazione delle soluzioni non soddisfacenti delle
presentazioni dell’Europa è da ricercarsi anche in una insufficiente
elaborazione concettuale da parte degli autori. È significativo in questo
contesto che i manuali storici di Hatier paradossalmente comunichino
più di tutti gli altri una dimensione europea perché molto spesso non
prendono l’Europa come tema in sé, bensì la spiegano soltanto
servendosi della storia dei fatti. Che l’aspetto europeo si manifesti nel
modo migliore quando non è affrontato esplicitamente, è un risultato
che dà da pensare e che dà la misura delle difficoltà di esporlo
adeguatamente. Inoltre esso offre l’occasione di pensare in quale modo
le identificazioni concettuali possono essere razionalizzate e rese
fruttuose per una comprensione dei fenomeni storici.
2) Si possono distinguere sostanzialmente tre diversi tipi di
definizioni d’Europa. Il primo consiste in un’istanza generalizzante, il
secondo ricava l’Europa per cosi dire da più parti diverse o anche
contrapposte, mentre per il terzo tipo di definizione si tratta a un livello
più basso di una trattazione enfatica, politico-moralistica dell’Europa,
strettamente legata a concetti come democratizzazione e progresso. È
stato mostrato che mentre le due definizioni sono adottate per tutti i
periodi della trattazione storica, il terzo tipo, la presentazione politicomoralistica, è impiegata di preferenza per il XIX e XX secolo.
3) Una differenziazione delle tre collane scolastiche considerate riguardo alla trattazione dell’Europa non è facile. In tutte e tre l’Europa
non sostituisce la prospettiva storico-nazionale. L’Europa rappresenta
un concetto aggiuntivo, che viene combinato con le storie nazionali
del proprio e degli altri paesi. Le case editrice Belin e Hatier si
impegnano chiaramente a fare dell’Europa una parte essenziale della
trattazione, certamente con intento innovativo. Belin denomina tutta
una serie di capitoli come «europei», ma tuttavia fatica a rispecchiare
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nel contenuto dei capitoli ciò che aveva annunciato nei rispettivi titoli.
Hatier al contrario preferisce evitare l’etichetta di Europa e tenta di
offrire punti di passaggio tra la storia della Francia e quella dell’Europa e
di sovrapporle l’una all’altra. Ciò riesce in generale, anche se alcuni
riferimenti rimangono oscuri. Magnard assume una posizione
intermedia, meno convincente, poiché talvolta suscita l’impressione di
restare generica.
Per le nuove edizioni di manuali di storia francesi rimane quindi
aperto un ampio campo di iniziative auspicabili per la trattazione storica
dell’Europa. L’Europa della Francia è appena agli inizi.
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Paris, Magnard, 1987.
― Notre Europe, Paris, Magnard, 1988.
Brignon, J. (a cura di), Histoire Géographie, Paris, Hatier, volume per la
quinta classe [cinquième], 1987; volume per la quarta classe [quatrième],
1988; volume per la terza classe [troisième], 1989.
Schama, S., Überfluβ und schöner Schein, München, 1988.
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Appendice
Gli esempi qui riportati dei manuali scolastici e dei sussidiari presi in esame
intendono documentare i differenti approcci didattici alla tematica europea.
Sono stati scelti approcci alla tematica che si differenziano chiaramente l’uno
dall’altro e per questo evidenziano la portata dei presupposti didattici del
materiale esaminato.
Jean-Marie Baldner, Agliano Buiatti et al., Histoire Géographie initiation
économique, volume per la quinta classe [cinquième], Paris, Belin, 1987.

18. Espansione e sviluppo dell’Occidente
Il rinnovamento del grande commercio tra l’XI e il XIII secolo
Io, Thibaud, desidero che sia portato a conoscenza di tutti i presenti e a
coloro che verranno in futuro che rendo e concedo agli uomini dell’antico
mercato di Provins la fiera di San Martino, in tutta la sua estensione e con
tutti i suoi artigiani che vi si trovano alla condizione che gli uomini di
Fiandra e d’Arra con tutte le loro mercanzie siano alloggiati nella via dove
abitavano Gobert e Burdin il ricco. Lo faccio a condizione d’avere la metà
del prezzo di tutte le abitazioni.
Carta di Thibaud, conte di Blois, per gli uomini di Provins, 1137.
Jean-Marie Baldner, Agliano Buiatti et al., Histoire Géographie initiation
économique, volume per la quarta classe [quatrième], Paris, Belin, 1987.

5. Enrico IV rimprovera il parlamento di Parigi
Quanto devo dirvi è che vi prego di riconoscere l’editto che ho accordato a
quelli della religione riformata. Quanto ho fatto è per il bene della pace. Mi
dovete ubbidire, non fosse che in considerazione della mia funzione e della
fedeltà che mi devono tutti i miei sudditi. Se l’obbedienza era dovuta a tutti
i miei predecessori, mi è dovuta altrettanta o più devozione per il fatto
d’aver costruito lo Stato, avendomi scelto Dio per mettermi a capo del
regno che è mio. Non portate come giustificazione la religione cattolica.
Sono più cattolico di voi: sono il figlio maggiore della Chiesa, voglio essere
ubbidito. In verità, i membri degli apparati di giustizia sono il mio braccio
destro; ma se la cancrena è nel braccio destro, bisogna che il sinistro lo
tagli. Fate ciò che vi ordino al più presto, vi prego. Non lo farete soltanto
per me, ma anche per voi e per il bene della pace.
Pierre de l’Estoile (1574-1610), Mémoires Journaux, Editions Brunet.
Parlamento: vedi pagina 14.
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Qual è la parola costantemente ripetuta nel testo?
Come giustifica Enrico IV il suo diritto di essere obbedito?
Definire l’espressione: «Sono più cattolico di voi». A quale cerimonia si
riferisce il re?
Jean-Marie Baldner, Agliano Buiatti et al., Histoire Géographie initiation
économique, volume per la quarta classe [quatrième], Paris, Belin, 1987.
Dossier documenti
Che cos’è la vita? Un’illusione,
un’ombra, una finzione,
e il bene più grande è il più piccolo
perché è tutto un sogno e i sogni sono sogni
Calderon de la Barca, La vida es sueño, 1635.
2. L’Europa barocca
A metà del secolo XVI i vescovi cattolici, riuniti nel Concilio di Trento
nell’Italia del Nord, asseriscono l’importanza delle opere d’arte nell’insegnamento
della religione. Un’arte nuova, detta barocca, che vuole abbagliare e stupire le
folle, si diffonde rapidamente nei paesi cattolici, in Italia, nei possedimenti
dell’Impero d’Austria e dell’Impero spagnolo. Essa è favorita dall’ordine dei
Gesuiti. Là dove si manifesta significa il trionfo della Chiesa cattolica
sull’«eresia» protestante.
L’arte barocca è anche un’arte principesca, in cui il fasto della costruzione e della
decorazione esprime la volontà dei sovrani di mostrare la propria potenza e
di colpire gli spiriti dei propri sudditi.
Le opere degli artisti barocchi chiamano in causa più la sensibilità degli
spettatori che la loro riflessione.
In architettura, essi usano il movimento della linea curva e dei dislivelli.
In scultura, le figure sono colte nell’istante, sbilanciate, tormentate, spesso
avvolte in drappi tumultuosi.
I pittori barocchi, come Rubens o Pozzo, esprimono la preferenza per le
composizioni che esprimono il movimento, per i colori cangianti che
celano forti contrasti di luce, e ostentano un gusto vivissimo per i soggetti
patetici. L’arte barocca è in relazione alla nascita in Italia di una nuova
forma musicale: l’opera, creata nel 1607 da Claudio Monteverdi. Si tratta di
uno spettacolo cantato in cui ha una grande importanza l’apparato
scenico.
In opposizione ai paesi cattolici, gli stati protestanti preferiscono un’arte
molto spoglia e calma in cui dominano, nella pittura, i ritratti, le nature
morte e i paesaggi realistici.
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Il testo è accompagnato da illustrazioni riproducenti la sala degli specchi
del padiglione d’Amalienburg (1734-1739) nel castello di Nymphenburg a
Monaco e dal baldacchino in bronzo della Basilica di San Pietro a Roma (16241633), del Bernini.
Jeans Brignon (a cura di), Histoire Gèographie, volume per la quarta classe
[quatrième], Paris, Hatier, 1988.

Metodo
Studio di uno stile artistico a partire da documenti fotografici Un esempio:
L’arte barocca
Per realizzare questo studio è importante saper:
A. Collocare quest’arte nel tempo.
B. Collocare quest’arte nello spazio.
C. Riconoscere i tratti caratteristici di quest’arte,
― nell’architettura;
― nella scultura;
― nella pittura.
D. Presentare un dossier su quest’arte.

L’arte barocca cerca di ricreare la vita e dunque il movimento, la luce, la
sensibilità, l’immaginazione, l’illusione, la libertà. È un’arte fondamentalmente urbana destinata a rendere più bella la vita nella società.
Rinascimento Manierismo (1580) Arte barocca (1685) Rocaille Rococò (1750) Arte
neoclassica
Concilio di Trento 1541-1563
1580
Il Bernini Apollo e Dafne 1622-1625
Santa Maria della Salute 1631-1681
Volta di sant’Ignazio Arte Classica
Scoperta delle rovine di Pompei 1748
A. Collocare nel tempo
1. Con l’aiuto delle indicazioni cronologiche dite a partire da quando si può
parlare di arte barocca; a quale avvenimento può ricondursi la nascita di questa
forma d’arte?
2. Quanto è durata, sotto quali forme è sopravvissuta?
3. Quale arte la precede? Quale arte le è contemporanea? Quale arte l’ha seguita?
B. Collocare nello spazio
1.Con l’aiuto della cartina, dite in quale città è nata l’arte barocca. Chi pos189

sono essere, secondo voi, in queste città, i suoi primi mecenati? Tenuto conto del
luogo di nascita, secondo voi quest’arte è in primo luogo militare, civile o religiosa?
2. Cercate spiegazioni alle diversità nella diffusione dell’arte barocca.

C. Riconoscere i tratti caratteristici di quest’arte
In architettura, la facciata di un monumento.
1. Identificate, con l’aiuto della didascalia, il monumento (doc. 3). Situatelo sulla
cartina.
2. Identificate e localizzate su questa facciata i seguenti elementi differenti:
frontoni, colonne, pilastri, cupole, nicchie, statue, lanterne, balaustre.
3. Descrivete la composizione generale della facciata, le linee della costruzione, i
diversi livelli.
4. Paragonate questa facciata con quella di un tempio greco, di una chiesa romana, di una cattedrale gotica o con quella di un monumento «classico» (pagina
39).
A. J.-M. Bernard e M. Roche (a cura di), Histoire Géographie, volume per la quinta
classe [cinquième], Paris, Magnard, 1988.
Che cos’è l’arte barocca? L’arte classica?
Un’arte choc legata alla Controriforma che domina sempre l’epoca.
Un’arte maestosa che fa concorrenza all’arte barocca sotto l’incoraggiamento di Luigi
XIV.
Come evolve l’arte nel secolo XVIII?
Il nuovo stile di vita privilegia lo stile rocaille sino alla reazione neoclassica.
Pittura, scultura, architettura.
genere, composizione, colore caldo e freddo.
Sovraccarico decorativo, sobrietà.
Correnti barocca, classica, rocaille, neoclassica.
Figura 2. Rubens, L’apoteosi di Enrico IV e la proclamazione della reggenza di Caterina de
Medici, 1620-1625 (Louvre).
Supporto: pannello
Genere: soggetto storico contemporaneo
Composizione: forma rettangolare; molteplicità di piani
Tavolozza: colori vibranti, rosso, blu, giallo ocra (caldo dominante); toni violenti e,
contrastati
Conclusione: Rubens fa trionfare il colore ed esalta la gioia di vivere
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Analisi formale sui libri di testo
L’analisi formale dei manuali di storia e geografia per il primo ciclo della
scuola superiore nella Repubblica francese si articola nei seguenti punti:
1. paese;
2. titolo del volume e collana;
3. curatore, autori, collaboratori;
4. anno di pubblicazione (I edizione), edizione attuale;
5. casa editrice;
6. tipo di scuola/classe;
7. numero di pagine;
8. periodo considerato/ambito tematico;
9. struttura:
a) testo espositivo, materiali ed esercizi, il loro rapporto reciproco e
rispetto al volume nell’insieme;
b) giudizio didattico (riguardo alla trattazione dell’Europa);
10. numero di pagine dei capitoli e dei paragrafi dedicati:
a) alla propria nazione;
b) ad altre nazioni europee;
c) all’Europa in generale;
d) all’ambito extraeuropeo, problemi e strutture globali compresi;
11. elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli e numero di pagine) dedicati:
al punto 10.b);
al punto 10.c);
12. numero di pagine delle sezioni dedicate al periodo successivo al 1945 e loro
rapporto con l’estensione complessiva del volume;
13. numero di pagine dei capitoli e dei paragrafi dedicati:
a) alla propria nazione;
b) ad altre nazioni europee;
c) all’Europa in generale;
d) all’ambito extraeuropeo problemi e strutture globali compresi;
14. elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli e numero di pagine) dedicati:
al punto 13.b);
al punto 13.c).
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Belin, Histoire Géographie initiation économique

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Volume V classe
[Cinquième]
Francia
Belin, Histoire Géographie
initiation économique
Rémy Knafou e
Valéry Zanghellini
(a cura di)
Jean-Marie Baldner,
Agliano Buiatti et al.
1987
Editions Belin, Paris
Primo ciclo
dell’insegnamento
superiore
151
450-1600 circa

Volume IV classe
[Quatrième]

Volume III classe
[Troisième]

Jean-Marie Baldner,
Agliano Buiatti et al.
1988

Agliano Buiatti,
Jacqueline Buiatti et al.
1989

170
1600-1914

186
1914-1985 circa

9.a) e

b) la casa editrice Belin usa generalmente suddividere le pagine in
due colonne: nella colonna a sinistra si trova il testo, concepito non
come una narrazione quanto piuttosto come un breve quadro
informativo; nella colonna di destra sono disposti brevi brani
documentari, a colori rispetto al testo: si tratta in parte di illustrazioni
(dipinti, fotografie, cartelloni pubblicitari e cosi via) in parte di
estratti di testi. Questo principio strutturale, tuttavia, spesso non
viene rispettato: infatti, alcune pagine o anche doppie pagine sono
provviste esclusivamente di illustrazioni. In un’estensione più
limitata, si aggiungono le parti dedicate al lessico e agli esercizi.
I capitoli dedicati esplicitamente a strutture, avvenimenti, processi
europei presentano per quanto riguarda documenti e illustrazioni un
materiale che si riferisce per la maggior parte alla storia del proprio
paese, quella francese; peraltro è evidente lo sforzo degli autori di
offrire per i fenomeni che interessano l’Europa anche testimonianze
tratte da altri paesi europei. Tra queste le fonti inglesi o tedesche si
trovano in primo piano. Le cartine, ad esempio quelle dedicate alle
crociate o alle vie commerciali tra l’XI e il XIII secolo, non sono per
nulla limitate al territorio nazionale e allo studente danno un’idea
visiva dell’area europea.
Grazie all’elevato numero di illustrazioni (raramente meno di due per
pagina) la «storia» diventa in alto grado palpabile, ma al tempo stesso
esiste il pericolo di trovarsi di fronte a una scelta alquanto arbi192

traria di pagine illustrate. Bisogna però ammettere che in genere i
documenti fotografici sono scelti appropriatamente e che le tavole
cronologiche poste alla fine di ogni volume ordinano in modo chiaro
contesti e fatti.
10. numero di pagine dei capitoli e dei paragrafi dedicati ai punti:
10.a)
10.b)
10.c)
10.d)

Volume V
40
12
76
24

Volume IV
83
7
48
28

Volume III
60
40
20
66

11. elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli e numero di pagine)
dedicati al punto 10.b):
Histoire Géographie initiation économique – volume V classe
Il risveglio dell’Europa
18. Espansione e sviluppo dell’Occidente
9. Plantageneti e Capetingi
Verso i tempi moderni
22. La rinascita delle arti

244-45 (2)
284-93 (10)

Histoire Géographie initiation économique – volume IV classe
A proposito dell’assolutismo
1.Inghilterra: un parlamento di fronte al re
2. Dossier e Metodo. Le libertà inglesi
3.Una nuova Inghilterra
L’Europa e il mondo nel secolo XIX
4. Nascita del Regno d’Italia
5. Dalla Confederazione germanica all’Impero tedesco
9. L’Europa delle nazioni (1870-1914)
Histoire Géographie initiation économique –volume III classe
2. La rivoluzione russa e i primi passi dell’Urss
1. 1917, la Russia in rivoluzione
2. La difesa della rivoluzione
Dossier. I bolscevichi
3. Da Lenin a Stalin
4. La costruzione dello stato socialista
5. Dossier. Stalin e lo stalinismo
4. L’Italia fascista e la Germania nazional-socialista
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34-35
36-37
38-40

(2)
(2)
(3)

138-39
140-41
150-51

(2)
(2)
(2)

24-25
26-27
28-29
30-31
32-33
34-35

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

1. Alle origine del fascismo
2. La dittatura fascista
3. Dalla Repubblica a Hitler: 1918-1933
Dossier. Hitler e l’affermazione del partito nazista
4. La Terza Repubblica
5. Una pace illusoria

50-51(2)
52-53(2)
54-55(2)
56-57(2)
58-59(2)
60-61(2)

11.elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli e numero di pagine) dedicati
al punto 10.c):
Histoire Géographie initiation économique - volume V classe
L’alba del Medioevo
15. I regni barbarici
1. Lo smembramento dell’Impero romano
2. Dossier. Il regno dei franchi
3. La Chiesa nel periodo barbarico
4. Dossier. Lo sviluppo dei monasteri
5. I contibuiti germanici
6. L’arte germanica

16. L’epoca dei Carolingi

1. Una nuova dinastia
2. Dossier. Carlo Magno
3. La società carolingia
4. Dossier. La rinascita carolingia
5. L’impossibile impero carolingio
6. L’Europa devastata: due secoli di invasione
8. Metodo. La Canzone di Rolando: io studio un fumetto
Il risveglio dell’Europa
18. Espansione e sviluppo dell’Occidente
1. Le crociate, guerre sante dei cristiani
2. Due secoli di avventure in Oriente
3. Le trasformazioni delle campagne
4. Il rinnovamento del grande commercio tra l’XI e il XIII secolo
5. Dossier. Franchigie e libertà
6. Città e borghesia
7. I mestieri della città
Metodo. Attualità del Medioevo

19. L’epoca delle cattedrali

1. Il rinnovamento religioso
2. Scuole e università (2)
3. Dossier. L’architettura gotica
4. Dossier. Attualità del Medioevo: l’arredo gotico
5. Metodo. Io studio una vetrata
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182-83(2)
184-85(2)
186-87(2)
188-89(2)
190-91(2)
192-93(2)
194-95(2)
196-97(2)
198-99(2)
200-1(2)
202-3(2)
204-5(2)
206-7(2)

228-29(2)
230-31(2)
232-33(2)
234-35(2)
236-37(2)
238-39(2)
240-41(2)
242-43(2)
250-51(2)
252-53(2)
254-55(2)
256(1)
257(1)

Verso i tempi moderni

20.La crisi dell’Occidente
1. L’epoca delle sventure: il XIV secolo

258-59(2)

21.L’Europa alla conquista del mondo
1. Esplorazione dell’Asia e scoperta dei lidi africani
2. Gli inizi del capitalismo
3. Dossier. L’ascesa degli uomini d’affari

268-69(2)
270-71(2)
272-73(2)

22.
1.
2.
3.
4.
5.

Nascita dello spirito moderno

Una nuova cultura
Dossier. Da Copernico a Galileo
Le riforme protestanti
Dossier. La cristianità dilaniata
Dossier. Attualità del protestantesimo

Histoire Géographie initiation économique – volume IV classe
1. L’assolutismo e la sua rimessa in discussione
1. L’Europa assolutista 10-11(2)
2. Dossier documenti. L’Europa barocca
2. La rivoluzione francese e l’impero
4. Il consolato e l’impero
4. L’Europa di Napoleone
3. L’Europa nel secolo XIX e la sua espansione
5. La rivoluzione industriale
1. Il progresso delle scienze
2. Il gran balzo in avanti della tecnologia
3. Il sistema industriale
4. L’avvento della ferrovia
5. Dossier documenti. La rivoluzione dei motori
6. Lo sviluppo del capitalismo
7. La crescita del capitalismo
Histoire Géographie initiation économique – volume III classe

298-99(2)
300-1(2)
302-3(2)
304-5(2)
306-7(2)

12-13(2)

84-85(2)

98-99(2)
100-1(2)
102-3(2)
104-5(2)
106-7(2)
108-9(2)
110-11(2)

Guerre e crisi dal 1914 al 1945

Introduzione

10-11(2)

2. L’Europa nel 1914
3. La grande guerra
Dossier. Una guerra totale

12-13(2)
14-15(2)
16-17(2)

1. La prima guerra mondiale
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18-19 (2)
20-21 (2)

3. La fine della guerra
4. Il declino dell’Europa
Valutazione

6. La seconda guerra mondiale
2. L’Europa tedesca
4. I movimenti di resistenza in Europa
14. Il mondo d’oggi
Dossier. Domani l’Europa?

78-79 (2)
88-89 (2)
190-91 (2)

12. numero di pagine delle sezioni dedicate al periodo successivo al 1945:
prima del 1945
dopo il 1945

85;
96.

13. numero di pagine dei capitoli e dei paragrafi dedicati ai punti:
13.a)
13.b)
13.c)
13.d)

34
0
2
60

14. elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli e numero di pagine)
dedicati al punto 13.c):
Dossier: Domani l’Europa?
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Magnard, Histoire Géographie
Volume V classe
[Cinquième]
1. Francia
2. Magnard, Histoire
Géographie
Terres mediévales et
d’aujourd’hui
3. A. J.-M. Bernard e
M. Roche (a cura di)
4. 1987
5. Magnard,
Paris
6. Primo ciclo
dell’insegnamento
superiore
7. 205
8. 400-1600

Volume IV classe
[Quatrième]

Volume III classe
[Troisième]

Notre Europe
A. J.-M. Bernard
e M. Roche (a cura di)
1988

M. Roche (a cura di)
1989

172
1700-1914

194
Dal 1914 a oggi

9.a) i libri di storia di Magnard colpiscono, se confrontati con quelli di Belin,
per la presenza di testi relativamente lunghi. La suddivisione della pagina
non è omogenea. In parte essa è divisa in due (una colonna maggiore per il
testo, una più piccola per immagini, documenti e cosi via), in parte è
composta da un gran numero di riquadri (cosi soprattutto nella terza
classe). I singoli capitoli sono accompagnati da unità di esercizi e di ripasso.
Non è presente una sezione di supporto lessicale; come per le edizioni
Belin, i capitoli e i paragrafi sono articolati sempre in due pagine di testo
continuo (ad esempio, pp. 68-69; 70-71).
9.b) Magnard ha un piano didattico molto esplicito, il quale indirizza
fortemente lo studente all’«accumulazione» e alla «memorizzazione»; non è
un caso che i curatori e gli autori lavorino in larga misura con una serie di
segni che nella loro relazione costituiscono una sorta di sistema guida e
conducono lo studente da un compito all’altro. Elementi grafici strutturali
apparentemente «interessanti» potrebbero in verità diventare rapidamente
inutili nel richiamare l’attenzione degli studenti. Tuttavia, con i libri di
storia Magnard chi vuole può «imparare la storia» guidato in modo
relativamente efficace. Per quanto riguarda l’Europa, Magnard la presenta
nel titolo del volume per la quarta classe; in modo analogo ai libri di storia
delle altre case editrici francesi l’Europa è fino al 1945 una sorta di realtà
marginale che sta alle sue varie parti, cioè alle storie nazionali, secondo una
misura non meglio definita. Per il periodo successivo al 1945 l’Euro197

pa scompare quasi del tutto dall’orizzonte; alla comunità europea non è
dedicato alcun titolo. Questo è, secondo un punto di vista d’integrazione
europea, il vero e proprio scandalo di Magnard: l’Europa è il passato, il
futuro è il mondo.
10. numero di pagine dei capitoli e dei paragrafi dedicati ai punti:
Volume V

Volume IV

Volume III

10.a)

35

88

50

10.b)

2
100
34

75
59
14

22
26
80

10.c)
10.d)

11. elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli e numero di pagine)
dedicati al punto 10.b):
Histoire Géographie – volume V classe

11. Il Rinascimento
Il Rinascimento in Italia
Histoire Géographie – volume IV classe
4. Le rivoluzioni inglesi del secolo XVII
Alla ricerca di un equilibrio

13. I movimenti liberali e nazionali

L’unità d’Italia e di Germania
Histoire Géographie – volume III classe
3.Le rivoluzioni russe e l’Urss
1. Le cause della rivoluzione
2. Le due rivoluzioni
3. Lenin: la rivoluzione salvaguardata
4. Lenin: la rivoluzione consolidata
5.Stalin: costruire il socialismo
6.Vivere in Urss

190-91

(2)

64-67

(4)

156-58

(3)

26-27
28-29
30-31
32-33
34-35
36-37

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

11. elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli e numero di pagine)

dedicati al punto 10.c):

Histoire Géographie – volume V classe
L’Occidente medievale

44 47 (3)
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3.

Il regno dei franchi

4.

La cristianità all’epoca feudale

5.

Il grande sviluppo dell’Occidente

Scontri di civiltà
La potenza franca
Carlo Magno imperatore
Thierry, vivere in una città
Povertà e sfaldamento

48-49 (2)
50-51 (2)
52-53 (2)
54-55 (2)
56-57 (2)

La nascita del sistema feudale
Feudatario e vassallo
La roccaforte
La vita dei nobili
Signori e contadini
Marie, vivere in un villaggio
Il popolo cristiano
Sulla strada di San Giacomo
L’organizzazione ecclesiastica
Contestazione e rinnovamento

58-59 (2)
60-61 (2)
62-63 (2)
64-65 (2)
66-67 (2)
68-69 (2)
70-71 (2)
72-73 (2)
74-75 (2)
76-77 (2)

Il rinnovamento delle campagne
Lo sviluppo economico
L’espansione dell’Occidente
Le crociate
I mercanti alle fiere della Champagne
Marco Polo, messere Milione
Ricchi e poveri delle città
8. Crisi e ricostruzione nei secoli XIV e XV
L’Europa e la potenza ottomana
L’Europa alla conquista del mondo
10. Le grandi scoperte
Alle origini delle scoperte
Cristoforo Colombo scopre l’America
Le grandi scoperte
11. L’affermazione dell’Europa
La conquista
L’Europa al centro del mondo
La tratta dei negri
La rivoluzione economica
Francesco I e Carlo V
L’Europa moderna
L’evoluzione della sensibilità
12. Il Rinascimento
Rivoluzione del pensiero
Progresso e regresso
La rinascita europea
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82-83 (2)
84-85 (2)
86-87 (2)
88-89 (2)
90-91 (2)
92-93 (2)
96-97 (2)
136-37 (2)
142-45 (4)
160-61 (2)
162-63 (2)
164-65 (2)
166-67 (2)
168-69 (2)
170-71 (2)
172-73 (2)
174-75 (2)
176-77 (2)
182-85 (4)
186-87 (2)
188-89 (2)
200-1 (2)
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essunoN

Hatier, Histoire Géographie

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

Volume V classe
[Cinquième]
Francia
Hatier, Histoire
Géographie
Jean Brignon e
Jacques E. Martin
(a cura di)
1987
Hatier, Paris
Primo ciclo
dell’insegnamento
superiore
172
Secoli V-XVI

Volume IV classe
[Quatrième]

Volume III classe
[Troisième]

Jean Brignon
(a cura di)

Jean Brignon
(a cura di)

1988

1989

166
Dal XVII secolo al 1914

181
Dal 1914 a oggi

9.a) il manuale di Hatier ha una struttura delle pagine bipartita: sulla sinistra si

trova in genere il testo, sulla destra sono collocati fonti, brani storiografici e
illustrazioni. In verità questo schema varia nei singoli volumi. Mentre nel
volume per la terza classe esso è rispettato in modo relativamente rigoroso,
in quello per la quarta di quando in quando è interrotto, sia da brani
documentari che coprono una pagina intera (ad esempio da un’opera
teatrale) sia da una maggior frequenza delle illustrazioni. Nel volume per la
quinta classe ci si attiene di nuovo allo schema bipartito. La struttura grafica
è nell’insieme piuttosto equilibrata; in particolare l’indice trasmette una
trasparenza maggiore rispetto ai libri di testo sopra analizzati delle case
editrici Belin e Magnard. Qui risulta chiaro che la rinuncia all’uso del colore
porta una chiarezza e un ordine maggiori.
9.b) anche nel volume di Hatier si ritrovano nella trattazione storica
dell’Europa le caratteristiche riscontrate sopra. Ciò significa che
l’Europa sparisce per cosi dire dopo la prima guerra mondiale e anche
dopo il 1945 emerge difficilmente come fenomeno di rilevanza storica.
Uno sguardo alla sezione di Geografia mostra il perché. Qui, infatti,
non è illustrata l’Europa, bensì la comunità europea, in modo
dettagliato nelle sue dimensioni economica, istituzionale e politica. In
questo restringimento dell’Europa alla comunità europea ha luogo al
tempo stesso una destoricizzazione, che di certo con le trasformazioni
del 1989-90 non potrà più valere in questa forma, tanto più se la
comunità europea si estende verso l’Europa centrale e orientale e con
questo riacquista l’area tradizionale storia e culturale dell’Europa. È
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quindi probabile che anche nei libri di storia francesi alla fine del secolo
XX l’Europa emerga di nuovo come unità storica. Rimane da vedere in
quale misura con ciò debba cambiare anche la trattazione dell’epoca cha
va dal 1918 alla fine degli anni ottanta.
In ogni caso, se si seguono i libri di storia francesi, l’Europa fa mostra di
un passato considerevole. Infatti, dal medioevo sino al XIX secolo è
regolare il richiamo a fenomeni europei, per i quali l’Europa viene
considerata quale punto di riferimento storico. Essa è per cosi dire il
metro secondo il quale è riprodotta la storia nazionale propria o di altri
paesi, presentata secondo le categorie di «progresso», «potenza»,
«conquista» o «rovina». Questo particolare status porta nella trattazione,
anche nel caso del volume di Hatier, a una presentazione dell’Europa
stranamente indefinita. È evidente che manca nella trattazione un
concetto teoricamente fondato d’Europa; ciò vale certamente non solo
per Hatier.
10. numero di pagine dei capitoli e dei paragrafi dedicati ai punti:
10.a)
10.b)
10.c)
10.d)

Volume V
8
2
120
42

Volume IV
73
6
56
24

Volume III
46
28
30
62

11. elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli e numero di pagine) dedicati

al punto 10.b):

Histoire Géographie – volume V classe
Un mondo nuovo: il secolo XVI

20. Il Rinascimento
Dossier. Studio di un tema: la Firenze dei Medici nel Quattrocento 166-167 (2)

Histoire Géographie – volume IV classe
I secoli XVII e XVIII

6. Le rivoluzioni inglesi del secolo XVII
Metodo. Studio di una città: Londra nei secoli XVII e XVIII

Histoire Géographie – volume III classe
Prima parte: Da una guerra all’altra
5. Dalla Russia all’Urss
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40-43 (4)
44-45 (2)

34-39 (6)

6. Il totalitarismo staliniano
9. L’Italia sotto il fascismo
10. La Germania e il nazismo
Dossier. Vivere in Germania
Dossier. I campi di concentramento nazisti

Seconda parte: Il mondo dal 1945 al 1960
Dossier. Dalla Germania alle Germanie

42-45 (4)
60-63 (4)
64-69 (6)
70-71 (2)
102-5 (4)
124-25 (2)

11. elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli e numero di pagine) dedicati
al punto 10.c):
Histoire Géographie – volume V classe
Tre mondi - Tre civiltà dal V al IX secolo
5. Franchi e Merovingi
6. Il rinnovamento carolingio
Dossier. Valutazione

Lo sviluppo dell’Occidente medievale dal X al XV secolo

7. Un nuovo spazio rurale
8. La società feudale
Apprendere diversamente. Il teatro: tu, vassallo del conte di Fiandra
9. La Chiesa nella società feudale
L’arredo delle chiese
10. Cristianità e Islam
Dossier. Giovanni Leone de Medici detto Leone l’Africano
11. La monarchia capetingia
Dossier. Essere donna nel Medioevo
12. Le città e i loro abitanti
Apprendere diversamente. Un romanzo: i briganti di Saint-Michel
13. I costruttori di chiese
14. L’architettura dall’XI al XV secolo
Apprendere diversamente. L’archeologia
15. Crisi e ripresa nei secoli XIV e XV
Dossier. Valutazione
Un mondo nuovo: il secolo XVI
18. L’Europa conquistatrice
19. L’umanesimo
20. Il Rinascimento
Dossier. Leggere una pittura: la pittura del Rinascimento
Dossier. Studio di un tema: la Firenze dei Medici nel Quattrocento
21. La Riforma: i cristiani si dividono
Dossier. Valutazione

Histoire géographie – volume IV classe
I secoli XVII e XVIII
2. Le campagne e le città nel secolo XVII
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38-43 (6)
44-49 (6)
50-51 (2)
54-59 (6)
60-65 (6)
66-67 (2)
68-73 (6)
74-75 (2)
76-81 (6)
82-83 (2)
84-89 (6)
90-91 (2)
92-99 (8)
100-1 (2)
102-5 (4)
106-13 (8)
114-17 (4)
118-25 (8)
126-27 (2)
146-51 (6)
152-57 (6)
158-63 (6)
164-65 (2)
166-67(2)
168-73 (6)
176-77 (2)

14-19 (6)
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L’Europa in alcuni manuali scolastici di geografia francesi
Evelyne Brandts

1. Storia e geografia nell’insegnamento francese
In Francia la storia e la geografia occupano un posto particolare
nell’istruzione scolastica. Ne è una prova il fatto che esse costituiscono
materia obbligatoria fino alla maturità e sono oggetto dell’esame scritto,
in tutti gli indirizzi fondamentali, da quello umanistico A (letteratura,
lingue, filosofia) a quello B (economia) e D (biologia) fino a quello
elitario C (matematica e fisica).
Già soltanto da questo si comprende l’importanza attribuita a tali
discipline; la cura della tradizione storica, per lo più nella forma di insegnamento ex cathedra – quindi più su base cognitiva che analitica,
come ad esempio è il caso della Repubblica federale tedesca – deve
presumibilmente contribuire alla continuità della coscienza nazionale,
cui in Francia, com’è noto si attribuisce particolare valore. Cosi per decenni ad esempio è parso accettabile che tutti gli studenti del territorio
nazionale, compresi quelli del Dipartimento francese d’oltremare [Dom]
o del Territorio francese d’oltremare [Tom], come Tahiti o la Martinica,
già nella scuola elementare abbiano sentito parlare dei loro
«predecessori, i Galli».
1.1. Sullo sfondo: questioni riguardanti la comprensione di sé dei
francesi
Da più lungo tempo, tuttavia, per quanto riguarda la comprensione
di sé della Francia si pongono interrogativi numerosi e su piani
differenti:
― la perdita delle colonie, avvenuta più o meno drammaticamente,
portò alla perdita di influenza e potere, difficilmente eliminabili nella
coscienza collettiva;
― le successive ondate di immigrazione, soprattutto dei più giovani
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nati nelle colonie di un tempo, contribuirono anch’esse a una certa crisi
d’identità, nel momento in cui plasmavano l’immagine contemporanea
della Francia;
― sul piano nazionale si tenta di contrapporsi agli eccessi del centralismo della capitale e di tener conto dell’aspirazione all’affermazione
regionale, ciò che talvolta porta a singolari eccessi: un esempio molto
attuale è il contrasto sorto sulla legislazione per lo stato corso; il
concetto di «popolo corso» [peuple corse], usato nel progetto di legge,
dopo vigorose discussioni è stato infine respinto dal Consiglio
costituzionale come non conforme alla costituzione;
― e ora l’Europa! Una realtà di cui non si ancora che cosa fare. Oggi
a stento un politico francese osa parlare dell’Europe des patrie: cosi l’integrazione europea ancora per lungo tempo non sarà interiorizzata.
Tutte queste incertezze non possono non lasciare traccia nei libri di
geografia e di storia, trovando in essi una sicura, anche se attenuata,
risonanza. Prima di entrare nel merito, qui di seguito si richiama l’attenzione su alcune caratteristiche della scuola francese.
1.2. Particolarità della scuola francese
Sulla base delle direttive centrali dell’organizzazione scolastica i
programmi rilasciati dal Ministero della Pubblica istruzione sono validi per tutta la Francia, Dipartimento e Territorio d’oltremare [DomTorn] compresi.
Se bisogna obbligatoriamente attenersi ai programmi, tuttavia la
scelta dei libri di testo è libera. Nessuna autorità scolastica indaga se
questi siano compatibili con le «istruzioni ministeriali»; per ogni materia
vi è soltanto un «gruppo ministeriale d’analisi dei materiali d’insegnamento», ciò che serve piuttosto all’informazione e all’orientamento
degli insegnanti. Non esiste un procedimento di autorizzazione
particolare. La scelta dei libri di testo viene fatta in una riunione apposita. Sono numerose le grandi case editrici che si dividono il mercato:
Belin, Colin, Hachette, Hatier e Nathan.
Nel sistema scolastico francese storia e geografia formano un insieme
specifico, il che costituisce un’eccezione al sistema giacché – nella
maggior parte dei casi – i docenti insegnano un’unica materia.
Con l’introduzione del «collegio unico» [collège unique] all’inizio
degli anni settanta i programmi sono validi non solo su tutto il territorio ma anche indistintamente per tutti gli studenti della scuola, secondaria di primo grado, la quale porta in quattro anni al Brevet des
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collèges, un esame che è composto esclusivamente da una prova scritta.
Scopo di tale esame è, secondo le «istruzioni ufficiali», di «valutare
l’insieme delle conoscenze e dei metodi acquisiti nel corso della scolarità
al collegio», mentre l’esame stesso fa unicamente riferimento al
programma d’insegnamento dell’ultima classe.
In questo esame della durata di due ore lo studente deve provare le
capacità e conoscenze acquisite, ovvero l’uso del «vocabolario di base»,
la comprensione di documenti, le conoscenze di «spazi e spazi
temporali» elencati nel programma della classe finale [classe de troisième],
un’appropriata esposizione delle conoscenze e anche la capacità di
collocare dati significativi [repères] nello spazio e nel tempo.
L’esame consta di tre parti, e storia e geografia hanno entrambe un
notevole rilievo. Se la prima parte infatti si riferisce alla storia, le restanti
parti si devono riferire alla geografia e viceversa, secondo il decreto
dell’8 novembre 1985.
1.3. La Francia e l’Europa nei libri di geografia della scuola secondaria di
primo grado
Nei libri di testo del Collège la quota dei capitoli di geografia è più o
meno uguale a quella dei capitoli di storia.
Nella sesta classe [sixième] il programma di geografia è dedicato al
pianeta Terra, con la seguente scansione:
― la Terra: continenti e oceani;
― gli uomini sulla terra;
― che cos’è il clima?;
― le acque correnti;
― climi e vegetazioni;
― il mondo polare;
― gli uomini e i luoghi temperati (oceanici e continentali);
― gli uomini e i luoghi temperati (mediterranei e cinesi);
― la vita nei deserti caldi;
― il mondo intertropicale;
― l’uomo e la montagna;
― l’uomo e il mare.
Nella quinta classe [cinquième] sono trattate l’Africa, l’Asia e l’America
Latina in relazione allo sviluppo economico e sociale.
Il programma in quarta classe [quatrième], riferito unicamente
all’Europa, Francia esclusa, è cosi suddiviso:
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― lo spazio europeo: caratteristiche fisiche fondamentali;
― popolamento; migrazione e popolazioni; la carta politica dell’Europa;
― assi e reti di comunicazione; la città;
― l’esempio del Benelux;
― tipi di regioni economiche; il loro differente dinamismo;
Vengono poi esaminati quattro stati europei:
― la Repubblica federale tedesca;
― il Regno Unito;
― uno stato dell’Europa mediterranea: la Spagna o l’Italia;
― uno stato dell’Europa orientale: la Repubblica democratica tedesca, la Polonia, la Cecoslovacchia o l’Ungheria;
― la comunità economica europea (Cee) e il Consiglio di mutua assistenza economica (Comecon), la loro funzione negli scambi internazionali;
― unità e diversità dell’Europa, la sua influenza nel mondo.
Nella terza classe [troisième] sono trattati la Francia, l’Unione Sovietica
e gli Stati Uniti.
Il confronto dei programmi di storia e geografia delle singole classi
suscita alcuni interrogativi e alcune osservazioni.
1.4. Analisi dei programmi
In primo luogo, si può rilevare un certo parallelismo nella tematizzazione e nella metodologia: ad esempio, se il programma di storia della
sesta classe prevede un avvicinamento degli studenti al concetto di
civilisation, il programma di geografia della stessa classe si prefigge la
comprensione dei concetti di «zona climatica» e di «distribuzione della
popolazione sulla superficie della terra». Quindi, in entrambi i casi
l’attenzione degli studenti è richiamata su fenomeni globali, di validità
generale nello spazio e nel tempo.
Parimenti, non manca una certa coerenza quando la storia della
quinta classe introduce, tra l’altro, «la nascita dell’Islam», «l’impero
musulmano» (dal V al IX secolo) o anche «i grandi viaggi di
esplorazione», «le civiltà amerindiane» e «l’Europa conquistatrice» nel
secolo XVI, mentre parallelamente la geografia prevede la trattazione
dell’Africa, dell’Asia e dell’America Latina.
Se però si vogliono trarre conseguenze coerenti da tale impostazio210

ne, si incontrano alcuni limiti: mentre il programma di storia nella quarta
classe, accanto all’ascesa dell’Europa, è prevalentemente dedicato alla
Francia (Luigi XVI e l’assolutismo; il secolo dei Lumi, la Francia nel
secolo XVIII; la rivoluzione francese e l’impero; la Francia verso la
democrazia 1815-1870; la democrazia francese consolidata; la Terza
Repubblica), quello di geografia si riferisce esclusivamente all’Europa,
Francia esclusa. In questo caso la convergenza tematica sembra del tutto
assente.
La Francia, infatti, compare in geografia soltanto nella terza classe, e
a dire il vero accanto alle due potenze mondiali dell’ex-Unione Sovietica
e degli Stati Uniti, mentre in storia occupa un posto più modesto. Nei
libri di geografia lo spazio concesso alla Francia oscilla tra la metà
(Brignon, 1989) e il doppio (Knafou, Zanghellini et al., 1989) di quello
che viene dedicato alle due grandi potenze insieme.
Rispetto a tale suddivisione è facile, se non arrivare alle conclusioni, per lo meno sollevare alcune questioni: perché nel programma la
Francia è inequivocabilmente distinta dall’Europa e trattata unitamente agli Stati Uniti e all’ex-Unione Sovietica? Le risposte sono
molteplici.
Che la Francia venga trattata dettagliatamente nella classe finale della
scuola secondaria di primo grado può derivare dalla considerazione che
una gran parte degli studenti non ammessi al liceo – alla scuola
secondaria di secondo grado [second cycle] – avrà di li a poco accesso alla
vita professionale e quindi possa trarre un vantaggio diretto dalla
conoscenza precisa dell’ambiente storico-geografico della propria
nazione.
A favore di questa tesi si potrebbero citare gli argomenti addotti
da Jean-Michel Leclercq nel suo saggio L’enseignement de l’Histoire dans
les Pays étrangers, i quali a dire il vero si riferiscono alla storia nazionale:
L’insegnamento della storia sembra anche che debba essere messo a
profitto per garantire un bagaglio di valori comuni ai giovani che si trovano
a vivere in società sempre più complesse, dove vi è il rischio che manchi il
senso d’identità. In questa prospettiva è da ciascuna storia [nazionale] che
sembrano poter essere tratte le lezioni più auspicabili e più efficaci.

Tale considerazione potrebbe essere riferita quasi letteralmente alla
geografia, sostituendo soltanto «valori» con «conoscenze» o «dati».
Potrebbe essere una spiegazione del perché la Francia occupi una posizione cosi significativa nella terza classe.
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Meno chiara è la totale separazione dall’Europa. Se di fatto si tratta di
rendere familiare ai giovani il mondo che è loro più vicino, allora
sembrerebbe più logico presentare loro anche il «secondo» mondo più
vicino, l’Europa appunto. Un giovane francese che lascia la scuola a
sedici anni non ha forse più probabilità di aver a che fare in futuro con
l’Europa che non con l’ex-Unione Sovietica o con gli Stati Uniti?
Alla base del programma sembra peraltro esserci un’altra riflessione.
Questa suddivisione non suggerisce forse che la posizione mondiale
della Francia debba trovarsi accanto a quella delle due grandi potenze,
per cui l’appartenenza all’Europa gioca una funzione minore?
Il capitolo previsto nel programma della terza classe, La Francia in
Europa e nel mondo sembra confermare questa ipotesi. In due dei volumi
qui esaminati (Knafou, Zanghellini et al., 1989; Lambin et al., 1989) viene
sottolineato il «ruolo trainante» della Francia nella costruzione
dell’Europa (nei due volumi ritorna lo stesso titolo, La funzione trainante
della Francia nella costruzione dell’Europa). L’ attenzione viene richiamata
più su quanto distingue la Francia all’interno dell’Europa che sugli
elementi comuni esistenti con gli altri paesi della comunità. Cosi, il
capitolo è più un elenco dei risultati francesi che una dimostrazione di
collegamenti o relazioni con l’Europa. In entrambi i casi ci si accorge di
una certa ritrosia riguardo al compimento del mercato interno europeo,
presentato da una parte come una nuova sfida [défi] per l’economia
francese e dall’altra come una tappa decisiva nella costruzione
dell’Europa, che tuttavia non può rappresentare la «soluzione
miracolosa dei problemi francesi» (Lambin et al., 1989).
In entrambi i volumi, comunque, è sottolineato il «ruolo trainante»
dell’Europa per l’economia francese, la quale più che mai deve perciò
sforzarsi di essere competitiva. Cosi, l’Europa è presentata più come un
ostacolo o un trampolino di lancio per la Francia che come una
comunità, con cui si hanno stretti legami. Della comunità economica
europea si parla in termini di strumento per l’apertura della Francia
all’esterno (Knafou, Zanghellini et al., 1989).
Questa sorta di misantropia nei confronti dell’Europa diventa ancor
più chiara se si considera la posizione attribuita alla Francia nel contesto
mondiale: «una presenza planetaria» (Lambin et al., 1989), «un richiamo
internazionale» (Knafou, Zanghellini et al., 1989), in cui naturalmente la
«francofonia» ha una funzione preminente, ma rilievo nazionalistico
assumono anche le realizzazioni tecnologiche, l’aiuto ai paesi del Terzo
Mondo o anche l’indipendenza militare preservata attraverso le armi
atomiche.
Nella presentazione di sé, dunque, la Francia appare non tanto
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come uno stato federale dell’Europa, quanto piuttosto come uno
stato indipendente, che tendenzialmente vede negli altri paesi europei
più dei rivali che degli alleati. L’immagine data della Francia nei
manuali scolastici è quella di un paese che non si è ancora liberato
del tutto dal suo passato di potenza coloniale e che forse proprio per
questo, oggi come ieri, desidera affermare la sua posizione come
potenza mondiale.
2. Che cos’è l’Europa
2.1. Definizione geografica
Nel confronto tra i diversi manuali sono evidenti le differenze tra le
cifre e i dati riportati per l’Europa. Questi scostamenti suscitano
l’impressione di una certa indecisione, già a partire dalla definizione
geografica (Knafou, Zanghellini et al.,1988):
[è] l’Europa... un prolungamento dell’immensa Asia [o è] l’Asia... un
prolungamento dell’Europa attraverso quello stato principalmente europeo
che è l’immensa Unione Sovietica?

Tale incertezza è da ascriversi al fatto che i confini dell’Europa non
vengono definiti in modo inequivocabile.
Tutti e quattro i volumi partono dalla constatazione che il continente
europeo si estende fino agli Urali; tuttavia in un volume (Martin, 1988)
ciò non è mai detto esplicitamente, ma soltanto indicato tacitamente
nella cartina geografica introduttiva, e nemmeno nel capitolo Lo spazio
europeo è precisato fin dove tale spazio si estenda. Anche uno studente
non particolarmente attento rimarrà alquanto confuso dinnanzi alle due
cartine poste l’una accanto all’altra a pagina 195, delle quali una – Rilievi
e regimi climatici in Europa – comprende l’Unione Sovietica fino agli Urali,
l’altra invece – I paesaggi rurali dell’Europa – esclude questa zona senza
alcun evidente motivo. Il manuale di Hachette (Martin, Desplanques et
al., 1988) sembra fornire la delimitazione più dettagliata:
Il confine tra l’Asia e l’Europa è fissato ai Monti Urali; il continente
europeo comprende dunque la Russia europea, parte dell’Unione Sovietica
(Urss). Cosi definita, l’Europa copre dieci milioni di chilometri quadrati, la
metà circa dei quali appartiene all’Urss.
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Belin (Knafou, Zanghellini et al., 1988) richiama piuttosto l’attenzione alla difficoltà di trovare una definizione precisa ponendo, sin
dall’apertura del manuale, l’una accanto all’altra due concezioni dell’Europa: un’«analisi classica», che giunge fino agli Urali, e una «visione
allargata dell’Europa» che potrebbe comprendere la Turchia, i paesi
dell’Unione Sovietica «nella totalità necessaria del suo territorio» (sic),
Israele, i restanti nove stati non europei dell’area mediterranea – dal
Marocco fino alla Siria – e infine la Groenlandia (estratto da un articolo
di Jean-Paul Ferrier, agosto 1987); un simile confronto poggia sulla
convinzione che sia poco appropriato a dare agli studenti conoscenze
geografiche più sicure, dato che il concetto d’Europa in questa
presentazione segue due punti di vista del tutto differenti.
Tali scostamenti si ritrovano di conseguenza anche nelle cifre riguardanti la popolazione. Hachette (Martin, Desplanques et al., 1988) e
Hatier (Martin, 1988) partono da 700 milioni di europei, Belin (Knafou,
Zanghellini et al.,1988) indica la cifra di soli 498 milioni, ma nella cartina
«L’Europa, densità della popolazione e grandi agglomerati» include
l’Unione Sovietica fino a Mosca; Nathan (Hugonie, Chapeau e Batrel,
1988) riporta addirittura tre diverse cifre: nella prefazione viene
ricordata l’appartenenza di 322 milioni di europei alla comunità dei
dodici, poi vengono citate le cifre di 690 milioni e di 493 milioni,
rispettivamente compresa o esclusa la Repubblica russa. Il numero degli
stati varia parimenti fra i trentadue e i trentacinque.
2.2. Relazioni economiche
Naturalmente in tutti i volumi è sottolineata la divisione tra paesi
della Cee e paesi del Comecon ed entrambi i sistemi economici sono
oggetto d’analisi. In nessun libro però, in questo contesto, è citata l’Efta
(Associazione europea di libero scambio): tale sigla si trova soltanto a
margine di alcune cartine geografiche come legenda e senza alcuna
spiegazione (Hugonie, Chapeau e Batrel, 1988; Martin, 1988); una breve
definizione è offerta nel volume di Belin (Knafou, Zanghellini et al.,
1988), mentre in quello di Hachette (Martin, Desplanques et al., 1988)
manca ogni riferimento.
Le due grandi comunità economiche nell’area europea, la Cee e il
Comecon, sono trattate secondo il programma ministeriale, insieme in
un’unità didattica a parte, indipendentemente dai rispettivi stati membri.
Nella trattazione delle singole nazioni, certo, qua e là si accenna ai
sistemi economici ai quali appartengono, tuttavia il contesto economico
comune non è desumibile attraverso di essi.
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Soltanto nel volume di Hatier (Martin, 1988) si procede diversamente: in difformità al programma ministeriale, le due parti dell’unità
didattica sono separate e poste a introduzione, rispettivamente, della
presentazionè delle sezioni dedicate a diversi stati europei occidentali e
orientali.
Questo procedimento, che fornisce allo studente una visione storica
della formazione di entrambi i sistemi e un prospetto delle funzioni,
delle finalità e dell’ambito d’azione degli stessi, al tempo stesso lo aiuta a
collocare adeguatamente i diversi stati per quanto riguarda l’economia e
la politica.
2.3. Gli stati dell’Europa
Nei quattro libri di testo qui analizzati sono oggetto di trattazione otto
paesi europei, quattro dell’Europa occidentale e quattro di quella
orientale. Tuttavia, non a tutti è concesso lo stesso spazio e la successione
nella quale si presentano è pressoché identica in tutti i testi: La Repubblica
federale tedesca (nei confini precedenti il 1990) è trattata per prima, con
l’eccezione del volume di Hachette (Martin, Desplanques et al., 1988);
seguono Gran Bretagna, Italia, Spagna, Repubblica democratica tedesca,
Polonia, Ungheria e Cecoslovacchia (si veda la tab. 1).
Tabella 1. Paesi europei trattati nei volumi presi in esame, secondo l’ordine di apparizione (O) e il
numero di pagine (Np).
Hatier

Rep. fed. ted.
Gran Bretagna
Italia
Spagna
Rep. dem. ted.
Polonia
Cecoslovacchia
Ungheria

O
1
2
3
4
5
6
7
8

Hachette

Np
14
14
6
8
8
8
4
4

Nathan

Np
13
13
10
4
10
10
2
2

O
3
1
2
4
5
6
7
8

O
1
2
3
4
5
6
8
7

Belin

Np
12
12
8
8
4
4
4
4

O
1
2
3
4
5
6
8
7

Np
12
12
12
12
6
4
2
2

Fonte: elaborazioni dell’autore sui testi indicati.

I primi due stati fanno in genere la parte dei leoni, mentre i rimanenti vengono trattati con minore ampiezza, differente in ciascun manuale: ad esempio, nel volume di Belin (Knafou, Zanghellini et al.,
1988) a tutti i paesi dell’Europa occidentale è dedicato lo stesso nume215

ro di pagine, mentre i paesi dell’Europa orientale occupano un numero
di pagine compreso fra la metà (Repubblica democratica tedesca), un
terzo (Polonia) o addirittura un sesto (Ungheria, Cecoslovacchia).
Altri tentano di stabilire un certo equilibrio quantitativo: nel volume di Hachette (Martin, Desplanques et al., 1988) è utilizzato approssimativamente lo stesso numero di pagine per la Gran Bretagna, la
Repubblica federale, l’Italia, la Repubblica democratica e la Polonia.
Hatier (Martin, 1988) e Nathan (Hugonie, Chapeau e Batrel, 1988)
hanno adottato invece una successione scalare, cosi ordinata:
Repubblica federale e Gran Bretagna (14 pagine), Spagna, Repubblica
democratica, Polonia (8 pagine), Italia (6 pagine), Ungheria e Cecoslovacchia (4 pagine).
Da un punto di vista puramente quantitativo risalta il posto occupato dalla Germania, tanto quella occidentale quanto quella orientale.
Se si confrontano i titoli dei capitoli che si riferiscono alle due parti allora ancora divise della Germania, nei diversi manuali si rilevano sostanziali analogie almeno nella terminologia: se la Repubblica federale
tedesca è indicata come il «gigante d’Europa» o il «gigante dell’economia» e più volte è citato il «miracolo economico tedesco», la Repubblica democratica tedesca viene descritta come «prima potenza
nell’Europa dell’Est», «l’efficiente industria del Comecon» o come la
«grande potenza industriale» spesso con tono enfatico.
Accanto ai problemi della popolazione per le due parti della Germania si pone l’accento prevalentemente sulla funzione predominante
dei due stati all’interno della rispettiva comunità economica.
2.4. Prospettive della trattazione
Nella trattazione della Germania, cosi come in quella degli altri stati
continentali, si sente spesso la mancanza di una collocazione in ambito
europeo.
Nel volume pubblicato da Hatier i livelli di produttività e i tassi di
sviluppo dei singoli paesi europei sono forniti fondamentalmente rispetto alle classifiche mondiali, e l’Europa viene del tutto scavalcata.
Nei volumi di Belin (Knafou, Zanghellini et al., 1988) e Hachette
(Martin, Desplanques et al., 1988) domina piuttosto la tendenza al
confronto tra le posizioni della Francia e quelle delle altre nazioni
d’Europa. Nel primo caso i paesi si presentano come sfidanti solitari
nella competizione mondiale, nel secondo sono valutati con criteri
nazionalistici. Soltanto nel volume di Nathan (Hugonie, Chapeau e
Batrel, 1988) è considerato il «livello» europeo. Il manuale suggerisce anche
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lo svolgimento di alcuni esercizi che richiedono agli studenti di fare
confronti tra due paesi stranieri europei, senza alcun riferimento a
esempi nazionali. Tuttavia si tratta di un caso isolato. Inoltre ogni stato è
considerato come un’unità a sé, senza la minima allusione a una
cooperazione regionale, al di là dei confini, come ad esempio tra
BadenWürttemberg e Alsazia. In una parola, alla trattazione dei singoli
stati europei manca proprio la dimensione europea.
2.5. Il concetto di Europa
La dimensione europea, assente nella trattazione dei singoli stati, a
dire il vero si trova ampiamente nella prima parte dei manuali, come già
si nota sin dai titoli di Hachette (Martin, Desplanques et al., 1988) –
Europa, il nostro continente oppure L’Europa e gli europei – e di Nathan
(Hugonie, Chapeau e Batrel, 1988) – La diversità dell’Europa oppure
L’area europea. In questi capitoli, i meno controversi, sono oggetto
d’analisi le caratteristiche fisiche, la popolazione, l’urbanesimo e le
grandi regioni economiche. Da questa prospettiva globale emergono sia
gli elementi comuni sia le caratteristiche specifiche presenti all’interno
dell’Europa.
A questo riguardo è esemplare il procedimento adottato nel volume di Nathan (Hugonie, Chapeau e Batrel, 1988), dove con l’ausilio
di dati numerici e di tabelle comparative è sempre offerto un
ventaglio di esempi il più esteso possibile e relativo all’intero
continente (compresa l’Europa orientale). Inoltre gli autori si sono
evidentemente adoperati per presentare un materiale illustrativo il più
vario possibile e risalta il fatto che gli esempi tratti dalla Francia siano
in numero contenuto.
Per contro, Hachette (Martin, Desplanques et al., 1988) ha dato la
priorità a esempi e illustrazioni francesi, come risulta evidente dal dossier sull’ambiente, nel quale sono stati inclusi unicamente esempi francesi (la Mer de glace, incendi e morte di boschi). Anche per altri argomenti
è presente un gran numero di illustrazioni di soggetto francese.
2.6. Quale comunità?
Sulla base del contesto politico ancora dominante al tempo della
pubblicazione di questi manuali, la suddivisione in blocchi è stata fortemente sottolineata e l’Europa dell’est è stata rigorosamente circoscritta sul piano politico. Ma può uno studente sentirsi europeo, quando anche la comunità europea dei dodici è presentata come un’unio217

ne puramente «economica»? Di fatto per l’Europa occidentale si parla
sempre e soltanto di Cee.
L’aspetto storico è raramente ricordato. Sono un’eccezione il volume di Hachette (Martin, Desplanques et al., 1988), in cui è illustrata la
diversa origine delle popolazioni e degli stati europei, e quello di
Nathan (Hugonie, Chapeau e Batrel, 1988), in cui si parla di Carlo
Magno per spiegare la nascita degli stati nazionali.
Il libro di Nathan è anche quello che porta lo studente più vicino
all’Europa. Nella prefazione gli autori attribuiscono al 1992 lo stesso
significato epocale attribuito al 1789 (almeno prospetticamente): «322
milioni d’europei potranno ormai sentirsi a casa propria nei dodici
paesi che costituiscono la comunità».
Speriamo che questo non rimanga un puro desiderio, anche in considerazione dello scarso sviluppo del concetto stesso d’Europa da
parte degli autori dei manuali scolastici.
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Analisi formale sui libri di testo

L’analisi formale dei manuali di geografia per la scuola secondaria della
Francia si articola nei seguenti punti*:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
9.

paese;
titolo di volume e collana;
curatore, autori, collaboratori;
anno di pubblicazione (I edizione), edizione attuale;
casa editrice;
tipo di scuola/classe;
struttura:
a) testo espositivo, materiali ed esercizi, il loro rapporto reciproco e
rispetto al volume nell’insieme;
b) giudizio didattico (riguardo alla trattazione dell’Europa);
10. numero di pagine e quote in percentuale dei capitoli e paragrafi dedicati:
a) alla propria nazione;
b) ad altre nazioni europee;
c) all’Europa in generale;
d) all’ambito extraeuropeo, problemi e strutture globali comprese.
11. elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli e numero di pagine) dedicati:
al punto 10.b);
al punto 10.c).

* Per facilitare il confronto fra i diversi testi scolastici di ogni paese e fra testi scolastici dei
diversi paesi è stata mantenuta la medesima sequenza della successione dei criteri di rilevazione,
anche nei casi di lievi discordanze.
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Nathan, Histoire-Géographie

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Volume III classe
[Trosième]
Francia
Histoire-Géographie troisième
Gérard Hugonie, Gabriel Chapeau,
Jean-Claude Batrel; collaborazione di
Jean-Paul Blanchard
vol. IV, 1988 [prima edizione]
Nathan, Paris
Collège; vol. IV per la terza classe
[si tratta di edizioni nazionali]

Volume IV classe
[Quatrième]
Histoire-Géographie quatrième

vol. III, 1989 [prima edizione]
vol. III per la quarta classe

9.a) il volume reca come introduzione una grande cartina fisica dell’Europa
(due terzi di pagina doppia), che si estende fino agli Urali; accanto sono
posti a confronto una piccola cartina dell’Europa e il mappamondo.
La sezione di geografia si articola in due parti. Ciascuna parte consta a sua
volta di quattordici o diciassette unità, nelle quali si trovano inoltre sette
riassunti [Bilans].
Ogni unità tratta una determinata questione per un’estensione di quattro
pagine. Esse si articolano in due parti, ciascuna di due pagine.
Prima doppia pagina:
(a sinistra) «domande fondamentali»[Questions essentieles]: titolo e testo per
due terzi di pagina; il terzo restante contiene vocaboli, tabelle e/o grafici e
compiti;
(a destra) uno o più sottotitoli con il materiale illustrativo e i testi di volta
in volta attinenti.

Seconda doppia pagina:

«prova d’abilità» [Savoir faire], rubrica di lavoro sui documenti.
― Indicazioni descrittive più illustrazione (ad esempio foto da satelliti,
cartine e cosi via)
― Compiti con istruzioni
«Sintesi valutazione» [Bilan évaluation].
Queste pagine doppie si trovano alla fine di ogni unità didattica e costituiscono una parte dei compiti. Ogni unità didattica consta di esercizi e
quesiti in relazione a documenti diversi (illustrazioni, cartine, tabelle e cosi
via) tutti riferiti alla parte precedente.
9.b) caratteristiche di questo libro di testo sono una grande cura didattica e
una strutturazione organica che accompagnano in modo opportuno lo
studente; in specie si notano:
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― l’articolazione delle unità è presentata graficamente all’inizio del volume
ed è citata la relazione dei diversi sottocapitoli;
― parimenti, l’impaginazione contribuisce molto alla chiarezza;
― il testo si distingue rispetto alle altre parti grazie a incorniciature;
― all’interno del testo ogni paragrafo è separato chiaramente dagli altri
attraverso un filetto rosso;
― il materiale illustrativo e i testi sono raccolti in modo equilibrato e
complementare, cosicché si ottiene un’evidente chiarezza;
― è degno di nota l’ampio spazio dato ai compiti, rappresentato ampiamente non solo nei riassunti, ma anche dopo ogni testo espositivo, come
pure nei Dossier e nelle rubriche «prova d’abilità» [Savoir faire];
― il punto fondamentale è sempre quello dell’uso concreto e dello sviluppo
di abilità, verso cui lo studente è stimolato e favorito grazie a numerosi
suggerimenti;
― proporzionatamente, sono presenti molte carte topografiche, piante di
città, cartine geografiche, immagini da satellite e cosi via, sempre oggetto di
analisi e commento;
― non vi è alcun riferimento particolare al proprio paese (nella parte
europea);
― l’Europa è davvero intesa come un tutto (prima parte), senza
trattamento preferenziale per alcuna area geografica.
Molto istruttiva per gli studenti è la prefazione, la quale richiama
l’attenzione all’anno 1992 e sottolinea il significato della solidarietà
europea.
11. elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli e numero di pagine)
dedicati al punto 10.c):
Indice del volume IV per la terza classe – Géographie
Prima parte. L’area europea
1. L’Europa nel mondo
Prova d’abilità [Savoir faire]. Apprendere una lezione
Prova d’abilità [Savoir faire]. Usare una cartina geografica
2. Tre grandi tipi di paesaggio
Prova d’abilità [Savoir faire]. Studiare un rilievo
3. I climi temperati
Prova d’abilità [Savoir faire]. Studiare un clima
4. Ambienti favorevoli alla vita
Prova d’abilità [Savoir faire]. Studiare un ambiente geografico
Sintesi valutazione [Bilan évaluation]. Gli ambienti di vita degli europei
5. Un mosaico di popolazioni
Dossier. Le migrazioni in Europa
6. Sempre più cittadini
Dossier. La distribuzione della popolazione europea
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188
190
192
193
194
196
198
200
202
204
206
208
210
212
214

7. Una crescita demografica rallentata
Prova d’abilità [Savoir faire]. Utilizzare i dati demografici
8. Trentadue stati per un continente
Dossier. Aree di frontiera
Sintesi valutazione [Bilan évaluation]. La popolazione dell’Europa
9. Assi e reti di comunicazioni
Prova d’abilità [Savoir faire]. Analizzare una rete di comunicazione
10. Reti concorrenti
Prova d’abilità [Savoir faire]. Analizzare un testo di geografia
11. Uno spazio molto urbanizzato
Prova d’abilità [Savoir faire]. Analizzare una cartina di città
12. Città e reti urbane del Benelux
Dossier. Le reti urbane dell’Europa
13. Le regioni economiche
Dossier. Regioni turistiche e agricole
14. Regioni industriali
Prova d’abilità [Savoir faire]. Confrontare le regioni industriali
Sintesi valutazione [Bilan évaluation]. Città e comunicazioni in Europa

216
218
220
222
224
226
228
230
232
234
236
238
240
242
244
246
248
250

11. elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli e numero di pagine)
dedicati al punto 10.b):
Seconda parte. Stati e unioni economiche dell’Europa

15. La Germania occidentale
Dossier. Le carte dello sviluppo
16. L’asse vitale: la Renania
Prova d’abilità [Savoir faire]. Analizzare un gruppo industriale
17. Lo sviluppo delle regioni periferiche
Prova d’abilità [Savoir faire]. Costruire una cartina economica
18. Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Dossier. Difficoltà e rinnovamento
19. Declino delle regioni di antiche attività
Dossier. Il petrolio del Mare del Nord: una possibilità
20. Il dinamismo del Sud-Est
Dossier. Una capitale: Londra
Sintesi valutazione [Bilan évaluation]. Due potenze industriali
21. La Repubblica italiana
Dossier. L’Italia del Nord
22. Le regioni meridionali in trasformazione
Dossier. Roma e il Mezzogiorno
23. Il Regno di Spagna
Dossier. Madrid, l’Andalusia
24. L’apertura all’Europa
Dossier. Dai Pirenei al grande spazio
Sintesi valutazione [Bilan évaluation]. Due paesi mediterranei
25. La Repubblica democratica tedesca
L’economia della Repubblica democratica tedesca
26. La Repubblica popolare di Polonia
Le difficoltà economiche
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252
254
256
258
260
262
264
266
268
270
272
274
276
278
280
282
284
286
288
290
292
294
296
298
300
302
304

27. La Repubblica democratica d’Ungheria
«Nuovo meccanismo economico»
28. La Cecoslovacchia socialista
Sintesi valutazione [Bilan évaluation]. Gli stati socialisti
29. L’Est, il Comecon
Dossier. Posizione del Comecon nel mondo
30. La Comunità economica europea
Prova d’abilità [Savoir faire]. Realizzare un dossier di stampa
31. La Cee nel mondo
Sintesi valutazione [Bilan évaluation]. Cee e Comecon:
funzionamento e problemi
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306
308
310
312
314
316
318
320
324

Belin, Histoire-Géographie
Volume III classe
[Trosième]
1. Francia
2. Histoire-Géographie troisième
3. Rémy Knafou, Valéry Zanghellini
altri dieci collaboratori
4. vol. IV, 1988 [prima edizione]
5. Editions Belin, Paris
6. Collège; vol. IV per la terza classe
[si tratta di edizioni nazionali]

Volume IV classe
[Quatrième]
Histoire-Géographie quatrième
vol. III, 1989 [prima edizione]
vol. III per la quarta classe

9.a) a introduzione si trovano due doppie pagine contenenti testi e materiale

illustrativo in proporzione di circa uno a quattro. Le immagini a colori
presentate richiamano l’attenzione sulla molteplicità e i contrasti dei paesaggi
europei.
La sezione di geografia consta di tre capitoli principali, dei quali i primi due hanno
quasi la stessa estensione, mentre il terzo è molto più breve (circa un quinto
rispetto agli altri).
Le diverse unità didattiche che formano un capitolo principale sono di diversa
ampiezza e struttura: il numero e la successione dei dossier varia senza evidente
motivazione.
Il testo occupa in genere due terzi della pagina di sinistra, talvolta anche uno spazio
inferiore. Il rimanente terzo contiene articoli, tabelle e appendice lessicale. La
pagina a destra è un insieme di materiale illustrativo e testi, solo di rado
accompagnato da domande.
I «documenti» [Dossier documents] offrono informazioni riguardo a un particolare
aspetto di una questione generale trattata nell’unità didattica. In assenza di una
relazione chiara, precisa tra illustrazioni e testo, di quando in quando si ha
l’impressione di un lavoro condotto in maniera superficiale. Anche qui si sente la
mancanza di domande. E difficile stabilire la differenza tra i documenti e le schede
metodologiche [Dossier méthodes], che pure non ritornano sistematicamente in ogni
unità didattica, dato che queste ultime – in contrasto con la propria definizione –
non sempre propongono agli studenti le necessarie istruzioni di lavoro, ma
soltanto i documenti.
La rubrica di esercizi «Attività e ricerche» [Travaux et recherches], su doppia pagina, si
riferisce al contenuto dell’unità didattica precedente, offrendo al riguardo quesiti e
compiti.
9.b) già nell’introduzione ci si pone la domanda sull’ampiezza del concetto d’Europa:
la domanda resta tuttavia aperta.
Nei singoli capitoli il confine tra i paesi della Comunità europea/Comunità
economica europea e gli altri scompare, ammesso che sia mostrato. Un dossier
intero, ad esempio, si riferisce alla popolazione svedese, senza il minimo accenno al
fatto che la Svezia non appartiene alla Cee né al Comecon, bensi all’Efta. A
quest’ultima si fa riferimento soltanto in una nota lessicale.
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Ogni stato trattato è considerato senza alcun riferimento particolare
all’Europa.

In conclusione si può dire che un impaginato troppo fitto – troppe illustrazioni – e la mancanza di una chiara struttura rendono il volume
alquanto confuso e che la scarsità di esercizi complica il lavoro per gli
studenti.

11. elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli e numero di pagine)
dedicati al punto 10.c):
Indice del volume IV per la terza classe – Géographie
Introduzione
L’Europa nel mondo
La diversità dell’Europa

176
178

Prima parte. La diversità dell’Europa
9. Le divisioni dell’Europa

1. Trentacinque stati, due blocchi
2. Due regimi economici
3. I ricchi, i meno ricchi e i poveri
4. Documenti [Dossier documents]. Berlino, simbolo
della divisione dell’Europa

10. I principali tratti fisici dell’Europa

1. L’architettura del continente
2. Documenti [Dossier documents]. Gli elementi del rilievo in Europa
3. La struttura dell’Europa
4. I climi temperati
5. Schede metodologiche [Dossier méthode]. Diversità
di tempo atmosferico e clima
6. Gli ambienti oceanici
7. Gli ambienti a inverno freddo
8. Documenti [Dossier documents]. La fragilità
dell’ambiente mediterraneo
Attività e ricerche [Travaux et recherches]. Faccio il punto
sugli ambienti dell’Europa

11. La popolazione dell’Europa
1. Uno dei principali centri del mondo per popolazione
2. Documenti [Dossier documents]. La crescita urbana
3. Una crescita demografica debole
4. Documenti [Dossier documents]. Le migrazioni
5. Popolazione attiva214
6. Schede metodologiche [Dossier méthode]. Lo studio
della popolazione di un paese europeo: l’esempio della Svezia
Attività e ricerche [Travaux et recherches]. Faccio il punto
sulla popolazione dell’Europa

12. Gli assi e le reti di comunicazione
1. Le principali regioni economiche
2. I principali poli d’attività
3. I principali assi di comunicazione

180
182
184
186
188
190
192
194
196
198
200
202
204
206
208
210
212
216
218
220
222
224
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4. Documenti [Dossier documents]. Il Randstad Holland226
13. I principali tipi di regione
1. Le megalopoli europee
2. Le antiche regioni industriali in riconversione
3. Le principali regioni agricole
4. Le principali regioni turistiche
5. Documenti [Dossier documents]. Aree a margine, aree in riserva
Attività e ricerche [Travaux et recherches]. Faccio il punto
sull’organizzazione dell’area europea
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230
232
234
236
238

11. elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli e numero di pagine)

dedicati al punto 10.b):

Seconda parte. Gli stati europei
14. La Repubblica federale tedesca
1. Il gigante d’Europa
2. Uno Stato recente in un paese antico
3. I tedeschi occidentali
4. La potenza economica
5. Documenti [Dossier documents]. L’asse renano
6. Documenti [Dossier documents]. I]organizzazione

240
242
244
246
248

dello spazio nella Repubblica federale tedesca
15. Il Regno Unito
1. Un arcipelago che domina il mondo
2. I britannici
3. Il declino industriale e urbano
4. Continuità e rinnovamento
5. Tra il Commonwealth e l’Europa
6. Documenti [Dossier documents]. I contrasti regionali
Attività e ricerche [Travaux et recherches]. Faccio il punto
sull’Europa nordoccidentale

250

1. La sesta potenza mondiale
2. Lo spazio italiano
3. Gli italiani
4. Un’economia dinamica
5. Documenti [Dossier documents]. I contrasti regionali
6. Scheda metodologica [Dossier méthode]. Studio
di una cartina di sintesi: l’esempio dell’Italia

266
268
270
272
274

16. L’Italia

17. La Spagna
1. Una potenza in ascesa
2. La natura e la storia
3. Gli spagnoli
4. L’economia spagnola
5. Documento [Dossier documents]. Un grande paese di turismo
6. Scheda metodologica [Dossier méthode]. I contrasti regionali
Attività e ricerche [Travaux et recherches]. Faccio il punto
sull’Europa mediterranea
18. I paesi dell’Est
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252
254
256
258
260
262
264

276
278
280
282
284
286
288
290

Introduzione
1. La Repubblica democratica tedesca: la prima potenza
dell’Europa orientale
2. I tedeschi dell’Est
3. L’economia della Repubblica democratica tedesca
4. La Polonia, un paese a geometria variabile
5. L’economia polacca
6. L’Ungheria, un’altra via socialista
7. La Cecoslovacchia: l’antico atelier del Comecon
Attività e ricerche [Travaux et recherches]. Faccio il punto
sull’Europa socialista

292
294
296
298
300
302
304
306
308

11. elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli e numero di pagine) dedi-

cati al punto 10.d):

Terza parte. La Cee e il Comecon
19. La Cee e il Comecon
1. Le forme di solidarietà sovranazionali
2. Il funzionamento della Cee
3. L’Europa verde
4. Documento [Dossier documents]. La Cee e la sfida industriale
5. La Cee: l’apertura al mondo
6. Scheda metodologica [Dossier méthode]. Gli scambi

d’oltremare della Cee

7. All’Est: il Comecon
8. Il Comecon: la cooperazione economica

Attività e ricerche [Travaux et recherches]. Faccio il punto
sulla Cee e il Comecon
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310
312
314
316
318
320
322
324
326

Hachette, Histoire-Géographie

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Volume IV classe
Volume III classe
[Quatrième]
[Trosième]
Francia
Histoire-Géographie quatrième
Histoire-Géographie troisième
Jean-Michel Lambin e tre
Jacques Martin, Pierre Desplanques e coautori (vol. III)
due coautori (vol. IV)
vol. IV, 1988 [prima edizione]
vol. III, 1989 [prima
Hachette, Paris
edizione]
Collège; vol. IV per la terza classe
[si tratta di edizioni nazionali]
vol. III per la quarta classe

9.a) ogni unità didattica è introdotta da una doppia pagina: a sinistra si

trovano cartine geografiche, a destra due illustrazioni a colori in contrapposizione, ciascuna delle quali occupa metà pagina. In alto vi sono
alcune domande che introducono il tema.
Il testo si trova a sinistra e occupa due terzi della pagina. Il restante terzo
consta di una rubrica, «Concetto chiave» [Notion clef], illustrata da immagini,
grafici e tabelle. La pagina destra contiene materiale illustrativo e testo.
Al termine dell’unità didattica si trova una doppia pagina di «metodoattività pratiche» [Méthode-travaux pratiques] con ricco materiale illustrativo,
leggende e spiegazioni, che sono oggetto di esercizi. Questa rubrica si
riferisce a un solo punto del tema dell’unità didattica, punto che tuttavia
non è stato citato nel testo: gli esercizi presentati che si riferiscono
esclusivamente al punto dell’unità didattica non hanno perciò alcuna
funzione riassuntiva, assegnata soltanto alle pagine «valutazione»
[Évaluation] – in totale quattro doppie pagine – che si trovano
rispettivamente alla fine di ciascun capitolo principale disposte su una
pagina e mezzo, e che propongono domande ed esercizi sul suo contenuto.
Ogni capitolo contiene anche un Dossier, che occupa due doppie pagine, su
un tema non trattato nell’ambito dell’unità didattica. Esso è costituito dalla
raccolta di materiale illustrativo e testi che si completano vicendevolmente,
materiale che deve essere trattato sotto diversi punti di vista.
Alla fine del volume si trova un’appendice lessicale.
9.b) nell’insieme il volume si distingue per l’abbondante materiale illustrativo,
accuratamente scelto e reso particolarmente espressivo da accostamenti
contrastanti. La parte dedicata agli esercizi è, in proporzione, piccola.
La prospettiva è ampiamente volta alla totalità dell’Europa, anche se
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l’organizzazione e le istituzioni delle varie comunità sono trattate
brevemente. Tuttavia, ciò non vuol dire che ci si riferisca preferibilmente
al paese di provenienza.
11. elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli e numero di pagine)

dedicati al punto 10.c):

Indice del volume IV per la terza classe – Géographie

Prima parte. L’Europa e gli europei
1. Il volto dell’Europa

2.

3.

4.

5.

Il più piccolo dei continenti
Un continente diviso
Attività pratiche [Travaux pratiques]. La cartina geologica
Gli ambienti di vita in Europa
Un rilievo aerato e vario
I climi dell’Europa
Le risorse naturali dell’Europa
Le foreste europee
L’Europa, un’area molto regolare
Attività pratiche [Travaux pratiques]. I climi
Gli europei
Il popolamento del continente europeo
La crisi demografica dell’Europa
Gli europei al lavoro
Gli europei e il mondo
Attività pratiche [Travaux pratiques]. Studio di popolazione
Città e comunicazioni
L’Europa: cinquecento milioni di cittadini
Un’intensa circolazione
Il Benelux, un grande crocevia
Attività pratiche [Travaux pratiques]. Un’immagine via satellite
Le differenze tra le regioni della Cee
Le regioni della Cee in difficoltà
Le regioni della Cee dinamiche
Attività pratiche [Travaux pratiques]. Analisi di cartine
Dossier. L’ambiente: minacce e protezione
Valutazione [Évaluation]. L’area europea

188-359
190-97
192-93
194-95
196-97
198-211
200-1
202-3
204-5
206-7
208-9
210-11
212-23
214-15
216-17
218-19
220-21
222-23
224-33
226-27
228-29
230-31
232-33
234-47
236-37
238-39
240-41
242-45
246-47

11. elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli e numero di pagine)
dedicati al punto 10.b):
Seconda parte. Quattro democrazie occidentali
6. Il Regno Unito

Un arcipelago oceanico
I britannici
Un’economia in riconversione
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248-89
250-61
252-53
254-55
256-57

Un ruolo ancora mondiale
Attività pratiche [Travaux pratiques]. Studio di una città: Londra
7. L’Italia
Lo stivale italiano
Gli italiani
Un’economia dinamica
Attività pratiche [Travaux pratiques]. Geografia del turismo
8. La Repubblica federale tedesca
Il territorio della Repubblica federale tedesca
I tedeschi occidentali
Un gigante economico
La Repubblica federale tedesca: si tratta di un modello di sviluppo?
Attività pratiche [Travaux pratiques]. Evoluzione di uno spazio
Dossier. La Spagna
Valutazione [Evaluation]. Gli stati europei dell’Ovest

258-59
260-61
262-71
264-65
266-67
268-69
270-71
272-83
274-75
276-77
278-79
280-81
282-83
284-87
288-89

11.elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli e numero di pagine)
dedicati al punto 10.d):
Terza parte. Quattro democrazie popolari
9. La Repubblica democratica tedesca

Uno stato recente
Una democrazia popolare
Una potenza industriale
Attività pratiche [Travaux pratiques]. Geografia industriale.
10. La Polonia
La nazione dello Stato polacco
I fondamenti dell’economia polacca
Le difficoltà dell’economia polacca
Attività pratiche [Travaux pratiques]. Geografia agricola
Dossier. La Cecoslovacchia
Dossier. L’Ungheria
Valutazione [Evaluation]. Le democrazie popolari

Quarta parte. L’Europa e il mondo

11. L’Europa, potenza mondiale
La Comunità economica europea
La Cee e il mondo
Il Consiglio di mutua assistenza economica
Attività pratiche [Travaux pratiques]. Il commercio estero
12. La posta in gioco in Europa
Le nuove sfide tecnologiche
La sfida politica
Attività pratiche [Travaux pratiques]. Prove tipo esame
Dossier. Le imprese europee al cospetto del mondo
Valutazione [Travaux pratiques]. La Cee e il Comecon
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290-317
292-301
294-95
296-97
298-99
300-1
302-11
304-5
306-7
308-9
310-11
312-13
314-15
316-17
318-43
318-43
322-23
324-25
326-27
328-29
330-43
332-33
334-35
336-37
338-41
342-43

Hatier, Histoire-Géographie
Volume III classe
[Trosième]
1. Francia
2. Histoire-Géographie troisième
3. Jean Brignon; Jacques E. Martin
4. vol. IV, 1988 [prima edizione]
5. Hatier, Paris
6. Collège; vol. IV per la terza classe
[si tratta di edizioni nazionali]

Volume IV classe
[Quatrième]
Histoire-Géographie quatrième
vol. III, 1989 [prima edizione]
vol. III per la quarta classe

11. elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli e numero di pagine)
dedicati ai punti 10.c), 10.b) e 10.d):
Indice del volume IV per la terza classe – Géographie
L’Europa, il nostro continente

Scheda metodologica [Méthode]. L’Europa,
un continente che vi è già familiare
Scheda metodologica [Méthode]. Uno studio geografico dell’Europa
24. Popolazioni d’Europa
Scheda metodologica [Méthode]. Studio dei comportamenti
demografici: la demografia europea
25. Continente sviluppato, continente in gioco
Scheda metodologica [Méthode]. Studio della vita
quotidiana: la vita quotidiana in Europa
26. I principali ambienti di vita194
Scheda metodologica [Méthode]. Studio di un ambiente:
una valle alpina
27. Un continente molto urbanizzato
Scheda metodologica [Méthode]. Studio di una città: Bruxelles
28. Regioni di differente dinamismo
Scheda metodologica [Méthode]. L’organizzazione di una regione:
l’Alsazia nelle aree francesi ed europee
Valutazione [Évaluation]. Presentazione generale dell’Europa

La Cee in Europa e nel mondo

29. La Comunità economica europea
Scheda metodologica [Méthode]. Studio
di un problema economico: la Pac (Acp)
30. La Repubblica federale tedesca
31. La Repubblica federale tedesca: l’economia
Scheda metodologica [Méthode]. Studio delle trasformazioni
regionali: La Germania renana
32. Il Regno Unito
33. Il Regno Unito: l’economia
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172
174
176
178
184
186
192
202
204
210
212
218
220
222
224
230
232
238
244
246
252

Scheda metodologica [Méthode]. Studio di un problema d’attualità:
il tunnel sotto la Manica
3 4 . L ’ I ta l i a
35. La Spagna
Scheda metodologica [Méthode]. Studio di una pagina pubblicitaria:
una pubblicità turistica per la Spagna
Valutazione [Évaluation]. L’Europa occidentale

Il Comecon e l’Europa dell’Est

36. Il Comecon
37. La Repubblica democratica tedesca
Scheda metodologica [Méthode]. Studio
di un caso urbano particolare: Berlino
38. La Polonia
39. La Cecoslovacchia
40. L’Ungheria
Valutazione [Évaluation]. L’Europa dell’Est
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266
272
274
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L’immagine dell’Europa nei manuali scolastici spagnoli di
storia
Rafael Valls

Introduzione: caratteristiche dei manuali scolastici esaminati
I manuali scelti per la presente ricerca sono pubblicati dalle case
editrici che servono usualmente gli studenti spagnoli delle ultime tre
classi dell’attuale curriculum di studi obbligatori (per allievi d’età
compresa fra i dodici e i quattordici anni). Queste case editrici
producono approssimativamente il 65 per cento del totale dei testi
scolastici utilizzati dagli studenti nell’ultimo triennio della scuola
dell’obbligo: l’Anaya copre il 40 per cento di questo mercato, mentre le
altre due, la S. M. e la Vicens Vives, arrivano complessivamente al 25
per cento. Il restante 35 per cento è ripartito fra numerose altre case
editrici di maggiore o minor rilievo quantitativo.
Nella selezione dei manuali da esaminare, oltre al criterio della
diffusione si è tenuto in considerazione anche un secondo fattore: i
manuali dell’Anaya prescelti si ispirano ai più recenti programmi
elaborati dal Ministero della Pubblica istruzione spagnola, che danno
un forte peso allo studio delle vicende storiche di ciascuna delle
comunità regionali autonome da cui è attualmente costituito lo stato
spagnolo. Gli altri manuali esaminati (S. M. e Vicens Vives) sono
invece, da questo punto di vista, più rappresentativi di ciò che è stato
l’insegnamento della storia nella scuola dell’obbligo post-franchista,
soprattutto per quel che riguarda gli anni ottanta. I testi dell’Anaya, al
contrario, sono quelli che ci rimandano con miglior approssimazione
all’indirizzo delle innovazioni future, già stabilite in maniera definitiva
dall’amministrazione centrale e regionale; i nuovi programmi
assegnano una percentuale minima del 60 per cento allo stato nel suo
insieme, riservando la quota restante alle caratteristiche storico-culturali
specifiche di ogni regione autonoma.
I manuali destinati alle classi sesta e settima comprendono una sezione dedicata alla geografia, che si presuppone occupi approssimativamente la metà delle pagine complessive del testo. La storia che si
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studia sui manuali in questione è quella dell’antichità e del medioevo in
sesta classe, quella dell’età moderna in settima classe.
I testi includono inoltre alcuni capitoli dedicati all’educazione civica
(con la dicitura «educazione civica e per la convivenza civile»), che
equivalgono approssimativamente al 5 per cento del totale delle pagine.
Il manuale destinato agli studenti dell’ottava classe tratta esclusivamente di storia contemporanea (secoli XIX e XX), con particolare riguardo, quanto al numero di pagine, alle questioni d’attualità.
1. Analisi contenutistica: caratteristiche generali dei manuali di storia
spagnoli
1.1. Evoluzione ideologico-storiografica recente
Con frequenza maggiore di quanto sarebbe opportuno, dato il periodo trascorso dalla fine del franchismo, quanti misconoscono la recente evoluzione dei manuali scolastici spagnoli considerano quelli attualmente in uso come una semplice trasposizione delle caratteristiche
salienti dei libri di testo diffusi durante quasi tutto il periodo franchista
(1939-75). In realtà, i manuali sono cambiati parecchio nel corso degli
ultimi quindici anni: oggi è assolutamente improprio parlare di
tematiche esclusiviste legate al passato o di quella «specificità» della
storia spagnola che veniva studiata sui libri di testo franchisti La «normalizzazione» democratica non ha toccato solo la sfera più direttamente
politica ma, com’era prevedibile, ha avuto considerevoli conseguenze
sull’insegnamento della storia. I problemi che si presentano oggi in
questo campo sono molto diversi da quelli che portarono alla
manipolazione grossolana messa in atto nei primi decenni dell’epoca
franchista.
All’interpretazione cattolico-conservatrice della storia elaborata durante il franchismo, in base alla quale l’Europa protestante e illuminista
veniva rifiutata in nome di un cattolicesimo che pretendeva di rappresentare la verità assoluta e il fondamento su cui si strutturava l’organizzazione sociale e politica spagnola, è subentrato l’insegnamento di
una storia meno «ideologizzata», più aperta all’Europa e alle culture del
resto del mondo, oltre che all’analisi dei conflitti storici interni del paese.
Questi nuovi orientamenti dell’insegnamento sono accompagnati
dall’introduzione di circostanziate analisi di storia delle singole regio234

ni e nazionalità (le attuali comunità autonome regionali), che in passato
trovavano a stento spazio nei programmi scolastici.
Il nuovo indirizzo, benché ancora in fase di definizione, susciterà
probabilmente nuovi problemi, di non semplice soluzione: un approfondimento maggiore della storia locale-regionale, senza inoltrarci in
un’analisi sulla sua opportunità, significherà una minore possibilità di
introdurre lo studio delle vicende storiche di altre comunità o nazioni
straniere, europee o di altri continenti.
1.2. Evoluzione didattico-storiografica recente
I cambiamenti sperimentati dai manuali scolastici di storia non sono
dovuti esclusivamente ai mutamenti politici verificatisi nel paese. Su di
essi hanno influito anche altre questioni, relative ai nuovi orientamenti
didattici e pedagogici in corso di sperimentazione in alcuni paesi
dell’Europa occidentale, come la Francia (didattica dell’éveil o della
storia locale, fra le altre) o la Gran Bretagna (soprattutto il progetto
History 13/16), per citare solo le nazioni che hanno esercitato una più
forte influenza sulla Spagna. A tali influenze, in una prospettiva più
ampia, andrebbero aggiunti gli effetti della crescente popolarità di un
insegnamento maggiormente incentrato sulla comprensione e
«costruttivista», basato più sui metodi di lavoro che sulla trasmissione
finale dei contenuti storiografici. Quest’ultimo orientamento è quello
predominante negli indirizzi più recenti dell’attuale riforma della
pubblica istruzione, destinata a essere attuata nel corso degli anni
novanta.
I nuovi orientamenti storiografici hanno influenzato anch’essi i
manuali scolastici. Al discredito caduto sul positivismo, connesso più o
meno involontariamente a una visione conservatrice (e, per estensione,
franchista), si è tentato di rispondere con una visione della storia più
legata ai fattori sociali e alle interpretazioni in cui gli avvenimenti,
l’indagine e i dati venivano subordinati in una categoria inferiore, legata
al metodo positivista-mnemonico incentrato sulla vita dei sovrani e dei
grandi personaggi della storia patria.
Questo complesso di variabili ha fatto si che, attualmente, si stia
sviluppando un tipo di insegnamento della storia che, da un lato, privilegia lo studio dei processi di ricerca propri della materia, e d’altro
canto comporta che l’oggetto di cui ci si occupa tenda a essere quello
più vicino al luogo dove gli alunni compiono i loro studi di storia (vicende locali e regionali). La nuova impostazione ha evidentemente alcuni pregi tangibili: da un lato, rende possibile un insegnamento della
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storia più critico e più utile come strumento di conoscenza generale, in
quanto permette di comprendere in maniera più dettagliata sia i processi
di definizione di un’interpretazione storica sia metodi di critica dei dati.
D’altro canto, rispetto all’oggetto di qualunque interpretazione storica
questo metodo consente di introdurre criteri di valutazione più relativisti
e meglio verificati, nonché più tolleranti, il che facilita una maggiore
apertura verso le altre culture e società d’ambito europeo e, per
estensione, del mondo intero.
Tuttavia, proprio la minor quantità di dati forniti sulle altre culture e
sugli altri paesi determina indubbiamente un’enorme ignoranza delle
caratteristiche specifiche di queste diverse civiltà, siano esse europee o di
un altro continente.
In sintesi: gli alunni usufruiscono in maniera insufficiente della predisposizione positiva – sviluppatasi con l’adozione del metodo «della
comprensione» – riguardo alla diversità e al relativismo culturale, a causa
della mancanza di nozioni specifiche indispensabili per l’applicazione di
tale concezione relativista e tollerante al maggior numero possibile di
casi concreti (paesi e culture). Forse l’unica eccezione è quella
riguardante la storia della cultura e dell’arte, in cui si consegue una
visione più riccamente variata e concreta.
In ogni caso queste ultime questioni non rientrano in un dibattito
circoscritto alla Spagna, ma in una discussione apertissima, soprattutto
in Francia e in Inghilterra, dove sono giunte a trascendere l’ambito
didattico e accademico per trasformarsi in un dibattito politico
parlamentare, senza che si sia ancora riusciti a trovare una chiara soluzione. Come vedremo, si tratta di questioni di considerevole importanza per l’immagine dell’Europa fornita dai manuali scolastici di
storia.
2. Analisi contenutistica: concetto e visione dell’Europa nei manuali di storia
spagnoli
2.1. Difficoltà di definizione del concetto di Europa
Che cosa si intende per Europa? Che cos’è o che cos’è stata l’Europa? Queste domande probabilmente non hanno ancora una risposta
facile né univoca. Come ha efficacemente espresso Edgard Morin nel
libro intitolato Penser l’Europe (1987, pp. 24-25): «La nozione di Europa
va concepita in base a una complessità ampia e molteplice... La
difficoltà di pensare l’Europa è in primo luogo la difficoltà di pensare
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l’uno nel molteplice, il molteplice nell’uno: l’unitas multiplex». I manuali
scolastici spagnoli riflettono con sufficiente chiarezza questa
complessità (e financo nebulosità) riguardante la definizione d’Europa.
Da un lato, il concetto di Europa resta imprecisato, anche se viene usato
con molta frequenza. In tal senso, il suo utilizzo si basa normalmente su
un’accezione fisico-geografica dell’idea di Europa, anche se
occasionalmente a esso viene attribuito anche un significato culturale
generale e scarsamente concreto (modi di vita, forme di pensiero, manifestazioni artistiche, comportamenti politici o economici e cosi via).
D’altra parte, normalmente il significato del concetto è ristretto a quello
che potremmo definire un ambito occidentalista, che include in primo
luogo i paesi del Mediterraneo e le zone storicamente romanizzate. In
una dimensione simile sono inclusi anche i paesi dell’area centrosettentrionale, mentre l’appartenenza all’Europa dei paesi balcanici e
della Russia, pur non essendo negata, risulta più indefinita. Considerato
che su questa percezione del concetto d’Europa influiscono le
caratteristiche della storia nazionale e le relazioni più o meno strette
esistenti fra la Spagna e l’uno o l’altro paese, ne deriva che nei manuali
scolastici spagnoli l’intero ambito latinoamericano è considerato parte
del mondo occidentale (concetto che in Spagna non è equivalente,
benché affine, a quello di europeo).
La nozione di Europa, pertanto, è vista indistintamente sia in accezione fisico-geografica sia in una dimensione culturale generica che,
nonostante la presenza di distinte concrezioni ideologiche, sociali,
temporali ed economiche, presenta tratti simili nell’interpretazione e nei
tentativi di soluzione dei grandi problemi culturali del mondo «occidentale».
L’approccio di tipo culturale appare, per molti versi, più chiaro di
quello che rimanda a un’unità geografica la quale, per quanto indiscutibile, risulta secondaria e meno determinante (dal punto di vista
geografico, la Spagna è più vicina al Maghreb che a molti altri paesi
europei con i quali, indubbiamente, sente un’affinità culturale e storica
molto maggiore, almeno a partire dall’età moderna).
Attualmente risulta piuttosto superata la corrente cattolico-conservatrice tipica del pensiero ottocentesco spagnolo e riesumata dal franchismo, che tentò di distorcere questa valutazione ribadendo sistematicamente la diversità religiosa di un’Europa prima protestante, poi libero-pensatrice e illuminista. Nel contempo, tuttavia, nel pensiero
spagnolo esisteva un indirizzo apertamente europeista, che rivendicava
l’affinità con le tendenze che si andavano allora affermando nella
maggior parte dell’Europa liberale.
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2.2. Utilizzo del concetto d’Europa
Il concetto di Europa, sia come sostantivo sia come aggettivo –
soprattutto limitato all’Occidente continentale o ai paesi occidentali – è
indubbiamente una delle nozioni che ricorrono con maggiore frequenza
nei manuali scolastici spagnoli.
Questo copioso utilizzo dei termini di Europa o di europeo contrasta
vistosamente, come abbiamo detto, con la mancanza di una definizione
minimamente precisa del concetto. Tale imprecisione include
fondamentalmente due sfere di significato: quella geografica, in quanto
l’ambito a cui ci si riferisce non viene sempre precisato e normalmente
le caratteristiche dell’area occidentale vengono estese all’Europa nel suo
complesso; e quella culturale, spesso confusa con quella geografica – per
la stessa ragione suole caratterizzare come europeo ciò che in realtà è
marcatamente proprio della cultura dell’Europa occidentale.
Nella quasi totalità dei casi in cui viene utilizzato, il significato del
concetto è ristretto all’area geografica e culturale dell’Europa occidentale, che è quella che compare con maggiore frequenza. In tal senso,
i manuali sono altamente imprecisi. Possiamo trovare molto spesso,
passando a esempi concreti, usi polisemantici come i seguenti:
― Molte città europee furono fondate dai romani (Perales e Pelegero,
vol. I, 1990, p. 116).
― I seguaci della riforma di Cluny si diffusero per tutta l’Europa
(Perales e Pelegero, vol. I, 1990, p. 152).
― Al momento della scomparsa dell’Impero Romano, la Chiesa è
l’unico saldo centro di potere che resti in Europa (Rozas, Seco e
Martinez, vol. I, 1988, p. 241).
― Le Crociate furono movimenti politico-religiosi sorti in Europa
durante il medioevo (Rozas, Seco e Martinez, vol. I, 1988, p. 242).
― Durante gli anni venti (del XX secolo), l’Europa fu testimone di
molteplici turbamenti sociali, economici e politici, in parte conseguenti
alla Grande Guerra. Approfittando di questa situazione di instabilità, e
come reazione alla crescita del socialismo in Europa, sorsero
movimenti antidemocratici e fascisti (Perales e Pelegero, vol. III, 1991,
p. 96).
In termini generali si osserva come, anche se l’attenzione dei manuali si incentra quasi esclusivamente sull’area occidentale, si preferi238

sca utilizzare il concetto di Europa o di europeo senza delimitazioni o
precisazioni ulteriori, in un tentativo, a parer nostro volontaristico, di
non istituire forti differenziazioni fra i vari ambiti geografici, politici e
culturali che configurano, o hanno configurato, l’Europa nel suo insieme. Costituisce un’eccezione a questo riguardo il manuale dell’editrice Vicens Vives, che utilizza con la minor imprecisione fra quelle
constatate nei manuali esaminati il concetto d’Europa nel suo significato fisico, tanto da definire di volta in volta l’area geografica (e culturale) a cui fa riferimento (Fernández, De Miguel et al., vol. I, 1988, p.
265):
Alcuni dei regni costituitisi [in seguito alle migrazioni germaniche]
scomparvero presto e in modo violento. Altri ebbero invece sorte migliore.
Da essi, lentamente, sorsero i nuovi paesi che oggi costituiscono l’Europa
occidentale, come la Francia, l’Inghilterra e l’Italia... In essi iniziò a
svilupparsi una civiltà nuova, che oggi è la nostra e che conosciamo con il
nome di civiltà occidentale.

Un tentativo di definire con maggiore precisione l’Europa, privilegiandone la dimensione culturale occidentale, è messo in atto dall’editrice Anaya (Perales e Pelegero, vol. III, 1991, p. 164) in un’unica occasione, a proposito dei grandi blocchi geo-economici attualmente
esistenti, e non riguardo ad argomenti di studio propriamente storici:
L’Europa è un mosaico di nazioni, culla della civiltà occidentale. Questa
è il risultato finale di una serie di movimenti, che susseguendosi
determinarono un rinnovamento costante: la cultura greco-latina, il
cristianesimo, l’arte gotica e romanica, il Rinascimento, la rivoluzione
industriale, i progressi del XX secolo... Data la vocazione espansionistica
dell’Europa, la sua civiltà si diffuse in quasi tutto il mondo: l’Africa
meridionale, buona parte dell’Oceania e l’intera America.

Quando usa la definizione di Europa, l’editrice S. M. non solo si riferisce esclusivamente all’area occidentale (quel che concerne l’ex
Unione Sovietica in senso stretto, senza includervi i paesi dell’oriente
europeo, viene esposto in un altro capitolo), ma è anche assai più imprecisa (Rozas, Seco e Martínez, vol. III, 1991, p. 224):
L’Europa occidentale comprende i paesi dell’Est europeo che si
sviluppano nell’ambito di un sistema sociale ed economico
capitalista. Alle affinità esistenti fra le nazioni dell’Europa
occidentale si contrappongono differenze economiche, sociali e
culturali. Da qualche tempo sono sorti movimenti che mirano
all’unificazione di questi paesi. Nel 1957 si è costituito il Mercato Co239

mune, o Comunità Economica Europea. Si auspica di abbinare all’unità economica quella politica in un futuro non molto lontano.

Quali siano le affinità o le differenze economiche, sociali e culturali
esistenti fra i paesi europei è qualcosa che il manuale dell’editrice S.M.,
come del resto la maggior parte dei testi scolastici spagnoli, non si
premura di chiarire nel resto del capitolo dedicato all’Europa occidentale.
Quest’uso impreciso del concetto di Europa viene talvolta chiarito
dagli autori stessi dei manuali, che si vedono costretti in date occasioni a
definire il significato attribuito al termine (Fernández, Garcia et al., vol.
III, 1991, p. 137):
All’inizio del XX secolo l’Europa era padrona del mondo. Quando parliamo
di Europa, ci riferiamo alle cinque grandi potenze: Gran Bretagna, Germania,
Francia, Russia e Austria-Ungheria.

2.3. Prospettiva storica dell’Europa e dei paesi europei
In prima approssimazione, forzatamente molto schematica, si può
affermare che nei manuali scolastici attualmente in uso la dimensione
europeista della storia spagnola venga adombrata sin dalla trattazione
delle culture dell’antichità classica, in specie nell’esposizione dell’intensa
romanizzazione conosciuta dalla maggior parte della popolazione
spagnola.
Il concetto di Europa viene utilizzato con frequenza molto maggiore a partire dal medioevo, quando si mettono in risalto legami come
le analogie fra le varie culture (vita religiosa, arte, strutture politiche ed
economiche e cosi via) e come i frequenti rapporti commerciali
venutisi a creare fra i paesi che costituiscono l’Europa occidentale e
centrale.
Attualmente, questa prospettiva culturale predomina anche nelle
trattazioni dell’età moderna. Si continua ovviamente a studiare l’epoca
asburgica (XVI e XVII secolo) e la dimensione europea e americana
della storia spagnola, spogliata però del trionfalismo patriottico con cui
la si insegnava in passato, in particolar modo durante l’epoca franchista.
L’approfondimento delle relazioni e delle concordanze esistenti fra la
storia spagnola e quella del resto d’Europa durante il periodo compreso
fra il XVI e il XVIII secolo viene condotto soprattutto attraverso lo
studio delle correnti artistiche e culturali (fondamentalmente
rinascimento, barocco, classicismo e illuminismo).
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Per l’epoca contemporanea il procedimento didattico è molto simile.
L’impostazione prevalente accomuna Europa e mondo occidentale, pur
chiarendo i divari cronologici pertinenti allo svolgersi delle grandi
trasformazioni del XIX secolo: la rivoluzione industriale (con un occhio
di riguardo al modello inglese), la rivoluzione liberale (partendo dallo
studio degli eventi francesi) e la formazione dei nuovi stati europei
(studio dei casi di Germania e Italia).
I temi dell’imperialismo, delle guerre mondiali e del periodo intercorso fra queste, con i nuovi problemi economici e politici relativi (la
grande depressione degli anni trenta e la comparsa dei regimi totalitari),
vengono parimenti esaminati in una prospettiva «occidentalista» che
fuoriesce dall’ambito strettamente europeo e che ha ripercussioni molto
simili nella storia spagnola, nonostante il fatto che la Spagna non sia
stata direttamente coinvolta nella politica imperialista di fine Ottocento
né nelle due guerre mondiali.
I manuali scolastici prestano minore attenzione alla storia europea
successiva al 1945: l’impostazione più consueta comporta l’analisi del
periodo più recente dal punto di vista della contrapposizione fra i due
grandi blocchi, quello «occidentale» capitalista e quello socialista. La
realtà europea attuale viene studiata a partire dalla geografia economica
e politica, con un esame abbastanza dettagliato dei continenti da un lato
e delle grandi aree geo-economiche dall’altro (il mondo africano e
arabo, l’America Latina, l’India e la Cina, l’ex Unione Sovietica, gli Stati
Uniti, l’Europa occidentale).
2.4. Basi storico-culturali di configurazione dell’Europa
I manuali esaminati non si domandano esplicitamente in quale epoca
l’Europa inizi a configurarsi, né come realtà né come aspirazione
culturale e politica, e tantomeno rimarcano con chiarezza i fattori che
potrebbero spiegare la creazione di una cultura o di una tradizione
parzialmente comune a livello europeo. Si parte dall’esistenza
dell’Europa come ambito geografico definito, senza cercare di approfondirne le caratteristiche del processo di formazione storica.
I fattori unificanti, anche se scarsamente chiariti, messi in rilievo dai
manuali al fine di spiegare il configurarsi storico dell’Europa, sono i
seguenti: il diritto romano, il cristianesimo, le migrazioni gemaniche,
l’impero carolingio, la cultura urbana del basso medioevo, il complesso
dei movimenti artistici occidentali (fondamentalmente romanico,
gotico, rinascimento e barocco) e le dinamiche in corso volte a creare
una «casa comune europea» che includa i paesi dell’est. Di alcuni dei
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passi più significativi nell’esposizione di tali fattori si può fornire qui
esempio; riguardo al diritto romano (Rozas, Seco e Martinez, vol. I,
1988, p. 209):
Il diritto fu il più alto contributo dei Romani alla cultura occidentale.
Essi regolamentarono pragmaticamente i rapporti sociali, la proprietà,
l’amministrazione, i contratti e cosi via. Il diritto romano esercita ancora il
suo influsso su molte leggi dei paesi europei.

Gli altri manuali esaminati ripetono in pratica queste affermazioni
(Fernández, De Miguel et al., vol. I, 1988, p. 246):
Nessun altro popolo antico aveva saputo creare un diritto che regolasse
con tanta perfezione i rapporti sociali Pertanto il diritto romano non è
scomparso, ma soppravvive in molte delle leggi che governano le nazioni
occidentali.

Riguardo al cristianesimo e all’impero carolingio (Rozas, Seco e
Martínez, vol. I, 1988, p. 236 e p. 240; Perales e Pelegero, vol. I, 1990, p.
138):
Carlo Magno concepì l’idea di ricostituire l’unità dell’impero romano attraverso una nuova formula: vasti territori e popolazioni uniti dal
cristianesimo e retti dalla stessa autorità.
Quando fallisce il tentativo di Carlo Magno di unificare l’Europa
scompare l’industria, le città si spopolano, il commercio risulta disgregato e
il livello culturale cala.
All’inizio dell’VIII secolo il regno dei Franchi divenne il più potente
d’Europa... A fine secolo, il re franco Carlo Magno si propose di creare un
impero europeo simile a quello romano Alla morte di Carlo Magno
l’impero si divise... Il potere dei re si andò indebolendo, mentre i nobili
governavano in modo indipendente i vasti territori in loro possesso... I
grandi nobili si trasformarono in signori, padroni delle terre e degli uomini
della loro signoria.

Riguardo alla cultura medievale (Fernández, De Miguel et al., vol. I,
1988, p. 265 e p. 347):
Alcuni dei regni costituitisi [in seguito alle migrazioni germaniche]
scomparvero presto e in modo violento. Altri ebbero invece sorte
migliore. Da essi, lentamente, sorsero i nuovi paesi che oggi costituiscono
l’Europa occidentale, come la Francia, l’Inghilterra e l’Italia... In essi
iniziò a svilupparsi una civiltà nuova, che oggi è la nostra e che
conosciamo col nome di civiltà occidentale. Se un giorno visiterai
Oxford in Inghilterra, la Sorbona di Parigi o l’università di Salamanca,
potrai ancora vedere i vecchi edifici in cui si tenevano le lezioni o
risiedevano gli studenti: le università... Tutti gli studi venivano condotti
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in latino, che era anche la lingua della Chiesa. Ciò permetteva a professori e
studenti di frequentare qualsiasi università europea.

Riguardo alla cultura moderna, per l’aspetto della scissione fra potere
politico e religione (Rozas, Seco e Martínez, vol. II, 1991, p. 196;
Fernández, Viver et al., vol. II, 1990, p. 276; Rozas, Seco e Martínez, vol.
III, 1991, p. 28 e p. 141):
Durante il medioevo, Europa e Cristianità erano sinonimi: una
comunità di nazioni partecipi della medesima fede. Carlo V si considerava
in obbligo di difendere la Cristianità, da cui il suo motto «pace fra i cristiani
e guerra contro gli infedeli». La sua anacronistica idea di unità politica e
religiosa, tipicamente medievale, era destinata a scontrarsi con i nuovi ideali
europei di libertà e a tentare di reprimerli.
[Filippo II] si presentò come leader della Controriforma contro gli stati
protestanti, riuscendo a null’altro che a unirli tutti contro l’egemonia castigliana in Europa. Non ebbe modo di differenziare le questioni politiche da
quelle religiose. Con il passar del tempo, la politica di Filippo si fece più
rigida, e giunse persino a proibire agli studenti dei suoi stati peninsulari di
recarsi a studiare nelle università europee, e istitui una pesante censura sui
libri che arrivavano dall’estero... Da tutto ciò risulta evidente che Filippo II
fece in modo da trasformare i suoi stati peninsulari nel centro della
resistenza cattolica. In tal modo, tuttavia, li allontanò anche dalle nuove
idee filosofiche e scientifiche diffuse per l’Europa dal Rinascimento e dalla
nuova scienza. La Castiglia restò arretrata rispetto alle correnti di pensiero
più progressiste della civiltà occidentale, rinserrata in un ambito ideologico
via via più sfasato.
L’impero napoleonico, nonostante la sua disfatta militare e politica,
esercitò sull’Europa un influsso storico durevole. Rappresentò la
distruzione dell’Ancien Régime europeo e il risveglio del moderno
nazionalismo. Con le conquiste napoleoniche si diffusero le idee della
rivoluzione liberale: eguaglianza di fronte alla legge, libertà individuale,
sovranità nazionale.
Negli ultimi tempi si stanno affermando il dialogo e i negoziati fra le nazioni, si è ampliata la CEE... e i paesi dell’Europa orientale guardano ora
verso la casa comune europea.

La caratterizzazione dell’Europa come insieme di paesi con una
cultura ben determinata, pur essendo soggetta a cambiamenti e innovazioni, si può anche riconoscere, pur in forma indiretta, in alcune altre
affermazioni dei manuali in questione. Ciò vale, ad esempio, a proposito
di un certo isolamento culturale conosciuto dalla penisola iberica
durante il medioevo: nel corso dell’esposizione non vengono indicate le
cause della differenza, ma si afferma che questa esiste e che, per le
ragioni addotte nel testo, si fonda su elementi culturali ed economici
(Rozas, Seco e Martínez, vol. I, 1988, p. 244):
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[Durante il medioevo] i cristiani spagnoli vivevano ai margini del resto
d’Europa; tuttavia molte delle loro usanze si europeizzarono, grazie a:
― gli europei che giungevano a ripopolare terre e città
― l’intensificarsi dei rapporti commerciali coi regni europei
― il Cammino di Santiago (i pellegrinaggi).

Come si è potuto verificare, è molto frequente la confusione fra
l’Europa nel suo insieme, concetto che viene esplicitato assai di rado in
forma precisa, e l’area più ristretta dell’Europa occidentale (e in misura
minore centrale), che è il punto di riferimento primario di tutti i manuali
Quest’ambiguità non vale esclusivamente per il medioevo, ma si ripete
per tutte le epoche storiche. Cosi, ad esempio, riguardo alle guerre
intraprese dalla Francia durante il regno di Luigi XIV (Fernández, Viver
et al., vol. II, 1990, p. 338):
La sua politica estera mirava a imporre l’egemonia francese in Europa.
Nel corso di una serie di guerre contro Spagna e Olanda riusci a estendere
il territorio francese... Ma l’accrescersi del potere politico della Francia
suscitò delle gelosie in Europa: Austria e Inghilterra le opposero in varie
occasioni i loro eserciti... La pace di Utrecht pose fine a questo sogno di
Luigi XIV.

Lo stesso manuale dell’editore Vives, peraltro, poche pagine prima
aveva definito con maggiore precisione l’area geografica e culturale
dell’arte romanica (Fernández, De Miguel et al., vol. I, 1988, p. 316):
Durante i secoli XI e XII, nell’Europa occidentale venne costruito un
gran numero di chiese con caratteristiche simili. Si trattava di un modo (o
stile) di costruzione che conosciamo col nome di romanico.

2.5. Ambivalenza nell’uso dei concetti di Europa ed Europa
occidentale
Richiama fortemente l’attenzione il fatto che, come abbiamo già ribadito, il concetto di Europa sia quello usato più di frequente nei manuali presi in esame. Se si approfondisce ulteriormente il significato
concreto che viene attribuito al concetto, appare evidente l’uso quasi
esclusivo per designare i paesi e le nazioni che attualmente fanno parte
dell’Europa occidentale.
Pertanto, enumerare tutte le epoche storiche e gli argomenti trattati
in chiave europea equivarrebbe a stilare una relazione dettagliata
concernente la quasi totalità dei temi e dei periodi affrontati dai ma244

nuali qui esaminati. La forma generica in cui vengono trattati gli argomenti (la cultura medievale, la vita quotidiana durante l’epoca feudale
o capitalistica, la creazione e la diffusione delle grandi correnti culturali e
scientifiche, dei nuovi movimenti sociali e politici e cosi via), fa si che
sia più comodo ridurre l’enumerazione, da un lato a un elenco dei paesi
europei che godono di particolare rilievo nei manuali presi in esame,
dall’altro ai paesi che non vengono menzionati o compaiono solo in
maniera molto sporadica. I paesi menzionati o trattati con una certa
specificità sono i seguenti:
― riguardo alla cultura medievale, per l’arte gotica Francia, Italia e
Gran Bretagna; per le università Fiandre e Italia settentrionale, mentre
per il commercio medievale Fiandre e Italia settentrionale.
― Riguardo ai grandi mutamenti dei secoli XV e XVI, per la riforma
religiosa Germania, Gran Bretagna, Francia e Italia; per le scoperte
marinare Portogallo; per la cultura Olanda, Italia, Germania.
― Riguardo all’economia del XVII secolo l’Olanda.
― Riguardo ai mutamenti politici del XVIII secolo Olanda,
Inghilterra e Francia.
― Riguardo ai movimenti nazionalisti del XIX secolo Germania e
Italia.
― Riguardo ai mutamenti politici del XX secolo Unione Sovietica,
Germania e Italia.
Le città europee studiate monograficamente sono Bruges (Fernández, De Miguel et al., vol. I, 1988, p. 390), Anversa (Fernández, Viver et
al., vol. II, 1990, p. 243), Firenze e Venezia (Fernández, Viver et al., vol.
II, 1990, p. 291-99) e infine Roma (Fernàndez, Viver et al., vol. II, 1990,
p. 357).
I personaggi europei di cui si studia più dettagliatamente la vita sono
i banchieri Fugger e i Medici (Fernàndez, Viver et al., vol. II, 1990, p.
245), Albrecht Dürer (Fernández, Viver et al., vol. II, 1990, p. 299),
Bernini, Rubens, Velasquez e Rembrandt (Fernández, Viver et al., vol.
II, 1990, p. 357).
I paesi o le aree geografiche praticamente esclusi dalla trattazione o
menzionati solo in qualche caso dai manuali, sono i seguenti (in ordine
decrescente di frequenza): per l’Europa settentrionale Svezia, Danimarca, Norvegia, Finlandia; per l’Europa centro-orientale Svizzera,
Polonia, Ungheria, mentre per l’Europa balcanica si fa unicamente riferimento alla Grecia classica; infine gli stati minori sorti alla fine del
XIX secolo o durante il XX.
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I manuali integrano parzialmente questa trattazione estremamente
ineguale dei paesi europei mediante una cartografia meno marcatamente
«occidentalista», in cui l’area rappresentata nelle carte coincide quasi
sempre con l’intero continente europeo.
Conclusioni
Non esistono sostanziali differenze di trattazione o di interpretazione
fra i manuali analizzati, e l’affermazione potrebbe essere estesa alla quasi
totalità dei libri di testo spagnoli di questo livello scolastico. In tutti
predomina una visione della storia spagnola strettamente vincolata a
quella degli altri paesi dell’Europa occidentale, soprattutto in una
prospettiva artistica e culturale che include aspetti sociali, economici e
politici. Ovviamente si rilevano le peculiarità della storia spagnola,
soprattutto quelle connesse alla Reconquista (ovvero l’espansione dei
regni cristiani del settentrione verso il sud islamico della penisola
durante il medioevo), cosi come tutto quel che riguarda la scoperta e la
colonizzazione dell’America, ma senza ostentazioni patriottiche e
nazionaliste. Talvolta si propone persino una visione eccessivamente
edulcorata e compiacente della storia di Spagna, d’Europa e del mondo,
in cui l’endemica belligeranza che ne è quasi una costante risulta
attenuata e in certa misura nascosta.
I manuali scolastici attuali hanno fatto propria una concezione apertamente europeista (e in varie occasioni marcatamente eurocentrica,
com’è dimostrato fra l’altro dalla grande abbondanza di carte d’Europa),
basata soprattutto su di una dimensione culturale comune, nel senso più
ampio. Peraltro, in maniera contraddittoria, i medesimi manuali non
dedicano un capitolo specifico allo studio dettagliato della formazione
storica dell’Europa né all’attuale costruzione di una nuova Europa: nelle
poche occasioni in cui concedono spazio al tema dell’Europa, l’analisi
sottesa è quasi esclusivamente di tipo economico, senza approfondimenti
in altre direzioni e senza riferimenti ai problemi e alle difficoltà che le
nuove strutture europee comportano o possono comportare.
Tale mancanza di riflessione critica sulla storia spagnola ed europea è
aggravata dalle scarse informazioni che gli studenti spagnoli ricevono a
proposito delle vicende specifiche della storia dei paesi e degli stati del
resto d’Europa. In questo senso consideriamo contraddittorio il fatto
che, se da un lato sono quasi sempre riscontrabili le intenzioni europeiste, d’altro canto l’informazione storica (e non cosi quella geografica) su
cui si basa quest’impostazione è lacunosa e scarsamente vagliata.
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Analisi formale sui libri di testo
L’analisi formale dei manuali di storia e geografia per il primo ciclo della
scuola superiore nella Repubblica francese si articola nei seguenti punti:
1.paese;
2.titolo di volume e collana;
3.curatore, autori, collaboratori;
4.anno di pubblicazione (I edizione), edizione attuale.
5.casa editricé;
6.6.tipo di scuola/classe;
7.numero di pagine;
8.periodo considerato/ambito tematico;
9.struttura:

a) testo espositivo, materiali ed esercizi, il loro rapporto reciproco e
rispetto al volume nell’insieme;
b) giudizio didattico riguardo alla trattazione dell’Europa;
10.

numero di pagine e quote in percentuale dei capitoli e dei paragrafi
dedicati:
a) alla propria nazione;
b) ad altre nazioni europee;
c) all’Europa in generale;
d) all’ambito extraeuropeo, problemi e strutture globali compresi;

11. elencazione

dei capitoli e paragrafi (titoli e numero di pagine)

dedicati:

al punto 10b);
al punto 10c);

12. numero

di pagine e quote in percentuale delle sezioni dedicate al periodo successivo al 1945;
13. numero di pagine e quote in percentuale dei capitoli e dei paragrafi
dedicati:
a) alla propria nazione;
b) ad altre nazioni europee;
c) all’Europa in generale;
d) all’ambito extraeuropeo, problemi e strutture globali compresi;

14.elencazione

dedicati:

dei capitoli e paragrafi (titoli e numero di pagine)

al punto 13b);
al punto 13c).
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Anaya, Ciencias Sociales

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.a)

Volume I
Spagna
Ciencias sociales
J. Perales e
V. Pelegero
1990
Anaya, Madrid
classe sesta
181
dal paleolitico al 1500 d.C.

Volume II
Spagna
Ciencias sociales
J. Perales e
V. Pelegero
1991
Anaya, Madrid
classe settima
173
dal 1500 al 1800

Volume III
Spagna
Ciencias sociales
J. Perales e
V. Pelegero
1991
Anaya, Madrid
classe ottava
175
dal 1800 al 1990

i manuali della casa editrice Anaya sono costituiti da una serie di capitoli,
ciascuno dei quali consta approssimativamente di dieci-quattordici pagine:
― le due o quattro pagine iniziali servono da introduzione generale
dell’argomento e ne delimitano la dimensione mondiale o internazionale
(anche se nella maggior parte dei casi è di carattere essenzialmente
europeo);
― le due pagine seguenti riguardano solitamente l’epoca in esame vista in
ambito spagnolo;
― altre due pagine sono incentrate sullo studio delle caratteristiche
specifiche dell’epoca nell’area della regione autonoma d’appartenenza;
― le ultime due pagine presentano «documenti» e suggeriscono esercitazioni in cui applicare ciò che si è studiato (commento di testi, stesura
di grafici, analisi di mappe storiche e cosi via). Le esercitazioni sono
solitamente in rapporto con le caratteristiche storiche della regione
autonoma d’appartenenza.
Ogni due pagine compaiono poi altre esercitazioni, consistenti in una
serie di domande a cui l’alunno deve rispondere a partire da quanto ha
appreso studiando il capitolo e servendosi di altre fonti di informazione
(dizionari, enciclopedie, atlanti e cosi via).
Ogni capitolo consta inoltre di una serie di riproduzioni, immagini di
monumenti e sculture, figure e altro materiale illustrativo, oltre che di
grafici e cartine, più o meno semplificate, che si riferiscono in ordine
di frequenza alla propria regione, alla Spagna nel suo insieme,
all’Europa o al mondo. Rispetto alle mappe d’Europa, l’attenzione è
focalizzata con la maggior frequenza sull’area occidentale (soprattutto
nei capitoli concernenti le culture classiche, ma anche quando si
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parla del medioevo). Per quel che concerne l’età moderna e contemporanea, le cartine comprendono quasi sempre la maggior parte
dell’Europa; la Russia risulta più o meno tagliata all’altezza dell’estremità
orientale del Mar Nero.
10.

numero di pagine e quote in percentuale dei capitoli e paragrafi dedicati ai punti:
Volume I
10.a)
10.b)
10.c)
10.d)

11.

22
8
14
6

44
16
28
12

Volume II
33
4
32
9

42
5
41
12

Volume III
66
14
45
25

44
9
30
17

Totale
43,5
9,3
32,7
14,4

elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli e numero di pagine) dedicati al punto 10.b):

Volume I
Creta, la Grecia e le civiltà del Mediterraneo
L’impero romano

102-11 (4)
114-17 (4)

Volume II
Gli inizi del nuovo mondo
L’arte del Rinascimento italiano
I navigatori portoghesi

82-93
88-89 (2)
108-9 (2)

Volume III
La Rivoluzione Francese
I movimenti nazionalisti europei (Italia e Germania)
La Rivoluzione Russa

16-25 (10)
32-33 (2)
88-89 (2)

11.elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli e numero di pagine) dedicati

al punto 10.c):

Volume I
La comparsa di nuovi popoli
Il feudalesimo e il medioevo
L’economia dell’Europa medievale
La Chiesa
La ripresa economica

126-27 (2)
138-41 (4)
150-51 (2)
152-53 (2)
166-69 (4)
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Volume II
Gli inizi del nuovo mondo
Europa e Nuovo Mondo
La Riforma
L’egemonia spagnola (secolo XVI)
La situazione europea (secolo XVII)
Il Barocco
Le idee nuove (secolo XVIII)

82-93 (13)
114-16 (3)
120-21 (2)
122-23 (2)
134-35 (2)
146-51 (6)
160-63 (4)

Volume III
La rivoluzione industriale
La Restaurazione
Liberalismo e nazionalismo
La cultura del XIX secolo (Europa occidentale)
L’imperialismo europeo
La Prima Guerra Mondiale
I regimi fascisti e la Seconda Guerra mondiale
La cultura del XX secolo
L’Europa attuale

4-13 (10)
28-29 (2)
30-32 e 34-36 (6)
68-70 (3)
84-85 (2)
86-87 (2)
96-100 (5)
108-17 (10)
164-65 e 171 (3)

numero di pagine e quote in percentuale delle sezioni dedicate al periodo successivo al 1945:
Volume III 100-72
12.

13.

numero di pagine e quote in percentuale dei capitoli e dei paragrafi
dedicati ai punti:

Volume III
13.a)
13.b)
13.c)
13.d)

42
0
7
23

elencazione dei capitoli e paragrafi dedicati al punto 13.b):
si citano solamente di passaggio paesi come Inghilterra, Francia,
Germania o Italia, senza occuparsene in maniera dettagliata.
14.

14.

elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli e numero di pagine) dedicati
al punto 13.c):

Cultura, pensiero e arte del XX secolo
Europa, civiltà e cultura
L’Unione Sovietica
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110-16 (18)
164-65 (2)
166 (1)

Vicens Vives, Ciencias sociales
Volume I
Spagna
2. Ciencias sociales
3. A.Fernàndez,
M.Llorens,
R. Ortega, J. Pons,
J. Roig, A. De Miguel
4. (1988) 1988
5. Vicens Vives,
Barcelona
6. Classe VI
7. 394
8. dal paleolitico
al 1500 d.C.
1.

Volume II
Spagna
Ciencias sociales
A. Fernandez,
M. Llorens,
R. Ortega,J. Pons
J. Roig, C. Viver
(1988) 1990
Vicens Vives,
Barcelona
Classe VII
412
1500-1800

Volume III
Spagna
Ciencias sociales
A.Fernandez,
M. Llorens,
R. Ortega, J. Pons,
J. Roig, J. C. Garcia
(1988) 1991
Vicens Vives,
Barcelona
Classe VIII
379
1800-1990

9.a) i manuali dell’editrice Vicens Vives sono quelli ispirati in maniera più

evidente ai testi francesi, riguardo sia alla veste tipografica sia ai
contenuti, basati sull’impostazione storiografica della scuola degli Annales
e sulla sua aspirazione a una «storia globale», in cui trovino posto aspetti
della vita quotidiana, della cultura e delle varie mentalità. Questi manuali
prestano un’attenzione particolare alla parte grafica (disegni, schemi,
cartine, fotografie, grafici e cosi via), che giunge a occupare la metà dello
spazio complessivo.
Ogni capitolo consta di dieci-dodici pagine, seguite da altre due dedicate
alle esercitazioni (simili a quelle proposte dai manuali dell’Anaya). Al
termine di ogni capitolo, una colonna di testo ne riassume i concetti
fondamentali.
Come tutti i manuali scolastici destinati alle classi sesta e settima, per
disposizione amministrativa anche questi dedicano una metà dello spazio
disponibile alla geografia; quelli di sesta affrontano la geografia generale e
quella spagnola, i testi di settima la geografia descrittiva per grandi blocchi
regionali o continentali.
I manuali includono inoltre alcuni capitoli dedicati all’educazione civica,
che solitamente non occupano più del cinque per cento dello spazio
complessivo.
9.b) quelli della Vicens Vives sono i manuali che forniscono i dati storici più
ampi. La maggior abbondanza di informazioni, che può anche essere vista
come risultato di un approccio più tradizionale all’insegnamento della
storia, rende i manuali di questa casa editrice molto chiari, tanto da
permettere di approfondire meglio sia le somiglianze sia le differenze
storiche esistenti fra i vari paesi che costituiscono l’Europa.
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10. numero di pagine e quote in percentuale dei capitoli e paragrafi dedicati
ai punti:
10.a)
10.b)
10.c)
10.d)

Volume I
62
33,5
56
30,2
48
26
19
10,3

Volume II
57
26
42
19,2
96
43,8
24
11

Volume III
84
23,8
74
21
112
31,8
82
23,3

Totale
26,8
22,7
33,9
16,5

11. elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli e numero di pagine) dedicati
al punto 10.b):
Volume I
I greci nel V secolo a. C.
La cultura greca
Storia romana

198-209(12)
210-23 (14)
224-41 (18)

Volume II
Le scoperte portoghesi
Il commercio portoghese
L’arte del Rinascimento: Italia
Germania
L’assolutismo monarchico: Luigi XIV

202-5 (4)
236-38 (3)
288-98 (11)
299-301 (3)
334- 43 (10)

Volume III
La Rivoluzione Francese
L’impero napoleonico
L’Europa nella seconda metà del XIX secolo
Francia
Italia
Germania
Inghilterra
La Rivoluzione d’Ottobre
La coesistenza pacifica

12-25 (14)
26-35 (10)
80-91 (12)
80-82 (3)
82-84 (3)
84-86 (3)
87-91 (5)
50-161 (12)
272-274 (3)

11. elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli e numero di pagine) dedicati
al punto 10.c):
Volume I
La civiltà romana
Le migrazioni germaniche
Il feudo medievale
I monasteri
La città medievale

242-53 (12)
264-75 (12)
300-11 (12)
312-25 (14)
335-49 (16)
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Volume II
Il Rinascimento
I mercanti europei del XVI secolo
Le riforme della Chiesa
I cambiamenti economici del XVII secolo
La nuova scienza
Il secolo del barocco
I Illuminismo
Lla rivoluzione industriale

176-85 (9)
243-47 (5)
248-59 (12)
313-21 (9)
344-51 (8)
352-69 (18)
370-79 (10)
380-89 (10)

Volume III
La crisi dell’Ancien Régime
Il sistema capitalistico
Restaurazione e liberalismo
Socialismo e sindacalismo
L’imperialismo colonialista
La cultura occidentale: il XIX secolo
La Prima Guerra Mondiale
I regimi fascisti
La Seconda Guerra Mondiale
Scienza e cultura del XX secolo
Guerra fredda e decolonizzazione in Europa
Avvenimenti politici europei 1987-90
L’Unione Sovietica e l’Est europeo
Il Mercato Comune Europeo

2-11 (10)
46-57 (12)
58-67 (10)
102-11 (10)
124-35 (12)
124-35 (12)
136-49 (14)
162-73 (12)
216-31 (16)
232-41 (10)
242-48 (7)
277-78 (2)
280-89 (10)
318-27 (10)

12. numero di pagine delle sezioni dedicate al periodo successivo al 1945:
Volume III

242-353 (112)

13. numero di pagine dei capitoli e dei paragrafi dedicati ai punti:
Volume III
13.a)
13.b)
13.c)
13.d)

14
14
16
68

14. elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli e numero di pagine)
dedicati al punto 13.b):
I problemi della Germania
Coesistenza pacifica e tensioni internazionali
(Stati Uniti e Unione Sovietica)
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247-48 (2)
272-74 (3)

14. elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli e numero di pagine) dedicati
al punto 13.c):
La guerra fredda in Europa
Avvenimenti politici europei1987-90
La Germania
L’Unione Sovietica e l’Est europeo
Il Mercato Comune Europeo

242-48 (7)
277-78 (2)
280-89(10)
318-27(10)
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S. M., Ciencias sociales
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

Volume I
Spagna
Ciencias sociales
A. Rozas, E. M. Seco
e H. Martínez
(1984) 1988
S. M., Madrid
Classe VI
255
Dal paleolitico al
1500 d.C.

Volume II
Spagna
Ciencias sociales
A. Rozas, E. M. Seco
e H. Martínez
(1985) 1991 S.
M., Madrid
Classe VII
271
1500 – 1800

Volume III
Spagna
Ciencias sociales
A.Rozas, E.M. Seco e
H. Martínez
(1985) 1991
S. M., Madrid
Classe VIII
303
1800 – 1990

9.a) i manuali dell’editrice S. M. presentano caratteristiche formali abbastanza

simili a quelle della Vicens Vives: i capitoli sono suddivisi in gruppi di
otto-dodici pagine, le ultime due delle quali dedicate alle «attività»,
consistenti fondamentalmente in esercizi che mirano a riassumere i
concetti basilari della lezione, con l’analisi di testi o immagini, la sintesi di
informazioni e cosi via. Anche questi manuali sono abbastanza ricchi di
illustrazioni, grafici, cartine storiche, schemi e altro. Forse la maggior
preoccupazione didattica determina la presenza di un testo più semplice e
sintetico rispetto ai manuali editi dalla Vicens Vives, che a questo
riguardo sono più completi.
Anche questi manuali, come quelli delle altre due case editrici prese in
considerazione, includono alcuni capitoli dedicati all’educazione civica, in
questo caso con la dicitura «convivenza ed educazione stradale», in misura
non superiore al cinque per cento del totale. Allo stesso modo, i manuali
di sesta e settima classe dedicano quasi la metà della loro estensione allo
studio della geografia generale e spagnola (sesta) e descrittiva per
continenti (settima).

10. numero di pagine e quote in percentuale dei capitoli e paragrafi
dedicati ai punti:

10.a)
10.b)
10.c)
10.d)

Volume I
26 29,5
16 18,2
24 27,3
22
25

Volume II
38
37
8
7,7
49
47,5
8
7,8
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Volume III
45
20,6
15
6,9
94
43,1
64
29,4

Totale
26,6
9,5
40,8
23,1

11. elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli e numero di pagine)
dedicati al punto 10.b):

Volume I
I greci
I romani

198-205 (8)
206-13 (8)

Volume II
Le scoperte portoghesi
Assolutismo e parlamentarismo: Francia
Inghilterra

189 (1)
236-38 (3)
238-41 (4)

Volume III
La Rivoluzione Francese
Napoleone
La Russia: un modello di società socialista

18-25 (10)
26-31 (6)
216-23 (8)

11. elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli e numero di pagine)

dedicati al punto 10.c):
Volume I

L’impero romano e i popoli barbari
― l’impero carolingio
― la società feudale
― gli ultimi secoli del medioevo europeo

224-25 (2)
236-37 (2)
240-43 (4)
248-55 (8)

Volume II
Il Rinascimento
La Riforma
Mercantilismo e nuova scienza
Il Barocco
La rivoluzione industriale
L’Illuminismo

168-74 (7)
204-11 (11)
228-35 (8)
242-53 (12)
254-61 (8)
262-71 (10)

Volume III
La crisi della società dei quattro Stati
L’Europa del XIX secolo
Scienza e cultura del XIX secolo
La Prima Guerra Mondiale e le sue conseguenze:
La Russia
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10-17 (8)
50-61 (12)
62-71 (10)
88-91 (3)

I regimi fascisti
La Grande Depressione
La Seconda Guerra Mondiale
Il mondo del dopoguerra
L’Europa occidentale

92-95 (4)
96-107 (12)
130-39 (10)
140-41 (2)
224-31 (8)

12. numero di pagine delle sezioni dedicate al periodo successivo al
1945:
Volume III 140-268 (168)
13. numero di pagine dei capitoli e dei paragrafi dedicati ai punti:

Volume III
13.a)
13.b)
13.c)
13.d)

16
8
8
136

14. elencazione dei capitoli e paragrafi dedicati al punto 13.b):
Coesistenza pacifica (Unione Sovietica)
L’Unione Sovietica e il socialismo

140-41(2)
216-23(8)

14. elencazione dei capitoli e paragrafi dedicati al punto 13.c):
L’Europa occidentale

224-31(8)

Considerazioni generali sulla distribuzione quantitativa delle aree
tematiche: storia di Spagna, d’Europa, dei paesi europei e del resto del
mondo
Un rapido sguardo alla ripartizione in quote percentuali delle aree
tematiche prevalenti nei manuali esaminati consente la seguente classificazione:
area studiata
Spagna
Paesi europei
Europa
Resto del mondo

Anaya
43,5
9,3
32,7
14,5

Vicens Vives
26,8
22,7
33,9
16,6

S. M.
26,6
9,5
40,8
23,1

Alla storia di Spagna è dedicato uno spazio che supera di poco il
quarto delle pagine riservate alla materia. I manuali dell’Anaya costituisco258

no un’eccezione dal momento che, come abbiamo detto, trattano già le
vicende delle singole regioni autonome, che vengono studiate a parte rispetto
alla storia spagnola globale. Ciò fa presupporre che nei futuri manuali
scolastici (in base ai nuovi orientamenti ministeriali destinati a entrare in
vigore durante il decennio attuale), la percentuale di pagine dedicata alla
storia di Spagna salirà a una percentuale simile a quella dei testi dell’Anaya,
ovvero fra il 40 e il 50 per cento.
L’attenzione prestata alla storia dei singoli paesi europei, presi uno a uno,
è molto limitata e si colloca attorno al 10 per cento. In questo caso
l’eccezione è costituita dall’editrice Vicens Vives: la sua impostazione storica
più narrativo-positivista fa si che la percentuale di attenzione prestata alle
vicende di alcuni paesi dell’Europa occidentale sia di gran lunga la maggiore
rispetto a tutti i manuali esaminati (22,7 per cento), nonché molto vicina a
quella riservata alla storia di Spagna.
La trattazione generica della storia d’Europa, benché in realtà si tratti
dell’Europa occidentale, con l’eccezione già segnalata dell’Anaya per quel che
concerne le vicende spagnole, è quella che raggiunge le percentuali più
elevate nell’ambito dei quattro settori della nostra classificazione. In tutti i
casi sfiora, o addirittura supera, la terza parte del contenuto complessivo dei
manuali. Questa percentuale elevata è indizio di una chiara volontà di
inquadrare la storia spagnola nel contesto europeo e nello stesso tempo
dimostra la suggestione esercitata dall’impostazione «europeista» sulle
autorità scolastiche. Occasionalmente, questo europeismo non è molto più di
un additivo inteso a inquadrare in termini più generali la storia del proprio
paese o di un tentativo volontarista di armonizzare gli scontri e le divergenze
vissuti dagli stati europei nei vari periodi storici.
L’attenzione prestata alla storia dei paesi extraeuropei è relativamente
scarsa (attorno al 15 per cento), con l’eccezione dell’editrice S. M., che
aumenta la percentuale includendo nel manuale di sesta lo studio di alcune
culture asiatiche medievali (fondamentalmente quella cinese e indiana). Il
mondo extraeuropeo è analizzato quasi esclusivamente in relazione al
periodo contemporaneo (processo di decolonizzazione e nascita di nuovi
stati in Africa e Asia).
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La descrizione dell’Europa in alcuni manuali scolastici
spagnoli
Stefan Spanik

1. Il ruolo particolare della Spagna nella storia d’Europa

Spesso la storia spagnola ha avuto un corso diverso rispetto a quella
del resto dell’Europa. Per la comprensione dell’identità spagnola, il paese
non può essere messo in relazione all’Europa in modo univocol; a creare
conflitti d’identità sono stati soprattutto gli ottocento anni di influenza
islamica. Il giudizio degli spagnoli al riguardo è discorde. L’influenza
islamica suscita per lo più un giudizio negativo, e solo di rado positivo,
avendo essa contribuito all’isolamento della Spagna dall’Europa. Certo
oggi il paese desidera unirsi all’Europa, ma ciò non è fonte di grande
entusiasmo né di simpatia; come in Portogallo, si teme di essere sospinti
ai margini. La riunificazione tedesca e la nuova apertura all’Europa
orientale e sudorientale hanno rafforzato questi timori.
La posizione particolare della Spagna deve necessariamente esser
presa in considerazione nel corso della ricerca, dato che proprio il confronto con il «resto dell’Europa» percorre la storia di questo paese. Innanzi agli eventi storici più diversi ci si chiede sempre se essi abbiano
rappresentato per la Spagna un passo avanti nello sviluppo verso
l’Europa o un passo indietro nell’isolamento o, meglio, nell’ispanità:
quali esempi ricordiamo qui l’influenza dell’islam, il cattolicesimo rigido,
il ciclo rivoluzionario del secolo XIX e il fascismo di Franco.
Gli spagnoli spesso interpretano la loro storia in relazione alla posizione geografica. Nell’area culturale tedesca l’interpretazione di processi storici con riferimento a fattori geografici ha meno importanza.
Al contrario, in Spagna il determinismo geografico di ogni sviluppo
storico è tuttora ben presente Influenti teorici franconisti, ma anche
sostenitori liberali di un’integrazione europea, considerano la Spagna
«la prora geografica della nave Europa che non solo apri la strada
verso il nuovo mondo, ma di volta in volta affrontò anche le onde del
capitalismo, del positivismo e del comunismo»2 (Gimenez Caballero,
1949, p. I).
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Questo modo di vedere le cose spiega anche perché nell’ordinamento scolastico iberico storia e geografia siano considerate scienze
sociali e siano insegnate insieme3. Molti manuali di storia si soffermano
nelle prime pagine sulla connessione della storia spagnola con i fattori
geografici naturali del paese. La presentazione di contenuti storici segue
quella delle informazioni geografiche: tale particolarità dei manuali di
storia spagnoli è in accordo con l’approccio didattico della scuola delle
Annales.
La posizione geografica all’estremità occidentale del Mediterraneo,
vicino all’Africa, ha fatto della Spagna il luogo in cui venivano a
incontrarsi diverse culture. Già al tempo in cui le uniche attività praticate erano l’agricoltura e l’allevamento, la penisola era il punto d’incontro di culture africane ed europee. In nessun altro paese d’Europa
hanno avuto luogo più incontri culturali che in Spagna, scrive l’esperta
di didattica della storia Maria-Teresa Perez Picazo (19853, p. 105):
«altra caratteristica della terra ispanica è la posizione geografica
meridionale e occidentale, all’estremità del Mediterraneo e al punto di
incontro con l’Africa. Tale posizione ha fatto della Spagna un
“crocevia di culture”, uno degli incroci dei percorsi culturali del
mondo. Fin dalla preistoria si legano in Spagna culture africane ed europee». In quanto «país más occidente» [paese dell’estremo Occidente], la Spagna costituiva l’ultima meta di emigranti e conquistatori
europei, asiatici e africani. A causa di questa sua posizione, la maggior
parte degli invasori non proseguiva nel cammino, ma là si tratteneva,
dando vita a nuove popolazioni e a culture miste. Anche la natura
geografica della Spagna – dopo la Svizzera il paese europeo più alto
sul livello del mare – e le condizioni climatiche estreme costituiscono
particolari importanti. Scrive al riguardo lo storico contemporaneo
Pierre Vilar (1986, p. 13):
Di fatto la posizione marginale, l’isolamento dovuto ai Pirenei, le
pronunciate particolarità del clima e della configurazione geografica, la forza
d’attrazione di alcune ricchezze naturali, a partire dalla più lontana preistoria,
hanno quasi incessantemente conferito alla penisola iberica un’originalità ora
quasi impercettibile ora inconfondibile in Europa. Non si tratta neanche di dire
– sebbene lo si sia affermato più volte – che la Spagna sia «africana»; piuttosto,
determinate qualità naturali hanno fatto si che questo massiccio peninsulare –
una sorta di continente minore – vivesse una realtà storica a parte.

La configurazione massiccia e la barriera naturale dei Pirenei rendono chiari lo sviluppo storico della Spagna e il suo isolamento dal resto
dell’Europa. È vero che è ammessa e possibile una grande aper262

tura del mondo iberico a influenze esterne attraverso le regioni costiere;
al tempo stesso, però, ogni conquistatore si trovava di fronte a
numerose barriere naturali (coste ripide, catene montuose, altipiani,
miseria dovuta al clima e aridità). Un tipico esempio storico è offerto
dalla Reconquista, durante la quale dai cristiani e dai mori furono
conquistate «di volta in volta» sempre e soltanto aree comprese fra una
catena montuosa e l’altra. Anche oggi si attribuisce la responsabilità
delle cattive infrastrutture alle caratteristiche del territorio. «Non è
l’uomo ma la terra a determinare lo sviluppo», dice il noto storico e
politico spagnolo Salvador de Maderiaga (19542, p. 133). Allo stesso
modo vengono ravvisati nessi tra la natura e il carattere degli «spagnoli»:
secondo tale concezione l’isolamento e la povertà di risorse naturali
spiegano la sobrietà e l’asprezza degli abitanti cosi come il loro desiderio
di indipendenza. Ciò vale soprattutto per el país, il nucleo interno della
Spagna fondato sull’agricoltura, che difficilmente si è confrontato con
qualcosa di «straniero» e solo con ritardo ha fatto proprie le
sollecitazioni provenienti dall’esterno. Tuttavia, per instaurare un
contatto vitale con il mondo questa parte del territorio spagnolo ha
dovuto creare un fitto collegamento con le zone costiere, assai più attive
e permeabili agli influssi esterni, benché per nulla attirate dall’interno
montagnoso e isolate rispetto ad esso nei bacini e nelle foci fluviali.
Questo fenomeno spiega i diversi tentativi di autonomia che sempre
hanno avuto e ancora hanno il loro centro lungo la costa spagnola
(l’Andalusia con Siviglia e Malaga, la Galizia con La Coruña, le province
basche con Bilbao e, non ultima, la Catalogna con Barcellona). Secondo
l’interpretazione spagnola, il passato e il presente dipendono in primo
luogo da questi naturali fattori di contraddizione. Com’è già stato ricordato, la penisola è una sorta di punto d’incontro tra Europa e Africa,
ma al tempo stesso anche la cerniera tra il Mediterraneo e l’Atlantico:
grazie ai viaggi d’esplorazione che presero il via dalla penisola iberica,
questo paese è anche divenuto il trait d’union fra vecchio e nuovo
mondo. Tutti gli spagnoli sono più o meno coscienti di questi dati di
fatto della storia spagnola, che attraversano come un filo rosso tutti i
manuali di storia e geografia nazionali. L’atteggiamento interiore degli
spagnoli nei confronti della grandezza dei tempi trascorsi esercita ancor
oggi notevole influenza sulla considerazione di sé del popolo iberico.
L’azione politicamente ostinata degli spagnoli, conseguenza di tale
consapevolezza, ha fatto si che negli ultimi cent’anni la Spagna
rimanesse ai margini dei numerosi eventi che hanno scosso il continente,
proteggendola però al tempo stesso dagli errori e dalle «catastrofi» di altri
paesi europei: la Spagna ha cosi mantenuto una continuità cul263

turale e religiosa. Tutto ciò non va dimenticato allorché si considera
l’anelito attuale di una svolta e di un’apertura all’Europa centrale.
2. L’idea dell’Europa nei programmi didattici attuali

2.1. Programmi di storia
Per quanto concerne l’ordinamento scolastico spagnolo, non esistono programmi didattici valevoli per l’intero territorio nazionale. Le
indicazioni del Ministero per l’istruzione e la scienza, divenute «raccomandazioni per la pianificazione» per tutti i curricola nazionali e regionali dopo il decreto governativo del febbraio 1991, sono peraltro da
considerare vincolanti4. L’orientamento delle «raccomandazioni per la
pianificazione» per i programmi di storia può essere cosi sintetizzato,
per quanto concerne i contenuti d’insegnamento:
― Nozioni fondamentali sull’integrazione delle tre tradizioni religiose
(cristianesimo, islamismo, ebraismo) nella Spagna medievale.
― Le società dell’ancien regime nell’era moderna; la colonizzazione
dell’America e le conseguenze in Europa.
― Religione, arte e cultura in Europa dal XV al XVIII secolo.
― Società e culture differenti: diversità culturale e relatività della
valutazione di alcuni elementi di diverse culture in riferimento alla
propria (cultura moderna di impronta tecnologica, tecnologia adeguata
all’ambiente, struttura sociale, rapporto fra i sessi, sistema di classificazione dei simboli europei, credenze).
Per quanto concerne le finalità didattiche, l’orientamento generale
indica la tolleranza, il rispetto e la valutazione critica delle forme di
vita, degli orientamenti di fede e dei sistemi di valori di diverse società
e culture, in particolare in Europa. Nell’ambito degli indirizzi ministeriali le finalità didattiche della «modernità» sono registrate a parte,
cioè non all’interno della storia o delle «Ciencias Sociales». Si tratta in
specie di:
― Mutamenti e instabilità dei problemi nel mondo contemporaneo,
quali lo sviluppo ineguale e il neocolonialismo (divario nord-sud) e i
mutamenti e le tensioni nelle relazioni internazionali (ad esempio crisi
dei due blocchi, processo di unificazione europea, svolgimento
esemplare di crisi e conflitti attuali di importanza internazionale che
riguardano l’Europa).
― Potere politico e possibilità di partecipazione dei cittadini.
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― La Spagna nel mondo: la comunità europea e il ceppo iberoamericano.
Arte e cultura nel mondo contemporaneo: nuove espressioni artistiche a partire dall’impressionismo; la sfida dello sviluppo tecnicoscientifico; tolleranza della molteplicità d’opinioni e di fedi e rispetto dei
principi e delle istituzioni della democrazia; rispetto dei diritti umani
quale conquista storica più importante e rifiuto di ogni forma di
violazione di questi diritti come di ogni tipo di discriminazione di sesso,
razza, nazionalità, religione e di convinzione personale; rifiuto delle
ingiustizie che possono sorgere tra persone, popoli e razze da un’azione
politico-economica diseguale o da differenti condizioni patrimoniali;
presa di coscienza della responsabilità collettiva nel perseguire la pace su
diversi piani e nell’arginare la minaccia nucleare.
2.2. Programmi di geografia
L’orientamento delle «raccomandazioni per la pianificazione» riguardo ai programmi didattici di geografia per la scuola media superiore
(alunni di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni), può essere
cosi sintetizzato, per quanto concerne i contenuti d’insegnamento:
― Esposizione delle problematiche generali dei diversi settori (i diversi sistemi agricoli; le fonti di energia; il rapporto città-campagna; i
grandi rapporti geoeconomici del mondo).
― Nell’ambito di questo discorso geografico globale, particolare
attenzione va riservata all’organizzazione politico-amministrativa del
territorio spagnolo ed europeo.
Per quanto concerne le finalità didattiche:
― La presa di coscienza dei grandi problemi e dei grandi rischi
dell’umanità (ad esempio la problematica legata all’ambiente e la scarsità
delle materie prime).
― La riduzione o, meglio, l’appianamento, della distribuzione irregolare delle risorse tra le diverse nazioni e la solidarietà con quelle che
non hanno risorse.
Inoltre gli indirizzi ministeriali forniscono indicazioni didattiche e
criteri di valutazione dei programmi validi per tutti gli ambiti d’insegnamento della geografia e della storia:
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― Analisi dei tratti fisici, storici, demografici, economici e urbani che
caratterizzano una determinata regione e un determinato paese, da
integrare didatticamente nella prospettiva globale dello studio della
geografia.
― Analisi del ruolo della Spagna nella comunità europea e nella comunità degli stati ibero-americani e apprendimento degli scopi e delle
istituzioni fondamentali di essa. Da queste nozioni l’alunno imparerà a
definire meglio importanti fatti e realtà della Spagna e dell’Europa a
partire dalla loro genesi stessa.
― Capacità di valutare e comprendere criticamente il contrasto e
l’integrazione delle informazioni trasmesse dai mass media.
― Capacità di riconoscere le congiunture politiche, di fare valutazioni
economiche, ideologiche e religiose e di giudicare gli interessi delle
grandi potenze che, nelle situazioni di fatto, sono di particolare
significato per le relazioni internazionali attuali.
3. Confronto contenutistico tra i manuali
Poiché i manuali di storia («Ciencias Sociales») qui analizzati sono
strutturati diversamente per contenuto e per periodo considerato, il
confronto non è immediato.
La collana «Nuevo País» si rivolge alle classi dalla VI all’VIII e offre
una visione d’insieme di storia universale con isolati riferimenti alla
storia nazionale. Nei due manuali per la preparazione del Bachillerato
(Bup) per la classe XI è prevista unicamente la storia nazionale. Una
breve panoramica storica viene fatta ancora per l’America Latina e le
Filippine. Il manuale della classe preparatoria all’università (Cou) tratta
dell’era moderna a partire dal crollo dell’ancien régime, con riferimento
quindi anche alla storia internazionale.
A causa di queste differenze di contenuto i manuali saranno trattati
singolarmente, in particolare per quanto riguarda la definizione del
concetto d’Europa. In conclusione sarà fatto un breve confronto. Accanto alla presentazione degli eventi storici dei singoli paesi europei
saranno considerati ulteriori aspetti, come ad esempio criteri didattici,
definizioni concettuali e indicazioni metodologiche.
3.1. L’opera in tre volumi Nuevo País
Il manuale Nuevo País (1985) presenta, in sostanza, una trattazione
della storia europea dall’età della pietra ai giorni nostri. L’analisi stori266

ca procede tenendo conto di fattori sociologici, geografici, economici,
religiosi e culturali. Questo approccio si colloca nella tradizione della
scuola delle Annales, accettata in Spagna dalla cultura storica già prima
della fine del franchismo e, a partire dal 1975, anche come concezione
didattica moderna, con un’influenza sempre maggiore nella scuola e
nell’insegnamento.
La storia nazionale spagnola sta arretrando rispetto a quella europea
e internazionale (ciò vale anche in rapporto ai manuali precedenti); a
essa è oggi dedicato meno spazio di un tempo. A dire il vero, la storia
spagnola rimane quella in cui si addentra la riflessione, mentre gli altri
ambiti tematici, cioè quelli europei, sono spesso trattati
superficialmente: ciò vale soprattutto per la presentazione della storia
delle altre nazioni europee. Spesso sono offerti quadri d’insieme
internazionali, che però vengono per lo più messi in relazione alla storia
nazionale spagnola: con le parole dello studioso spagnolo Julian Marias,
dell’immagine che gli spagnoli hanno dell’Europa si può dire che «la
Spagna è la Plaza Mayor dell’ispanità come della riflessione sull’Europa».
Nel complesso è riconoscibile un forte interesse verso l’Europa occidentale, mentre la storia dell’Europa orientale è trattata di rado.
Fin dall’inizio dell’alto medioevo si parla di «civiltà occidentale».
Nelle invasioni barbariche è ravvisata l’origine degli stati occidentali di
oggi e della «civiltà occidentale» (Nuevo País, vol. I, 1985, p. 219):
Da questo movimento di culture sorsero lentamente i nuovi paesi che
oggi costituiscono l’Europa occidentale, come Francia, Inghilterra, Italia...
In essi cominciò a svilupparsi una nuova civiltà, che oggi è la nostra e che
conosciamo col nome di civiltà occidentale.

Nell’insieme si attribuisce poco valore alla prosecuzione della tradizione dell’impero romano, ciò che invece sarebbe stato essenziale per
spiegare la nascita dell’Europa. Non è neppure considerata la Francia di
Carlo Magno, il «padre dell’Europa», che viene menzionato una volta
sola come famoso re dei franchi (Nuevo País, vol. I, 1985, p. 242). Sin
dall’inizio, inoltre, il concetto d’Europa è circoscritto all’Europa
occidentale e rimane tale per tutta l’opera. Il consueto concetto
d’Europa è geograficamente limitato dagli Urali. Ciò risulta chiaramente
più volte, ad esempio anche quando si parla della minaccia degli unni da
est. Gli unni sono considerati una causa delle invasioni barbariche.
Viene detto che si sono spinti fino al centro dell’Europa e che
Attila, loro sovrano, si è stabilito nelle pianure d’Ungheria, vicino al
Danubio, costituendo una minaccia per tutti (Nuevo País, vol. I,
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1985, p. 221). Purtroppo in questo modo viene a crearsi molto presto
l’idea di una «minaccia da est», rafforzata poi dalla quasi completa
omissione della storia dell’Europa orientale.
Il regno dei visigoti nella penisola iberica è poi citato quale esempio
della formazione di uno stato nazionale dovuta alla migrazione dei
popoli. La loro religione, l’arianesimo, è indicata molto sommariamente
come «altra religione», «movimento eretico di dissociazione dal
cristianesimo», per il quale Gesù Cristo è solo un essere umano
particolare. Una tale presentazione è ovviamente troppo superficiale,
visto che l’arianesimo per lungo tempo fu accettato all’interno del
cristianesimo, distaccandosene fondamentalmente soltanto nella
concezione della trinità divina. L’importanza di Isidoro di Siviglia è
completamente travisata, cosicché il suo valore oggettivo per la storia
spirituale medievale non viene affatto riconosciuto. Popolo e regnanti
sono dipinti come un insieme di analfabeti, con un basso livello
culturale e artistico (Nuevo País, vol. I, 1985, p. 225):
I saggi dell’epoca, quasi sempre uomini di Chiesa (come ad esempio
Isidoro di Siviglia con la sua opera Etymologiae) non facevano altro che
scrivere ricopiandolo – in peggio più che in meglio – il sapere della cultura
greco-romana.

Viene poi considerata l’importanza per l’Europa intera della sfera
economica, e ancor più di quella scientifica, all’epoca dell’occupazione
islamica della penisola iberica (Nuevo País, vol. I, 1985, p. 232 e segg.).
Anche qui ritorna il tono d’intolleranza nei confronti dell’altra fede, in
questo caso l’islam. Esso viene sminuito come «religione semplice» in
cui i credenti hanno solo pochi doveri, mentre viene fatta l’osservazione
storicamente irrilevante, nel contesto dell’esposizione, che «Maometto
probabilmente era analfabeta».
Nell’XI capitolo, dedicato ai regni cristiani della penisola, nel
processo di Reconquista sono citati alcuni guerrieri europei giunti in aiuto
dei re cristiani in veste di crociati. Le crociate vere e proprie sono
ricordate solo marginalmente in questo ambito (Nuevo País, vol. I,
1985, p. 243). «I guerrieri europei cristiani» chiamati a sostenere il
cattolicesimo sono visti come i difensori della fede cristiana che «hanno
tenuto insieme l’Europa».
Per la presenza di questo tratto comune – il cristianesimo – risulta
chiaro che la Spagna ritiene di appartenere all’Europa. Lo sforzo di legarsi alla tradizione cristiano-europea è palese nelle iniziative di colonizzazione dei re cristiani, i quali con il conferimento di privilegi cercarono di guadagnare alla Spagna gli europei (in particolare i franchi)
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per la colonizzazione delle aree di frontiera (Nuevo País, vol. I, 1985, p.
245).
Con queste osservazioni si tende a mettere in luce l’orientamento
europeo della Spagna, benché non venga particolarmente riconosciuto
(Nuevo País, vol. I, 1985, p. 242), ad esempio, il significato della
battaglia di Poitiers del 732 per l’Europa intera.
Nel XII capitolo, sul «sistema feudale nel Medioevo», il concetto
d’Europa occidentale è marginalmente definito come area geografica
compresa fra l’Atlantico e l’Elba (sic); e come «unità culturale verso cui
si orienta la cultura occidentale» (Nuevo País, vol. I, 1985, p. 250):
Non si può immaginare l’Europa solo come un’unità geografica, bensì
anche come unità culturale. È qui che sorse e si sviluppò la cultura che noi
chiamiamo occidentale.

Inoltre si rimanda al fatto che il nucleo di questa Europa occidentale
successivamente sarà composto dai paesi della comunità europea
(Nuevo País, vol. I, 1985, p. 250):
Il nucleo di questa Europa occidentale è formato dai paesi che oggi
costituiscono il Mercato comune.

La definizione concettuale è molto artificiosa e viene introdotta
quando è già stato definito in modo circoscritto il concetto di «Europa
occidentale». Inoltre è abbastanza insensato fare riferimento fin d’ora
alla comunità europea, dato che un tale sviluppo non trova
giustificazione nel momento storico né nella mentalità attuale.
Nel capitolo XII si parla soprattutto del sistema feudale quale istituzione tipica dell’Europa occidentale di allora: in particolare l’attenzione è posta sul nucleo del sistema, la formazione delle grandi
proprietà terriere nel secolo VIII (Nuevo País, vol. I, 1985, p. 250). In
questo contesto, la diffusione della schiavitù legata al sistema feudale è
paragonata alla schiavitù dell’antichità, senza che se ne rilevino le
differenze (Nuevo País, vol. I, 1985, p. 253).
È poi messa in rilievo l’importanza dei monasteri, «centri educativi
d’Europa», al di fuori dei quali «era diffuso unicamente l’analfabetismo». Sarebbero stati i monasteri a garantire per noi il sapere
dell’antichità (Nuevo País, vol. I, 1985, p. 262). Tipico per un manuale
scolastico di storia – avviene anche in questo caso – è l’eccessivo
valore accordato alla cavalleria nel medioevo. Ciò è comunque
comprensibile dal punto di vista spagnolo, poiché in questo paese la
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cavalleria, con la Reconquista, ha assunto una significato maggiore che nel
resto d’Europa.
I fenomeni d’espansione europea, feudalesimo, vita monastica, relazioni urbane e rurali, sono spesso presentati in modo neutro, senza
riportare esempi nazionali: cosi lo stile architettonico romanico è presentato come proprio dell’Europa occidentale (Nuevo País, vo1. I, 1985,
p. 263) e si citano architetti che, per cosi dire, viaggiavano in tutta
Europa da un cantiere all’altro (Nuevo País, vo1. I, 1985, p. 264).
Il significato delle città e la loro formazione in Europa sono delineati
sulla base di un confronto internazionale, ricorrendo agli esempi di
Reims, Bruxelles, León e altre città. Anche l’importanza delle città
portuali e la nascita della borghesia sono considerate tratti comuni a
tutta l’Europa e analogamente è considerata la struttura tipica delle città
europee – cattedrale, università, centro del mercato e del commercio
(Nuevo País, vol. I, 1985, pp. 276-93).
Il primo volume di Nuevo País, libro di testo per la VI classe, termina
con la trattazione dei rapporti tra l’Europa e i due più importanti regni
cristiani di Spagna, Castiglia e Aragona. I secoli XIV e XV sono
presentati come l’inizio dell’apertura all’Europa. Importanti per i
rapporti economici con quest’ultima sarebbero stati nel caso della
Castiglia l’allevamento di pecore e nel caso del regno d’Aragona i traffici
commerciali nell’area mediterranea (Nuevo País, vol. I, 1985, pp.
294-302).
Il secondo volume, libro di testo per la VII classe, ha inizio con il
rinascimento, fenomeno europeo che ha origine in Italia; vi è incluso
l’umanesimo, aspetto intellettuale del rinascimento, cosi come il sorgere
dell’idea di «cosmopolitismo». L’arte rinascimentale è illustrata
prevalentemente con esempi italiani e quale esempio di pittore tedesco è
menzionato Albrecht Dürer.
L’epoca dei re cattolici è salutata come epoca di splendore mai visto
e successivamente mai più raggiunto (Nuevo País, vol. II, 1985, p. 159).
Ferdinando il cattolico è considerato un abilissimo «politico europeo»
che fece della Spagna allora unificata una potenza influente in Europa,
anche grazie alla sua politica matrimoniale.
Parlando dei viaggi d’esplorazione, si presenta (Nuevo País, vol. II,
1985, p. 170) la concezione europea del mondo nel secolo XV (concezione precopernicana, geocentrica; la Terra era considerata un disco
che galleggia sull’acqua). La situazione della navigazione in Europa a
quel tempo è limitata alla tecnica di costruzione navale spagnola e
portoghese, ciò che senza dubbio ha una sua giustificazione dal punto di
vista della storia del progresso (Nuevo País, vo1. II, 1985, p. 171). In
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particolare la storia delle esplorazioni e delle colonizzazioni è condotta
in una prospettiva spagnola e naturalmente anche le grandi conquiste
portoghesi sono oggetto di attenta considerazione; per contro, sono
omessi la nascita e lo sviluppo dell’Inghilterra e della Francia quali
potenze coloniali.
La conquista e colonizzazione spagnola è dipinta in modo acritico,
senza riferimento allo sterminio e allo sfruttamento delle popolazioni
indigene. Sono sottolineate le azioni militari degli spagnoli contro «una
forza preponderante»; parlando delle aggressioni spagnole, spesso le si
giustifica trasformandole in aneddotica, affermando ad esempio che
«Pizarro fece giustiziare Atahualpa perché costui aveva ucciso i suoi
fratelli» (Nuevo País, vol. II, 1985, p. 190); oppure sostenendo che «solo
dopo che Atahualpa ebbe gettato la Bibbia (sic) a terra, gli spagnoli
attaccarono» (Nuevo País, vol. II, 1985, p. 191).
Neanche i compiti proposti stimolano negli alunni una rielaborazione
critica che sviluppi la comprensione di un’altra cultura. Mai si accenna a
come fu accolta la nuova cultura; il testo propone verbi come
«accettare», «accogliere», «cristianizzare», «civilizzare» e cosi via. La
scoperta dell’America pare significativa per il mercato mondiale
soprattutto dal punto di vista economico. Viene sottolineato il valore
esemplare dell’esteso commercio di spezie e della principale piazza di
scambio europea, Anversa, come pure di Siviglia, crocevia commerciale
di tutta l’Europa.
La Francia viene relegata in un ruolo negativo dopo che «a partire dal
1571 essa prese ad attaccare alla maniera dei pirati i mercantili spagnoli»
(Nuevo País, vol. II, 1985, p. 202) mentre non viene affatto ricordato
che la Spagna, per mantenerne il proprio monopolio, non permise agli
altri paesi di partecipare paritariamente al commercio d’oltremare. I
processi europei descritti sono, per un verso, la formazione del
moderno ceto di commercianti e lo sviluppo di famiglie e banche
influenti, quali i Fugger e i Medici (Nuevo País, vol. II, 1985, p. 204);
per un altro, la nascita di compagnie commerciali in Europa e oltremare.
I conflitti religiosi del secolo XVI e i dibattiti teologici, con le loro
ripercussioni fino al secolo XVIII, sono considerati processi estesi
all’Europa intera e motivo di instabilità per essa e per la sua unità.
Anche in questo caso risulta chiaro il punto di vista spagnolo, che desidererebbe vedere il principio del proprio paese (unità religiosa quale
fondamento dell’unità nazionale) esteso a tutta l’Europa. Le vere motivazioni di Lutero ad esempio sono minimizzate, come se egli si fosse
espresso unicamente su questioni secondarie: «Lo scopo di Lutero era
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soltanto la soppressione del traffico delle indulgenze, che era diffuso
nella Germania settentrionale». In questo contesto si ricordano le conseguenze politiche per la Germania, cioè i conflitti armati con Carlo V,
ed è chiara l’attenzione alla dimensione europea del contrasto. Sono poi
commentati altri movimenti riformistici europei di riforma religiosa,
quali l’anglicanesimo e il calvinismo (Nuevo País, vol. II, 1985, p. 211).
Particolare spazio è dato alla Riforma ed è sottolineato che già prima di
Lutero negli ambienti cattolici erano in atto movimenti di rinnovamento
(Nuevo País, vol. II, 1985, p. 212). Non si parla quindi mai di
Controriforma, la quale fa la sua improvvisa comparsa poco oltre
(Nuevo País, vol. II, 1985, p. 230) con Filippo II, presentato come suo
energico difensore. Il concetto è ancora una volta definito
marginalmente, come contro-istituzione decisa dal Concilio di Trento
nel 1545. Quest’ultimo è considerato una conseguenza dei contrasti
religiosi sorti in Europa, i cui effetti furono l’introduzione di riforme
all’interno della chiesa cattolica – tra l’altro il consolidamento della
posizione del papa – e l’arresto della diffusione del protestantesimo
(Nuevo País, vol. II, 1985, p. 213). Carlo V è considerato il monarca
europeo più potente e il capo della cristianità secolare, che non recò
tuttavia vantaggio alcuno alla posizione della Spagna in Europa, bensì
suscitò unicamente l’opposizione delle altre nazioni europee
(Inghilterra, Francia, Italia). E fatta semplice menzione dell’iniziale
ricusa della nobiltà castigliana e di come poi rapidamente la Spagna sia
divenuta il baluardo del suo regno. Come nemici primi di Carlo V
compaiono i turchi (Nuevo País, vol. II, 1985, p. 224 e segg.), mentre
nelle guerre contro gli ottomani ancora una volta viene sottolineato il
significato della religione per l’Europa intera: «Quando i turchi si
trovarono innanzi a Vienna, tutti i regnanti cristiani si unirono,
dimenticando le loro discordie» (Nuevo País, vol. II, 1985, p. 225).
Nell’insieme, sono posti in rilievo eccessivo l’unità religiosa europea e il
pericolo di un suo disfacimento, mentre resta troppo poco evidenziato il
fatto che sotto il pretesto religioso vi erano anche spostamenti politici di
potere (desiderio di predominio sul mare da parte dell’Inghilterra,
espansione dell’impero, principi tedeschi contro l’imperatore e cosi via).
Nella persona di Filippo II la Spagna adottò il cattolicesimo più ortodosso, che infine contribuì a isolare il paese dal resto dell’Europa. Il
nuovo movimento filosofico-scientifico e il pensiero rinascimentale non
riuscirono a penetrare nel baluardo spagnolo di uno stato cattolicoconservatore. La severa censura e l’isolamento sono ricordati in
particolare nel sistema educativo e in questo contesto viene citata la repressione della rivolta dei mori (Nuevo País, vol. II, 1985, p. 230). In
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definitiva, si accenna alle conseguenze negative dell’isolamento
dall’Europa causato dalla severa osservanza del cattolicesimo di Filippo
II, ma per il resto ben poca è l’attenzione riservata nel manuale
all’isolamento della Spagna. Anche qui gli autori utilizzano la tesi per cui
«religione e stato devono unirsi»; con ciò poco spazio è dato ai problemi
sociali e politici.
Si passa poi a considerare il conflitto con l’Olanda: da un lato, esso è
ridotto agli eccessi del movimento religioso dell’iconoclastia; dall’altro, è
dipinto come una lotta europea che la Castiglia non ha potuto vincere
dato che a sostenere l’Olanda vi era l’Inghilterra. Infine viene contestato
il quadro storico elaborato dal pensiero europeo tra il XVI e il XIX
secolo sulla Spagna, che tra l’altro considerava Filippo II «regnante
crudele». Egli è presentato qui come un re che si adoperò fino
all’estremo delle sue possibilità, e si tenta di dargli dei tratti più umani. A
giustificazione della sconfitta dell’Armada si ricorre anche a dettagli
storicamente irrilevanti (una lunga ed eroica battaglia, un insieme di
rovesci di fortuna e cosi via), mentre non viene esaminato il reale
significato della sconfitta e l’assurgere dell’Inghilterra a prima potenza
navale del mondo.
Nel capitolo successivo (Nuevo País, vol. II, 1985, p. 239) il significato del rinascimento per l’Europa è illustrato ricorrendo alla storia
dell’arte spagnola. Il secolo del barocco è parimenti presentato come
fenomeno europeo particolare «caratterizzato da una crisi in tutti i settori» (Nuevo País, vol. II, 1985, p. 256). Solo qui è spiegato il concetto
di «sovrano assoluto», sebbene in precedenza fosse già stato attribuito a
Filippo II.
Nel capitolo seguente si richiamano gli effetti del barocco e dell’assolutismo sull’Europa intera, e la funzione guida svolta dalla Spagna.
Nel secolo XVII in Europa sono state poste le basi per lo sviluppo delle
scienze come le intendiamo oggi. Inoltre durante questo secolo viene
meno il monopolio esercitato da Spagna e Portogallo sul commercio
extraeuropeo: è il momento di una nuova ondata di colonizzazione non
iberica. Il riferimento è soprattutto all’Olanda, marginalmente
all’Inghilterra e alla Francia.
La Guerra dei trent’anni è considerata dal punto di vista delle cause
una guerra tedesca, conclusasi poi come guerra europea e dalla quale i
due rami degli Asburgo uscirono perdenti: termina cosi il dominio
asburgico sull’Europa e sulle colonie. Nella successione storica di questi
eventi i sovrani spagnoli (Asburgo) diventano i precursori dell’assolutismo francese (Nuevo País, vol. II, 1985, p. 290). Sull’esempio
classico di Luigi XIV viene spiegato che cos’è l’assolutismo e si ac273

cenna brevemente al fatto che numerosi altri sovrani europei imitarono
quel sistema di potere. L’illuminismo e l’assolutismo illuminato sono
parimenti presentati come fenomeni europei. Carlo III di Spagna è il
modello del sovrano illuminato; si parla di un momento di sviluppo per
la Spagna, mentre non è menzionato il fatto che quest’epoca costitui
una nuova apertura all’Europa. Sono trascurate le origini
dell’assolutismo illuminato in Francia, Prussia e Austria.
La rivoluzione industriale è considerata uno sviluppo riguardante
l’Europa intera ma partito dall’Inghilterra, sulla quale si sofferma in
particolare la trattazione. Sono ricordate le scoperte tecnologiche e, più
ampiamente, le trasformazioni sociali. Le svariate cause dell’industrializzazione in Inghilterra sono ridotte ai rapporti con l’India e al
connesso sviluppo dell’industria tessile.
Il terzo volume di Nuevo País, rivolto all’VIII classe, comincia con la
presentazione dell’ancien régime quale sistema europeo politico e socioeconomico delineatosi nell’età moderna. Caratteri europei comuni di
questo periodo sono: la crescita demografica; un’economia fondata
sull’agricoltura; un sistema economico mercantilistico; e le rivoluzioni
nazionali.
Con la rivoluzione del 1789 ha inizio in Europa una nuova epoca.
Nel manuale è trattata unicamente la successione degli avvenimenti rivoluzionari in Francia, mentre non si accenna alle premesse poste dagli
eventi verificatisi negli Stati Uniti: la presentazione si riduce ai fatti storici, tralasciando cause ed effetti. La dimensione europea in questo caso
non è affatto illustrata; ciò vale anche per la nascita dell’impero
napoleonico, a proposito del quale si considera prevalentemente
l’espansione territoriale della Francia. Alla sollevazione della Spagna
contro la Francia è attribuita importanza decisiva per la ripresa decisa
dei moti riformisti e indipendentisti in tutta Europa, ma non ci si addentra a considerare le diverse motivazioni delle sommosse negli altri
paesi europei5. Il congresso di Vienna e la restaurazione in Europa sono
trattati marginalmente, cosicché non risulta chiara la portata delle
decisioni prese in quella sede (sistema metternichiano, Santa alleanza,
Prussia e cosi via); sono ricordati soltanto i mutamenti territoriali.
All’improvviso, in una sezione del capitolo si passa a presentare le
rivoluzioni, il nazionalismo, il liberalismo e il romanticismo, propri
dell’Europa, e la Germania è indicata quale paese originario del nazionalismo. L’ondata rivoluzionaria del 1848 è poi considerata in modo
molto superficiale, essenzialmente nel corso di un’elenco delle rivoluzioni nei diversi paesi. Sono accennati gli sviluppi politici successivi
(parlamentarismo, sistemi partitici e riforme democratiche). Nel se274

condo capitolo, dedicato all’industrializzazione, ci si riferisce in
particolare alla sua estensione europea e al sistema capitalistico quale
sistema economico con uno sviluppo autonomo.
Con l’inizio del regno di Isabella II (nel 1843 Isabella ha solamente
tredici anni) la Spagna è considerata uno stato europeo politicamente
equilibrato, dato che i consiglieri reali appoggiano una politica liberale.
Al tempo stesso, però, si sottolinea l’arretratezza economica del paese:
«La Spagna non è industrializzata né avviata sul cammino di una
modernizzazione dal punto di vista socio-politico». Per quanto riguarda
l’Europa, nella seconda metà del secolo XIX l’attenzione è posta sullo
spostamento dei rapporti di potere• unificazione della Germania e
dell’Italia e conflitto dei Balcani, la responsabilità principale del quale è
attribuita alla Turchia.
La perdita di Cuba, di Puerto Rico e delle Filippine a cavallo dei
due secoli è ricondotta a una crisi nazionale del paese. Sono descritte
con dovizia di dettagli l’atmosfera del paese e la reazione degli intellettuali, la cosiddetta generazione del ‘98 (la questione dell’europeizzazione spinse una serie di giovani intellettuali – in particolare scrittori,
tra i quali Unamuno, Azorin, Antonio Machado, Baroja, Ortega y
Gasset – a unire le forze nella ricerca di una nuova coscienza
spagnola). L’anno 1898 è presentato come un momento di
profondissima crisi per la politica conservatrice e per la Spagna
(Nuevo País, vol. III, 1985, p. 95):
Il 1898 rappresentò il momento di maggior crisi per la Restaurazione e
sicuramente anche per la Spagna nel secolo XIX.

La crisi nazionale è vista in relazione alla crisi europea, nel senso che
non viene imputata al sistema politico spagnolo, che proprio alcuni anni
prima aveva introdotto, sotto l’influenza della figura politica di Canaova,
il sistema parlamentare inglese. La tensione che si viveva allora in
Spagna sul modo di uscire dalla crisi, ovvero la questione
dell’europeizzazione o meno, nonostante il rimando alla generazione del
‘98, è trascurata. Si rimprovera al sistema solo di non aver affrontato i
problemi reali della Spagna (educazione, sostentamento, salute e cosi
via). Non si fa invece accenno alle origini di questa politica, al fatto che
proprio fino a quel momento, contando sui possedimenti coloniali,
non ci si era impegnati a fondo per condurre il paese
all’industrializzazione. Non viene detto che allora la Spagna pensava
ancora di essere una potenza mondiale, ignorando cosi i propri problemi, né che ciò costituì per cosi dire la fine manifesta di una tale pre275

tesa, producendo un trauma di cui la Spagna soffri fino agli anni cinquanta del secolo XX. La ricerca di una propria idea di sé, in particolare
in riferimento all’Europa, ha inizio soltanto nel passato più recente. Gli
sviluppi d’interesse europeo rilevati in proposito nel manuale scolastico
sono: il sorgere del socialismo, dei movimenti operai e dei sindacati; il
pauperismo nei paesi industriali e la nascita dell’imperialismo coloniale.
Facendo il quadro della cultura «occidentale» del secolo XIX, se ne
delineano le correnti culturali (realismo, romanticismo, impressionismo
e cosi via); fra le personalità di tale cultura sono naturalmente citati un
russo – Tolstoj (Nuevo País, vol. III, 1985, p. 124) e un polacco –
Chopin (Nuevo País, vol. III, 1985, p. 121).
L’Europa è presentata come «signora del mondo» fino alla prima
guerra mondiale, metafora che è trasferita alle grandi potenze d’Europa
(Nuevo País, vol. III, 1985, p. 133):
All’inizio del secolo XX l’Europa era la «signora del mondo». Quando ci
riferiamo all’Europa, parliamo delle cinque grandi potenze: Gran Bretagna,
Germania, Francia, Russia, Austria-Ungheria.

Alcune pagine dopo (Nuevo País, vol. III, 1985, p. 141), però, la
Russia è di nuovo estromessa dall’Europa e i confini europei tornano a
coincidere con quelli occidentali dell’impero russo. Nel testo la Russia è
indicata come un paese dalle dimensioni gigantesche «che si estende
dall’Europa all’Asia» (Nuevo País, vol. III, 1985, p. 145). Questa è la
riprova che nei manuali scolastici non vi è affatto un’idea chiara di tutto
ciò che riguarda l’est europeo: cosi, ad esempio, i conflitti nazionali dei
Balcani, che contribuirono allo scoppio della prima guerra mondiale,
non sono presi in considerazione. La grande guerra è semplicemente
intesa come un conflitto tradizionale dell’Europa occidentale su aree di
influenza e definizione di confini.
La presentazione della rivoluzione di ottobre si limita agli eventi
dell’Unione Sovietica, tralasciando le conseguenze sugli stati europei.
Cosi è taciuto che dalla prima guerra mondiale sorsero nuove repubbliche e che la nobiltà perse il proprio potere. Per il periodo tra le due
guerre è chiaro che il baricentro dell’Europa occidentale si estende a
tutto il mondo occidentale, Stati Uniti compresi, designati come «la
potenza guida dei paesi capitalisti» (Nuevo País, vol. III, 1985, p. 155).
La nuova connessione è istituita in particolare sulla base delle comuni
strutture economiche del sistema capitalistico (anni venti, imperialismo
industriale, crisi economica mondiale).
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La nascita dei regimi autoritari compresi nel concetto di «fascismo» è
presentata come propriamente europea, ma vi rientrano anche Polonia,
Ungheria e Austria (considerata parte dell’Europa dell’est!). Modello per
gli altri paesi è il fascismo dell’Italia, mentre «il governo autoritario più
significativo» è quello della Germania con l’ascesa al potere del partito
«nazi» di Hitler – indicazione errata per il Partito nazional-socialista, la
Nsdap (Nuevo País, vol. III, 1985, p. 158). Interessante in questo
contesto è che non venga tenuto conto della Spagna di Franco: in un
solo passo, allorché si cita l’appoggio ricevuto da Germania e Italia, al
regime franchista vengono attribuiti tratti fascisti (Nuevo País, vol. III,
1985, p. 201). Anche se il fascismo è introdotto come movimento
europeo, dopo l’Italia e la Germania, è il Giappone a comparire quale
paese fascista.
Lo stalinismo, che non può non esser compreso tra i regimi autoritari, è completamente trascurato come tale e definito «regime radicale
necessario per il consolidamento dell’organizzazione interna dell’Unione
Sovietica» (sic).
La causa principale del sorgere del fascismo è ravvisata nella miseria
economica del periodo successivo alla prima guerra mondiale. Nella
descrizione del nazionalsocialismo tedesco, tra gli oppositori sterminati
nei campi di concentramento sono annoverati insieme socialisti,
comunisti, intellettuali ed ebrei (Nuevo País, vol. III, 1985, p. 161),
senza fare alcuna menzione del fatto che fossero stati allestiti lager
speciali per la soppressione degli ebrei. Nella rappresentazione degli
orrori della guerra, ebrei e prigionieri di guerra russi sono citati insieme
quasi indifferentemente (Nuevo País, vol. III, 1985, p. 213):
E quando gli alleati invasero la Germania, una scoperta macabra: campi
di concentramento (Dachau, Bergen-Belsen, Auschwitz) in cui a causa del
razzismo nazista morirono milioni di ebrei perseguitati e perirono milioni
di prigionieri di guerra russi.

È brevemente spiegata la considerazione degli slavi come «razza inferiore» e la teoria dello «spazio vitale all’est». Per la guerra civile in
Spagna l’ingerenza internazionale è valutata negativamente in quanto
causa di un prolungamento del conflitto. L’appoggio della Germania e
dell’Italia non è attribuito a una presunta simpatia per Franco, ma a
motivazioni strategiche in vista del conflitto mondiale: la Spagna costitui
un campo di prova per le potenze europee, che là poterono sperimentare le nuovi armi in previsione di quella guerra che già andava
delineandosi (Nuevo País, vol. III, 1985, p. 195). La responsabilità
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dello scoppio di quest’ultima è attribuita alla politica espansionistica dei
regimi fascisti, alla debolezza dei governi democratici capitalistici e
all’intenzione dei regimi fascisti di distruggere il comunismo dell’Unione
Sovietica, ciò che venne incoraggiato, anche se non apertamente, dai
governi capitalistici borghesi (Nuevo País, vol. III, 1985, p. 201).
Particolare attenzione è riservata all’Europa in quanto teatro delle
operazioni belliche. L’origine del disaccordo fra gli alleati nelle trattative
di pace è attribuita al presidente americano Truman e al suo noto
anticomunismo (Nuevo País, vol. III, 1985, p. 212).
A partire dalla seconda guerra mondiale il manuale si orienta maggiormente, come già si è accennato, alle congiunture internazionali, in
particolare agli avvenimenti del mondo capitalistico (ad esempio il titolo
del capitolo XX è La scienza, la tecnologia e la cultura del secolo XX).
Parlando della guerra fredda, la responsabilità viene fatta pesare
unicamente sulle due grandi potenze. Sono anche ricordati i successi
elettorali dei partiti comunisti nei paesi occidentali: l’esclusione del
partito comunista dal parlamento, ad esempio, in Germania federale nel
1956 è interpretata come risposta alle repressioni dell’opposizione nei
paesi comunisti (Nuevo País, vol. III, 1985, p. 226). Gli Stati Uniti sono
tendenzialmente considerati il fattore d’innesco della guerra fredda e
della contrapposizione fra est e ovest: gli Stati Uniti per primi avrebbero
deciso di «costruire il proprio ambito d’influenza in Europa e di
riportare tutto, in senso politico (piano Marshall), militare (Nato) ed
economico, a soluzioni capitalistiche» (Nuevo País, vol. III, 1985, p.
227) in modo da prevenire il pericolo del comunismo; «le potenze
occidentali» – senza consultarsi con l’Unione Sovietica – avrebbero
deciso «la costituzione della Repubblica federale tedesca» (Nuevo País,
vol. III, 1985, p. 229).
Si parla inoltre della crisi di Berlino; che però questa si sia conclusa di
fatto con la spaccatura in due della città, non viene detto né indicato
sulla cartina (Nuevo País, vol. III, 1985, p. 229). Non sono citati
nemmeno gli avvenimenti dell’Europa dell’est (ad esempio la primavera
di Praga). Nel capitolo dedicato all’Unione Sovietica, vi sono brevi
accenni alla formazione di stati satelliti dei quali si ricordano i governi
autoritari e i pesanti controlli a cui erano soggetti da parte dell’Unione
Sovietica, ma il discorso non si estende alle conseguenze sulla vita
sociale e privata (Nuevo País, vol. III, 1985, p. 263).
L’epoca di Franco è trattata come momento a sé rispetto alla politica europea. La difficoltà degli storici spagnoli di interpretare tale periodo in riferimento a un sistema politico è spiegata dicendo che «non
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si accordava con nessuno dei sistemi europei contemporanei» (Nuevo
País, vol. III, 1985, p. 237). La guerra fredda, in particolare a partire
dalla guerra di Corea, viene vista dalla Spagna come la possibilità di
integrarsi nuovamente nel mondo occidentale. Infatti, all’inizio degli
anni cinquanta gli Stati Uniti scorsero nel regime spagnolo un alleato. Il
manuale mostra che l’orientamento all’Europa e il tentativo di entrare
nel mercato comune europeo erano già presenti nell’ultima fase del
regime franchista. Della politica spagnola europea dopo Franco non
viene detto nulla.
La comunità europea è considerata il risultato della seconda guerra
mondiale, ovvero «sistema economico capitalistico», costruito
nell’Europa occidentale con l’aiuto degli americani allo scopo di costituire un contrappeso politico all’Unione Sovietica. È interessante che
sulla formazione del Consiglio di mutua assistenza economica
(Comecon) nella sezione storica non venga detto nulla e che se ne offra
invece una definizione in quella geografica.
3.2. Le due edizioni del manuale scolastico Geografía e Historia de

España

I due manuali dell’editore Anaya – Geografia e Historia de España – si
prestano a un confronto poiché coprono lo stesso arco temporale, si
rivolgono alle stesse classi e trattano lo stesso programma. Ma l’edizione
del 1985 è completamente rinnovata rispetto a quella dell’anno
precedente. Poiché gli autori sono altri rispetto a quelli dell’edizione del
1984, alla base del manuale vi è una concezione didattica del tutto
diversa: gli autori si servono di materiale illustrativo differente, di altre
cartine e di altri grafici, come altri sono i rinvii bibliografici. Nella classe
che conduce al Bachillerato (Bub) è previsto solamente l’insegnamento
della storia nazionale: in questo caso si può soltanto valutare se lo
sviluppo della Spagna è riferito a quello dell’Europa.
Le introduzioni di ciascuno dei due manuali non rimandano in alcun
modo all’Europa, mentre in entrambe le edizioni sono privilegiate le
relazioni con il mondo ispano-americano e con le Filippine. I due
volumi cominciano con la premessa geografica, tipica per la Spagna, sul
carattere e le particolarità della penisola iberica che da sempre ne
influenzano la storia (approccio della scuola delle Annales): storia e
geografia si intersecano, come già si vede dal capitolo introduttivo.
Nella nuova edizione, però, una tavola sinottica evidenzia accanto alla
storia nazionale gli avvenimenti della storia internazionale. La storia
spagnola è suddivisa in grandi periodi, che non confluiscono diret279

tamente nella divisione di antichità, medioevo ed era moderna, anche se
questa struttura continua a esser presupposta; alla base delle nuove
suddivisioni temporali si trova senza dubbio l’approccio storiografico e
didattico della scuola francese delle Annales.
Nella edizione più recente del manuale sono distinti cinque periodi. Il
primo considera i fondamenti etnici e culturali della Spagna e va dalla
preistoria sino alla conquista islamica del paese dopo il 722 d.C. Il secondo
periodo è indicato nella nuova edizione come Formazione delle peculiarità
storiche della Spagna e nella precedente come Formazione della società spagnola
cristiana. In quest’ultima sono presentati i regni cristiani e la Reconquista,
mentre nella nuova edizione l’attenzione è rivolta maggiormente
all’esistenza delle aree arabe indipendenti e al loro scambio con le aree
cristiane. Il terzo periodo è quello dell’Universalisación [universalizzazione],
che comincia con i re cattolici durante il rinascimento e termina con la fine
della dinastia asburgica in Spagna. Nell’edizione del 1984 vi è un’ampia
quarta parte che va Dall’inizio della dinastia dei Borboni [inizio del secolo
XVIII] alla fine del secolo XIX [perdita definitiva delle ultime colonie].
Nell’edizione successiva il periodo è definito come Epoca delle difficoltà di modernizzazione. I secoli XVIII e XIX rappresentano due epoche distinte. Il
secolo XVIII, dai Borboni all’indipendenza dell’America spagnola, è il Secolo
delle difficoltà di modernizzazione. La seconda sezione porta il semplice titolo di
Spagna nel secolo XIX, cosicché non sono riconoscibili le motivazioni di
contenuto che hanno portato a questa divisione strutturale. L’ultimo
periodo è indicato nell’edizione più recente come Tentativi di risanamento e
nuove problematiche della vita spagnola, mentre nella precedente compariva come
Crisi del secolo XX. Le coordinate temporali vanno dall’epoca di Alfonso
XIII (1902) alla monarchia parlamentare (dopo il 1975), quindi fino a oggi.
Questa strutturazione dimostra che il rapporto Spagna-Europa non
svolge affatto una funzione importante: le epoche storiche consuete per
altri europei – rinascimento, Riforma, industrializzazione, epoca
napoleonica e cosi via – non si riflettono per nulla nei due manuali. Anche
la prima e la seconda guerra mondiale non sono trattate come un periodo a
sé stante. Per contro, la guerra civile spagnola (1936-39) costituisce un
punto di rottura. Ciò che avviene successivamente è indicato con il
concetto d’ampia diffusione in Spagna di «dopoguerra». In questa sede si
cercherà quindi di indagare più a fondo se nel testo sia analizzato
contenutisticamente il rapporto Spagna-Europa e con quale impostazione
didattica ciò sia realizzato.
In entrambe le edizioni lo stato dei visigoti è classificato come pre280

feudale, ovvero come epoca di transizione verso il sistema feudale che
poi si sarebbe diffuso in Europa. Il significato di Isidoro di Siviglia per
lo sviluppo del cristianesimo in Europa è colto positivamente in
entrambi i volumi, a differenza di quanto valeva per il manuale Nuevo
País, nei volumi per le classi VI-VIII (si veda sopra). Nell’ultima edizione del manuale Anaya lo stato dei visigoti è messo in relazione
all’antichità in quanto «epigono dei Romani», mentre la vecchia edizione
lo giudicava uno stato importante e indipendente con una propria
cultura. Durante l’occupazione dei mori la penisola è un «ponte tra
l’impero islamico e l’Europa». La prosperità culturale e scientifica è
trattata unicamente in relazione all’influenza esercitata sull’Europa
(Geografía e Historia de España, 1984, p. 118); i rapporti commerciali
con il resto d’Europa sono invece maggiormente sottolineati. La battaglia di Poitiers del 732 nella nuova edizione viene accennata, mentre in
quella precedente non compariva affatto. Nell’islam, e quindi nella
Reconquista, è ravvisato il motivo di uno sviluppo della Spagna diverso da
quello degli altri paesi dell’Europa occidentale (Geografía e Historia de
España, 1985, p. 111). Che il sistema feudale in Spagna non potesse
affermarsi come nel resto dell’Europa è considerato nella edizione più
recente una conseguenza della Reconquista e della sua politica di
colonizzazione, poiché attraverso tale politica l’alta nobiltà si prefiggeva,
in opposizione a ciò che accadeva solitamente, di offrire ai coloni
libertà, diritti e vantaggi (Geografía e Historia de España, 1985, p. 122).
Nell’edizione precedente è invece detto chiaramente che lo sviluppo
delle classi sociali e il modello d’organizzazione politica si accordavano
con la struttura feudale vigente in Europa (Geografía e Historia de
España, 1984, p. 101):
Ma la forma di articolazione delle classi sociali come il modello di organizzazione politica si accordavano con la struttura feudale vigente in Europa.

Nel manuale più recente è ancora una volta sottolineato che durante
il medioevo in tutti gli ambiti valgono per la Spagna criteri diversi da
quelli validi per l’Europa; la causa è ravvisata nella convivenza di tre
religioni (Geografía e Historia de España, 1985, pp. 126-36). In
entrambe le edizioni poco si dice della terza religione, l’ebraismo,
rispetto alle altre due, il cristianesimo e l’islamismo; in particolare è
troppo sottovalutato il suo contributo socioculturale, sebbene la nuova
edizione accenni ai contrasti sorti in proposito tra gli storici.
Il fondamento della cultura attuale si coglie ora nel rapporto con
l’antichità e nella superiorità del cristianesimo (Claudio Sánchez Al281

bonoz), ora nel significato quasi esclusivo dell’ebraismo (Américo Castro) (Geografía e Historia de España, 1985, p. 136).
È menzionata anche la forte tendenza dei re cristiani a tenersi in
contatto con l’Europa. È ricordata l’importanza della via di pellegrinaggio che portava a Santiago de Compostela (Geografía e Historia de
España, 1985, p. 137; Id., 1984, p. 113) e anche di Toledo, punto
d’incontro internazionale «per dotti». Viene genericamente sottolineato
lo scambio tra culture, secondo cui l’allontanamento dall’islam è
compensato da un avvicinamento al cattolicesimo. La vecchia edizione
dice di Ferdinando il cattolico che con la separazione politicocommerciale dalla Francia ha preparato la futura posizione egemonica
della Spagna e portato quest’ultima al livello degli stati europei
(Geografía e Historia de España, 1984, p. 157).
Tutti questi contatti, che immersero definitivamente il paese nelle
correnti artistiche e culturali europee, tutte queste conquiste e questa rapida
politica d’effettiva espansione, posero le basi su cui la Spagna avrebbe
fondato un impero europeo e universale.

Entrambi i manuali assegnano i re cattolici al Rinascimento o meglio
all’umanesimo. Si richiama l’attenzione sull’aumento d’importanza dello
spagnolo quale lingua di cultura europea6. Le scoperte geografiche e la
successiva colonizzazione sono considerate in quanto europee, ma la
partecipazione della Spagna è indicata come la più importante, data
l’estensione delle sue conquiste (Geografía e Historia de España, 1984,
p. 170):
Quindi, la ripercussione di queste scoperte non fu solo spagnola, bensì europea e anche mondiale; per la prima volta si realizzò l’unità planetaria grazie al
viaggio di Magellano-Elcano e alle relazioni instauratesi con Cina e Giappone.

Entrambi i manuali rilevano il ruolo svolto dalla Spagna nella scoperta dell’America (Geografía e Historia de España, 1984, p. 173):
La Spagna guadagnò l’America alla civiltà occidentale attraverso la
cultura, la lingua, la razza e la religione spagnole.

La scoperta dell’America è l’evento più importante dopo la nascita di
Cristo, non da ultimo per ciò che ha significato per l’Europa (Geografía
e Historia de España, 1985, p. 170):
Le conseguenze di questo evento, che secondo le parole del cronista López
de Gómara è il più importante dopo la nascita di Cristo, interessarono da una
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parte i paesi scoperti, dall’altra anche la totalità dell’Europa e in primo
luogo la Spagna stessa.

Francia, Inghilterra e Olanda sono citati come potenze rivali nella
costruzione dell’impero coloniale (Geografía e Historia de España,
1985, p. 175; Id., 1984, p. 170). L’origine del mito dell’«America», paese
della libertà, è ampiamente spiegata. Queste attese di libertà, accanto a
quelle di ascesa sociale, sono i motivi della migrazione europea
(Geografía e Historia de España, 1985, p. 176).
Se importanti furono i mutamenti che la scoperta del nuovo mondo
portò nell’economia europea, in America ebbero luogo ribaltamenti di
gran lunga maggiori (Geografía e Historia de España, 1985, p. 176). La
scoperta costituì per la Spagna e per l’Europa intera un ampliamento
enorme dell’orizzonte culturale e scientifico, che portò a nuove
conoscenze e quindi alla consapevolezza che nell’antichità molte cose
erano state ignorate. Molta della saggezza antica fu a quel tempo
confutata o rettificata (Geografía e Historia de España, 1985, p. 179; Id.,
1984, p. 192). La classificazione del Rinascimento come movimento non
puramente europeo, come ritorno all’antichità e alle origini reali in Italia,
Grecia ed Egitto, è un elemento di estrema modernità, un tentativo di
abbandonare la prospettiva eurocentrica della maggior parte dei manuali
di storia. E presentata la funzione fondamentale svolta dall’impero
coloniale con le sue ricchezze per il mantenimento dell’egemonia in
Europa (regno degli Asburgo); già i suoi possedimenti coloniali
avrebbero assicurato alla Spagna il rango di grande potenza europea,
anche qualora non fosse riuscita a mantenere le conquiste ottenute nel
continente europeo. Per una comprensione migliore dell’«età dell’oro»
della Spagna si dà un quadro generale della situazione europea nel secolo
XVI. Nella nuova edizione l’unità europea è definita «unità di cultura e
di fede» (Geografía e Historia de España, 1985, p. 182):
L’unità europea, basata sulla lingua di una cultura, il latino, e su una religione comune, il cristianesimo, subì una profonda scossa ad opera del
protestantesimo, che mise a confronto le nazioni germaniche (paesi
scandinavi, Olanda, Inghilterra e la maggior parte della Germania) con le
nazioni latine, rimaste legate alla chiesa cattolica romana.

Come già nel manuale Nuevo País, anche qui il fondamento
dell’Europa è ravvisato nell’unità di fede, per cui ai fattori politici è riservato spazio insufficiente. Carlo V, infatti, venne in conflitto anche
con il «Sacro Romano Impero» e in parte con il papa stesso. Ma il pe283

ricolo per l’Europa viene visto nel protestantesimo. La politica di Carlo
V e di Filippo II è considerata perciò piuttosto una necessaria difesa
della cultura europea, nonostante che la sua degenerazione nelle guerre
di religione abbia contribuito non poco alla futura sconfitta della
Spagna. Anche la vecchia edizione pone l’apogeo culturale della Spagna
all’epoca di Carlo V e Filippo II, ma non esita a giudicare negativi per la
Spagna gli interessi egemonici degli Asburgo (Geografía e Historia de
España, 1984, p. 175).
Gli Asburgo misero violentemente a confronto il giovane stato con i più
gravi problemi dell’Europa del XVI secolo, e quindi lo sospinsero in quella
tremenda crisi di crescita che era stata prodotta dal Rinascimento. La
Spagna nonostante ciò divenne la massima potenza europea sino al 1648.

Nella nuova edizione del manuale Anaya le epoche di Carlo V e
Filippo II sono trattate in un unico capitolo, dal titolo Egemonia della
Spagna, mentre nell’edizione precedente i due sovrani, la loro politica e
la corrispondente posizione della Spagna in Europa erano trattati in
modo distinto. Carlo V è collocato nell’antica tradizione del Sacro Romano Impero della nazione tedesca e della comunione di fede europea.
Problemi quali la restaurazione dell’impero e la repressione del
protestanesimo sono analizzati in un contesto socio-politico. Il Rinascimento è considerato il tempo della nascita degli stati nazionali europei che non viene fatta risalire, come nel manuale Nuevo País, al tempo
delle invasioni barbariche (Geografía e Historia de España, 1984, p.
184):
L’imperatore mira a far rinascere lo spirito dell’antico impero medievale, cioè
lo spirito del «Sacro Romano Impero». E l’idea di un’Europa unita nella fede
cristiana, con le due figure del Papa e dell’Imperatore: l’antica idea della «Universitas Christiana». Ma i principi tedeschi si oppongono a questa concezione
imperiale da ogni punto di vista anacronistica, rivolta direttamente contro la loro
indipendenza e autonomia. Vi si oppongono anche tutti gli stati nazionali
europei, che non ammettono l’antica unità, tanto meno in un’epoca come quella
del Rinascimento, proprio quando sorgono gli stati nazionali europei. A tutto ciò
si aggiunge un nuovo problema: la nascita del protestantesimo, che insieme alla
riforma religiosa propugna tutta una serie di idee innovative in senso sociale che
sono motivo d’attrazione da una parte delle masse contadine e dall’altra dei
grandi principi tedeschi, con l’annuncio che la Chiesa rinuncerà alle proprie,
enormi ricchezze e ai propri privilegi, per cederli allo Stato.

Considerata dunque parte del Sacro Romano Impero, la Spagna –
tranne un’opposizione iniziale – s’identificò con i progetti di Car284

lo V divenendo un centro della politica in Europa (Geografía e Historia
de España, 1984, p. 184):
La Castiglia e i regni della penisola si impregnano a poco a poco dello
spirito di Carlo V. Il re fece in modo che le case regnanti della penisola si
convertissero al cuore della sua politica e cominciassero a sentirsi spagnole.
Infatti, le formule di fede spagnole, create durante la Reconquista, si
mostrarono potenti rivendicazioni in accordo a quelle dell’imperatore. La
Spagna contrappone a un mondo moderno la propria concezione
d’espansione territoriale e religiosa tipicamente medievale, che fu messa in
moto dall’apparizione del protestantesimo e dell’espansionismo turco.

La Spagna di Filippo II mirava all’egemonia sull’Europa. Ciò richiedeva il mantenimento di una potente macchina burocratica che
garantisse l’amministrazione del gigantesco impero, ma che da ultimo
condusse il paese in rovina. Il fallimento nel perseguire un sistema di
potere autoritario e centralistico si palesa nella politica d’ingerenza in
Europa (successione al trono di Francia, l’Inghilterra e l’Armada, vittoria
di Lepanto nel 1571 senza alcun risultato concreto per la Spagna,
conflitto con l’Olanda). Nel nuovo manuale dell’editore Anaya tutto
questo è attenuato, al contrario di ciò che avviene in Nuevo País e anche
nella precedente edizione del manuale Anaya, in cui ad esempio la
vittoria di Lepanto è considerata positivamente e la lotta per l’indipendenza dell’Olanda è presentata come strumento di politica estera del
nemico (appunto l’Inghilterra), senza considerare la forte volontà
d’indipendenza della stessa Olanda.
In entrambe le edizioni Anaya Filippo III è giudicato un progressista,
avendo condotto una politica estera di pace. L’epoca di Filippo IV
(1621-65), durante la quale la politica iberica, in particolare attraverso il
conte Oliváres, cercò di restaurare la propria egemonia, appare il
momento della sconfitta definitiva della Spagna in Europa, a cui segui il
predominio della Francia. L’età d’oro della Spagna dal punto di vista
culturale si estende nella nuova edizione Anaya dalla fine del secolo XVI
all’inizio del XVII, comprendendo dunque Rinascimento e Barocco. Il
parallelismo dello sviluppo culturale spagnolo con quello delle altre
nazioni continentali è sottolineato in particolare in riferimento all’arte
(Geografía e Historia de España, 1985, p. 204). Nella prima metà del
secolo XVII, nonostante la sconfitta in senso politico, è collocata la
fioritura culturale della Spagna. Nella seconda metà dello stesso secolo
è ravvisata la sua decadenza culturale e politica, e di conseguenza
l’incapacità di partecipare attivamente al nuovo pensiero europeo. Tesi
analoghe si trovano in entrambe le edizioni del manuale
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Anaya. Nell’edizione del 1984 è sottolineato l’influsso della crisi politico-sociale europea del secolo XVII sulla Spagna, dove fu ancor più
esasperata dall’inquisizione. Nella stessa edizione «l’età dell’oro» della
Spagna è fatta coincidere con la prima metà del secolo XVII, l’epoca
barocca. Lo stile barocco è considerato nei libri segno distintivo dell’Europa meridionale, mentre la borghesia, maggiormente rappresentata
al nord, non ha accettato questo stile eccessivo.
La guerra di secessione (cosi si indica la guerra di successione spagnola degli anni 1701-14) è considerata nella edizione del manuale
Anaya del 1984 una guerra europea la cui conclusione con la pace di
Utrecht nel 1713 apportò mutamenti politici considerevoli per la Spagna
e per l’Europa. Nell’edizione successiva è presentata come una «guerra
civile» spagnola con rilevanza europea. Sempre in questa edizione, nel
secolo XVIII i Borboni e la perdita dei territori europei sono considerati
un vantaggio della Spagna che in questo modo, con la diminuzione degli
impegni di politica estera, poté concentrarsi sui problemi interni e
svilupparsi con successo sul piano economico. Tutto ciò in particolare
quando i Borboni salirono al potere e fu posta fine alle rivalità tra
Spagna e Francia. Alla politica accentratrice e assolutistica dei Borboni si
riconduce ancora oggi la forma dell’organizzazione statale spagnola, con
Madrid centro del potere politico. Il secolo XVIII è considerato come
momento di passaggio tra l’ancien régime degli Asburgo e il nuovo mondo
dell’età moderna. La cultura e l’arte spagnole sono inquadrate nella
corrente europea dell’illuminismo. Si parla di Francisco de Goya quale
genio di importanza internazionale e precursore dell’impressionismo.
Anche la forma di potere dei Borboni è considerata come tipicamente
assolutistica.
Carlo III compare quale figura di sovrano assoluto illuminato.
Mentre nell’edizione più recente del manuale Anaya la tematica non
compare neppure, nell’edizione precedente il regno dei Borboni del
XVIII secolo veniva inserito nel contesto europeo; tutto il capitolo XX
è dedicato alle relazioni della Spagna con l’Europa nel secolo XVIII
(Geografía e Historia de España, 1984, p. 233):
Con l’arrivo dei Borboni in Spagna giunge nella corte di Madrid un
nuovo stile che porta una ventata di novità e freschezza alla nazione, che
sta vivendo una sorta di decadenza e che all’improvviso acquista una nuova
vitalità, europea, aperta, realistica e moderna... Si sviluppa cosi una politica
internazionale conveniente e intensa, vengono fatte riforme durature,
sempre all’insegna della modernità e dell’innovazione.
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Contemporaneamente però vengono messi in luce i punti deboli
della società spagnola: l’arretratezza della borghesia (Geografía e
Historia de España, 1984, p. 236), la mobilità sociale molto lenta a confronto con quella del resto d’Europa (Geografía e Historia de España,
1984, p. 238), la perenne miseria della popolazione contadina
(Geografía e Historia de España, 1984, p. 242).
La perdita di egemonia è vista come l’inizio di una politica realistica
grazie alla quale la Spagna potrà crearsi una posizione dignitosa nel
gioco degli equilibri europei. Il pensiero illuministico raggiunge soltanto
una minoranza cosicché la rivoluzione francese, apice dell’illuminismo,
risveglia in Spagna un profondo rifiuto contro le innovazioni e il
trionfante europeismo. Alla fine del secolo XVIII è posto l’inizio della
contrapposizione, viva ancora oggi, tra i sostenitori del pensiero
progressista illuministico e del corso europeo e coloro che aspiravano
alla conservazione estrema di tutti i valori del passato (Geografia e
Historia de España, 1984, p. 245).
La rivoluzione francese è considerata un ostacolo all’ondata di modernità che aveva investito la Spagna e che non era ancora giunta a
compimento (Geografía e Historia de España, 1984, p. 250). Nella
vecchia edizione è chiaramente detto che anche la massa della popolazione prendeva per lo più posizione contro le innovazioni e rimaneva
schiava di una fedeltà al re tipicamente tradizionale. Gli intellettuali delle
città, quegli stessi che avevano elaborato la costituzione di Cadice nel
1812, erano soltanto una minoranza, cosicché proprio quei principi
liberali che dovevano servire al popolo non furono da questo recepiti. E
cosi alla Spagna non fu di alcun giovamento il fatto che altri stati
europei prendessero a modello della propria costituzione quella di
Cadice; a quell’epoca, in Spagna il suo riconoscimento e il suo
consolidamento fallirono.
In nessuno dei due manuali si accenna al ruolo svolto dalla Spagna
nel mantenere viva la speranza dell’Europa contro Napoleone, nonostante la prima vittoria contro la Francia, né si trova un confronto con
altri movimenti di liberazione europei. Nella nuova edizione le diverse
relazioni di scambio con la Francia sono considerate più sul piano
governativo; la Spagna era divisa in afrancesados [sostenitori dei francesi]
e loro oppositori.
Il secolo XIX nella nuova edizione comprende più fasi: i primi
trent’anni – contraddistinti dalla perdita di quasi tutte le colonie
costituiscono il momento del declino a potenza di secondo rango in
Europa. Dopo tutto, anche il ruolo passivo avuto nel contesto del
congresso di Vienna non può non essere un segno tanto della debo287

lezza esterna quanto di quella interna, sebbene in genere i problemi di
politica interna siano di rado analizzati. Per gli ultimi trent’anni del
secolo scorso il riferimento è soprattutto a una ripresa economica, che
però non ebbe nulla che vedere con l’ondata d’industrializzazione
europea. La crisi di Cuba del 1898 è considerata l’inizio di un completo
isolamento, che richiese una riforma politica e culturale. A questo
proposito è ricordata la generazione del ‘98, le cui tesi sulla tradizione
contro l’europeizzazione non sono peraltro trattate.
Il secolo XIX risulta molto complesso. La Spagna ha subito due divisioni, una interna, l’altra esterna (la separazione dall’Europa). Anche la
liberalizzazione e i primi passi dell’industrializzazione al tempo di
Isabella II non poterono avvicinarla all’Europa, poiché la nazione subiva ancora gli effetti del precedente periodo di profonda crisi
(Geografia e Historia de España, 1984, p. 294):
La rivoluzione industriale, cominciata in Europa nel secolo XVIII,
avrebbe trovato la Spagna ben preparata, se non ci fosse stata quella
profonda rottura che portava dal regno di Carlo IV agli ultimi anni di
Fernando VII. Ciò produce un ritardo di più di trent’anni e la formazione
di tutta una serie di condizionamenti e problemi di fondo.

Nella trattazione della crisi di Cuba del 1898 è evidenziato il significato della Spagna in quanto «stato europeo», richiamando l’attenzione
sul fatto che è stata la prima nazione a perdere totalmente il proprio
impero coloniale, e non a causa di una guerra d’indipendenza, bensì di
una guerra contro un’altra potenza occidentale, gli Stati Uniti (Geografia
e Historia de España, 1984, p. 326):
Insieme all’odio nei confronti dei nordamericani, si sviluppa un
sentimento di costernazione, di avvilimento e di abbandono.

Il cambiamento intellettuale e culturale, già introdotto dalla generazione del ’98 e ancor più rafforzato dalla crisi, è ricondotto alla questione dell’europeizzazione o della rinuncia all’Europa. In particolare la
trasformazione culturale annunciata dalla generazione del ‘98 e durata
fino allo scoppio della guerra civile è definita un «periodo di splendore»
di portata europea.
Con la generazione del ’98 comincia un’«età d’argento» della cultura spagnola, di elevato valore nel’ambito europeo, proseguito dalle generazioni
del 1913 e del 1927 e conclusosi solo con la guerra civile.
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È ricordato il crausianismo, movimento di rinnovamento spirituale del
secolo XIX, ma non ne vengono studiate le origini al di fuori della
Spagna, cosicché non si coglie che esso è il solo movimento spirituale e
culturale del secolo scorso di provenienza continentale (in specie dalla
Germania) ad agire sulla Spagna. Per quanto riguarda l’epoca di Alfonso
XIII (1886-1931) e la seconda repubblica (1931-39), in entrambe le
edizioni del manuale Anaya è descritta la posizione d’isolamento de
facto senza alcuna politica estera. Nella edizione del 1985 il significato
della guerra civile spagnola è riposto nel fatto che essa costituì un
esperimento per quella che poi sarebbe stata la seconda guerra
mondiale. In entrambe le edizioni la Spagna di Franco non è inclusa nel
fascismo; nell’edizione più recente il suo governo è definito un regime
autoritario, e il suo stato un passo verso «la formazione di uno stato
nazionale». Nell’edizione precedente erano rilevati gli elementi fascisti,
ma erano considerati in sostanza soltanto «ornamenti esterni»:
In realtà gli elementi rigidamente fascisti erano nella prassi un semplice ornamento (emblemi, canti, saluto con il braccio alzato...). E il tradizionalismo
spagnolo offriva una sorta di resistenza.

La politica autarchica di Franco è considerata in entrambe le edizioni una reazione all’isolamento imposto dall’esterno, in particolare
dopo la seconda guerra mondiale, sebbene Franco già nella seconda
parte del conflitto avesse tentato un avvicinamento agli alleati occidentali: mentre nell’edizione del 1985 viene sottolineata la «rigida neutralità» della Spagna nella seconda guerra mondiale, l’edizione precedente, pur richiamando la neutralità, non taceva le simpatie del regime
franchista per le potenza dell’Asse. A partire dal 1951 si coglie l’inizio
di un’apertura all’esterno (cessazione delle sanzioni Onu, accordo con
gli Stati Uniti del 1953); soltanto nell’edizione del 1984 si trova un
riferimento alla guerra fredda. Tale apertura ha luogo in tutti gli ambiti;
la crescita economica degli anni sessanta è messa in relazione al
generale sviluppo europeo (Geografia e Historia de España, 1984, p.
382). La richiesta di entrare nella comunità economica europea è ricordata solo nella nuova edizione, ma non si spiegano i motivi del rifiuto. Dal 1975 in poi sono messi in primo piano il dinamismo della
politica estera di re Juan Carlos e, in particolare, la politica di unione
all’Europa. Nella precedente edizione è sottolineato che la premessa
all’integrazione nella comunità europea è da ricercare nel ritorno della
democrazia. In entrambe le edizioni è descritto il tentativo dei diversi
raggruppamenti politici di far confluire le rispettive forze in un’azione
289

unitaria. Oggi, di nuovo, si rimanda allo sviluppo futuro dell’Europa
richiamando il ruolo decisivo svolto da Carlo V per la stessa. Nei manuali spagnoli le origini dell’Europa contemporanea sono poste nel rinascimento, la nascita degli stati nazionali costituiscono una pietra miliare sulla strada verso di essa. Una definizione concreta d’Europa non è
comunque tentata. Fino a qual punto nelle diverse epoche la Spagna sia
stata all’interno della tradizione europea, è detto sempre con brevi
rimandi comparativi ai diversi sviluppi nazionali o alle reciproche influenze. Nell’edizione del 1984 il rapporto Spagna-Europa è studiato in
modo più approfondito ed esaustivo, cosicché in questo manuale
scolastico meglio si comprende il complesso processo conflittuale che
ha portato infine la Spagna a identificarsi con la storia europea. L’idea
spagnola dell’Europa è però limitata fondamentalmente alle nazioni
occidentali e con difficoltà gli autori riescono a dare anche solo una
delimitazione geografica dell’Europa verso oriente; cosi, spesso si parla
di «civiltà occidentale» (ad esempio Integrazione dell’America nella civiltà
occidentale). L’edizione del 1984 distingue tra Europa del nord ed Europa
del sud, cosi come tra il mondo romano e quello germanico (ad
esempio, fra protestantesimo e cattolicesimo).
3.3. Il manuale scolastico Historia del Mundo contemporáneo

In questo manuale per le classi previste in preparazione all’università
(Cou), la storia nazionale spagnola compare solo di rado. Fino alla
seconda guerra mondiale si parla quasi esclusivamente della storia
d’Europa. Di li in avanti cardine del discorso diventano gli avvenimenti
di politica mondiale.
Le consuete suddivisioni storiche o, meglio, cronologiche dell’età
moderna corrispondono a singoli capitoli (rivoluzione industriale, rivoluzione francese, epoca napoleonica, imperialismo, prima e seconda
guerra mondiale e cosi via). Interi capitoli vengono dedicati allo sviluppo significativo di alcuni stati (ad esempio, all’Inghilterra vittoriana,
ai movimenti di unificazione italiano e tedesco). Sono evidenziati in
modo particolare anche i movimenti sociali che segnarono la storia
l’Europa, ad esempio quello operaio (nel capitolo I), tratto non emerso
dai libri finora esaminati; ciò vale pure per la trattazione della storia
della Chiesa in due capitoli, di cui naturalmente la chiesa cattolica
romana costituisce il fulcro.
La storia europea è studiata principalmente in riferimento all’Inghilterra, alla Francia e alla Germania, gli stati più importanti; spesso
tuttavia il discorso si estende anche all’evoluzione degli stati minori (ad
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esempio Belgio, Olanda e Italia). L’Europa dell’est è presa in considerazione, cosicché non si può parlare – come avveniva per i manuali già
considerati – di una delimitazione geografica univoca, sebbene anche
qui si parli dei paesi dell’est soltanto marginalmente o, meglio, in modo
esemplificativo.
Per quanto riguarda le definizioni concettuali, grande valore è attribuito allo sviluppo storico di un’«idea europea» o «idea di tipo europeo» (ne è un esempio il concetto di ancien régime). In questo modo lo
studente può accorgersi che esiste una storiografia con un lessico
specifico.
Spesso sono introdotti criteri generali di sviluppo per l’Europa – si
potrebbe quasi dire assoluti – che però vengono relativizzati nei casi
specifici: ad esempio, se da una parte si sostiene che lo sviluppo
demografico ha influito positivamente sul processo d’industrializzazione,
dall’altra tale considerazione non vale nel caso dell’Irlanda (Historia del
Mundo contemporáneo, 1987, p. 17).
Il passaggio dal XVIII al XIX secolo costituisce il momento di
transizione dalla società degli ordini alla società delle classi, processo che
si è compiuto nel «mondo occidentale», inclusa l’America, ma con
l’esclusione dell’Europa dell’est. Dell’illuminismo, comunque, si dice che
ha interessato l’Europa intera. Per contro, non si menziona l’influenza
esercitata dal movimento d’indipendenza americano sui movimenti
rivoluzionari europei. Tuttavia viene sottolineato che la dichiarazione
d’indipendenza non è comparabile alle rivoluzioni europee, dato che in
America la struttura sociale non è dovuta mutare, non essendoci stato
un ancien régime. È degno di nota il fatto che il rapporto della Spagna con
la rivoluzione francese sia considerato in modo completamente diverso
rispetto alla nuova edizione di Geografia e Historia de España. L’approdo al
pensiero rivoluzionario illuministico era strettamente connesso alla
rivoluzione francese, ma l’occupazione del paese da parte delle truppe
napoleoniche interruppe questa relazione, il corso della storia si inverti e
il popolo spagnolo fini per rivolgersi contro la Francia rivoluzionaria. È
la costituzione di Cadice del 1812 a mettere davvero in moto una
rivoluzione reale, cioè nazionale ed economico-sociale (Historia del
Mundo contemporáneo, 1987, p. 65). In tale contesto è sottolineato il
significato dell’impero napoleonico per l’Europa (Historia del Mundo
contemporáneo, 1987, p. 115):
Nel 1810 l’impero francese appare un’entità politica fino allora mai
conosciuta. Tutta l’Europa orbita intorno all’impero napoleonico.
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Viene evidenziato il fatto che i vincitori usarono la sconfitta di Napoleone per reprimere in tutta Europa le aspirazioni rivoluzionarie; cosi
la restaurazione si impossessò di tutta l’Europa (Historia del Mundo
contemporáneo, 1987, p. 121). L’ordine internazionale, rappresentato
dalla Santa alleanza, non funzionò; gli interessi economici dei singoli
paesi erano troppo forti e la richiesta della Spagna di essere aiutata a
domare i moti d’indipendenza delle sue colonie non trovò ascolto. Il
romanticismo e il liberalismo sono considerati movimenti europei
contrari alla Santa alleanza e all’ancien régime. La composizione sociale
nell’Europa della restaurazione è a grandi linee considerata in relazione
alle tre aree geografiche: l’Europa occidentale, dove commercio e
industria sono promossi da una forte borghesia; l’Europa orientale,
dove non vi è alcuna forza o movimento borghese rilevante; e infine
l’Europa centrale, dove movimenti borghesi e alto-borghesi esercitano
un certo influsso a livello locale o regionale.
La seconda ondata rivoluzionaria europea (le rivoluzioni del 1848) è
classificata come movimento di sollevazione nazional-liberale (cioè
come rivoluzione borghese). In Europa vi sono da una parte governi
liberal-borghesi (Inghilterra, Francia) e dall’altra monarchie (Russia,
Austria, Prussia) (Historia del Mundo contemporáneo, 1987, p. 139).
Quest’epoca postrivoluzionaria, fortemente condizionata dalla politica
coloniale inglese, è considerata «epoca della pace, del prestigio e
dell’equilibrio in Europa» (Historia del Mundo contemporáneo, 1987, p.
177). Le nuove nazioni – Italia e Germania – fanno la loro comparsa
nell’ambito delle relazioni internazionali.
Come già per l’edizione più recente del manuale Nuevo País, anche
Historia del Mundo contemporáneo parla di una prima e di una seconda
rivoluzione industriale. La prima si riferisce fondamentalmente agli inizi
dell’epoca delle macchine in Inghilterra, la seconda al tempo in cui sono
stati compiuti i progressi più significativi la cui influenza perdura tuttora
(lavorazione del petrolio greggio, elettricità, automobili) (Historia del
Mundo contemporáneo, 1987, p. 254). La rivoluzione industriale del
secolo XIX è trattata come fenomeno europeo (Historia del Mundo
contemporáneo, 1987, p. 265) cui sono collegati la nascita dei
movimenti operai in tutta Europa e, al tempo stesso, l’ascesa del
socialismo economico (Historia del Mundo contemporáneo, 1987, p.
274). Il socialismo è considerato nell’insieme una corrente europea; un
valore particolare, in quanto dimostrazione di una nuova coscienza e di
una nuova forza politica, è assegnato agli incontri internazionali del
movimento operaio (Historia del Mundo contemporáneo, 1987, p. 284).
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Il manuale caratterizza l’imperialismo come una «spartizione del
mondo tra grandi potenze europee ed extraeuropee», il colonialismo
come una «presa di possesso da parte delle potenze europee di territori
oltremare» (Historia del Mundo contemporáneo, 1987, p. 293). Risultati
positivi del colonialismo europeo e dell’imperialismo internazionale
sono:
― la crescita demografica delle popolazioni colonializzate sulla base
delle migliori condizioni igienico-sanitarie;
― il miglioramento del regime alimentare e dell’assistenza medica;
― l’introduzione di un sistema scolastico secondo il modello europeo;
― il miglioramento delle infrastrutture e lo sviluppo dell’agricoltura;
― l’incremento di centri commerciali e il potenziamento delle città
principali divenute sedi dell’amministrazione.
Un giudizio negativo è espresso sullo sfruttamento da parte delle
nazioni europee imperialiste dei paesi e delle popolazioni in rapporto di
dipendenza. La valutazione complessiva dei paesi in via di sviluppo
riflette un atteggiamento eurocentrico. Il testo suscita l’impressione che
prima dell’arrivo degli europei in queste parti del mondo non vi fossero
affatto strutture sociali razionali. Lo sfruttamento materiale dei paesi
colonizzati è senza dubbio oggetto di critica (Historia del Mundo
contemporáneo, 1987, p. 303 e segg.); peraltro non ci si sofferma sul
fatto che anche i loro valori spirituali e culturali andarono largamente
distrutti.
La politica diplomatica di Bismarck dopo il 1871 è considerata garanzia per la pace europea ed elemento fondamentale per la comprensione della politica europea tra il 1870 e la fine del secolo (Historia
del Mundo contemporáneo, 1987, p. 313). Lo scopo del sistema di
coalizioni bismarckiano era di isolare la Francia senza disturbare
l’equilibrio di forze europeo.
Il primo conflitto mondiale è ritenuto lo spartiacque tra il XIX e il
XX secolo; per esso è usata la definizione di «prima grande guerra». Dei
risultati della guerra si citano, fra gli altri, la formazione di nuovi stati
nazionali, le questioni delle minoranze nazionali e la democratizzazione
europea. Effetto di quest’ultima fu la costituzione della Società delle
nazioni, in cui tutti gli stati si unirono in quanto popolazioni equiparate
nei diritti; in futuro sarebbe servita al superamento comune e pacifico
delle controversie internazionali. Questa comunità di popoli è indicata
come unione tipicamente europea (Historia del Mundo contemporáneo,
1987, p. 493):
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Sin dall’inizio la Società delle Nazioni ha avuto un carattere eminentemente
europeo.

Le ragioni della sua capacità d’azione politica sarebbero state il ritiro
del Giappone e della Germania, e la tripartizione dell’Europa in paesi
liberali, Russia comunista e stati fascisti. Risultato della prima guerra
mondiale è stata la perdita di significato dell’Europa e l’ascesa degli Stati
Uniti a principale potenza mondiale
Interessante è che lo stalinismo sia presentato come «tempo di
consolidamento interno dell’Unione Sovietica» (Historia del Mundo
contemporáneo, 1987, p. 387); la rivoluzione russa avrebbe creato la
possibilità per una rapida ascesa a seconda nazione industriale d’Europa,
sviluppo portato a termine dalla seconda guerra mondiale (Historia del
Mundo contemporáneo, 1987, p. 403).
Il periodo tra le due guerre rappresenta il momento di crisi del liberalismo in Europa, dato che la maggioranza degli stati dell’Europa
centrale e orientale costituirono regimi autoritari dittatoriali. Al tempo
stesso si sottolinea anche l’aumento dei partiti di destra negli stati democratici (Inghilterra, Francia), cosicché il radicalismo di destra è classificato come movimento tipicamente europeo (Historia del Mundo
contemporáneo, 1987, p. 406). Sempre in relazione a questo periodo,
per la prima volta la Turchia è annoverata fra gli stati dell’Europa
orientale e presentata come regime nazionalistico autoritario (Historia
del Mundo contemporáneo, 1987, p. 420). Anche in questo manuale
scolastico lo studente viene a conoscenza del nazionalsocialismo in
Germania e della sua politica razziale solo in modo graduale, come già
nelle edizioni di Nuevo País. Si parla, a proposito degli ebrei, di pregiudizio sociale, di discriminazione pubblica e da ultimo di espulsione,
mentre l’esistenza di campi di concentramento è soltanto accennata
(Historia del Mundo contemporáneo, 1987, p. 467 e segg.) non diversamente dai manuali già considerati. La guerra civile spagnola è
considerata teatro del confronto internazionale delle grandi potenze
(Historia del Mundo contemporáneo, 1987, p. 490):
Proprio ciò fa dire a Remond che la tragedia spagnola è un capitolo della
storia politica e intellettuale europea prima della seconda guerra mondiale.

È evidenziata la richiesta di aiuto internazionale presentata in modo
indipendente dalle due parti in causa. Negli altri manuali questa
«offerta d’aiuto» è considerata un’ingerenza nelle questioni interne
della Spagna.
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La figura di Franco non è soggetta ad alcuna valutazione di merito.
Alle difficoltà economiche e sociali dell’Europa di quegli anni è ascritta
la responsabilità della scoppio della seconda guerra mondiale. Gli stati
europei dopo la prima guerra mondiale si sarebbero trovati innanzi al
problema di convertire l’economia dalla produzione bellica alla
produzione civile.
La seconda guerra mondiale è definita «un avvenimento bellico di
estensione mondiale», ma ciò non toglie che il fulcro della trattazione sia
rappresentato dagli avvenimenti europei. Fra le conseguenze del
conflitto sono indicati, quali movimenti principali, il «socialismo democratico» con forti partiti operai in Inghilterra, Francia e Italia; il comunismo e la sua larga diffusione nell’Europa orientale sotto l’egemonia
dell’Unione Sovietica; il movimento democratico-cristiano con tendenze
particolarmente innovative in Italia e in Germania.
È posta in rilievo la formazione del sistema bipolare di equilibrio fra
le potenze. Il piano Marshall ha stimolato la ripresa economica e il
movimento europeo di unificazione, presentato con il motto seguente:
«dollari e armi a difesa della civiltà cristiano-occidentale» (Historia del
Mundo contemporáneo, 1987, p. 547). De Gaulle, con la sua politica, ha
creato un’«Europa degli europei», con l’intenzione di indebolire gli Stati
Uniti (Historia del Mundo contemporáneo, 1987, p. 556). Il movimento
europeo di unificazione è valutato positivamente, in quanto mirava alla
debolezza interna dei due blocchi, agendo in questo modo come fattore
di pace. Il dopoguerra si è svolto all’insegna di uno «spirito europeo di
collaborazione». Se nel manuale si parla in generale dell’Europa, i
contenuti si limitano all’Europa occidentale. Questo «spirito europeo di
collaborazione» è illustrato agli studenti con dovizia di particolari e
documentato col richiamo al fatto che forme di vita, valori e
comunicazione internazionale hanno creato sempre più elementi di
comunanza. Sono registrate tutte le disposizioni, le intese e le
organizzazioni sovranazionali sorte dopo l’ultima guerra. Accanto allo
sviluppo europeo sono ricordate anche la decolonizzazione e la nascita
del conflitto tra nord e sud (Historia del Mundo contemporáneo, 1987,
p. 586 e segg.).
Successivamente è presentata l’elaborazione dell’idea di Europa. Essa
è ricondotta al secolo XIX e riferita a Saint Simon e allo storico A.
Thierry, che nel loro scritto comune del 1814 svilupparono l’idea
dell’unità europea con sottounità nazionali (Historia del Mundo contemporáneo, 1987, p. 606). Tra l’altro viene specificato che dall’impero
romano fino a quel momento altre erano state le ragioni per un’integrazione europea: tentativi di «agglomerazione di aree» compiuti
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dall’alto, promossi da un dominatore senza che i popoli interessati
avessero sviluppato una coscienza europea. Si distingue tra l’idea di
Europa e le istituzioni europee sorte dopo la seconda guerra mondiale.
La prima istituzione europea internazionale è indicata nella Corte di
giustizia europea dell’Aia istituita già nel 1898.
Per quanto riguarda il periodo tra le due guerre, grande importanza
è attribuita alla proposta del 1932 di Aristide Briand, di dar vita a
un’unità europea, pensiero ripreso dopo la seconda guerra mondiale.
Con l’istituzione del Consiglio europeo (1949) ci si è mossi verso la
creazione di una coscienza europea. A tal riguardo sono ricordate le
parole di Paul-Henri Spaak (Historia del Mundo contemporáneo,
1987, p. 610):
Da questo momento esiste una coscienza europea. Uomini di dodici
diversi paesi, pur rappresentando diverse tendenze politiche... sono riusciti
a trasformare la loro assemblea... in un autentico parlamento.

È illustrato lo sviluppo dell’Europa da unità economica a unità politica ed è anche menzionato il fatto che in questa fase si sta lavorando a
un’unione monetaria. Parlando delle prime istituzioni della comunità
europea, il concetto di unificazione è sottolineato in relazione
all’economia, mentre parlando della comunità europea d’oggi è messo in
rilievo il concetto di un’unità politica al di là dell’unità economica.
L’impedimento principale è però costituito dalla mancanza di una chiara
volontà di unità politica (Historia del Mundo contemporáneo, 1987, p.
616).
Il Comecon è considerato il tentativo di integrare i paesi dell’Europa orientale in modo simile a quello della comunità occidentale sul
piano economico, tentativo peraltro fallito a causa della pesante influenza dell’Unione Sovietica; ad ogni modo una crescente efficienza
della comunità economica orientale è attestata per gli ultimi anni
(prima del 1985) (Historia del Mundo contemporáneo, 1987, p. 616 e
segg.).
Nato e Patto di Varsavia sono visti in stretta relazione con la guerra
fredda: la Nato è stata una risposta ai tentativi di espansione della
politica estera sovietica.
Lo sviluppo europeo degli stati dell’est è colto a partire dal dopoguerra e nel contesto della dipendenza dall’Unione Sovietica (Historia
del Mundo contemporáneo, 1987, p. 644). Nella trattazione della funzione politica mondiale della chiesa cattolica, un accenno particolare va
alla resistenza opposta agli sviluppi del blocco orientale.
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Questo manuale offre agli alunni un’immagine concreta dell’Europa
nei tempi moderni che non rimane affatto in secondo piano. Può essere
al contrario considerata ambizione principale del manuale quella di
rilevare gli elementi comuni in Europa; nel discorso si tiene anche conto
della tradizione della storiografia europea. L’accento è posto soprattutto
sull’Europa occidentale; le diverse nazioni non sono considerate
singolarmente. Il riferimento alla storia della chiesa è senza alcun dubbio
da intendere quale omaggio alla tradizione dell’unità di fede spagnola ma
anche europea. Forse spazio insufficiente è dedicato al rapporto della
Spagna con l’Europa.
L’articolazione del manuale rispecchia il pensiero tradizionale dello
storico W. B. Rostow, che procede nell’analisi storica per gradi: tale approccio costituisce non solo un vantaggio, ma anche un pericolo. La
storia dell’Europa è determinata nel suo sviluppo secondo uno schema
che porta dalla società tradizionale (predominanza dell’agricoltura) –
attraverso uno «stadio di rapida evoluzione» – o dalla «società in
transizione», alla produttività e dalla «società del take off economico» alla
società dei consumi di massa. Uno schema del genere è un sostegno
sicuro per qualsiasi trattazione storica che proceda dai livelli culturali
inferiori a quelli superiori. Ma il pericolo è che a questo modo venga
offerta una sorta di determinismo affine al materialismo storico che, se
trasferito ai processi storici, può condurre a errori di giudizio e a
teleologismi inammissibili7.
4. Geografia
Nel volume per la VI classe del manuale Nuevo-País, che considera la
geografia della Spagna, l’unico riferimento all’Europa è l’emigrazione
spagnola degli anni sessanta verso l’Europa occidentale (Nuevo País,
vol. I, 1985, p. 114).
Considerando lo sviluppo demografico europeo, si fa riferimento
all’invecchiamento della popolazione, cioè agli elevati tassi di mortalità e
natalità al di fuori dell’Europa e a quelli inferiori del nostro continente
(Nuevo País, vol. II, 1985, p. 48). A ciò si aggiungono l’urbanizzazione e
la crescita urbana successive alla seconda guerra mondiale. Al confronto
demografico è dato il titolo di Europa: popolazione e città, e il tema viene
inquadrato nel paragrafo L’Europa comincia a essere un continente di vecchi.
Per rendere chiaro agli studenti che oggi l’Europa è un «continente
vecchio» anche in riferimento alla struttura demografica, viene fatta
un’analisi comparativa della crescita demografica.
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Gli sviluppi economico-geografici più importanti dopo il 1945 sono
ravvisati nella costituzione della comunità europea nell’Europa
occidentale e del Comecon in quella orientale. La comunità europea
riflette il vecchio desiderio di fondare l’unità d’Europa; a questo riguardo poca attenzione è riservata ai fattori politici, la comunità è definita piuttosto un’«unità parzialmente economica degli stati membri»
(Nuevo País, vol. II, 1985, p. 53). È rilevata la sua importanza come
prima potenza economica mondiale; le sue difficoltà sono colte negli
interessi dei singoli stati nazionali e nelle forti differenze economiche da
un paese all’altro. Poco si dice della struttura geo-politica del Comecon.
Divergente dall’orientamento capitalistico della comunità europea è la
sua concezione della proprietà fondiaria in particolare e della proprietà
in generale. Il Comecon è considerata un’unione economica creata
prevalentemente a favore degli interessi economici dell’Unione
Sovietica. La questione principale resta quella dell’incapacità di
appianare le differenze economiche tra i diversi paesi. È, ricordata la
decolonizzazione dell’Africa e dell’Asia a partire dalla fine della seconda
guerra mondiale. In tutti e due i manuali dell’edizione Anaya è poi citata
l’emigrazione spagnola degli anni sessanta in relazione all’intensa
crescita economica dell’Europa occidentale (Geografía e Historia de
España, vol. I, 1984, p. 404; Id., vol. I, 1985, p. 414). Nell’edizione del
1984 si ricordano l’invecchiamento della Spagna e lo sviluppo
economico accelerato degli altri paesi dell’Europa occidentale
(Geografía e Historia de España, 1984, vol. II, p. 407); nella nuova
edizione questo confronto viene tralasciato. Ancora, nell’edizione
precedente si rimanda alla svolta del 1959: da allora la politica autarchica
della Spagna è gradualmente cessata. Sempre in questa edizione,
l’esclusione della Spagna dalla comunità europea è considerata un grave
ostacolo allo sbocco naturale del mercato nell’Europa occidentale: per
questo motivo negli ultimi anni la Spagna aveva cercato nuove
possibilità nell’America Latina.
Nell’edizione del 1984 maggiore attenzione è riservata all’importanza del turismo proveniente dall’Europa occidentale: ne sono illustrate le ripercussioni nei più diversi ambiti (trasporti, rete stradali, fisionomia delle città). Nell’edizione dell’anno seguente il turismo è citato quale fattore economico, ma nel senso che «gran parte degli imprenditori stranieri partecipa alle attività turistiche». Qui, parlando
dell’agricoltura e della pesca, si accenna a sviluppi futuri per la
Spagna in qualità di stato membro della comunità europea. Nel lungo
capitolo dedicato al commercio, ai trasporti e al turismo, un paragrafo
intero è riservato all’entrata della Spagna nella comunità europea
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(Geografía e Historia de España, vol. II, 1985, p. 462). L’introduzione
definisce lo sviluppo economico spagnolo un «fattore di sempre più
stretta connessione all’Europa». Nella presentazione della comunità
europea come risultato della seconda guerra mondiale, ancora una volta
trova espressione la prospettiva eurocentrica (Geografía e Historia de
España, vol. II, 1985, p. 462):
La vecchia Europa, culla della filosofia, dell’arte, del diritto e della rivoluzione industriale, era divisa in due.

L’isolamento economico dall’Europa dopo la seconda guerra mondiale è messo qui in relazione al regime di Franco (si veda, per contrasto, la sezione storica del medesimo volume). Viene poi analizzato il
graduale sviluppo che ha portato infine la Spagna a entrare nella comunità europea, passo valutato positivamente (Geografía e Historia de
España, vol. II, 1985, pp. 462-63):
La Spagna cessa di essere un paese diverso (orientato fuori d’Europa), per
integrarsi a pieno diritto quale stato membro in una comunità di stati a cui
appartiene in virtù della propria storia. La partecipazione a tutti gli organi
della Comunità, l’esser presente nelle decisioni di una delle più importanti
potenze mondiali per popolazione e per volume commerciale, lo scambio
tecnologico, culturale ed economico, tutti questi sono aspetti molto positivi
per il nostro paese.

In definitiva, anche nella parte geografica questo volume si occupa in
modo più preciso della posizione della Spagna all’interno dell’Europa.
L’annessione all’Europa è presentata agli studenti come una decisione
fondamentale e inevitabile.
Conclusioni
Nel complesso i manuali della collana Geografía e Historia de España
sono ben poco orientati verso l’Europa, poiché sin dall’inizio è trattata
unicamente la storia nazionale, e non in relazione a quella europea. Ben
poco spazio è dedicato al problema dei rapporti tra Spagna ed Europa.
Quando, ad esempio, si considera in quale misura la Spagna nelle
diverse epoche rientri nella tradizione europea o ne sia esclusa, ciò
viene fatto per brevi accenni comparativi ai particolari sviluppi
nazionali oppure ricordando gli influssi reciproci. Nell’edizione 1984 di
Geografía e Historia de España la relazione Spagna-Europa è studiata in
modo più approfondito e ampio, cosicché il complesso e contrastante
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sviluppo della Spagna sino all’identificazione con la storia europea può
essere sostanzialmente seguito meglio nell’edizione del 1984 che in
quella successiva. In quest’ultima l’accento è posto più sul concetto di
Europa, ovvero si tenta di definirlo e circoscriverlo. Nelle due edizioni
difficilmente si arriva a comprendere l’apertura attuale della Spagna
all’Europa come il risultato di una lunga e faticosa lotta.
Rispetto alla collana Nuevo País, in Geografía e Historia de España è
posta in evidenza la particolarità della Spagna. Le cause sono ravvisate
nella dominazione dei mori e nella Reconquista di durata secolare. Sino
allo stato dei visigoti (507-711 d. C.) la Spagna è posta all’interno della
tradizione europea. D’altra parte, accanto alla sua diversità è ricordato
anche il significato particolare della Spagna per l’Europa: molti progressi
sono stati possibili proprio grazie alla Spagna, soprattutto per quanto
riguarda la storia delle scoperte geografiche. Si delinea l’immagine di una
Spagna che precede l’Europa proteggendola e difendendola. Ciò risulta
evidente in particolare quando si parla di Carlo V e di Filippo II,
sebbene nell’edizione del 1984 del manuale Geografía e Historia de España
quest’epoca sia considerata in modo più critico. Sulla base di tali
considerazioni, si ha l’impressione di un nazionalismo altisonante, ancor
più nella nuova edizione in cui anche la crisi spagnola del secolo XVII è
considerata una conseguenza della crisi che investiva tutta l’Europa;
detto in modo molto semplice, quando in Spagna qualcosa va male, la
causa è da ricercarsi nell’Europa.
Nella successiva edizione di Geografía e Historia de España (come già in
Nuevo País), l’Europa è definita un’unità culturale e di fede, ciò che
ancora una volta testimonia il punto di vista spagnolo, essendo trasferita
all’Europa la secolare questione spagnola dell’unità di fede.
Anche Franco e il suo regime non sono posti nel contesto fascista
europeo, dunque neppure inclusi nel fascismo. L’idea spagnola dell’Europa si riferisce fondamentalmente all’Europa occidentale ed è difficile per gli autori di questi manuali delimitare anche solo geograficamente l’Europa dell’est; cosi, molto spesso si parla di «civiltà occidentale» (ad esempio, secondo un titolo di paragrafo, di Integrazione
dell’America nella civiltà occidentale). L’edizione del 1984 distingue tra nord e
sud Europa, cosi come tra mondo romano e germanico (anche quando
si parla ad esempio di protestantesimo e cattolicesimo). Sempre in
questa edizione, agli studenti si presenta l’evoluzione temporale del
concetto d’Europa, dal medioevo sino al rinascimento, quale idea di
un’Europa unita nella fede cristiana con il dualismo papa-imperatore
(sacro romano impero) e, a partire dal rinascimento, come sviluppo di
un’Europa di stati nazionali.
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I due manuali di Geografía e Historia de España per il Bachillerato sono
in confronto agli altri due i meno europei, secondo una graduatoria in
cui la collana Nuevo País occupa la posizione di rincalzo. Anche qui
l’importanza dell’unità di fede per l’Europa è troppo accentuata,
cosicché non risulta chiaro l’isolamento cominciato dopo il governo di
Filippo III. Il conflitto con l’Olanda è considerato sostanzialmente un
contrasto alimentato dall’Inghilterra. Soltanto una parte dell’era
franchista risulta essere momento di un isolamento inequivocabile della
Spagna rispetto al resto d’Europa. Nella collana Nuevo País la Spagna è
chiaramente inserita nella storia europea, mentre non ci si addentra a
esaminare gli eventuali fattori di diversità (ad esempio la durata
plurisecolare dell’occupazione islamica). Cosi, anche in questo manuale
non trova espressione il rapporto problematico della Spagna con
l’Europa e non sono trattate le tensioni interne da esso innescate.
Nonostante la descrizione storica tenga conto delle numerose influenze
culturali e delle diverse società a cui esse hanno dato vita e nonostante
quindi si possa formalmente comprendere la posizione particolare della
Spagna, non è evidenziata la questione dell’identità spagnola che ebbe
profonde ripercussioni sulla storia del paese.
L’idea dell’Europa è presentata come un’idea antica, perseguita fin
dal primo medioevo. A causa dell’esclusione del rapporto fra Spagna ed
Europa e, al tempo stesso, dell’omissione di un concetto d’Europa
concepito nella sua evoluzione storica, tutta la trattazione del tema
sembra essere riferita all’oggi, mentre da quelli che sono considerati i
temi principali si comprende chiaramente che la prospettiva europea
riflette un’idea dell’Europa molto artefatta: spesso sono taciuti momenti
centrali per la storia continentale (ad esempio la Francia e la sua
influenza politica), oppure sono sottolineati fatti di minor rilievo.
Troppo spesso si palesa la prospettiva nazionale spagnola.
Nei due manuali di Geografia e Historia de España per il Bachillerato si
presenta l’evoluzione temporale dell’idea di Europa, da quella medievale
a quella moderna. Nel manuale per la preparazione all’università (Cou)
si considera l’immagine dell’Europa nei tempi moderni, accennando
anche alla connessione della storia universale con l’Europa. Geografía e
Historia de España può essere considerato il più «europeo»: in esso viene
offerta un’analisi concreta del concetto d’Europa di cui si considerano
la storia evolutiva e quindi le diverse rappresentazioni. A livello di
contenuto, poi, il riferimento è spesso alla storia degli stati europei
(principalmente Francia, Inghilterra e Germania), mentre di rado
compare quella spagnola: anche qui, pertanto, non è esaminato il
rapporto problematico Spagna-Europa.
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Tutti e tre i manuali non fanno rientrare Franco nel fascismo. In
tutti e tre il concetto d’Europa si limita all’Europa occidentale o, meglio, alla civiltà occidentale. Anche se nel volume propedeutico all’università di Geografía e Historia de España in parte si fa riferimento
all’Europa dell’est, fulcro della trattazione rimane comunque quella
dell’ovest. Per quanto riguarda il concetto d’Europa, si tratta per cosi
dire di un concetto risultante dalla storia del dopoguerra, cioè in ultima
analisi di una rappresentazione concettuale impregnata delle valutazioni nazionali franchiste Dal 1939 al 1975 è prevalso un orientamento unilaterale verso l’ovest che, a causa del sistema socialista
dell’est, ha lasciato ben poco spazio a una riflessione spagnola indipendente in riferimento all’Europa. Inoltre, la trattazione spagnola
della storia si trova innanzi al problema di risultare troppo nazionalistica, sottolineando oltre misura la particolarità della Spagna, oppure
troppo orientata all’esterno in chiave europea, nel qual caso la posizione particolare della Spagna passa sotto silenzio. In entrambi i casi
non viene evidenziato il lungo processo storico che ha portato all’attuale interesse per l’Europa.
È positivo che in ogni manuale sia per lo meno accennata la questione mondiale del conflitto fra nord e sud. Ciò trova sicuramente
fondamento nel rapporto particolare che la Spagna ha con l’America
Latina. Nel manuale Geografía e Historia de España per il Cou (p. 602) si
richiama persino l’attenzione sul significato del Terzo Mondo dopo la
caduta del sistema dei blocchi contrapposti all’est e all’ovest.
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1 Miguel de Unamuno, caposcuola di pensiero nel periodo antecedente all’ascesa al potere di
Franco e rettore dell’Università di Salamanca, colse nella scarsa disposizione degli spagnoli per la
razionalità, la scienza e la metafisica una «mentalità non europea». In La Espanã Moderna dell’aprile
1907 scriveva (Unamuno, 1907, p. 16): «In ciascuno di noi è nascosto uno scettico fanatico, un
africano colto».
2 Oltre che al volume del 1949 La relaciones de Espãna a la Providencia Divina (sic) di Ernesto
Gimenez Caballero, il riferimento è al discorso tenuto a Berlino nel 1964 dal ministro degli esteri
Castiella, che parimenti ricorse a simili paragoni; si veda anche Deitrich Briesemeister, «Die iberische
Halbinsel» [La penisola iberica] in Aus Politik und Zeitgeschichte, supplemento a Das Parlament, VIII, 1986,
p. 21.
3 In Spagna non vi è per la, scuola nessun manuale di storia «puro», in quanto la materia ― nel
senso della scuola francese degli Annales – è insegnata nell’ambito della disciplina «Ciencias Sociales»
accanto a geografia, politica, religione e sociologia. In molti volumi c’è poi una breve sezione
dedicata all’etica, che però va considerata come un ambito distinto. Le quattro edizioni spagnole di
manuali di storia e geografia qui considerate sono state scelte perché già nel 1981, in un’analisi spagnola
dei manuali scolastici («Analisis de los libros de texto de B.U.B.» in Bolletin de la Real Sociedad
Geografica, CXII, 1981, p. 104), erano state segnalate per la loro ampia diffusione. Anche in seguito, nel
1989-90, sono state indicate dalla Federacion de Gremios de Editores de Espana come i manuali
scolastici di storia e geografia con la tiratura più alta: le quattro edizioni sono tuttora (1992) adottate.
Per l’esperto spagnolo di didattica della storia J. A. Alvarez Osés, i manuali di storia oggetto della
nostra ricerca costituiscono i libri di testo più diffusi in Spagna delle case editrici Anaya e Vicens
Vives. Attualmente nella scuola spagnola sono adottati oltre venticinque manuali di storia
differenti;si veda José Antonio Alvarez Osés, Zur Situation des Geschichtsdidaktik in Spanien [La
situazione della didattica della storia in Spagna], Zurigo, 1989.
4 La Ley Organica de Ordenacion general del Sistema educativo (Logse), ora in preparazione, prenderà in ogni
caso in considerazione le richieste qui accennate. L’orientamento al contesto internazionale e ai
particolari rapporti della Spagna con l’Europa sono in corso di prescrizione sul piano amministrativo.
Allo stesso modo non è dimenticata la posizione particolare della Spagna nell’unione ibero-americana;
si veda al riguardo Dominguez J., «Historia e metodologia» parte I in Boletin del Ministerio de Educación
y Ciencia, 12, 1990; e in particolare la parte II in Boletin del Ministerio de Educación y Ciencia, 2, 1991, pp.
21-23.
5 In Spagna vi fu partecipazione per pura «fedeltà alla corona»; nel resto d’Europa fu la liberalizzazione a svolgere una funzione determinante in questo senso.
6 Si tratta più precisamente del castigliano, diffusosi, grazie all’egemonia della Castiglia, quale
lingua principale nella stessa penisola iberica e oggi indicato come «altospagnolo».
7 Si veda al riguardo Bruno Knall e Norbert Wagner, Entwicklungsländer und Weltwirtschaft [Paesi in
via di sviluppo ed economia mondiale], Darmstadt, 1986, p. 36 e segg.
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Appendice

Vengono qui riportati alcuni esempi di sezioni particolarmente riuscite o, d’altro canto, inadeguate all’interno dei manuali oggetto dell’indagine.
Esempi riusciti
Storia
Sviluppo della città medievale in Europa sull’esempio di Bruxelles.
Materiale iconografico didatticamente valido con illustrazione tematica
attraverso una cartina dei flussi commerciali (Nuevo País, vol. VI, pp. 27779).
Trattazione della «politica europea» di Ferdinando il cattolico: sua politica
matrimoniale e supremazia militare degli Asburgo di Spagna (Nuevo País, vol.
VII, p. 166 e segg.).
Presentazione della concezione del mondo degli europei nel secolo XV,
anche grazie a una cartina (Nuevo País, vol. VII, p. 170).
Trattazione ampia e molto chiara della comunità europea (Nuevo País, vol. VIII,
pp. 294-97).
Trattazione molto chiara dell’estensione dell’egemonia spagnola all’Europa
con i «re cattolici»; le strategie politiche sono chiarite con l’aiuto di uno schema
(Geografía e Historia de España, 1984, p. 156 e segg.).
Presentazione efficace dell’idea imperiale di Carlo V nel contesto delle
aspirazioni indipendentistiche degli stati europei (Geografía e Historia de España,
1984, p. 184).
Geografia
Trattazione particolarmente equilibrata dell’importanza e del significato di
un’integrazione nella comunità europea della Spagna (Geografia e Historia de
España, 1984, p. 462 e segg.).
Illustrazione del significato particolare per la Spagna, rispetto all’Europa,
della convivenza di tre religioni e del significato della «via di pellegrinaggio»
che portava a Santiago de Compostela in quanto via di comunicazione con
l’Europa (Geografía e Historia de España, 19852, p. 136 e segg.).
Esposizione molto dettagliata dell’evoluzione dell’idea di Europa; il
concetto è illustrato e spiegato in particolare in relazione alla realtà contemporanea (Historia del Mundo contemporáneo, p. 606 e segg.).
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Esempi meno riusciti
Storia
Esposizione lacunosa della formazione degli stati nazionali odierni,
ricondotta alle invasioni barbariche considerate unicamente negli aspetti
negativi (Nuevo País, vol. VII, p. 219).
Trattazione superficiale degli scambi commerciali tra America ed Europa
(si menziona solo l’importanza della canna da zucchero, gli schiavi sono
ricordati come manodopera per le piantagioni e non è considerato il ruolo
della tratta degli schiavi) (Nuevo País, vol. VII, p. 275 e segg.).
La battaglia navale di Lepanto del 7 ottobre 1571 è presentata come grande
vittoria dell’Occidente europeo sull’egemonia turca nel mar Mediterraneo e in
Europa (Nuevo País, vol. VIII, p. 231 e segg.).
Trattazione superficiale del fascismo (senza annoverare tra i paesi fascisti la
Spagna, ma con l’inclusione del Giappone); la maggior parte degli esempi
riguarda la Germania nazional-socialista (Nuevo País, vol. VIII, pp. 158-63) e
spazio eccessivo è dedicato agli aspetti militari e bellici del secondo conflitto
mondiale.
Esclusione erronea di Franco e della Falange dal fascismo (vi è soltanto una
breve accenno al legame con la Germania e l’Italia, le potenze dell’Asse, e alla
loro ideologia fascista); esposizione insufficiente dell’aiuto prestato dagli stati
fascisti alla Spagna durante la guerra civile.
Esposizione inadeguata dell’impero di Filippo II e dei conflitti europei;
valutazione della battaglia navale di Lepanto quale grande successo;
esposizione molto parziale e ostile all’Inghilterra della resistenza olandese quale
strumento dell’Inghilterra contro l’impero cattolico spagnolo (Geografía e
Historia de España, 1984, p. 185 e segg.).
Generica attribuzione della crisi spagnola del secolo XVII ai problemi che a
quel tempo in genere angustiavano l’Europa (Geografía e Historia de España,
19852, p. 194).
Geografia
Trattazione insufficiente della comunità europea rispetto al più ampio
rilievo concesso alla necessaria apertura della Spagna verso i mercati
dell’America Latina, gli stati arabi dell’Africa del nord e il Medio Oriente; non si
parla ancora di un mercato interno europeo (Geografía e Historia de España, 19852).
Esposizione scarsamente articolata della restaurazione e del
congresso di Vienna; il sistema di Metternich non è per nulla trattato né
vengono menzionati i nomi dei più importanti uomini di stato, a ecce306

zione ovviamente dei sovrani. La trattazione del cruciale congresso europeo
dell’inizio del secolo scorso è troppo limitata alle suddivisioni geopolitiche dei
territori, mentre non ne sono ricordati i retroscena politici e le attese iniziali;
allo stesso modo, ci si addentra poco nel lento svolgimento dei suoi lavori,
tipico della politica di gabinetto dell’epoca (Historia del Mundo contemporáneo, p.
122 e segg.).
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Analisi dei manuali per l’insegnamento della storia in
Gran Bretagna
Eva Kolinsky

1. Libri di testo per la scuola secondaria in Gran Bretagna
Il sistema scolastico in Gran Bretagna informa la sua organizzazione
didattica alla scadenza degli esami previsti come conclusione della
scuola secondaria di primo o secondo grado. Tali esami non vengono
influenzati da studenti o insegnanti, bensì regolati da particolari
commissioni d’esame in accordo con il Ministero della Pubblica
istruzione. In Inghilterra ci sono sei commissioni d’esame del genere1;
esse hanno sede regionale, tuttavia scuole e insegnanti sono liberi di
scegliere sotto quale commissione [board] far svolgere gli esami. Le
commissioni d’esame [examination boards] offrono programmi
d’insegnamento ed esami fra i quali scegliere: la scelta della commissione
per ciascuna materia può quindi dipendere da un particolare interesse
scientifico dell’insegnante o della scuola oppure la decisione può essere
favorita dalla disponibilità dei corrispondenti materiali d’insegnamento
oppure ancora – e questa è una motivazione sempre più importante –
perché ci si aspettano di fatto risultati migliori dalla valutazione d’esame.
La molteplicità delle commissioni e dei programmi per la disciplina
storica viene accresciuta dalle possibilità di scelta all’interno della
materia stessa. Per l’esame finale della scuola secondaria di primo grado
si possono scegliere venti differenti programmi2; ciascuna commissione
offre almeno quattro diversi programmi d’insegnamento. All’interno dei
programmi poi, sempre secondo la scelta della materia, vi sono
differenze nelle modalità di svolgimento degli esami e nelle valutazioni
di prove d’esame, compiti a casa e ricerche, compresi nel voto
complessivo.
La suddivisione in commissioni d’esame, la loro funzione nella proposta dei programmi e la loro influenza sulla varietà dell’offerta didattica e d’esame sono caratteristiche strutturali del sistema scolastico
inglese, già stabilite nell’Education Act del 1944. Sino alla fine degli
anni ottanta alla molteplicità della proposta di programmi corrispon309

deva una prova di rendimento relativamente unitaria mediante esami
scritti. In primo luogo erano verificate la competenza specifica e la capacità di presentare in modo dettagliato e argomentato gli avvenimenti
storici; gli studenti più dotati sostenevano poi il cosiddetto esame di Olevel, Ordinary Level; i meno dotati potevano indirizzarsi al Cse,
General Certificate of Education. Quando la storia era materia facoltativa gli studenti appartenenti a livelli differenti per preparazione seguivano generalmente lezioni comuni: ciò significa che l’offerta d’insegnamento e la domanda d’apprendimento erano dominate dalle richieste dell’O-level. Coloro che erano potenzialmente inadeguati a sostenere l’esame O-level passavano al Cse.
Dal 1988, alla fine della scuola secondaria di primo grado l’apprendimento della disciplina storica è controllato attraverso un esame
unitario: il Gcse, General Certificate of Secondary Education, che ha
sostituito in tutte le materie i vecchi esami dell’O-level/Cse. Per la storia,
l’introduzione e l’organizzazione del Gcse sono state precedute da una
discussione di natura pedagogica, suscitata in particolare dal calo del
numero degli studenti interessati a tale materia e concentrata soprattutto
sulla questione del contenuto didattico di essa. Da una parte c’era e ci
sono gli avvocati della cultura di O-level, che vogliono insegnare e
verificare soprattutto nozioni, conoscenza dei fatti, date e competenza
specifica; dall’altra, si argomenta che la storia quale materia è molto di più
della somma di singoli fatti, essendo costituita dalla capacità d’analisi e
d’interpretazione, che vanno approfondite: bisogna sviluppare non
l’esaustività dell’esposizione e dell’apprendimento, bensì la competenza
nell’uso degli strumenti analitici [historical skills]. I programmi
d’insegnamento e le prove d’esame che costituiscono il Gcse nella
disciplina storica mostrano chiaramente un allontanamento dalla cultura
dell’O-level e un cambiamento a favore di un insegnamento della storia
orientato all’acquisizione di tali strumenti analitici.
Prima di mostrare più in dettaglio il quadro dell’insegnamento della
storia del Gcse, bisogna ricordare un secondo aspetto della discussione
sulla storia in Gran Bretagna, che spesso si è sovrapposto in parte alla
discussione del Gcse e che impronterà in modo decisivo la
configurazione di tale materia nei prossimi decenni: l’introduzione di un
programma di studi nazionale [national curriculum] nelle scuole inglesi.
Quest’ultimo deve assicurare che gli studenti siano istruiti nelle
materie fondamentali, invece di porre un’opzione, come accadeva finora, circa la continuità e l’ampiezza della formazione nella scuola attraverso un’ampia possibilità di scelta. L’introduzione obbligatoria del
curriculum nazionale fu prevista nel 1988 dall’Education Act. A parti310

re. del 1991 esso è vincolante per la scuola elementare e a poco a poco
sarà applicato a tutti i livelli d’istruzione. L’esame finale della scuola
secondaria di primo grado è previsto in conformità al curriculum nazionale a partire dal 1994 (si veda Bridgehouse e Moon, 1990).
Già nella fase di discussione della nuova legge per l’istruzione si
delineò una molteplicità di interessi. Per il governo due erano gli
obiettivi: il primo consisteva nella costituzione di un sistema scolastico
omogeneo con livelli qualitativi chiaramente definiti. Senza
interrompere la tradizione inglese della molteplicità dei programmi, si
doveva costituire un sistema che producesse un apprendimento
omogeneo, come in Francia, e prove di rendimento, come in Germania.
Cosi il curriculum nazionale non metteva in dubbio il passaggio, consueto
in Inghilterra, attraverso il sistema scolastico per classi d’età, bensì si
concentrava nel definire, rispettivamente per ogni classe d’età, i livelli
qualitativi specifici dell’insegnamento. Il secondo obiettivo è ancora più
importante per la disciplina storica e per il suo futuro: la storia, dopo
decenni in cui era stata considerata materia facoltativa, sembrava in
procinto di venir soppiantata già nella scuola secondaria di primo grado
da nuove materie come sociologia, amministrazione aziendale e
informatica, per cui il curriculum nazionale ne fece una materia
obbligatoria. Originariamente la storia doveva essere seguita e portata a
termine con un esame da tutti gli studenti fino alla decima classe, cioè
da tutti gli studenti della quinta classe della scuola secondaria, tuttavia il
ministro della Pubblica istruzione nel gennaio 1991 stabili che gli
studenti ancora prima del corso Gcse, quindi all’età di quattordici anni,
potessero scegliere l’insegnamento della storia.
Non appena la disciplina storica come materia scolastica passò da
una posizione marginale a una posizione centrale nel programma scolastico, si moltiplicarono le richieste – soprattutto da parte del governo
– che l’insegnamento comunicasse in sostanza la storia inglese e una
comprensione dei mutamenti del proprio paese nel secolo XIX e in
particolar modo a partire dagli anni settanta. Per Keith Joseph, che
durante la sua carica di ministro della Pubblica istruzione accompagnò la
fase iniziale della discussione del curriculum nazionale, il riferimento alla
storia inglese doveva servire come strumento d’integrazione
nell’Inghilterra multiculturale: i nuovi cittadini di origine non britannica
e gli immigrati da altri paesi dovevano crescere con una prospettiva
nazional-britannica (Joseph, 1984, pp. 10-12).
Il ministro in carica al momento dell’approvazione della legge nel
1991, Kenneth Clarke, vuole invece garantire che l’insegnamento della
storia mostri agli studenti i modi nei quali, nel dopoguerra, sia cam311

biata in Gran Bretagna la funzione dello stato: gli studenti, in altri termini, devono imparare ad approvare lo smantellamento dello stato assistenziale incentivato sotto il governo conservatore degli anni ottanta
(si veda Sexton, 1991, p. 25). A queste si unisce la voce del predecessore
di Clarke, John McGregor, che accanto a una nuova attenzione per la
storia inglese richiedeva anche una maggiore accentuazione della storia
europea rimpiangendo che questa non fosse stata tenuta presente nelle
proposte dei gruppi di lavoro per i nuovi programmi del curriculum
nazionale (McGregor, 1990).
I critici del curriculum nazionale si oppongono all’uniformazione
forzata nelle materie fondamentali, alla perdita di autonomia
nell’esercizio dell’insegnamento a causa di obiettivi didattici [attainment
targets] troppo dettagliati e, non da ultimo, all’intervento dello stato sui
contenuti dell’insegnamento (si veda Slater, 1990). Per il tema della
nostra ricerca sull’immagine dell’Europa nei libri di testo due sono gli
aspetti di particolare significato. Il primo concerne i nuovi presupposti
nell’esposizione della storia, che trovano la loro espressione a partire dal
1988 negli esami del Gcse. I principi della metodologia
dell’apprendimento della storia, che determinano anche i criteri d’esame,
finora non sono stati messi in dubbio; piuttosto sembra si tratti di
completarli. Si può allora supporre che i materiali didattici definiti per la
preparazione degli esami del Gcse, nei tratti fondamentali restino validi
anche per il futuro. Il secondo punto sorto dalla discussione del
curriculum nazionale e rilevante per la presente ricerca concerne i
programmi d’insegnamento offerti dalle commissioni d’esame e
comprendenti la Gran Bretagna e l’Europa. Di seguito si accenna
brevemente ai fondamenti metodologici dell’insegnamento della storia
del Gcse e della struttura dei programmi, ai quali si adeguano i materiali
didattici analizzati nel presente studio.
1.1. Insegnamento della storia: metodologia e fini didattici
Con la conversione degli esami di O-level/Cse in Gcse furono formulati i criteri ai quali uniformare tutti i programmi e gli esami. Stabilito
dal Secondary Examinations Council, che controlla il lavoro delle
commissioni d’esame e coordina le richieste di valutazione del profitto
da presentare agli esami, indetti pubblicamente, della scuola secondaria,
l’ampio esame finale del Gcse prescrive prove di rendimento su quattro
piani (per una sintesi si vedano Raynor e Stapley, 1988, p. 2 e segg.;
Tate, 1989a, p. 4 e segg.):
― rievocare, valutare e selezionare la conoscenza storica in modo
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pertinente al contesto ed esporla in forma chiara e coerente: qui si fa
riferimento a nozioni precise che consentono di scegliere e mettere in
relazione informazioni e aspetti rilevanti della disciplina a partire da
un’ampia scelta di materiale. Questa prova, nella quale può avere una
funzione importante l’apprendimento dei fatti storici, era predominante
negli esami del vecchio O-level/Cse;
― far uso e dimostrare la comprensione dei concetti di causa ed effetto, continuità e cambiamento, somiglianza e differenza: si tratta non
solo di presentare processi storici, bensi di spiegarli e di considerarli in
contesti più ampi;
― dimostrare la capacità di guardare a eventi e problemi dal punto di
vista delle popolazioni del passato: questo punto è noto come empatia: lo
studente deve mostrare di sapersi mettere nella condizione di altri e di
comprendere le situazioni secondo la prospettiva soggettiva della loro
esperienza. Qui si traccia il confine con la storiografia tradizionale,
trasformando l’esposizione della storia in rivisitazione. Il proficuo
insegnamento della storia mette gli studenti in condizione di scrivere
testi di fantasia in forma congruente a un determinato periodo o a una
determinata concezione storica;
― dimostrare le capacità necessarie allo studio di una grande varietà
di testimonianze storiche che dovrebbero includere fonti scritte sia
primarie che secondarie, materiale statistico e visivo, manufatti, libri di
testo e informazioni trasmesse oralmente. Le fonti indicate qui sono
particolarmente vaste, ciò significa che i testi scolastici che vogliono includere il lavoro sulle fonti devono offrire uno spettro ampio di
materiali differenti e formulare esercizi che avviino all’interpretazione
dei materiali stessi. Quest’ultima prova d’esame prevede tre livelli di
difficoltà: la semplice comprensione ed estrapolazione di informazioni
dalla fonte; l’interpretazione e l’analisi che distinguano fatti, posizioni e
giudizi soggettivi e considerino anche criticamente il valore di
testimonianza delle fonti o la loro limitatezza. Il terzo livello richiede al
candidato di porre in relazione l’una con l’altra più fonti e di indurre dal
confronto conclusioni personali.
In breve le capacità [skills] che il giovane storico deve apprendere e
saper usare nella scuola secondaria di primo grado, possono essere
riassunte in cinque punti, che hanno implicitamente o esplicitamente
influenzato la struttura dei libri di testo: la loro articolazione tematica e
il procedimento didattico che offrono si possono considerare a fondamento del progetto dell’insegnamento della storia. Le lezioni di
storia devono offrire e insegnare: 1) descrizione [narrative]; 2) lavoro
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sulle fonti [evidence]; 3) spiegazione del rapporto di causa ed effetto come
parte del processo storico [causation]; 4) immedesimazione nelle
condizioni degli uomini di altri periodi storici o nelle situazioni sociali
corrispondenti [empathy]; 5) funzione dell’individuo come fattore della
storia: ciò che secondo le direttive del Secondary Education Council
non può essere ignorato, accanto al ruolo degli stati, dei governi e degli
avvenimenti macropolitici.
I criteri delle prove previste dalle commissioni d’esame sono predisposti in modo tale da appurare singoli aspetti [topics] di questa
comprensione complessiva della storia rispettivamente in un compito
d’esame o nel rendimento di un anno scolastico. I libri di testo organizzati secondo il Gcse tuttavia sono tenuti a indicare una prospettiva
sistematica della storia, alla descrizione, al lavoro sulle fonti, all’indicazione degli elementi per una comprensione soggettiva e prima ancora
per una conoscenza tradizionale dei fatti. La molteplicità delle offerte di
programmi richiede inoltre che i manuali si specializzino e trattino
soltanto un aspetto oppure si estendano e ricoprano le possibilità di
scelta previste all’interno dei programmi e fra diverse commissioni e i
loro programmi.
1.2. I programmi didattici e l’Europa
La configurazione dell’insegnamento della storia, dei testi scolastici
che lo accompagnano e degli esami che attestano la riuscita dell’apprendimento, è improntata in modo determinante dai programmi elaborati dalle sei commissioni d’esame e prescritti obbligatoriamente. Alle
commissioni importa soltanto di specificare che cosa deve essere
appreso e come devono essere analizzate conoscenze e competenze
nell’ambito della materia storica. Tutte le commissioni rinunciano consapevolmente a favorire, approvare o anche solo consigliare libri di
testo’. Dal punto di vista delle commissioni e quindi del Ministero della
Pubblica istruzione inglese è rimesso al libero arbitrio di insegnanti e
studenti l’ottenimento del livello di rendimento richiesto.
Nondimeno, un rapido sguardo a programmi e contenuti da questi
prescritti rivela come di fatto i programmi vincolino e quasi prescrivano
i contenuti essenziali dei libri di testo. In altre parole, i libri di testo – in
particolare i più recenti – seguono nella struttura, nella scelta tematica e
persino nella formulazione dei titoli di capitolo e nella scelta dei
contenuti i programmi ministeriali: non sono concepiti per fornire
esposizioni complete e originali di processi storici, bensì come manuali
per gli esami [pass books]. Essi contengono proprio ciò che sembra ne314

cessario per il superamento degli esami. In questa funzione i manuali di
storia sono simili ai diffusi libri detti revise, nei quali vengono fornite
risposte-tipo e in cui la materia si riduce alle sole risposte. Nei libri di
storia recenti – come anche nei nuovi revise per il Gcse – la riduzione
della materia a risposte corrette è altresì combinato all’avviamento
all’uso dell’interpretazione, per lo più nella forma di componimenti
ispirati al modello dell’empatia, ovvero secondo un processo
d’immedesimazione in una situazione storica semi-fittizia.
Le commissioni d’esame offrono rispettivamente tre o quattro programmi. All’interno di un programma vi sono possibilità di scelta riguardo al tipo di esame e fra esami scritti, ricerche monografiche, temi,
lavori annuali; lo studente inoltre può scegliere di volta in volta tra più
ambiti tematici: anche all’interno di un programma non si esaurisce la
totalità della materia, perché ogni studente si occupa di una parte limitata del programma: «Nessun candidato è tenuto a studiare tutto un
programma di corso» (London and East Anglia Group, 1991, p. 5). La
scelta di un determinato tema non presuppone altre conoscenze al di là
di esso o la comprensione di uno sviluppo storico più ampio: «Un programma è diviso in più unità e il programma di un candidato sarà cosi
determinato dalle unità scelte dallo stesso. Il piano della prova d’esame è
in modo analogo basato su questo principio di scelta» (London and East
Anglia Group, 1991, p. 5). I programmi sono quindi costruiti in modo
molteplice e piuttosto ampio ma al tempo stesso puntuale, dal momento
che va acquisito non il corso complessivo della storia ma soltanto alcuni
aspetti determinati di esso. L’organizzazione dei manuali rispecchia
esattamente tale dualismo di generale e particolare.
Per il tema affrontato in questo studio, l’Europa nei libri di testo,
sono due i programmi particolarmente significativi: il primo è Modern
World History (Leag), Modern World Studies (Nea), The Modern World, 1914
to the Present Day (Meg), Aspects of World History since 1914 (Southern
Examining Group), Aspects of Twentieth Century World History (Wjec). Il
secondo ha il titolo generale di British and European History e copre il
periodo dal XIX secolo a oggi.
Tutti i programmi sono accomunati da un approccio alla storia di
tipo monografico: ciò significa che il proprio e gli altri paesi sono trattati
in genere in modo circoscritto. Cosi benché il programma (Leag) in
cinque unità British and European History prescriva espressamente un
orientamento rivolto all’Europa (Europa 1763-1815; Europa 1815-70;
Europa 1870-1918; Europa 1918-45; Europa 1945-80), la presentazione
si concentra su paesi specifici con l’eccezione di una parte sulla storia
istituzionale e sulla funzione della comunità europea. Nei programmi di
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storia mondiale l’Europa rimane un punto di riferimento alquanto vago,
mentre si trovano in primo piano approfondimenti specifici sulla decolonizzazione (per i dettagli dei programmi si veda oltre in Appendice).
Ancora altri due programmi meritano attenzione, non da ultimo perché attuano già quell’accentuazione della storia nazionale che Keith
Joseph auspicava: tutti le commissioni offrono un programma nell’ambito della storia economica e della storia sociale inglese: uno studio specifico dello sviluppo sociale e politico nazionale che fornisce anche
alcuni cenni sulle vicende al di fuori della Gran Bretagna. Ancora, la
maggior parte delle commissioni propone un programma, Schools History
Project, che consente il passaggio dalla competenza all’empatia
trasformando la scienza delle fonti in materiali d’insegnamento e
apprendimento: tale programma, che è stato modellato anche dagli
stessi insegnanti, integra storia locale, sociale e nazionale e si è affermato
come uno dei programmi preferiti del Gcse. Tuttavia per quanto
riguarda il tema Europa ciò significa soltanto che lo sviluppo storico
della Gran Bretagna viene presentato senza riferimento al contesto più
ampio dell’Europa. Al contrario gli insegnanti testimoniano ciò che si
coglie anche dalle statistiche sugli esami del Gcse: l’Europa non è affatto
un tema favorito, il programma sull’Europa non viene quasi scelto,
giacché insegnanti e studenti non lo trovano interessante: l’Europa
come istituzione si trova in concorrenza con le guerre di liberazione e i
conflitti sociali del Terzo Mondo. Docenti e allievi sottolineano inoltre
di non avere a disposizione conoscenze o materiali didattici sufficienti
per la trattazione di questo tema. Quindi, sebbene nella diversa offerta
di programmi l’Europa sia presente, come tema di storia rimane
relativamente insignificante4: Sulla sua scarsa considerazione si riflette
anche la preferenza degli insegnanti, i quali scelgono un tema che
possano insegnare con competenza e per il quale nelle scuole siano a
disposizione materiali didattici. Sebbene nei programmi riguardanti il
mondo moderno (per lo più il Novecento) e la storia inglese ed europea
(anche qui per lo più il Novecento) l’Europa sia compresa, essa appare
soltanto in sezioni specifiche e soltanto per accenni si rimanda al quadro
istituzionale e in particolare politico-culturale che mostra elementi
comuni e pone la storia in un contesto sovranazionale. Qualora appare
il contesto sovranazionale, esso è piuttosto globale che europeo: le
proposte dei programmi fanno intendere che il punto fondamentale
dello sviluppo sociale e politico si è spostato nel corso del secolo
XX dall’Europa ai paesi extraeuropei, siano le superpotenze della
guerra fredda dopo il 1945 o i movimenti di decolonizzazione nel
Terzo Mondo a occupare una posizione dominante nei manuali di
storia e tra i programmi facoltativi. Nessuna influenza deci316

siva viene dalla comunità economica europea, dalla comunità europea
né dalle prospettive di un’unità europea, almeno secondo la prospettiva
indicata dai programmi di studio inglesi.
2. Scelta dei manuali di storia: campione d’analisi
Tutte le commissioni d’esame sottolineano di non poter consigliare
alcun libro di testo e di non poter fare dichiarazioni sulla diffusione
degli stessi. Inoltre in Gran Bretagna non c’è nessuna autorità o
comitato che approvi i testi e ne autorizzi l’adozione nella scuola (si
veda Berghahn e Schissler, 1989). Per la composizione del campione di
manuali da analizzare si è quindi cercato di fare della diffusione di un
libro di testo il criterio base. A tal fine si è fatto ricorso sia alle
informazioni degli insegnanti sia alle dichiarazioni degli editori principali
su quale libro di testo raggiunge in ambiti tematici fondamentali il
maggior numero di vendite. In particolare le informazioni di Colin
Shephard, membro della Northern Examining Association, e di John
Slater, autore e curatore per la casa editrice Heinemann Educational,
indicano libri di testo affermati e nuove, importanti pubblicazioni. Il
campione di libri di testo di storia analizzato nel seguito comprende
soprattutto i manuali scritti per i nuovo programmi del Gcse. Testi
scolastici più vecchi sono ancora in uso, ma non rispecchiano il nuovo
equilibrio didattico dei temi. Nondimeno sono inclusi anche esempi
(Lowe, 19882; Tate, 1989a; Tate, 1989b) pubblicati al tempo degli esami
dell’O-level e ora rielaborati secondo i nuovo programmi e le nuove
esigenze didattiche, in specie per le fonti e l’empatia.
Per la preparazione degli argomenti di studio e d’esame gli studenti
della Gran Bretagna non solo fanno uso dei libri di testo, ma lavorano
anche con opere scientifiche. Questa dimensione del procedimento
didattico e d’apprendimento non è stata compresa nel presente studio.
Pare che le opere concepite come libri di testo includano più
direttamente le finalità dei programmi e la metodologia del Gcse per
l’apprendimento della storia e possano quindi dare indicazioni più
pertinenti riguardo la presenza dell’immagine dell’Europa nel testo
scolastico rispetto alla letteratura scientifica per la quale sono
prevalenti altri criteri. Quindi, sebbene l’analisi dei libri di testo non
possa cogliere l’immagine dell’Europa maturata dagli studenti più
capaci, che lavorano ben al di là del semplice testo di storia adottato,
essa può aiutarci a capire che cosa venga offerto e ci si aspetti per il
livello di studio, generalmente obbligatorio, del Gcse.
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3. L’Europa nei manuali di storia: analisi del contenuto
3.1. Europa come nucleo tematico fondamentale
Nei manuali di storia con i quali i ragazzi di quattordici-sedici anni
preparano gli esami del Gcse, all’Europa spetta di caso in caso un rilievo molto variabile. Da una parte, la storia è presentata come complesso degli avvenimenti nazionali piuttosto indipendenti dal contesto
europeo, anche se si tratta di un paese continentale. Cosi, nel manuale
di Shuter e Child (1989) – terzo volume della collana Heinemann History
– l’Europa ha piuttosto una funzione di subordine: punto centrale
della trattazione è la storia sociale ed economica della Gran Bretagna,
la quale assorbe il 96 per cento dello spazio totale della trattazione (si
veda la tab. 1). Ciò vale negli stessi termini anche per gli studi
specialistici, riferiti ciascuno a una singola nazione, della collana
Blackwell History Project, concentrati su una visione interna del paese al
quale sono tematicamente dedicati (si vedano Nichol e Shephard,
19894; Gibson e Nichol, 19884; Macdonald, 19905).
Tabella 1. L’Europa nei manuali di storia inglesi (numero di pagine in valore assoluto;
distribuzione degli argomenti in quote percentuali).
Distribuzione degli argomenti
Autore

Lowe
Tate (a)
Tate (b)
Heater
O’Callaghan
Bates
Shephard
Fisher
De Marco
Scott
Lee
Shuter e Child
Roberts
Shuter
Davies
Totale

Numero
pagine

52
74
273
198
311
48
48
64
244
179
60
184
295
121
198

Gran Bretagna

Altri paesi
europei

Europa

13
13
8
13
13
35
3
8
7
12
0
96
21
17
8

38
28
37
10
13
39
55
24
47
31
87
1
56
28
34

5
15
9
6
5
15
23
17
10
8
12
1
12
12
11

44
44
46
71
70
11
19
51
36
49
1
2
10
44
47

18

35

11

36

Fonte: elaborazioni dell’autore sui testi indicati.
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Paesi
non europei

La presentazione separata di storie nazionali, tuttavia, a stento soddisfa l’aspirazione di porre in rilievo elementi comuni di culture differenti, di illustrare le connessioni economiche e politiche o gli sviluppi
comuni a cui si pensa con l’Europa. La questione affrontata nel presente
studio dell’immagine dell’Europa nei libri di scuola si base proprio sul
presupposto che oggi, dopo più di trent’anni di comunità europea, alla
vigilia di un’integrazione più stretta sul piano economico e politico e in
presenza di nuovi fattori comuni in ambito sociale, l’Europa non può
più essere presentata soltanto come la somma di storie nazionali. Nella
storiografia scolastica si tratta piuttosto di individuare e di esporre gli
intrecci esistenti tra nazioni, culture, popoli, gente e tradizioni; L’Europa
è molto di più delle vicende della comunità europea. Come progetto di
prossimità culturale, politica o economica tra alcuni paesi essa risale a
ben prima della comunità europea. Gli studi sulla letteratura per la
scuola dedicati alla Germania e all’Italia mostrano come in questi paesi
l’Europa viene fatta risalire al medioevo se non all’antichità. Nei libri di
testo del campione inglese la dimensione storica viene mutilata,
considerato che i volumi si riferiscono quasi esclusivamente alla storia
del secolo XX o soltanto a quella successiva al 1945.
Già uno sguardo al peso dato al tema dell’Europa mostra significative differenze tra i manuali e anche una comprensione differente
dell’Europa del Novecento nelle sue diverse fasi. Se si confrontano i
dati della tabella 1 con quelli della tabella 2 si vede che l’Europa quale
tema di trattazione storica antecedente al 1945 ha più importanza che
nella storia successiva: rispettivamente il 10 (tab. 1) e il 6 per cento
(tab. 2) sul totale. Tra i libri analizzati quello di Keith Shephard (1987)
– International Relations 1919-1939 – concede lo spazio maggiore a
tematiche europee generali, mentre le trattazioni sintetiche di Lowe
(19882) (5 per cento), Heater (19902) (6 per cento) e Tate (1989b) (9
per cento) sembrano attribuire all’Europa minor significato. Ancora
più chiara è la posizione marginale dell’Europa come tema
indipendente per la trattazione storica successiva al 1945 (si veda la
tab. 2). Soltanto per il 6 per cento del testo è nell’insieme dedicato
all’Europa e in nessun volume al tema Europa tocca più di circa un
sesto dello spazio totale (Fisher, 1989; Davies, 1990; Roberts, 19872);
al contrario ha avuto luogo uno spostamento a favore di temi
extraeuropei. Questi occupano, rispetto alle trattazioni globali, in
media il 32 per cento (si veda la tab. 1); per la trattazione dello
sviluppo successivo al 1945 si raggiunge circa la metà dello spazio (si
veda la tab. 2). Se si prendono come base unicamente le trat319

tazioni d’insieme del secolo XX, allora l’ampiezza della trattazione
extraeuropea oscilla tra il 71 (Heater, 19902) e il 10 per cento (Roberts,
19872) (si veda la tab. 1). Soltanto in riferimento al dopoguerra i valori
sono complessivamente più elevati. Nel volume di Roberts (19872), con
il 27 per cento, si ha la quota più bassa degli sviluppi extraeuropei,
tuttavia sempre quasi il doppio del riferimento diretto all’Europa (si
veda la tab. 2). Invece Tate (1989a) dedica il 90 per cento della sua
trattazione del dopoguerra ad avvenimenti extraeuropei e soltanto il 3
per cento all’Europa; in modo analogo procedono O’Callaghan (19903)
(rispettivamente 87 e 1 per cento), De Marco (1987) e Heater (19902)
(71 e 6 per cento) o Tate (1989b) e Lowe (19882). Anche i volumi che
contengono riferimenti all’Europa superiori alla media attribuiscono in
modo evidente agli sviluppi al di fuori dell’Europa un significato
maggiore. Dal punto di vista dei manuali di storia della Gran Bretagna
l’Europa non è mai stata al centro degli eventi, sebbene abbia assunto
una posizione rilevante in determinati periodi e in determinati momenti
cruciali della storia. L’Europa che prima del 1945 dominava la storia era
– cosi lascia intendere il valore assegnato al tema dai libri di testo –
un’Europa di stati nazionali: nella trattazione della storia successiva al
1945 in totale il 10 per cento tocca gli stati europei (si veda la tab. 2), ma
ancora il 35 per cento sulla trattazione globale (si veda la tab. 1). Le
quote degli stati europei nel dopoguerra vanno dal 3 per cento
(O’Callaghan, 19903) al 20 (De Marco, 1987) o 24 per cento (Fisher,
1989) (si veda la tab. 2), se si comprendono le monografie sull’epoca
successiva al 1945, mentre le trattazioni d’insieme concedono in totale
una quota compresa tra il 10 (Heater, 19902) e il 56 per cento (Roberts,
19872) agli altri paesi europei (si veda la tab. 1). Senza voler anticipare le
informazioni di contenuto dell’immagine dell’Europa, già qui si può
concludere che dal punto di vista dei manuali di storia il significato
dell’Europa nel corso del Novecento è cambiato sotto due aspetti: nel
periodo antecedente la seconda guerra mondiale l’Europa si faceva
valere in particolare attraverso la posizione di potere di singoli stati. Nel
dopoguerra gli stati europei passarono in seconda linea e la storia si
svolse – cosi fanno intendere i libri qui analizzati – soprattutto al di
fuori dell’Europa. Anche il proprio paese era interessato alla perdita di
valore dell’Europa e dei paesi europei (si vedano le tabb. 1 e 2).
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Tabella 2. L’Europa dopo il 1945 nei manuali di storia inglesi (numero di pagine in valore
assoluto; distribuzione degli argomenti in quote percentuali).
Distribuzione degli argomenti

Autore

Numero
pagine

Dopo
1945

Lowe
Tate (a)
Tate (b)
Heater
O’Callaghan
Bates
Shephard
Fisher
De Marco
Scott
Lee
Shuter e Child
Roberts
Shuter e Lewis
Davies

238
77
104
198
126
―
―
64
97
104
―
10
63
60
113

45
44
38
100
64
―

Totale

89

Gran Altri paesi.
Bretagna europei

Europa

5
3
4
6
1
―
―
17
6
11

Paesi non
europei

100
40
58
―
5
21
50
47

9
4
12
13
9
―
―
8
‘3
8
―
100
30
12
5

18
3
7
10
3
―
―
24
20
15
―
21
14
7

―
20
10
16

68
90
78
71
87
―
―
51
71
66
―
―
29
64
72

44

15

10

7

53

Fonte: elaborazioni dell’autore sui testi indicati.

3.2. Orientamento europeo
I valori percentuali della tabella 3 riassumono le quote che toccano
all’Europa nella trattazione globale e in quella successiva al 1945. In
questo caso il tema Europa comprende studi specifici di paesi europei e
rimandi a una generale dimensione europea. Alla base del concetto di
orientamento europeo vi è la supposizione che anche studi dettagliati di
altri paesi continentali contribuiscono a una comprensione dell’Europa,
ovvero a rendere percepibili alcune dimensioni di quanto costituisce
l’Europa, se non a istituire una relazione diretta tra il paese trattato e
sviluppi europei più generali. In questo senso lo studio2 specifico sulla
Germania nazionalsocialista di Stephen Lee (1990 ) mostra un
orientamento europeo. Nella tabella 3a un elevato orientamento europeo
richiama l’attenzione su un’elevata quota di studi specifici2dedicati ai paesi
continentali. Cosi il volume di Keith Shephards (1989 ) – International
Relations 1919-1939 – include capitoli su Francia, Germania, Unione
Sovietica, Italia, Portogallo e Spagna. Come cardine dell’influenza
dell’Europa sulla storia dei paesi europei e del mondo è presentata l’ascesa
di dittature o di regimi politici di simili caratteristiche.
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Tabella 3. Orientamento europeo* delle trattazioni d’insieme e della storia successiva al 1945 nei
manuali di storia inglesi (valori in percentuale).

3 a. Trattazioni d’insieme.
Elevato

%

Medio

%

Basso

%

Lee
Shephard
Roberts
De Marco
Bates

99
78
68
57
54

Tate (b)
Davies
Tate (a)
Lowe
Fisher
Shuter
Scott

46
45
43
43
41
40
39

Heater
Shuter e Child

16
2

Basso

%

Heater
Tate (b)
Tate (a)
O’Callaghan

16
11
6
4

Media generale 47

3b. Orientamento europeo dopo il 1945**.
Elevato

Fisher
Roberts
Lowe
Scott
De Marco
Shuter e Lewis
Davies
Media generale

%

Medio

41
29
27
26
26
24
23

%

21

* L’orientamento europeo comprende le categorie «Europa in generale» e
«Altri paesi europei».
** Soltanto undici dei volumi considerati trattano il periodo successivo al 1945; i valori
percentuali sono riferiti esclusivamente a questa parte della trattazione.
Fonte: elaborazioni dell’autore sui testi indicati.

Analogo sembra essere l’orientamento europeo nel libro di Roberts
(19872): nel periodo tra le due guerre le dittature in Unione Sovietica,
Italia e Germania spostarono l’equilibrio politico dell’Europa, che nel
periodo precedente alla prima guerra mondiale vide l’ascesa di stati
nazionali (Gran Bretagna, Russia, Italia, Francia, Germania) e lo sviluppo dell’imperialismo delle potenze europee.
De Marco (1987) comincia con la prima guerra mondiale e segue il
modello di Shephard (1987): quello di una perdita di significato o caduta
delle democrazie e del dominio delle
dittature (Unione Sovietica, Italia,
Germania). Mentre Roberts (19872) tratta ancora in un capitolo a sé lo
sviluppo politico degli anni trenta in Gran Bretagna e include anche la
Francia nella discussione degli spostamenti di forze europee, De
Marco non nomina più la Gran Bretagna né la Francia per il pe322

riodo compreso tra le due guerre. Fra i volumi con un «elevato» orientamento europeo indicati dalla tabella 3 si inserisce quello di Bates
(1984) – The First World War – giacché l’autore considera la guerra come
un susseguirsi di azioni aggressive condotte da questa o quella nazione
belligerante, trattando in studi specifici del rivolgimento che ha portato
alla dittatura in Russia.
L’orientamento europeo, come è presentato nella tabella 3, per il
periodo precedente il 1945 poggia su due basi: da una parte la dimensione europea della storia considerata, nel periodo antecedente alla
prima guerra mondiale, come storia nazionale di singoli stati che
passano attraverso i processi politici paralleli dell’organizzazione interna
e, in particolare, del consolidamento politico della propria sfera di
potere quali potenze coloniali nelle regioni extraeuropee (resta da
mostrare in quale misura l’Europa comprenda anche valori culturali o
politici comuni, espressamente previste dai manuali); dall’altra parte il
periodo tra le due guerre, in cui l’Europa è quasi del tutto ridotta alle
singole trattazioni degli sviluppi storici dei vari paesi. Il parallelismo – il
fattore comune che d’ora in poi costituirà lo specifico europeo –
consiste nell’ascesa di dittature in paesi che un tempo appartenevano al
novero di stati nazionali con influenze o ambizioni extraeuropee. Sotto
il peso di questi sviluppi specifici l’Europa diventa un focolaio di
conflitti, un epicentro di instabilità sociale, politica ed economica e lo
scenario delle aspirazioni di dominio da parte delle dittature europee
sull’intero continente. La destabilizzazione, affrontata nei libri di storia
sotto l’aspetto di studi specifici su paesi fascisti o comunisti, contrasta
con il presunto consenso che alla fine dell’Ottocento legava insieme gli
stati nazionali dell’Europa e con ciò costituiva l’«Europa» come scopo
comune, come consonanza, reciproco riconoscimento e rispetto delle
delimitazioni. E questo che intendono Shuter e Lewis (19892, p. 2),
aprendo il volume con le seguenti parole:
Nel 1900 i paesi dell’Europa, insieme agli Stati Uniti e al Giappone, dominavano il mondo. Erano più potenti di qualsiasi altro stato, e governarono la
maggior parte del resto del mondo attraverso le loro colonie.

L’Europa, come si presenta nel secolo XX, è decadenza, storia di un
disastro di proporzioni inaudite. Cosi scrive Roberts (19872, p. 6) nelle
sue osservazioni introduttive:
In appena quarant’anni gli europei conquistarono l’Africa, portarono gran
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parte dell’Asia sotto il loro controllo, colonizzarono le parti abitabili delle
Americhe e dell’Australasia e raggiunsero il Polo Nord e il Polo Sud. Il
Giappone soltanto rimaneva effettivamente indipendente dall’Europa,
eppure quest’indipendenza fu mantenuta solo grazie all’imitazione completa
dell’industria e della tecnologia europea. Mai nella storia un singolo
continente aveva dominato tanto il resto del mondo.

Il tono generale dell’orientamento europeo, come è inteso nei libri
di testo e palesato attraverso la mescolanza di studi sui singoli paesi e le
trattazioni generali, viene ribadito nel volume di Tate (1989b, p. 2) –
Peoples and Events in the Modern World: Qui l’Europa è concepita come un
ripiegamento rispetto ad eventi mondiali che si svolgono altrove e sono
diretti da altre forze:
Oggi questi imperi sono quasi del tutto scomparsi. Al loro posto è sorto un
gran numero di nuovi stati. L’Europa, privata delle sue colonie, si è ritirata in se
stessa. Il processo di decolonizzazione, cosi com’è conosciuto, significa la fine
di quasi quattrocento anni di espansione europea, cominciati con i viaggi di
esplorazione nel tardo secolo XV. Per secoli l’Europa si vide al centro del
mondo. Per molti versi lo è quasi certamente stata. Ora non lo è più.

3.3. Orientamento europeo dopo il 1945: perdita di centralità
Alla base della perdita di rilievo per l’orientamento europeo vi è lo
spostamento degli eventi mondiali dall’Europa ad altre regioni del
mondo, come è il caso per il periodo successivo al 1945 (si veda la tab.
3b). Le differenze nel modo di intendere l’Europa si fanno chiare nel
caso dei volumi di Peter Fisher (1989) – The Great Power Conflict after
1945 – e di Derek Heater (19902) – Our World Today – che si occupano
esclusivamente del secondo dopoguerra. In quest’ultimo i paesi
europei compaiono soltanto come luoghi di disputa di conflitti
collegati alla guerra fredda e alla polarizzazione est-ovest dopo la
seconda guerra mondiale. Capitoli riferiti all’Europa trattano della
Germania (ad esempio il blocco di Berlino e la costruzione del muro,
offrendo persino un gioco – Defector – nel quale gli studenti devono
fuggire da Berlino est) e la Cecoslovacchia del 1968. Il significato
profondo della storia per questo testo scolastico si trova altrove: in
Cina, Corea, Cuba, Vietnam, Vicino Oriente, Afghanistan. Là si
muove la storia. L’Europa – cosi sembra asserire – è ormai zona cuscinetto di grandi potenze nemiche. Nel volume di Heater (19902)
l’impostazione tematica della storia non solo è costruita in modo tale
che le potenze extraeuropee o le superpotenze eclissano l’Europa ed
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escludono un peso specifico europeo nella storia, ma la storia stessa è
considerata sotto il segno della violenza. «Il nostro mondo violento» è il
titolo del capitolo introduttivo, che spiega le caratteristiche dell’epoca
[Our Violent Age]. Dei paesi europei quasi non si fa parola: l’Unione
Sovietica è trattata meno come paese europeo che come nucleo di un
movimento di liberazione comunista nel Terzo Mondo. Nei paragrafi
dell’area europea viene solo citata l’Irlanda del nord quale esempio di
una guerra di religione e la Gran Bretagna come teatro di «racial conflict».
Tuttavia in Heater è evidente uno sviluppo europeo trascurato dal
volume di Fisher (1989): la comunità europea. Progettata come
contrappeso a un mondo europeo in declino, essa viene delineata come
imperfetta eppure funzionante (Heater, 19902, p. 157):
Nel 1945 la maggior parte dell’Europa era esausta e distrutta a seguito della
seconda guerra mondiale. Non era assolutamente questa la prima volta che il
continente aveva sofferto la fame, la miseria e la distruzione a causa di guerre.
Un gruppo di uomini decise di tentare di legare i diversi paesi fra loro in modo
cosi stretto che non scoppiassero più guerre. Divenne presto chiaro che le
nazioni erano troppo gelose della propria indipendenza per formare un’unione
politica degli stati europei. Perciò gradualmente furono elaborati piani per
raggiungere una cooperazione economica.

Nei volumi che tentano un ampio abbozzo della fase del dopoguerra, anche l’orientamento europeo si presenta in modo più differenziato. O’Callaghan (19903) apre il suo libro con una sezione dedicata all’Europa, comprendente studi specifici per il periodo successivo al 1945 sugli sviluppi in Germania e Francia (in genere nei
manuali di storia questi paesi, centrali nello sviluppo europeo e mondiale tra le due guerre, non riacquistano più la loro funzione nel dopoguerra). Ancora più importante per la questione qui affrontata è la
funzione di legame tematico attribuita alla comunità europea: essa
costituisce il preludio nella trattazione della storia del dopoguerra in
Europa ed essa stessa è trattata in un capitolo a parte. In parallelo a
questo vi è un capitolo che riassume i differenti sviluppi nell’Europa
dell’est, ancora sotto il titolo generale di «Europa». Orientamento
europeo per O’Callaghan significa ascesa di dittature e minaccia per la
pace; significa forse anche l’inizio e la nuova tendenza di un ordinamento europeo in due diverse direzioni: quella occidentale e quella
orientale, che insieme costituiscono l’Europa? Nella trattazione di
O’Callaghan le due dimensioni europee dividono due mondi: la dimensione occidentale è presentata come unione economica con dif325

ficoltà politiche; quella orientale come repressione di una parte
d’Europa ad opera dell’Unione Sovietica e come chiusura dietro la
cortina di ferro.
Roberts (19872) considera l’Europa «tra le superpotenze a partire dal
1945» come zona cuscinetto, come è già stato detto per Fisher.
Nondimeno, vengono seguite alcune linee di sviluppo dell’anteguerra e
del periodo tra le due guerre con studi specifici sia sull’Unione Sovietica
e l’Europa dell’est a partire dal 1945 sia su Francia, Germania e Italia.
Alla Gran Bretagna del secondo dopoguerra è dedicato un capitolo
intero. La trattazione stessa dell’Europa ha due chiari punti
fondamentali: il primo è la formazione e lo sviluppo della comunità
europea. Roberts parla di Unifying Europe e conclude con questo tema in
modo prospettico la parte sullo sviluppo delle superpotenze (Roberts,
19872, p. 257). Il secondo punto fondamentale riguarda lo spostamento
dell’equilibrio lontano dall’Europa. Roberts intitola il capitolo
corrispondente La fine degli imperi europei e presenta approfondimenti
specifici sull’Asia, sul Vicino oriente e sull’Africa, la cui storia viene vista
come la fine degli imperi coloniali europei (Roberts, 19872, p. 278).
Lowe (19882), invece, non fa diretto riferimento all’Europa nei suoi
capitoli sulla «fine degli imperi». Per lui l’Europa dopo il 1945 è l’Europa
occidentale. Le aspirazioni all’unificazione economica e politica ne sono il
fondamento, la Gran Bretagna, la Francia e la Germania i protagonisti, ai
quali sono dedicati alcuni paragrafi (Lowe, 19882, p. 381 e segg.). L’Europa
dell’est è ormai il luogo geografico degli «stati comunisti» (Lowe, 19882, p.
330 e segg.). La molteplicità dei capitoli e degli studi su diversi paesi per il
periodo successivo al 1945 – Cina, Stati Uniti, America Latina, Giappone,
India, Malesia, Portogallo, Cipro, Pakistan, Africa, Congo, Rodesia, Sud
Africa, Stati Arabi, Israele e Iran, per citare soltanto i più importanti –
dimostra per l’autore in modo inequivocabile dove oggi abbia luogo la
storia e come l’Europa si sia ritirata sullo sfondo degli avvenimenti
mondiali.
L’ascesa delle superpotenze e la guerra fredda sono presentate in tutti
i volumi come momenti principali dello sviluppo del dopoguerra, che
offre all’Europa una nuova centralità come ambito dei conflitti tra est e
ovest e al tempo stesso una nuova posizione marginale nella storia
mondiale, determinata da altre potenze e forze. L’ampia concordanza
sull’inversione di poli nella storia dopo il 1945 nasconde tuttavia le
difficoltà degli autori di libri scolastici ad attribuire giusto rilievo
all’Europa. Come è stato detto sopra, O’Callaghan (19903), Ro326

berts (19872) e Lowe (19882) suppongono uno sviluppo specifico per
l’Europa, che pare riflettersi in nuovi fattori comuni tra paesi europei e
un nuovo specifico consenso europeo, sviluppo orientato alla comunità europea e non più alle colonie. Per Shuter e Lewis (19892), invece, la storia non sembra essere cosi ordinata. Guerra fredda e predominio delle superpotenze portano per gli autori – come per Heater
(19902) – a un confronto che si svolge su diverse scene del teatro
mondiale: in Germania come divisione in due stati, in Corea, in
Ungheria come rivoluzione soffocata nel 1956, come muro di Berlino
e crisi di Cuba, come le vicende in Cina, in Vietnam, in Cecoslovacchia
e in Polonia nel 1968. Con valenza tematica vengono introdotti gli
argomenti «la corsa agli armamenti» e studi specifici sul potere del
presidente americano o sul predominio «russo» nell’Europa dell’est. La
comunità europea, invece, secondo Shuter e Lewis, non ha nulla che
fare con questi sviluppi, bensì viene discussa al di fuori di qualsiasi
contesto in una sezione collettiva intitolata Alcuni problemi del mondo
moderno; l’Europa viene qui presentata come «problema» accanto ai
conflitti del Vicino Oriente, alle guerre di liberazione in Africa o al
terrorismo nell’Irlanda del nord (Shuter e Lewis, 19892, p. 112). Fondamentalmente allo stesso modo procede Tate (1989a) – in Modern
World History – secondo il quale gli avvenimenti mondiali rilevanti si
restringono alla guerra fredda, con l’Europa e in particolare la Germania quali scenari passivi, e alla trasformazione del Terzo Mondo. La
comunità europea è citata come una delle tante unioni regionali che
perseguono scopi economici: come la Carifa (Caribbean Free Trade
Area) o il Caricom (Caribbean Community and Common Market), cosi
secondo Tate la cooperazione economica nell’Europa occidentale deve
portare vantaggi, attraverso la liberalizzazione commerciale (Tate,
1989a, p. 178).
3.4. Conclusione: storia come perdita di significato dell’Europa

Nei manuali di storia del campione preso in esame l’Europa è considerata come un tema che nel corso del secolo XX perde significato.
Mentre nell’Ottocento la storia sembra aver origine dall’Europa e le
influenze europee, attraverso il dominio coloniale, giungono al di là dei
confini continentali, la storia del Novecento si presenta come storia
della perdita di significato dell’Europa. Le rivalità all’interno
dell’Europa sono considerate responsabili della prima guerra mondiale,
la quale spostò la scena del mondo altrove, in direzione dell’Unio327

ne Sovietica, che in seguito alla guerra rivoluzionaria si affermò quale
nuova superpotenza nell’Oriente europeo, e in direzione degli Stati
Uniti, che attraverso l’estensione mondiale del conflitto e la partecipazione internazionale al ristabilimento della pace definirono l’Europa
come potenza di secondo piano.
Nel periodo tra le due guerre l’Europa divenne focolaio di crisi,
mentre dittature aspiravano al predominio continentale. Non esercitava più influenza politico-storica, come avveniva nelle colonie, ma si
atrofizzò, diventando teatro della rivalità fra nazioni che ambivano
all’egemonia sull’Europa stessa. Da questa condizione di sede delle
mire distruttive di altri (in primo luogo dei paesi europei fascisti o comunisti, in secondo luogo delle superpotenze) l’Europa non riuscì a
uscire neanche dopo il 1945. Certo si arrivò alla fondazione della comunità europea, che peraltro rappresenta poco più di una riassicurazione formale rispetto una perdita completa di significato. La storia è
stata e viene fatta, cosi fanno concordemente intendere i libri di storia,
altrove: nel Terzo Mondo. Quelle che un tempo erano colonie hanno
assunto l’eredità dell’Europa quale fattore innovativo della politica
mondiale.
L’analisi quantitativa e la suddivisione tematica dell’orientamento
europeo (si vedano le tabb. 1-3) dimostrano che l’Europa è un argomento secondario in tutti i libri di storia, che a determinati paesi europei
è attribuito un ruolo maggiore nello svolgersi degli eventi mondiali – ad
esempio ai sistemi fascisti e comunisti più che alle democrazie – e che il
numero di pagine o la quota di tematiche europee presi da soli ancora
non dicono nulla su come l’Europa diventi un concetto pragmatico:
come epitome del declino, come parola d’ordine per alleanze, come
prospettiva per innovazione e cooperazione democratica. L’analisi ha
mostrato altresì che l’Europa prima del 1945 significa qualcos’altro
rispetto al significato che acquista nel dopoguerra: là un rianimarsi di
nazionalismo e ambizioni di potenza, qui flebile ricerca di una
cooperazione pragmatica dei deboli, sottotono rispetto alla storia e cosi
apparentemente privi di significato al punto da giustificare che singoli
paesi o aspetti dell’Europa vengano trattati occasionalmente. Dopo il
1945 l’Europa, se mai è considerata, si limita a comparire quale scena
della guerra fredda o come modello istituzionale di cooperazione e
amministrazione, la comunità europea. Quindi, sebbene non si possa
presupporre una corrispondenza diretta fra aspetti quantitativi e
qualitativi, nella bassa quota dell’orientamento europeo nei libri di storia
per il periodo successivo al 1945 si riflette una considerazione episodica
dell’Europa.
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4. Concetti di Europa: come viene introdotta l’Europa?
Le soluzioni di continuità didattica nell’impiego dei manuali portano
a considerare con riserva la funzione di spiegazione dei concetti e
l’introduzione di modelli esplicativi dei libri di testo britannici: l’orientamento espositivo finalizzato alle prove d’esame rende ancora più
improbabile il confronto con i libri di testo di ispirazione scientifica
adottati in Italia, Germania e Francia. Riferito al concetto di Europa, ciò
significa che esso può aver peso come indicatore dell’interpretazione o
altrimenti può anche venir introdotto con significati differenti rispetto
all’accezione comune. Già la molteplicità di significato del concetto, dal
punto di vista geografico, politico e storico, istituzionale o
genericamente comunitario, fa intendere che i confini dell’Europa
devono essere tracciati motivatamente nel corso della trattazione storica
o al fine di favorire la comprensione che gli sviluppi specifici del
proprio paese o di altro poggiano su tradizioni, strutture o condizioni
d’azione comuni. In questo paragrafo accerteremo in quale significato il
concetto d’Europa nei libri di testo analizzati è introdotto per la prima
volta in ciascun libro e quale impostazione ne derivi.
Nel suo Britain and Europe Roberts è l’autore che risale più indietro,
iniziando l’esposizione dal 1848. L’Europa che egli colloca alla metà
dell’Ottocento è un’Europa di rapido mutamento sociale e di dinamismo economico (Roberts, 19872, p. 8):
Tra il 1800 e il 1914 la popolazione europea aumentò rapidamente
passando da 200 a circa 600 milioni. Questo aumento fu più rapido di quello
del resto del mondo. Nel 1914 una persona su tre era europea.

Insieme alla crescita demografica si verifica un’espansione sul piano
economico e un’estensione, ispirata dall’«uomo d’affari europeo»,
dell’ambito d’influenza europeo ad altri continenti. L’acquisizione e
l’integrazione economico-politica di colonie è il fattore comune, che
unisce in particolare paesi come il Portogallo, la Gran Bretagna, la
Francia, l’Olanda e la Russia, che costituisce l’Europa (Roberts, 19872, p.
8 e segg.).
O’Callaghan (19903, p. 2) pone all’inizio del suo volume una cartina,
che intitola Europa e che accanto ai paesi europei (a est fino a Mosca)
riporta le etnie nazionali e le minoranze con sede nel 1914 nel territorio
della monarchia asburgica e dell’estremità occidentale della Russia.
L’Europa – cosi sembra – si disintegra in stati nazionali e agglomerati di
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popolazioni diverse instabili, segnalati – in rosso – come pericoli. L’Europa del 1914 è l’Europa delle «grandi potenze» e dei conflitti senza fine.
Poco oltre, in un esercizio sul tema Europa viene ancora una volta
sottolineata la frammentazione in grandi potenze in competizione fra
loro. Agli studenti si chiede (O’Callaghan, 19903, p. 5):
Fai una lista delle grandi potenze europee e spiega
perché: la Francia era ostile alla Germania;
l’Austria era ostile alla Serbia;
la Germania invidiava la GranBretagna;
la Gran Bretagna sospettava della Germania.

L’Europa come campo di rivalità presentata da O’Callaghan si riduce
alle cinque grandi potenze in campo, la cui forza viene classificata in
modo schematico secondo numero di abitanti, dimensioni territoriali e
popolazione delle rispettive colonie, estensione delle forze armate e
della flotta, produzione annua di carbone e acciaio. Ciò che in Roberts
sottintende ancora una cultura europea comune nel mutamento
industriale ed economica, in O’Callaghan è del tutto assente. Soltanto il
desiderio di dominio degli stati nazionali e degli imperi coloniali
costituiscono elemento comune per la concezione dell’Europa di
quest’ultimo.
Anche Shuter e Lewis (19892) aprono il loro compendio della storia
del secolo XX con uno sguardo all’Europa. Geograficamente viene
determinata in modo vago come «Europa occidentale», anche se
nell’elenco dei paesi che la compongono, accanto a Gran Bretagna,
Francia e Germania, sono citate anche Russia, Austria-Ungheria e Italia
(Shuter e Lewis, 19892, p. 2), mentre non compaiono Portogallo od
Olanda. Gli autori prendono a riferimento un concetto d’Europa che ha
la propria base meno nella geografia e più nella politica e nella cultura.
Cosi una mappa del mondo sulla prima pagina di testo del suo volume
mostra le regioni dominate o fortemente influenzate dall’Europa
intorno al 1900; a parte alcune rare zone «di fatto non toccate
dall’influenza europea», allo studente viene mostrato un mondo europeo, la cui decadenza toccherà al testo spiegare. L’Europa appare allora
soprattutto come «influenza politica, culturale e tecnologica».
L’implicazione che l’Europa e gli europei fossero superiori agli altri
popoli e quindi li dominassero è avvalorata da una tabella che senza
commento alcuno mette a confronto le dimensioni territoriali di alcune
«potenze maggiori» con l’estensione dei loro imperi «d’oltremare»:
risulta cosi che la Gran Bretagna controlla l’area maggiore, seguita da
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Francia e Germania; la Russia, il paese più grande d’Europa, non ha
nessuna colonia al di fuori dell’Europa, mentre gli Stati Uniti e il
Giappone possono contare su «imperi d’oltremare» insignificanti
rispetto all’ampiezza dei territori nazionali (Shuter e Lewis, 19892, p. 2).
Tate (1989a) inizia il suo Modern World History con la prima guerra
mondiale. Per questi l’Europa indica in primo luogo una regione
geografica con stati nazionali sovrani e in rivalità (Tate, 1989a, p. 20):
Questi stati erano sempre stati in competizione tra di loro per il potere e l’influenza all’interno del continente. Quando erano stati incapaci di conseguire i
loro scopi con mezzi pacifici avevano spesso fatto ricorso alla guerra. Per quasi
sessant’anni, comunque, non c’erano state più guerre europee cosi violente.

La carta geografica che indica quali paesi appartengano all’Europa
cosi descritta, va dalla Svezia e dalla Norvegia a nord, dalla Spagna e dal
Portogallo a ovest all’Italia a sud e alla Russia a est. Paesi uniti da
trattati d’alleanza sono indicati con tratteggi sulle linee di confine. Zona
bianca rimane soprattutto il sudest con Romania, Serbia, Bulgaria,
Montenegro, Albania, Grecia e impero ottomano. Secondo Tate, la
minaccia per l’Europa delle grandi potenze in rivalità e talora in
conflitto locale viene da quella parte d’Europa che definisce «imperi
multirazziali cioè imperi abitati da popolazioni di razze molto diverse»
(Tate, 1989a, p. 21). Senza dirlo espressamente, Tate suppone che
un’Europa degli stati nazionali omogenei con colonie separate poteva
essere stabile e felice, mentre un’Europa «multirazziale», un’Europa del
mescolamento di razze, doveva soccombere. L’assassinio dell’arciduca
Francesco Ferdinando proprio in una regione «multirazZiale» non
scatenò forse la prima guerra mondiale, che distrusse l’Europa del
secolo XIX? Per l’autore del volume People and Events (Tate, 1989b) i
riferimenti all’Europa rimangono più generali e indipendenti dall’elaborazione di determinate tematiche storiche. L’Europa come comunità
che unisce tra loro paesi politicamente indipendenti l’uno dall’altro è
equiparata al dominio coloniale e ridotta Gran Bretagna, Francia e
Germania (Tate, 1989b, p. 2):
All’inizio del secolo XX, quando la gente parlava delle «grandi potenze»
pensava a paesi europei come la Gran Bretagna, la Francia e la Germania.

L’Unione Sovietica e prima di essa, la Russia, non appartengono
all’Europa vera e propria, ormai intesa in senso geografico: «la maggior
parte di quei territori situati al di fuori dell’Europa» (Tate, 1989b,
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p. 2). L’Europa è considerata in modo alquanto sommario come
«declino degli imperi europei» (Tate, 1989b, p. 1), un declino che poi
condizionerà gli sviluppi successivi del Novecento.
Anche nel volume di De Marco si trova il modello di un’Europa di
stati nazionali e potenze coloniali. Per l’autore all’inizio del secolo in
Europa vi erano tre stati significativi: Gran Bretagna, Francia e Germania, anche se Italia, Belgio, Portogallo e Spagna sono brevemente
citati come potenze coloniali (De Marco, 1987, p. 6). Una mappa del
mondo indica soltanto gli «imperi» delle tre grandi potenze, «gli europei», cioè «Gran Bretagna, Germania e Francia» (De Marco, 1987, p.
7). Lo sguardo di De Marco sull’Europa del Novecento è uno sguardo
sul mondo solido «della potenza e supremazia europea» (De Marco,
1987, p. 6). De Marco, in modo analogo a Shuter e Lewis, vede tradursi
questa superiorità in utile influenza su aree sottosviluppate che poi in
modo ingrato e inatteso si ritorcerà contro gli stessi benefattori (De
Marco, 1987, p. 6 e segg.):
Quando l’influenza, la tecnologia e la scienza europee si diffusero nelle
colonie in tutto il mondo, i popoli di tali colonie divennero più istruiti. Essi si
risentirono della dominazione sui loro paesi da parte dei loro padroni europei.
Molte di queste persone più istruite cominciarono a organizzare campagne e
movimenti per liberare i loro paesi dal controllo straniero. Il nazionalismo fu
un movimento mondiale il cui scopo era liberare le nazioni colonizzate dal
controllo straniero degli imperi. Per la prima metà del secolo XX gli europei
furono in grado di frenare con energia questi nazionalismi. Fu la seconda
guerra mondiale a causare il rapido crollo degli imperi europei nei quindici anni
dopo il 1945.

Anche Lowe (19882), prendendo l’avvio per la sua storia del secolo
XX dalla prima guerra mondiale, sottolinea che «l’Europa nel 1914
dominava ancora il resto del mondo e la maggior parte delle decisioni
che foggiavano il destino del mondo erano prese nelle capitali europee». Il fattore comune, il carattere europeo, tuttavia, non compare
come superiorità culturale implicita, bensì più oggettivamente come
competizione economica, che comportò il passaggio da un predominio
britannico a un predominio tedesco. La creazione delle colonie europee
non è giustificata come influenza benefica dell’Europa su zone arretrate
attraverso la tecnologia, la cultura e l’educazione politica, bensì ridotta a
vantaggio economico (Lowe, 19882, p. 2):
Le potenze europee hanno preso parte alla grande ondata imperialista, la
formazione degli imperi coloniali negli anni successivi al 1880, precipitandosi
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ad accaparrarsi territori d’oltremare, principalmente per soddisfare il desiderio di nuovo mercati e di materie prime.

Nel manuale di Lowe non vi è l’immagine di un’Europa con eredità,
cultura e valori comuni.
Per il volume di Davies (1990) si può quasi parlare di un vuoto europeo. Certo, la sua storia Aspects of Modern World History inizia con la
prima guerra mondiale, tuttavia l’autore sceglie l’esperienza individuale,
la prospettiva soggettiva per mostrare gli eventi, i quali consistono
ampiamente in descrizioni di avvenimenti bellici. Anche le trattative di
pace alla fine della guerra vengono ridotte a una serie di specifiche
richieste territoriali. L’Europa non è citata né presupposta indirettamente come contesto e concetto: essa viene richiamata per la
prima volta come «Europa orientale» (Davies, 1990, p. 27). Geograficamente indicata come area di confine a oriente, l’Europa orientale che
si delinea dopo la prima guerra mondiale viene presentata subito come
potenziale focolaio di crisi a causa dei nazionalismi e del frazionamento
territoriale in piccoli stati rivali. Dal punto di vista didattico Davies
utilizza due carte geografiche e una vignetta satirica raffigurante
l’Austria-Ungheria come un asino morente, al quale avvoltoi di nome
Polonia, Romania, Serbia, Cecoslovacchia e Italia strappano lembi
sostanziosi (Davies, 1990, p. 27). L’Europa stessa appare per la prima
volta come titolo intermedio di un breve passo riferito piuttosto alla
Germania che all’Europa – Posizione della Germania in Europa – (Davies,
1990, p. 31) titolo che allude a una doppia minaccia per l’assetto
europeo del dopoguerra, provenente da una Germania in via di
consolidamento, ma forse anche dalla nuova struttura statale
dell’Europa orientale. Il passo termina con l’interrogativo: «Di quali
solidi imperi i nuovi, deboli e piccoli stati hanno preso il posto?»
(Davies, 1990, p. 31). Surrettiziamente, senza formulare un concetto di
Europa o fare riferimento alla trattazione storica, Davies utilizza il
modello a noi già noto, secondo il quale l’Europa all’epoca delle grandi
potenze coloniali riscosse un consenso sociale che garanti stabilità, pace
e progresso, e che fu vittima del nazionalismo dei piccoli stati, sia che
fosse esterno all’Europa, nelle colonie, o interno ad essa, in Serbia o
negli stati nazionali dell’Europa orientale.
4.1. L’Europa in mutamento: dall’«impero» al presente
La storia dell’Europa nel secolo XX comincia in sostanza soltanto
con la ricerca di un assetto di pace sul continente dopo la prima guer333

ra mondiale. Shephard parla di «tentativi di stabilire in Europa una pace
duratura» (Shephard, 1987, p. 2), di «dare una nuova forma all’Europa a
Versailles» (Shephard, 1987, p. 4) e sceglie come definizione del nuovo
ordinamento politico dopo la guerra il titolo intermedio La nuova Europa
(Shephard, 1987, p. 5). Scott (1989) richiama l’attenzione sui quattordici
punti del programma elaborato dal presidente americano Wilson, che
avrebbero risvegliato in Europa la speranza di un nuovo inizio: «la gente
venne a sapere di quel programma in tutta Europa» (Scott, 1989, p. 26).
Le speranze di un nuovo assetto rimasero irrealizzate, se si intende per
assetto una condizione di stabilità, quale venne realizzata in Europa
dalle potenze coloniali secondo i manuali di storia inglesi. Dopo la
prima guerra mondiale non vi fu una nuova Europa perché non erano
superati i problemi posti dai nuovi raggruppamenti geopolitici
dell’Europa orientale e dalle cessioni di territorio della Germania e dei
paesi vicini. Quando Shephard (1987, p. 5) sottolinea che «gran parte
dell’Europa era nel caos» si ri ferisce alla disoccupazione, alle
conseguenze della guerra, all’indigenza delle popolazioni e persino a
un’epidemia influenzale. I «problemi che si trovavano di fronte a coloro
che cercavano di ricostruire un’Europa pacifica e fiorente» (Shephard,
1987, p. 5) comprendevano però anche il rifiuto del nuovo assetto
europeo da parte della Germania – un rifiuto che molti manuali di storia
inglesi condividono emotivamente piuttosto che indagare criticamente –
e in particolare il rifiuto della Società delle nazioni. Scott vede una
relazione diretta tra il rifiuto della Società delle nazioni e quello dei paesi
che non erano soddisfatti delle condizioni di pace successive alla prima
guerra mondiale, in particolare Giappone, Italia e Germania (Scott,
1989, p. 54). De Marco (1987, p. 104) afferma in modo più esplicito:
Nessuna delle potenze sconfitte fu autorizzata a far parte della Società
delle nazioni e ciò contribuì ben poco a creare un’atmosfera di pacifica
cooperazione in Europa.

Roberts (19872) offre argomenti più precisi e cita il «proficuo lavoro»
della Società delle nazioni ricordando al contempo le debolezze di essa,
non da ultimo l’assenza degli Stati Uniti, la tarda adesione della
Germania, nel 1926, e dell’Unione Sovietica, nel 1934, e gli scopi differenti perseguiti dalle due potenze principali dell’Europa, Gran Bretagna e Francia: «nessuna delle due era pienamente coerente con i propri
ideali» (Roberts (19872, p. 146).
I problemi che l’Europa si trova a dover superare nel periodo tra
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le due guerre sono trattati nei manuali di storia in forma di studi specifici sul fascismo e sul comunismo e ricondotti al rifiuto di cercare un
equilibrio sostitutivo dell’assetto coloniale europeo frantumatosi con la
prima guerra mondiale. Riguardo alle conseguenze internazionali delle
vicende interne che dominarono l’Europa dal 1919 al 1945, nei libri di
testo viene supposto che la storia si sarebbe svolta diversamente se ci
fosse stato alla fine della prima guerra mondiale un accordo europeo. Il
declino dell’Europa, che portò al dominio politico del fascismo e delle
dittature negli anni trenta (Shephard, 1987, p. 21) e nella seconda guerra
mondiale, infine, a un assoggettamento temporaneo di ampie parti
d’Europa da parte della Germania nazional-socialista (Europa sotto il
nazismo; Lee, 19902, p. 55), aveva le sue radici in una politica di ripudio
delle alleanze sancite nella vecchia Europa: «La Germania si volse
all’altro reietto dell’Europa, la Russia comunista, come a un possibile
alleato» (Shephard, 1987, p. 10).
La prima guerra mondiale, con il nuovo assetto territorale che ne
segui, è generalmente presentata come svolta che divide la storia della
vecchia Europa da quella della nuova; tuttavia ci sono chiare differenze
nella valutazione della dimensione europea. Cosi, ad esempio, Roberts
(19872), Shephard (1987) e Scott (1989) considerano i trattati di pace
come trattati europei, che stabiliscono nuovi confini all’interno
dell’Europa. Lowe (19882, pp. 218-19) sottolinea le nuove linee di
conflitto della politica internazionale e qualifica «piantagrane» Polonia,
Italia e Giappone, che contribuirono ad affossare la ricerca di un nuovo
assetto. Invece, Tate (1989b), De Marco (1987) e Davies (1990)
sottolineano gli effetti negativi delle perdite territoriali e delle limitazioni
economico-militari imposte alla Germania, presentando la nazione
tedesca in modo particolare quale vittima di una politica di potenza
miope, alla quale mancò la ricerca del consenso. Riassumendo si può
dire che – in poche parole – nei manuali di storia britannici sono
applicati due modelli interpretativi del concetto d’Europa, il primo dei
quali è fondato sul presupposto che relazioni internazionali debbano
basarsi sul consenso come fu tentato nel 1919; il secondo presuppone
che gli interessi di parte non possano esser negati e che il consenso in
Europa sia realizzabile soltanto se gli interessi di potere convivono
l’uno accanto all’altro, limitandosi e equilibrandosi reciprocamente.
Alla base di tale concezione dell’Europa pare esservi il modello del
colonialismo, che poneva la stabilità sullo stesso piano dell’accordo al
di sopra degli ambiti di dominio tra le grandi potenze, modello a cui si
contravvenne a Versailles e nel periodo tra le due guerre. Il modello
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delle relazioni internazionali secondo un nuovo assetto pare meno
legato alle condizioni e più adatto a promuovere nuove condizioni
d’insieme e nuove istituzioni, considerate il fondamento della comunità
sovranazionale.
Nel contesto della presente indagine interessa in particolar modo
come è considerata l’Europa dopo la seconda guerra mondiale e quale
funzione svolgono nel quadro continentale i passi istituzionali fatti verso
la cooperazione. Come e dove vengono fissati gli elementi comuni che
costituiscono l’Europa e che nel periodo tra le due guerre – secondo i
libri di storia inglesi – mancavano del tutto? Oppure l’Europa è vittima
del rivolgimento per cui gli avvenimenti determinanti per il mondo oggi
hanno luogo al di fuori dell’Europa, in quelle che un tempo erano
colonie o nelle aree un tempo considerate periferiche di imperi mondiali
decaduti?
4.2. L’Europa nel mondo del dopoguerra
La seconda guerra mondiale rappresenta dunque nei manuali di storia
il punto di cesura tra il vecchio e il nuovo mondo; tra un mondo nel
quale l’Europa imponeva l’assetto mondiale o generava la guerra in
quanto focolaio di conflitti e un mondo in cui le decisioni sono prese
altrove, dalle superpotenze o nel Terzo Mondo. L’Europa, stando ai
manuali, diventa il palcoscenico della politica, invece di essere come un
tempo la sua protagonista.
Anche in un altro senso la seconda guerra mondiale rappresenta
ancora il punto di cesura tra la politica di ieri e quella di oggi: la
collaborazione internazionale, realizzata solo a metà con la Società delle
Nazioni, usci mutata in duplice modo dall’esperienza della guerra. Nei
manuali di storia inglesi la formazione delle Nazioni Unite è presentata
come ammonimento diretto e salutare conseguente alla guerra, un
ammonimento in generale efficace, anche se le speranze sopravanzavano
la realtà politica; cosi pure, a seguito dell’esperienza bellica l’Europa e il
suo sviluppo concorde sono stati posti sotto l’egida della comunità
europea.
Nel seguito una breve presentazione delle Nazioni Unite e delle sue
finalità precedono l’introduzione del tema vero e proprio, l’immagine
dell’Europa nella storia del dopoguerra. In questo confronto non da
ultimo è interessante considerare in quale misura l’esposizione di scopi,
ideali e concetti consenta agli studenti una valutazione e in quale misura
invece la trattazione si limiti alla descrizione dei provvedimenti politici
od organizzativi.
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4.3. La ricerca di comunità e pace: le Nazioni Unite
Le Nazioni Unite – cosi sembra – rientrano nella prima parte di uno
sviluppo ispirato da ideali e finalità di grande significato per il mondo
intero. Un’eredità che la seconda guerra mondiale lasciò in egual misura
a vincitori e vinti fu il desiderio di impedire o almeno di arginare
eventuali guerre future attraverso un coordinamento internazionale e
decisioni comuni. Con l’eccezione di Fisher (1989), che vede la storia
del dopoguerra contrassegnata dai conflitti tra le grandi potenze, tutti i
volumi qui presi in esame dedicano uno spazio relativamente ampio alle
Nazioni Unite. Accanto a un abbozzo della struttura organizzativa, tutti
mettono in rilievo l’ispirazione ideale che contribui alla sua fondazione,
la speranza di impedire guerre per l’avvenire. Cosi scrive Lowe (19882,
p. 367):
Lo scopo delle Nazioni Unite era quello di preservare la pace e di rimuovere le cause di conflitto incoraggiando il progresso economico, sociale, istruttivo e culturale in tutto il mondo, in particolare nelle nazioni arretrate.

Davies (1990, p. 198) evoca il contrasto tra un’Europa divisa dalla
guerra e il nuovo inizio di una cooperazione internazionale, che prendeva
forma al di là dell’Atlantico:
Era il pomeriggio di lunedi 30 aprile 1945. Nella settimana che segui
l’ultimo dei soldati di Hitler si arrese. In Europa la seconda guerra mondiale
era terminata.
Mentre in Europa avveniva tutto ciò, ben lontano, dall’altra parte del
mondo, aveva luogo un incontro importante. Nella città americana di San
Francisco rappresentanti di cinquanta nazioni si incontravano per parlare
del futuro del mondo. Il 26 giugno 1945 firmarono un accordo, detto Carta
delle Nazioni Unite.

Heater dedica alle Nazioni Unite un paragrafo di sette pagine entro il
capitolo dedicato ai «problemi per il mantenimento della pace» Egli
riporta quale data fondamentale il 25 aprile 1945 elencando i cinquantun
paesi che aderirono all’iniziativa. In una citazione dalla Carta l’autore
richiama quattro scopi fondamentali delle Nazioni Unite (Heater, 19902,
p. 45):
Salvare le generazioni future dal flagello della guerra; riaffermare la fede nei
diritti umani fondamentali; stabilire condizioni sotto le quali possano essere
mantenuti la giustizia e il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati; promuovere il progresso sociale e migliorare i livelli di vita nella più ampia libertà.
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Alcune illustrazioni mostrano su di un lato della pagina la cerimonia
di fondazione all’Opera di San Francisco, il palazzo delle Nazioni Unite
a New York e quello di Parigi, sull’altro lato il palazzo della Società delle
nazioni a Ginevra; vedute d’interno permettono uno sguardo
all’Assemblea generale – mentre parla Yassir Arafat – e al Consiglio di
sicurezza. Il paragrafo dedicato alle Nazioni Unite è completato
dall’immagine e dal profilo delle attività svolte dai cinque uomini politici
che finora hanno ricoperto la carica di segretario generale (Heater,
19902, pp. 43-49). Shuter e Lewis, la cui trattazione degli argomenti si
caratterizza più per drastiche selezioni e rigorose omissioni che non per
estensione dei temi svolti, dedicano alle Nazioni Unite un intero
capitolo, richiamando l’attenzione anche sulla particolare relazione fra
gli interessi inglesi e l’organizzazione delle Nazioni Unite (Shuter e
Lewis, 19892, p. 32):
Progetti per una organizzazione internazionale che sostituisse la Società
delle nazioni furono avviati subito dopo lo scoppio della seconda guerra mondiale. Nell’agosto 1941 il presidente Roosevelt (Stati Uniti) e il primo ministro
Winston Churchill (Gran Bretagna) concordarono la Carta atlantica. Nel gennaio 1942, altri ventisei paesi alleati accettarono la Carta e si diedero il nome di
Nazioni Unite (UN). Essi accettarono il principio dell’autodeterminazione e
dell’integrità territoriale. Le UN confidavano di stabilire dopo la guerra la
libertà politica, sociale ed economica in tutto il mondo.

4.4. L’Europa tra accordo economico e nuova comunità
Se si dà uno sguardo ai punti fondamentali della trattazione
dell’Europa nei libri di testo analizzati nella tabella 4, ci si accorge subito di una particolarità che non risultava a proposito delle Nazioni
Unite: ogni volta in cui l’Europa è considerata come aspetto particolare dello sviluppo del dopoguerra, appare legata a una prospettiva
economica. Le indicazioni sulla cooperazione politica – in genere sulle
disposizioni politiche della comunità europea – rappresentano un
secondo punto fondamentale; raramente però si fa avanti la
supposizione che si sia raggiunto un nuovo livello di comprensione
internazionale. Soltanto in due dei volumi esaminati si accenna
all’esistenza di elementi culturali comuni che si potrebbero caratterizzare
come europei e che uniscono l’Europa del dopoguerra più delle
organizzazioni o degli accordi Infine Heater (19902) richiama
l’attenzione sul fatto che l’Europa cresce in una comunione più stretta
anche nelle sue società e nei suoi modi di vita.
L’Europa che determina la storia del dopoguerra, legata alle Na338

zioni Unite, è in buona sostanza la comunità europea (si veda la tab. 4).
L’esperienza e lo sviluppo dell’Europa, l’orientamento europeo successivo al 1945 vengono ampiamente ricondotti alla comunità europea,
cioè al quadro istituzionale entro il quale ha luogo la cooperazione in
Europa. Se questa presentazione dell’Europa possa confermare le valutazioni positive già espresse per le Nazioni Unite, se sia in grado di
evidenziare ciò che vi è di comune tra gli stati europei e le loro popolazioni, l’esistenza e la diffusione di una coscienza europea, tutto questo
sarà indagato nel seguito attraverso l’analisi della presentazione
dell’Europa dei manuali di storia del campione.
Tabella 4. Presenza dei principali aspetti dell’orientamento europeo dopo il 1945 nei manuali
di storia inglesi.
Autore

Economico

Lowe
Tate (a)
Tate (b)
Heater
O’Callaghan
Fisher
De Marco
Scott
Shuter e Child
Roberts
Shuter e Lewis
Davies

Politico

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

(X)

Sociale

X
X
X

X

X
(X)
X

Culturale

X

X

Internazionale Comunità
europea

X
X

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

Fonte: elaborazioni dell’autore sui testi indicati.

Per De Marco (1987) il mondo del dopoguerra si trova sotto il
segno della guerra fredda, della rivalità dei blocchi a est e ovest e, non
da ultimo, della minaccia proveniente dal comunismo. L’Europa si
trova sul lato della cortina di ferro esposto al sole. Una caricatura mostra Churchill inginocchiato sull’Europa che spia da sotto un sipario
sul quale a grandi lettere è scritto «No Admittance. By Order Joe».
L’Europa orientale è presentata, attraverso i riferimenti al Comecon,
allo sviluppo comunista e alla conquista del potere in altre nazioni,
come unita e pericolosa. Per l’Europa occidentale sono citati il piano
Marshall e la Oece, che avrebbero distribuito gli aiuti americani in Europa e quindi allontanato il pericolo di un’espansione del comunismo.
A questo riguardo De Marco (1987, p. 158) è del tutto esplicito:
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Nell’Europa della fine degli anni quaranta vi erano poche speranze di prosperità in assenza di un imponente aiuto americano... Dapprima gli americani
mandarono cibo, più tardi combustibile e materie prime. La produzione europea crebbe del 25 per cento in due anni. I tredici miliardi di dollari investiti
nel piano Marshall tra il 1947 e il 1952 si dimostrarono ben spesi: il comunismo
non fece passi ulteriori in Europa.

La funzione dell’Europa come baluardo contro il comunismo e il
contributo degli americani alla sopravvivenza di un’Europa occidentale
non comunista vengono sottolineati ancora nei questionari (De Marco,
1987, p. 158):
Perché pensi che l’Armata rossa in Europa nel 1946 fosse ancora ferma a
cinque milioni di soldati mentre le potenze occidentali avevano meno di un
milione di uomini sotto le armi nello stesso anno in Europa?
Perché pensi che la prosperità economica in via di affermazione in Europa
fosse un metodo più efficace per impedire la diffusione del comunismo?

La comunità europea non è citata da De Marco: in un mondo in cui
dominano le mire di espansione del comunismo e in cui sono i paesi
extraeuropei a indirizzare la storia mondiale, ai paesi o alle strutture
organizzative geograficamente collocate in Europa non viene riconosciuto dai manuali scolastici alcun peso specifico. Anche in Shuter
e Child (1989) all’Europa è concesso ben poco spazio: certo la comunità
europea è citata due volte nel testo, tuttavia non risuona in ciò una
coscienza, un orientamento europeo, bensì piuttosto distacco e rifiuto.
Cosi la comunità europea è nominata nel contesto dello sviluppo
agricolo come fonte del Cap [Common Agricultural Policy], giudicato in
sostanza strumento per difendere modi di produzione agricoli non
redditizi e trascurare quelli efficienti (Shuter e Child, 1989, p. 44):
La Cee ha una Politica agricola comune (Cap) per tutti i suoi stati
membri, che la Gran Bretagna deve attuare... La Cap è stata molto criticata.
Alcuni pensano che essa protegga troppo gli agricoltori e che riduca il
livello di efficienza.

Anche il secondo riferimento alla Cee è puramente economico e non
viene illustrato attraverso una spiegazione della storia, della funzione o
della struttura organizzativa della comunità europea. Si dice soltanto
(Shuter e Child, 1989, p. 81):
Nel 1986 la fabbrica automobilistica giapponese Nissan ha aperto il suo
primo stabilimento britannico a Washington nel nord-est. Le auto sono mon340

tate qui, ma molte delle loro parti sono costruite in Giappone. Per la Nissan
il vantaggio è che può montare e vendere automobili attraverso questa fabbrica senza pagare dazi di importazione in Gran Bretagna o nella Cee.

Il volume di Tate (1989a) procede in modo analogamente conciso.
Certo l’autore presenta la comunità europea (Cee), ne ricorda la data di
nascita, riproduce una mappa con i paesi membri della comunità
economica europea, ricorda il trattato di Roma, i paesi fondatori e le
adesioni successive, tuttavia ne rimane distanziato. La comunità economica europea non è che una delle tante associazioni oggi esistenti.
Non si parla di una situazione di partenza particolare in riferimento
all’esperienza della guerra (Tate, 1989a, p. 180):
Come termine generale esso (Cee) si riferisce a un gruppo di stati associatisi
per formare una più grande unità economica con finalità produttive e commerciali... Un mercato comune può anche, come nel caso della Cee, implicare
altre misure per allineare la politica economica degli stati membri.

People and Events, dello stesso autore (Tate, 1989b), tenta di interpretare le manifestazioni organizzative e istituzionali del concetto
d’Europa – il Consiglio europeo, la comunità del carbone e dell’acciaio,
la comunità europea e i suoi antecedenti – ricordando i giudizi e le
attese della gente alla fine della seconda guerra mondiale (Tate, 1989b,
p. 107):
La maggior parte della popolazione nell’Europa occidentale era enormemente sollevata dal fatto che i lunghi anni della guerra e l’occupazione
fossero infine terminati. C’era anche un diffuso convincimento che l’Europa
dovesse imparare dai suoi errori e assicurarsi che conflitti come la prima e la
seconda guerra mondiale non si ripetessero mai più. Sulla scorta di queste
opinioni sorse un movimento per l’unità europea, che ha avuto la sua
maggiore influenza sulla vita della popolazione dell’Europa occidentale negli
anni successivi al 1945.

Questa generale coscienza europea – cosi la presenta Tate – è in
relazione a due fattori politici particolari, che contribuirono ad orientare
le scelte di fatto: il timore generale dell’Unione Sovietica e la preoccupazione che nell’epoca delle superpotenze gli stati europei fossero
economicamente e politicamente troppo deboli per poter far valere i
propri interessi. L’associazione in comunitaria si originò quindi dalla
debolezza, non dalla forza. Che la Germania fosse compresa nell’Europa avrebbe garantito che la sua forza economica in via di consolida341

mento si sarebbe sviluppata «sotto la supervisione internazionale» (Tate,
1989b, p. 107 e segg.).
Tate presenta la fondazione della comunità europea come se fosse
stata la soluzione più opportuna per le potenze europee continentali –
Francia, Germania, Italia e Benelux – ma in quel momento non per la
Gran Bretagna (Tate, 1989b, p. 109):
Molti in Gran Bretagna credevano tuttavia che l’appartenenza al Commonwealth fosse più importante dell’appartenenza all’Europa. La Gran
Bretagna comunque mantenne molti dei suoi rapporti commerciali con le
colonie di un tempo.

La Gran Bretagna vedeva una sua funzione a livello internazionale
alla testa del Commonwealth e in particolare in stretta unione con gli
Stati Uniti: «vincoli stretti con l’Europa, si pensava, avrebbero ridotto la
Gran Bretagna ai minimi termini» (Tate, 1989b, p. 110).
Il motivo della partecipazione della Gran Bretagna alla comunità
europea era poi anche chiaramente economico. De Gaulle, qui come già
nel libro di Tate (1989a) della collana Study Aids, è presentato come
l’impedimento maggiore all’ingresso inglese negli anni sessanta, un
punto sottolineato e ripetuto in quasi tutti i manuali, spesso anche con
vignette satiriche. Tate commenta anche il secondo aspetto della
percezione dell’Europa: l’Europa di oggi non ha più nulla dell’ethos
comunitario del primo dopoguerra. Nelle questioni fondamentali
dell’orientamento politico, sia in riferimento ai rapporti fra gli stati
membro sia in riferimento ai rapporti fra i singoli stati e la comunità
europea, è improntata ai conflitti. L’Europa, cosi come si è sviluppata,
lascia inadempiute molte delle speranze di un nuovo inizio europeo, di
una nuova comunità d’Europa. Nel volume di Tate (1989b, p. 111) si
legge:
Nonostante il grande successo economico, sotto molti aspetti la Cee ha
spesso incontrato difficoltà a risolvere le divergenze tra i suoi membri,
specialmente in riferimento alla politica agraria comune e a questioni come
i contributi al bilancio della comunità. La riluttanza dei governi membri a
fare concessioni ha messo in evidenza le difficoltà di procedere verso una
più stretta unità politica, come pure economica.

Anche in Shuter e Lewis vi è l’immagine di un’Europa altezzosa,
soffocata tra rivalità politico-economiche che ha realizzato solo in parte
il disegno unitario. Su due pagine gli autori riportano un breve sunto
delle tappe della collaborazione dei sei, della fondazione della
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comunità europea con un estratto dagli accordi romani e della fase di
allargamento della partecipazione – anche Shuter e Lewis presentano
De Gaulle come il vero oppositore della Gran Bretagna – elencando
infine problemi relativi alla politica agricola comune. La questione europea, dicono chiaramente gli autori, non ha soltanto aspetti positivi:
In Gran Bretagna molti erano contrari all’ingresso anche perché pensavano che la Cee avrebbe limitato la sovranità del parlamento di Westminster o
avrebbe danneggiato il commercio con il Commonwealth. Molti dubitavano
anche che il benessere della Cee avrebbe potuto essere mantenuto dopo il
suo allargamento.

La questione della sovranità politica, ancora oggi rilevante nel confronto politico, rimane irrisolta, cioè il pericolo su cui essa richiama
l’attenzione rimane incombente. Il punto fondamentale delle relazioni
economiche inglesi con il Commonweath rimane altrettanto aperto,
senza che in nessuna parte del volume di Shuter e Lewis venga chiarito
quale forma tali relazioni economiche avevano assunto e come l’appartenenza alla comunità europea avrebbe influito su di esse. Shuter e
Lewis dimostrano invece, attraverso tabelle di investimenti, tassi di
crescita e quote di disoccupazione, che la Gran Bretagna al confronto
sia con gli altri paesi della comunità europea sia con il Giappone,
l’Austria e gli Stati Uniti, è relativamente in difficoltà e potrebbe
approfittare del contesto comunitario. Le tabelle e le cifre economiche
sono accompagnate da domande che ora sottolineano «il rendimento
relativamente scarso della Gran Bretagna», ora intendono far riflettere
sul lavoro dello storico (Le statistiche sono utili per gli storici più di altri tipi di
fonti?). Nell’insieme Shuter e Lewis rimangono scettici, anche quando
non possono escludere vantaggi economici a lunga scadenza:
I dubbiosi continuano a richiamare l’attenzione sugli insuccessi della Cee.
Lo sviluppo regionale della Comunità, rinviato per aiutare le aree più povere
della Comunità, non era in grado di colmare il divario tra le aree meno sviluppate e quelle più ricche... In particolare dovevano ancora essere risolti i
problemi degli investimenti adeguati al livello della nuova industria e dell’estesa
disoccupazione.

La maggior parte degli autori tende a considerare la storia della
comunità europea come storia di successi economici e a rivendicare il
fatto che ulteriori aspettative si sono infrante contro la difficile realtà.
Scott oppone la comunità europea al Comecon, giudicato strumento che ha contribuito a rafforzare il potere politico del blocco
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orientale attraverso il potere economico, mentre la comunità europea
viene presentata piuttosto come un’alleanza difensiva, sul piano politico,
in un’Europa indebolita. È pur vero che Scott presenta la caricatura di
De Gaulle il quale, in veste di poliziotto, impedisce all’automobilista
Harold Wilson di proseguire il suo viaggio (Scott, 1989, p. 146), tuttavia
alcune fonti documentarie citate trasmettono un’immagine dell’Europa
fondamentalmente positiva. Una dichiarazione dei sei membri del 1961
afferma:
Solo un’Europa unificata alleata agli Stati Uniti e gli altri popoli liberi potranno affrontare il pericolo che minaccia l’Europa e tutto il mondo libero.
Essi sono decisi a sviluppare la loro cooperazione politica. La volontà di
unificazione politica è già contenuta nei trattati per la fondazione della Cee.

Anche politici inglesi di primo piano vengono resi testimoni dell’Europa, quando Scott (1989, p. 146) introduce la questione dell’ingresso della Gran Bretagna riportando un passo di un discorso dell’allora ministro degli Esteri Douglas-Home del 1970:
Sia che ci uniamo sia che non lo facciamo, questa Comunità diventerà
più forte e noi ne saremo fuori, la nostra libertà sarà minore e non
maggiore. Come membri della Comunità saremo nella posizione di
salvaguardare il futuro della Gran Bretagna negli anni a venire.

Mentre Douglas-Home mette in relazione l’appartenenza alla comunità europea con la libertà, rifacendosi al tema della fondazione della
comunità stessa, un’altra fonte politica, quella di Margaret Thatcher
quando ancora nel 1973 era ministro, richiama l’attenzione su aspetti
internazionali e di potenza economica (Scott, 1989, p. 147):
La prima ragione per essere nel Mercato comune è la pace e la sicurezza.
Un’altra ragione essenziale è quella di assicurare alla Gran Bretagna un ruolo
mondiale. Come nazione di 55 milioni di persone la Gran Bretagna ha voce in
capitolo in qualche misura, ma non è sufficiente. Tradizionalmente essa è
sempre stata parte di un più ampio raggruppamento, il Commonwealth. La
maggior, parte dei paesi del Commonwealth è diventata indipendente. La
comunità apre all’Inghilterra le finestre sul mondo intero che dalla guerra erano
state chiuse.

Il questionario che conclude il paragrafo «Europa unita?» e che richiama determinati aspetti della questione, accanto all’elenco dei paesi
membri della comunità europea e l’anno di ingresso, si propone anche
di rilevare il concetto d’Europa e le attese che ne hanno accompagna344

to la fondazione della comunità europea attraverso l’estrapolazione di
esposizioni, fonti e richiami diversi. Viene domandato agli studenti di
ricordare gli argomenti utilizzati dalla Thatcher nel 1973 che inquadrano, più chiaramente delle prese di posizione sull’Europa o degli
orientamenti espressi dagli europei continentali, il particolare orizzonte
d’attesa della Gran Bretagna: la comunità europea come rifugio in un
periodo in cui il Commonwealth non poteva più assolvere la funzione di
un impero-riserva; l’orientamento europeo quindi non tanto come
ricerca di elementi comuni e strutture comunicative nuovi,
sovranazionali, bensì come passo obbligato, per non rinunciare al ruolo
mondiale della Gran Bretagna (Scott, 1989, p. 147).
Nei volumi di Lowe (19882), O’Callaghan (19903) e Roberts (19873)
non vi sono fonti o questionari. L’Europa del dopoguerra è trattata
come una fitta elencazione di fatti di significato europeo, dalla comunità
europea del carbone e dell’acciaio alla comunità europea dei dodici.
Soltanto Roberts approfondisce i motivi per i quali la Gran Bretagna
non entrò subito a far parte della comunità europea benché – come tutti
i volumi enfatizzano – i sei cercassero di conquistare l’adesione della
Gran Bretagna. L’impostazione politica ed economica della politica e
della società inglese si trovava ancora nell’ambito della tradizione
coloniale e per nessun partito nazionale l’Europa costituiva un valore
positivo (Roberts, 19873, p. 258; si veda anche p. 288 e segg.):
I sei avrebbero desiderato di avere la Gran Bretagna come membro della
Ceca e della Cee; ma né il partito conservatore né i laburisti desideravano fare
l’unione, non pensavano che le due organizzazioni avrebbero avuto successo e
confidavano nel fatto che la Gran Bretagna avrebbe fatto meglio seguendo i
ben fondati legami commerciali con il Commonwealth. A tutti e due i partiti
ripugnava l’idea che una parte dell’industria britannica fosse diretta da stranieri
e il partito laburista in particolare vide la Cee come un’organizzazione per gli
uomini d’affari più che per i lavoratori.

A ragione Roberts richiama l’attenzione al fatto che la diffidenza
verso gli stranieri influì sulla distanza dall’Europa, come influirono
anche le unspoken assumptions che un orientamento europeo più forte
avrebbe potuto ledere la difesa per i propri interessi. Per l’autore l’Europa è soprattutto una rete di corporazioni economiche; la comunità
europea rappresenta peraltro accanto all’Efta e al Comecon un settore
che a dire il vero ha acquistato significato, come dimostra la carta
Economic alliance in post-war Europe.
O’Callaghan considera la comunità europea soprattutto come un
prodotto della volontà politica di alcuni leaders e dimostra scetticismo
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nei confronti di programmi e speranze europee che vadano al di là
dell’economico (O’Callaghan, 19903, p. 45):
Sin dall’inizio alcuni hanno considerato la Cee più di un ordinamento
commerciale. Uomini come Robert Schuman speravano che si sarebbe
sviluppata in una forma di federazione di stati d’Europa Con un solo governo
per tutte le nazioni. Un passo in questa direzione fu compiuto nel 1979,
quando gli elettori di tutti i paesi della Cee votarono per eleggere i membri del
Parlamento europeo. Ma le rivalità nazionali tra i membri della Cee
continuarono a essere molto forti. A metà degli anni ottanta i paesi dell’Europa
occidentale erano più uniti di quanto la maggior parte della gente quarant’anni
prima avrebbe potuto immaginare. Ma la meta degli Stati Uniti d’Europa era
ancora molto lontana.

La combinazione di una trattazione superficiale e ridotta al minimo
da una parte e di valutazioni circa i vantaggi dell’Europa comunitaria (o
dei suoi limiti, secondo la prospettiva inglese) dall’altra fanno della storia
del dopoguerra in riferimento diretto all’Europa il settore più debole nei
libri di testo considerati. Solo raramente si fa avanti l’idea che si
debbano aprire nuove strade e che più volte in effetti siano state aperte.
L’orientamento europeo appare piuttosto costituito dall’obbligo di dare
adeguato rilievo agli eventi comunitari. Per la maggior parte dei volumi
qui analizzati ciò significa presentare una trattazione piuttosto misera
del tema secondo valutazioni che riflettono le opinioni personali se non
i pregiudizi dell’autore.
Davies (1990) scrive tra tutti i volumi il capitolo migliore sull’Europa,
scegliendo di fornire allo studente informazioni oggettive sulla preistoria
e la costruzione organizzativa della comunità europea: vengono citati e
spiegati nella loro funzione il Consiglio dei ministri, il parlamento
europeo e la Commissione europea e la Corte suprema europea come
pure, anche con l’ausilio di diagrammi, vengono presentate le prime
forme della cooperazione europea delineate negli anni quaranta alle
quali sono improntate le strutture attuali. Anche Davies fa riferimento
alla debolezza relativa dell’Europa nei confronti degli Stati Uniti e
dell’Unione Sovietica e, unico fra tutti gli autori, discute anche della
difesa nazionale, del fallimento della comunità europea per la difesa, la
funzione della Nato e dell’esercito federale (Davies, 1990, p. 212 e
segg.). Il capitolo di Davies aiuta a comprendere per che cosa è
competente la comunità europea e quali istituzioni o livelli sostengono
la politica dell’Europa della comunità.
Per il modo in cui la presenta Davies, a differenza dagli altri testi del
campione, l’Europa non è identificata con la comunità europea né
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presentata come una formazione compiuta, come prodotto di guerra,
pressioni economiche o astuzia politica. Per Davies l’Europa è qualcosa
di geograficamente, politicamente e idealmente più generale della
comunità europea che ha preso forma in essa. Benché l’autore intitoli il
capitolo dedicato all’Europa La Comunità europea tuttavia egli pone la
tematica specifica in un contesto più ampio (Davies, 1990, p. 207):
L’Europa è il più piccolo continente del mondo, ad eccezione di uno,
tuttavia si è divisa in molte nazioni e popoli, spesso in guerra tra di loro. In
teoria vi erano molte ragioni perché gli europei si unissero a formare
un’unica Comunità europea.

La Comunità europea – una comunità di europei, cosi è intesa nella
sua intenzione di gettare ponti e nella sua azione di superare rivalità – va
ben al di là dell’unione istituzionale. Questa interpretazione trova
conferma nella carta geografica accanto al testo, la quale indica tutti gli
stati membri della comunità europea e del «blocco sovietico» (Davies,
1990, p. 212). Secondo Davies vi sono due differenti atteggiamenti nei
confronti dell’Europa: uno federalistico, che in sostanza mira a una
consociazione degli stati europei e uno realistico, che vede l’Europa costituita da fattori generali comuni e interessi particolari divergenti. I federalisti, secondo Davies, si richiamano alla cultura comune («gli europei
appartengono a. un’unica cultura europea»), all’indebolimento
dell’Europa successivo alla seconda guerra mondiale, la quale fa della
cooperazione una questione di sopravvivenza, alla necessità di creare un
contrappeso alle grandi potenze dell’est e dell’ovest («l’unificazione
allora darebbe all’Europa più importanza di quella che le singole nazioni
potrebbero mai possedere. L’Europa potrebbe essere una potenza per il
bene nel mondo») e al fatto che le democrazie europee di oggi
potrebbero contrastare l’influenza delle dittature alleandosi l’una all’altra
(«le democrazie d’Europa, quindi, devono unirsi in una comunità di
democrazie per aiutarsi vicendevolmente. Ciò sarebbe una protezione
per l’Europa contro il comunismo e il fascismo»).
I realisti, invece, vedono l’Europa in modo più pragmatico come
un’unione vantaggiosa capace di promuovere lo sviluppo economico
(«ogni nazione sarebbe in grado di vendere i beni che produce a una
popolazione di più di duecento milioni di consumatori») di offrire, entro
una comunità forte, maggior peso a ciascun paese membro e di
rispondere alle esigenze nazionali di sicurezza («un paese si sentirebbe
più sicuro come membro della comunità che cercando la propria
sicurezza attraverso armamenti e alleanze»).
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Secondo Davies (1990, p. 208) entrambe le prospettive sono importanti per la storia continentale del dopoguerra e per la formazione di
un orientamento europeo:
Alcuni dei federalisti sono invero molto idealisti e credono nella Comunità
europea anche se non avvantaggia la propria nazione. Dall’altra parte alcuni
realisti non hanno interesse di sorta alla teoria della Comunità e la sostengono
soltanto per convenienza. In mezzo vi sono coloro che attingono alle ragioni
degli uni e degli altri. Quando l’interesse può unirsi all’idealismo si realizza una
combinazione molto potente.

Mentre la scienza delle istituzioni rappresenta il nucleo della parte
pragmatica Davies tenta, rifacendosi a citazioni riguardanti il concetto
d’Europa, di introdurre le componenti idealistiche. A questo proposito è
significativo che le citazioni prescelte non riportino soltanto punti di
vista contrastanti, come è di prammatica per gli altri volumi. Davies
presenta tra gli europei fautori dell’unità non solo gli inglesi ma anche i
francesi e i tedeschi. Accanto a Churchill con la sua visione di un’Europa unita vi è Bevin con il suo rifiuto ammantato di scetticismo. De
Gaulle, al quale sulla questione dell’ingresso della Gran Bretagna negli
anni sessanta viene attribuito un ruolo negativo («De Gaulle ostacola il
secondo tentativo inglese di unirsi alla Cee»), è presentato al tempo
stesso come un precorritore di un’Europa unita, mentre Jean Monnet
rappresenta l’ideale di una comunità europea aperta e Margaret Thatcher
appare come portavoce della posizione «self-interest» (Davies, 1990, p.
207).
Anche la questione dell’ingresso della Gran Bretagna nella comunità
europea non è presentata unicamente secondo la prospettiva inglese, ma
considerata anche sia pure per brevi accenni secondo la prospettiva
degli altri paesi europei. Una vignetta satirica tratta da un giornale
francese dimostra che i francesi temevano una predominanza inglese e
un indebolimento europeo per il persistente legame della Gran Bretagna
al Commonwealth (Davies, 1990, p. 216). Un questionario alla fine del
capitolo richiede agli studenti inglesi di presentare il Commonwealth
dal punto di vista degli europei continentali e di metterlo in
riferimento all’Europa: «Quali obiezioni avvevano gli europei nei
confronti del Commonwealth?» (Davies, 1990, p. 217). Il testo sottolinea l’interesse tedesco all’ingresso della Gran Bretagna come contrappeso alla Francia e riassume i distinti atteggiamenti nazionali, in
parte contraddittori, che caratterizzano l’Europa come ambito di decisione e d’azione. Di nuovo a un punto di vista inglese si affianca un
348

punto di vista continentale, questa volta come domanda sulla politica
agraria rivolta agli studenti: «Spiega il fondo agricolo dal punto di vista
inglese e dal punto di vista di un agricoltore francese» (Davies, 1990, p.
219): qui la finalità della riflessione non è tanto l’empatia – un immedesimarsi nelle condizioni, attese e costrizioni oggettive determinanti
per gli altri paesi europei – quanto l’assunzione di una prospettiva
plurima – viene descritta la riluttanza dei contadini francesi a far propri i
modi di produzione della moderna agricoltura in Gran Bretagna,
Germania e Italia mentre un’immagine accompagnata dalla didascalia
«un tipico agricoltore francese negli anni sessanta» mostra due uomini
che caricano fieno con i forconi su un carro di legno trainato da buoi,
con gesti e strumenti che appartenevano altrettanto al secolo XIX.
Politicamente i contadini francesi appaiono come gruppo di pressione
radicale, che non indietreggia nemmeno di fronte al potere decisionale
politico (Davies, 1990, p. 218):
in particolare gli agricoltori francesi hanno fatto spesso ricorso a gravi
forme di scompiglio e violenza per ottenere ciò che volevano. Il governo
francese sembrava incapace o non disposto a occuparsi di questo problema
fondamentale.

L’Europa che presenta Davies è molteplicità di culture differenti e
spesso persino di situazioni d’interesse contrapposte l’una all’altra, che
pure non restano invariate nel caso del tempo. In particolare l’orientamento europeo – the European feeling – all’interno della Gran Bretagna
si è mutato insieme all’evoluzione della posizione politica ed economica
del paese nel mondo. Fino alla metà degli anni cinquanta dominava
un’absence of European feeling (Davies, 1990, p. 215):
Molti britannici e leader hanno disapprovato il fatto di consegnare parte
del potere del governo britannico a un corpo esterno al parlamento britannico. Essi volevano il controllo totale su quanto accadeva in questo paese.
L’idealismo europeo non era forte in Gran Bretagna. Questa nazione aveva
appena vinto la seconda guerra mondiale e non aveva sofferto come molti
altri paesi europei che erano stati invasi. L’impero britannico e il Commonwealth esistevano ancora negli anni cinquanta e sessanta. Ciò era per la
Gran Bretagna qualcosa di cui essere orgogliosa, molto più – sembrava –
della Comunità europea.

Negli anni sessanta e settanta la perdita di potere contribuì ad assegnare rilevanza all’Europa, in modo analogo agli effetti della guerra sul
continente europeo (Davies, 1990, p. 216):
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Alla fine degli anni cinquanta e all’inizio degli anni sessanta la Gran Bretagna ha perso la maggior parte del suo impero. Sebbene molte delle sue
antiche colonie fossero rimaste nel Commonwealth, l’idea del
Commonwealth non era cosi allettante come lo era stata quella dell’impero;
esso non fu più a lungo un’alternativa cosi forte alla Comunità europea.
Comunque, ci sono pochi segni del fatto che l’opinione pubblica britannica
nel suo complesso si facesse lusingare dall’Europa, sebbene alcuni politici
come Edward Heath stessero influenzando la popolazione in una
prospettiva europeista. La Gran Bretagna preferiva ancora i suoi più stretti
legami con l’America che quelli con l’Europa.

La relativa distanza nei confronti dell’Europa che Davies attribuisce
all’opinione pubblica inglese, alla fine si rivela la sua: quando l’autore, in
chiusura del capitolo dedicato all’Europa, chiede agli studenti di
manifestare la propria opinione – «Sei un federalista, un realista o un
oppositore della Comunità?» – per rispondere costoro dovranno certo
basarsi sulle opinioni e le valutazioni presentate nel testo come capaci di
generare consenso, dunque su opinioni e valutazioni ragionevoli ed
equilibrate, ispirate non già dal rifiuto né dall’entusiasmo, bensì dal
richiamo alle proprie istituzioni e alle priorità nazionalstatali inglesi:
Comunque la maggior parte della popolazione guardava sempre al
proprio governo e al proprio parlamento per la soluzione dei suoi
problemi... non al parlamento europeo... La maggior parte dei governi
europei che inviavano propri rappresentanti al Consiglio dei ministri, erano
riluttanti a cedere il potere nazionale alla Comunità... La maggior parte della
popolazione in tutti i paesi era realista più che federalista.

5. Conclusione: un po’ d’Europa
Sebbene l’Europa sia presente come tema della storia del dopoguerra in tutti i manuali del campione preso in esame, tuttavia essa rimane un tema secondario. All’ombra di un’immagine della storia improntata ancor sempre alla posizione predominante dell’Inghilterra in
Europa e nel mondo ispirata essenzialmente ancora alla visione del
paese come potenza coloniale o come potenza fulcro del Commonwealth, l’Europa appare comunque come un surrogato di potenza in
un periodo di indigenza nazionale. Inoltre per i libri di testo inglesi le
forze motrici del mondo nel dopoguerra, e quindi le forze determinanti, si trovano al di fuori dell’Europa: nei movimenti di liberazione
del Terzo Mondo e nel conflitto tra le superpotenze tra le quali, oltre
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agli Stati Uniti e all’Unione Sovietica, vengono talvolta indicate la Cina e
persino il Giappone. L’orientamento europeo dei libri di testo parte
dall’assunto che gli europei hanno un’eredità comune che, per il secolo
XIX si determina inequivocabilmente come influenza comune sulla
tecnologia, sull’istruzione e sullo sviluppo politico delle regioni dipendenti. Rimane incerto il significato moderno dell’European feeling, quando
non vi sono più nette zone d’influenza e l’Europa non può più essere
definita secondo una prospettiva esterna di cultura dominante, ma
richiede l’elaborazione interna delle tradizioni comuni.
Per il dopoguerra i libri di testo inglesi risolvono il problema
dell’esposizione di un’identità europea attraverso un duplice richiamo:
da una parte fanno riferimento all’idealismo europeo dell’immediato
dopoguerra, dall’altra alle istituzioni della comunità economica europea
e della comunità europea. La distanza che contraddistingue la politica
inglese nei confronti dell’Europa dopo la seconda guerra mondiale e che
perdura anche oggi, è presente anche nei libri di storia. Tema centrale è
l’insuccesso dei tentativi d’ingresso inglesi nella comunità europea, dei
quali si rendono responsabili per la maggior parte dei manuali la Francia
e soprattutto De Gaulle: come poi l’ingresso abbia avuto luogo e quale
effetto ne sia derivato, non viene argomentato affatto o merita al
massimo brevi accenni.
In sostanza l’Europa posteriore al 1945 rimane nei libri di testo di
storia un’Europa della comunità europea, un intreccio a stento
districabile di istituzioni, soluzioni amministrative, competenze, una
struttura istituzionale di cui si teme che voglia sottrarre ai paesi membri
l’indipendenza nazionale. Questa Europa da un lato rimane astratta: è
istituzione e non cultura; dall’altro è presentata come complesso sfaccettato di interessi particolari che continuano a sopravvivere sotto il
mantello di elementi comuni europei. Non si parla dell’Europa come
offerta di identificazione, come chance per una nuova comunicazione,
nuove possibilità sociali o sviluppi economici. Certo, vi sono tabelle
comparative (ad esempio in Shuter e Lewis, 19892) a proposito del potenziale economico degli stati membri e della disoccupazione, ma vengono utilizzate da un lato per documentare la relativa debolezza della
Gran Bretagna che ha reso necessaria l’apertura all’Europa e dall’altro
per indicare che anche i paesi membri della comunità europea di più
vecchia data soffrono degli stessi problemi della Gran Bretagna; in altri
termini paiono affermare che l’adesione all’organismo europeo è
importante, ma soltanto in modo condizionato, quasi forzato, e che
quindi interessi propri e facoltà di decisione e iniziativa devono continuare a esistere.
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Quale esempio di posizione pragmatica non è inadeguato quello che
segue l’orientamento europeo «realistico» della storia inglese in Europa
adottato in Davies (1990) e che, si potrebbe argomentare, risulta
migliore di un vuoto idealismo europeo. Tuttavia vanno mosse due
critiche alle forme di esposizione dei manuali presi in esame: il primo
punto di critica riguarda la trattazione troppo concisa, che non offre allo
studente elementi sufficienti per sviluppare anche solo le premesse di
una posizione personale riguardo ai temi e agli argomenti trattati. Il
carattere elementare della trattazione, che scambia inoltre, mediante il
ricorso a vignette satiriche e passi di citazioni isolate dal loro contesto,
giudizi di valore per fonti documentarie, non permette che di assumere
opinioni preconfezionate. Cosi la trattazione dell’Europa rientra nello
schema delle risposte-modello già discusso in riferimento alla traccia dei
programmi e delle domande di esame che legano la storiografia
scolastica a una sorta di letto di Procuste. Nessuno dei libri qui
analizzati intraprende il tentativo di una trattazione diversa del tema
Europa.
Il secondo punto di critica riguarda la limitazione dell’Europa alla
comunità europea e alla Gran Bretagna. Per il secondo dopoguerra non
rientrano più nella trattazione i paesi europei che pure nel periodo tra le
due guerre avevano costituito l’Europa, di cui parlano i libri di testo, e
dai quali partirono quegli influssi distruttivi che culminarono nella
seconda guerra mondiale. Mentre negli anni venti e trenta Europa
significava Germania, Italia, Spagna o Unione Sovietica che – a
eccezione della Francia – minacciavano i sistemi politici democratici
attraverso dittature e fascismo, la maggior parte dei manuali non dice
che cosa sia accaduto a questi pericolosi vicini dopo il 1945. Si parla
soltanto dell’Unione Sovietica e della guerra fredda o della politica dei
blocchi. Rimane ampiamente irrisolta la questione di quali punti di
contatto possano esserci nel dopoguerra, nel periodo postfascista tra
inglesi, italiani spagnoli o anche tedeschi. I francesi, che in verità politicamente si trovavano dalla stessa parte della Gran Bretagna, sono in
seguito trattati con sospetto. I manuali quasi non si interrogano sui fattori comuni dello sviluppo sociale in Europa, su esperienze, problemi
o modi di vita nuovi che devono essere affrontati da tutti i governi o
che sono rilevanti per tutti i cittadini dell’Europa di oggi. Invece di
ritrarre l’Europa del dopoguerra nel suo significato, mostrando le
relazioni tra stati, società e uomini differenti, i libri di testo inglesi
applicano all’Europa una rigida scienza delle istituzioni ancorata a una
storia nazionale piuttosto tradizionale. Alla Gran Bretagna nel
dopoguerra sono dedicati alcuni capitoli, come prevedono i programmi.
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Tuttavia i manuali esaminati non offrono alcuna possibilità di aprire lo
sguardo sull’Europa e di porre la Gran Bretagna di oggi, attraverso
esposizioni comparate, in relazione ad altri sviluppi nazionali in un
contesto europeo.
Tabella 5. Prospetto dei paesi europei trattati dai manuali di storia inglesi.
Autore

Lowe
Tate (a)
Tate (b)
Heater
O’Callaghan
Bates
Shephard
Fisher
De. Marco
Scott
Lee
Shuter e Child
Roberts
Shuter e Lewis
Davies

Germania

Francia

Italia

Spagna

X
X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X
X
X

X

Est-Europa

Urss

Altro

X

X

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X

X
X
X

X

X
X
X
X

X
X

X

X

X

Fonte: elaborazioni dell’autore sui testi indicati.

Tabella 6. Elementi della struttura didattica dei manuali di storia inglesi (valori in percentuale).
Autore

Lowe
Tate (a)
Tate (b)
Heater
O’Callaghan
Bates
Shephard
Fisher
De Marco
Scott
Lee
Shuter e Child
Roberts
Shuter e Lewis
Davies
Totale

Esposizione

62
67
54
51
54
23
43
34
45
31
33
45
48
31
55
44

Fonti
iconografiche

Fonti
testuali

Esercizi e
questionari

7
3
20
27
10
25
19
17
16
28
25
23
13
17
15
17

20
9
18
19
21
42
28
31
16
27
33
24
21
31
15
23

27
12
38
3
14
10
10
18
23
13
9
9
18
21
15
16

Fonte: elaborazioni dell’autore sui testi indicati.
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I fattori comuni di una cultura europea, cosi ovvi nei libri inglesi
quando si parla del colonialismo, restano ancora da indicare per la realtà
più complessa del presente democratico. Quasi mezzo secolo dopo la
fine della seconda guerra mondiale e quattro decenni dopo la
fondazione istituzionale della comunità europea il libro di testo di storia
inglese non ha ancora fatto suo il compito di insegnare un orientamento
europeo anziché storia nazionale o l’intreccio dell’uno all’altro.
Presentare l’Europa di oggi significa invece mostrare la molteplicità, le
differenze e le somiglianze con ricchezza di analisi e con atteggiamento
empatico per la visione interna di altri paesi europei. Questa Europa i
libri di storia inglesi devono ancora scoprirla, come dimostrano i
risultati di questa indagine.
Evan Davies (1990, p. 209) scrive:
Puoi leggere qui alcune affermazioni degli uomini politici europei che
incontrerai in questo capitolo. Dovresti essere in grado di comprendere
dalle loro parole se erano federalisti o realisti, oppure ancora se la loro
posizione era meno netta:
Winston Churchill:
Se l’Europa un giorno fosse unita nella partecipazione alla sua comune
eredità, non ci sarebbe limite alla felicità, alla prosperità e allo splendore di
cui i suoi tre o quattrocento milioni di persone potrebbero godere. Eppure
è in Europa che è sorta quella serie di contrasti nazionalistici che –
abbiamo visto – hanno distrutto la pace e rovinato il benessere di tutto il
genere umano Noi dobbiamo costruire gli Stati Uniti d’Europa.
Ernest Bevin, ministro degli Esteri britannico, laburista:
La creazione di uno stato europeo potrebbe attrarre gli idealisti. Ma nel
mondo della politica si è obbligati a fare un passo alla volta. È necessario
essere realisti e concreti.
Il generale De Gaulle, francese:
dal 1940 ogni mia parola e ogni mia azione sono state indirizzate alla
costituzione di un blocco politico, economico, difensivo, e a far di questa
organizzazione una delle tre potenze mondiali e, se necessario, l’ago della
bilancia tra le due superpotenze.
Konrad Adenauer, tedesco:
È nel reale interesse non solo della Germania ma anche della Gran Bre354

tagna e della Francia unire l’Europa sotto la loro leadership. Noi vorremmo
essere più vicini alla meta ultima di un’Unione degli Stati dell’Europa occidentale.
Jean Monnet, Francia:
L’essenza dell’impresa europea è l’uguaglianza fra tutte le nazioni, il
bisogno di abbandonare le vie esclusivamente nazionali, la ricerca dell’interesse
comune e la costruzione di un’organizzazione politica comune.
Margaret Thatcher, Gran Bretagna:
Dobbiamo far lavorare l’Europa per noi. Parlare di Stati uniti d’Europa è
irreale.
Edward Heath, Gran Bretagna:
Lavoreremo sempre con i nostri amici in Europa per una vera forza e unità
del continente.
Harold Wilson, Gran Bretagna:
C’è un potenziale a lungo termine per l’Europa, e perciò per la Gran Bretagna, nella creazione di un mercato unico di trecento milioni di persone, con
la prospettiva che ciò gioverà all’industria britannica.
Harold Macmillan, Gran Bretagna, 1961:
Se unirsi al Mercato comune significa sconvolgere i legami storici e di lunga
data con il Commonweahh, la perdita sarà maggiore del guadagno.
Harold Macmillan, Gran Bretagna, 1967:
La Comunità europea non è solo questione di fissare il prezzo delle prugne
e un metodo per commercializzare le banane. Il problema è se l’Europa, che
ha dato un grande apporto all’umanità per duemila anni, è finita o se può
vivere una nuova esistenza.
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1 Per quanto riguarda gli examing boards si tratta di: London and East Anglia Groups
(Leag), Midland Examining Group (Meg), Northern Examining Association (Nea), Northern
Ireland Schools Examination Council (Nisec), Southern Examining Groups (Seg, compreso
l’Associated Examining Board, Aeb) e Welsh Joint Examination Committee (Wjec).
2 Programmi per il Gcse (General Certificate of Secondary Education) per l’anno
scolastico 1990-91: Leag: storia del mondo moderno, storia della Gran Bretagna e dell’Europa
a partire dalla metà del secolo XIX, storia economica e sociale della Gran Bretagna, Schools
Council History Project; Meg: mondo moderno (dal 1914 a oggi), storia della Gran Bretagna e
dell’Europa (dal 1867 a oggi), storia sociale ed economica della Gran Bretagna, Schools
Council History Project; Nea: Schools History Project, storia del mondo moderno, storia
sociale ed economica della Gran Bretagna dal 1750; Seg: storia sociale ed economica della
Gran Bretagna dal 1750, potenze mondiali dal 1917, storia della Gran Bretagna 1485-1714,
storia della Gran Bretagna 1815-1893, Gran Bretagna, Europa e il mondo 1848-1980, storia
della medicina; Nisec e Wjec: programmi modulari, ovvero unità di corso desunte fra
possibilità diverse.
3 Su richiesta ho ricevuto soltanto dal Southern Examining Group una’ampia bibliografia
contenente due tipi di materiali: libri introduttivi e di sintesi, qi quali appartengono anche i
libri di testo da me presi in esame e, in secondo luogo, indici dettagliati di lavori scientifici su
determinanti ambiti tematici [topics].
4 Il Meg propose come materia facoltativa l’unità europea, ma questa non incontrò gran
favore e infine fu soppressa. Frammenti dall’intervista con Colin Shephard, 2 novembre 1990.
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Analisi formale sui libri di testo

L’analisi formale dei manuali per l’insegnamento della storia nelle scuole
secondarie della Gran Bretagna si articola nei seguenti punti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

paese di provenienza;
titolo di volume e collana;
curatori/autori/collaboratori;
anno di pubblicazione (I edizione), edizione attuale;
casa editrice;
tipo di scuola/classe o esame;
numero di pagine: numero complessivo delle pagine del volume e, tra
parentesi, quelle di testo; numero volumi in cui è suddivisa l’opera;
8. periodo considerato/ambito tematico;
9. struttura secondo:
a) D= descrizione
F = fonti figurative
T = fonti testuali
C = compiti e/o questionari
F + T = parte di materiale
[Le percentuali si riferiscono al totale delle pagine di testo di un volume e
non al numero complessivo delle stesse];
b)giudizio didattico;
10.
numero di pagine e quote in percentuale dei capitoli e

paragrafi dedicati:

a)alla propria nazione;
b)ad altre nazioni europee;
c)all’Europa in generale;
d)all’ambito extraeuropeo, problemi e strutture globali
compresi [Le indicazioni di pagine e percentuali si
riferiscono qui al volume intero];

11. elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli) dedicati:

al punto 10.b) [La trattazione di paesi europei è precisata, elencando titoli
di capitoli, paragrafi e titoli intermedi per il periodo antecedente il 1945. I
capitoli sono indicati in corpo maggiore, mentre i titoli di paragrafo sono
rientrati rispetto ai titoli intermedi. Là dove non si tratta di capitoli sono
citati di volta in volta i capitoli di riferimento. Le indicazioni delle pagine si
riferiscono ai rispettivi titoli]; al punto 10.c) [Riferito all’Europa, cioè ai
luoghi del testo dove l’Europa è citata espressamente];
12. numero di pagine e quote in percentuale delle sezioni dedicate al pe359

riodo successivo al 1945 e loro rapporto con l’estensione complessiva del
volume;

13. numero di pagine e quote in percentuale dei capitoli e paragrafi dedicati:

a) alla propria nazione;
b) ad altre nazioni europee;
c) all’Europa in generale;
d) all’ambito extraeuropeo, problemi e strutture globali compresi [Le
percentuali si riferiscono alla totalità del testo che si occupa del periodo
successivo al 1945].
14. elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli) dedicati:
al punto 13.b);
al punto 13.c)
[Qui rientra la trattazione della Comunità europea].
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Teach Yourself Study Aids
1. Gran Bretagna
2. Teach Yourself Study Aids; «Gcse Modem World History»
3. Nicholas Tate
4. 1989
5. Hodder & Stoughton Educational Division
6. General Certificate of Secondary Education (Gcse) scuola secondaria di
primo grado (classi quarta e quinta)
7. 202 (174 di testo senza indice e apparati di consultazione)
8. Dalla prima guerra mondiale a oggi
9.a)
D
F
T
C
F+T

V.a.
132,25
5,25
15,75
19,75
19,75

%
67
3
9
12
12

9.b) un manuale per il superamento di esami. Contiene le informazioni più
importanti per il tema e indicazioni precise su come potrebbero essere
formulate le domande e quali dovrebbero essere le risposte. Si conclude con
cinque pagine di risposte modello. Si tratta di un sussidiario per studenti.
Contiene pochissime immagini e fonti documentarie. Il, libro di Tate è un
sussidiario di una collana presente in tutte le librerie. Collane del genere (ad
esempio la «Revise» di Longman) rappresentano importanti risorse per la
preparazione degli esami. Il volume di Tate comincia con una dettagliata
introduzione alla preparazione degli esami e ogni capitolo si conclude con
una breve lista di parole chiave.
10. numero di pagine e quote in percentuale dei capitoli e paragrafi dedicati ai

punti:

V.a.
10.a)
10.b)
10.c)
10.d)

22,5
27
27
76,5

%
13
28
15
44

11. elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli) dedicati al punto 10.b):
Perché la Germania perse la guerra
Russia 1917-1939
La Russia prima della rivoluzione
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Le cause della rivoluzione russa
La Russia sotto il dominio bolscevico, 1917-1924
La Russia sotto Stalin
Mussolini e l’ascesa del fascismo in Italia [tutti i titoli intermedi personalizzati
con riferimento a Mussolini]
Germania 1919-1939: la repubblica di Weimar e l’ascesa di Hitler
Il crollo della Germania di Weimar [tutti gli altri titoli intermedi nominano
soltanto Weimar o Hitler]
Le conquiste della Germania nell’Europa occidentale
La guerra nell’Africa del nord e nei Balcani
Operazione Barbarossa: l’attacco della Germania alla Russia

11. elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli) dedicati al punto 10.c):
La prima guerra mondiale e l’accordo di pace di Parigi
L’accordo di pace di Parigi
Le cause della seconda guerra mondiale
La seconda guerra mondiale in Europa
Le conquiste della Germania nell’Europa occidentale
L’Europa sotto il dominio nazista

12. numero di pagine e quote in percentuale delle sezioni dedicate al periodo successivo al 1945:
V.a.
77

%
44

13. numero di pagine e quote in percentuale dei capitoli e paragrafi dedicati ai punti:
13.a)
13.b)
13.c)
13.d)

V.a.
3
2
2
70

%
4
3
3
90

14. elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli) dedicati al punto 13.b):
Nessuno
14. elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli) dedicati al punto 13.c):
Cooperazione regionale

Cooperazione economica nell’Europa occidentale
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«The World This Century»
1. Gran Bretagna
2. «The World This Century»
3. Nail De Marco
4. (1987) ristampa 1988
5. Unwin Hyman, London
6. Scuola secondaria di primo grado, Cgse
7. 256 (244)
8. Dal 1900 a oggi
9.a)

D.
F.
T.
C.
F+T

Va.

%

109,25
39
39
56

45
16
16
23
32

9.b) numerosi esercizi, in particolare compiti basati sull’ empatia. Gli esercizi
si rifanno direttamente al testo, ma spesso ciò non avviene, cioè il rapporto
tra le domande e materiale fondamentale per un’analisi dettagliata non è
sempre certo. Molti compiti consistono nel copiare o dipingere cartine e
documenti simulati, com’è il caso di cronache di giornale e titoli inventati.
10. numero di pagine e quote in percentuale dei capitoli e dei paragrafi dedicati
ai punti:
Va.
%
10.a)
10.b)
10.c)
10.d)

16,25
114,75
26,25
86,75

6,8
47
10,7
35,5

11. elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli) dedicati al punto 10.b):

Russia 1917-1924: la rivoluzione di Lenin
La Russia prima della rivoluzione
La Russia e la prima guerra mondiale

Stalin e l’Unione Sovietica: 1928-1939
L’Italia di Mussolini: magniloquenza e bluff
L’Italia nel 1919
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Twentieth Century World History
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gran Bretagna
Twentieth Century World History; «People and Events in the Modern World»
Nicholas Tate
1989
Hodder & Stoughton
Scuola secondaria di primo grado, Gcse
284 (273)
Dalla rivoluzione russa a oggi

9.a)

D
F
T
C
F+T

V.a.
146,25
53
46,5
25,25

%
54
20
18
9
38

9.b) organizzazione chiara in sezioni tematiche più ampie e in singole
trattazioni con riferimenti tematici a margine. Domande e «Activities» si
riferiscono ai documenti, sebbene molte siano tese a suscitare
immedesimazione. Tutti i documenti sono illustrati brevemente, tuttavia
non è riportata la fonte.
1 0. numero di pagine e quote in percentuale dei capitoli e paragrafi dedicati ai

punti:

V a.
10.a)
10.b)
10.c)
10.d)

121,5
102
22
125,5

%
8
37
9
46

1 1. elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli) dedicati al punto 10.b):

La rivoluzione russa
Stalin e la Russia
Mussolini e l’ascesa del fascismo in Italia
Germania 1919-1939: la repubblica di Weimar e l’ascesa di Hitler
1 1. elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli) dedicati al punto 10.c):

Sezione A: Europa: rivoluzione e dittatura 1917-1939
La seconda guerra mondiale in Europa e nell’Africa del nord
365

La fine degli imperi europei
Gli imperi europei alla fine della prima guerra mondiale
12. numero di pagine e quote in percentuale delle sezioni dedicate al periodo

successivo al 1945:
V.a
104

%
38

13. numero di pagine e quote in percentuale dei capitoli e paragrafi dedicati:

13.a)
13.b)
13.c)
13.d)

V a.

%

12
7
4
81

11,5
7
3,5
78

1 4. elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli) dedicati al punto 13.a):

La Gran Bretagna e l’Europa occidentale a partire dalla seconda guerra
mondiale
La guerra fredda: gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica, dal 1945 al giorno d’oggi
(prima parte)
La Grecia
La Germania
La guerra fredda: gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica, dal 1945 al giorno d’oggi
(seconda parte)
L’Unione Sovietica e l’Europa occidentale
L’Ungheria
La Cecoslovacchia, 1968
La Polonia
1 4. elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli) dedicati al punto 13.c):

La Gran Bretagna e l’Europa occidentale dopo la seconda guerra
mondiale
L’idea di un’Europa unita
Il Consiglio d’Europa
La cooperazione economica: la Comunità europea del carbone e
dell’acciaio
La cooperazione economica nella Comunità economica europea
La Gran Bretagna e la Comunità europea
L’Associazione europea di libero scambio Efta
La richiesta della Gran Bretagna di entrare a far parte della Cee
Sviluppi recenti all’interno della Comunità europea
366

«Our World Today»
1. Gran Bretagna
2. «Our World Today»
3. Derek Heater
4. 1985; 1987 riveduta; 1987 ristampa; 1990 seconda edizione
5. Oxford University Press
6. Scuola secondaria di primo grado, Gcse
7. 206 (198)
8. Il mondo oggi: nessun periodo determinato (gli anni ottanta)
9.a)
D
F
T
C
F+T

V.a.
102
54,5
39
6,5

%
51
27
19
3
46

9.b) domande di volta in volta alla fine del dodicesimo paragrafo, in parte come
domande al testo, in parte come domande ai brevi estratti da documenti,
appositamente stampati con le domande. Un libro dedicato a un tema
determinato, che però rimane piuttosto generico.
Il volume ha un’impostazione tematica e cerca di dare conto per linee generali
degli sviluppi e dei problemi europei. Gli esempi nazionali offerti si riferiscono
alla Gran Bretagna, ai paesi del Terzo Mondo o ai paesi comunisti, sebbene
qui il potere politico sia riferito più alle persone che lo esercitano che al paese.
La prevalenza delle tematiche extraeuropee riflette questo panorama globale
sul mondo. Per quanto riguarda la Gran Bretagna, il terrorismo legato
all’Irlanda è il tema a cui è dedicato più spazio.
10. numero di pagine e quote in percentuale dei capitoli e paragrafi dedicati ai
punti:
V a.
%
10.a)
10.b)
10.c)
10.d)

25
20
13
140

13
10
6
71

11. elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli) dedicati al punto 10.b):
La rivoluzione russa: leninismo e trotzkismo
Dichiarazione francese dei diritti dell’uomo e del cittadino

11. elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli) dedicati al punto 10.c):
L’Europa occidentale. L’eurocomunismo
La Convenzione europea
La Commissione e la Corte europee

367

«History of the Twentieth Century»
Gran Bretagna
«History of the Twentieth Century»
Bryn O’Callaghan
1987; 1990 terza edizione
Longman Group, Harlow
Scuola secondaria di primo grado, Gcse
316 (311)
Dal 1990 a oggi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.a)
D
F
T
C
F+T

V.a.
169
32,75
67
43,25

%
54
9,5
21,5
14
32

9.b) i capitoli sono dati dal testo espositivo integrato da documenti, illustrazioni e domande. Queste ultime sono prevalentemente domande che
stimolano all’empatia. il punto fondamentale del volume è costituito dalla
storia extraeuropea. Su ogni pagina, nuclei e rimandi tematici al testo, in
rosso, in numero di circa quattro-sei per pagina.
10. numero di pagine e quote in percentuale dei capitoli e paragrafi dedicati ai
punti:
10.a)
10.b)
10.c)
10.d)

Va
39,25
40,25
14,25
217,25

%
12,5
13
4,5
70

11. elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli) dedicati al punto 10.b):
Francia
Germania
Austria
Russia
La Germania sconfitta

La Germania e Versailles
La Germania e la depressione
La Germania e la recessione

L’ascesa di Hitler
368

L’ascesa e il crollo di Mussolini

L’Italia e la prima guerra mondiale
L’Italia e la recessione

La Germania di Hitler

L’Italia attacca l’Abissinia
Italia, Giappone, Germania
La guerra civile in Spagna, 1936-1939
Italia, Giappone, Germania
Spagna

Hitler verso la guerra

L’Anschluβ con l’Austria, 1938
Cecoslovacchia 1938-39
Hitler occupa la Cecoslovacchia nel 1938 e nel 1939
Hitler e la Polonia
Hitler invade la Polonia nel settembre 1939

La guerra di Hitler, 1939-1945

Dunkerque e la caduta della Francia nel 1940
La battaglia d’Inghilterra del 1940
Hitler attacca l’Unione Sovietica nel giugno 1941
L’invasione dell’Italia nel 1943
La Germania si arrende nel 1945

Seconda parte. L’Unione Sovietica. Lo zar e Carlo Marx: la Russia prima del
1917
Il trattato di pace e la guerra civile: la Russia 1917-1920
Lenin e i suoi eredi: la Russia 1920-1921

[1919-1922 anche Unione Sovietica, ma con riferimento ai personaggi, non al paese]
11. elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli) dedicati al punto 10.c):

Parte prima: L’Europa
L’Europa verso la guerra: 1900-1914

L’Europa va alla guerra, 28 luglio-4 agosto 1914
12. numero di pagine e quote in percentuale delle sezioni dedicate al periodo

successivo al 1945:
V.a.
126

%
64
369

13. numero di pagine e quote in percentuale dei capitoli e paragrafi dedicati ai

punti:

13.a)
13.b)
13.c)
13.d)

Va
11,5
4,25
0,5
110

%
9
3
0,4
87,6

14. elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli) dedicati al punto 13.b):

La Germania occidentale a partire dal 1945
La Francia a partire dal 1945
14. elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli) dedicati al punto 13.c):

L’Europa occidentale a partire dal 1945: movimenti verso l’unità
La Ceca, 1952
Il trattato di Roma e la Cee, 1947
La Gran Bretagna e la Cee
Un’Europa unita?
La Cee negli anni settanta e ottanta
La Gran Bretagna e la Cee

370

«Blackwell History Project»
Volume I

1. Gran Bretagna
2. The First World War

collana «Blackwell
History
Project»

3. Jon Nichol (a cura di)

Barry Bate

4. 1984; ristampe1986,

Volume II

Volume III

International
Relations 1919-39
collana «Blackwell
History
Project»
Jon Nichol (a cura di)
Keith Shephard
1987; ristampa 1989

The Great Power
Conflict after 1945
collana «Blackwell
History
Project»
Jon Nichol (a cura di)
Peter Fisher
1985; ristampe 1986,
1987 (due),
1988, 1989

1987 (due),
1989 (due)
5. Blackwell, Oxford
6. Scuola secondaria
di primo grado, Gcse
7. 48
48
8. 1914-1918
1919-1939
9.a)
Volume I
Va.
%
D
11
23
F
12
25
T
20
42
C
5
10
F+T
67

9.b)

Volume II
Va.
%
20,5
43
9
19
13,25 28
5,25 10
47

64
1945-1980
Volume III
Va.
%
21,75
34
10,75
17
20
31
11,5
18
4

il primo volume non ha quasi testo espositivo, ma soltanto documenti e
illustrazioni accompagnati da domande e compiti. L’impostazione è tale
che lo studente deve immaginarsi in una determinata situazione, ovvero è
un’impostazione che mira all’empatia. Ogni capitolo è sviluppato in modo
elementare su due pagine.
Il secondo volume raccoglie argomenti e punti chiave. La sintesi è spesso
l’unica fonte di informazione circa fatti, date e avvenimenti. Il terzo
volume contiene dei giochi, ad esempio Defector, dove il giocatore deve
fuggire attraverso un tunnel sotto il muro di Berlino dalla Repubblica
democratica tedesca, dal blocco orientale.
Nella collana «Blackwell History Project» sono apparsi altri studi analitici,
ad esempio il testo di Robert Gibson e Jon Nichol, Germany, 19884; il
libro non ha però alcun riferimento alla tematica europea, essendo limitato
esclusivamente alla Germania.
Dalla successione dei titoli di capitolo del secondo volume si ha l’impressione che la seconda guerra mondiale sia da spiegare senza Hitler e con
il fallimento della Società delle nazioni.
371

10. numero di pagine e quote in percentuale dei capitoli e paragrafi dedicati ai

punti:

10.a)
10.b)
10.c)
10.d)

Volume I
Va
%
17
35
19
39
7
15
5
11

Volume II
Va.
%
1,5
3
26,5
55
11
23
9
19

11. elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli) dedicati al punto 10.b)

volume I

Sarajevo
Far pagare la Germania
volume II

La Francia alla ricerca della sicurezza
La Germania e il mondo 1919-1933
La Russia e il mondo 1919-1934
Salazar e il Portogallo
L’ascesa al potere in Italia di Mussolini (due altri capitoli sono dedicati a
Mussolini)
La guerra civile in Spagna 1: cause
La guerra civile in Spagna 2
Verso la guerra 3: la Polonia [i capitoli XIX e XX: Verso la guerra 1 e Verso la
guerra 2, sono privi di riferimento al paese del titolo]
12.

numero di pagine e quote in percentuale delle sezioni dedicate al periodo successivo al 1945:
volume III

13.

Va
64

%
100

numero di pagine e quote in percentuale dei capitoli e paragrafi dedicati
ai punti:
13.a)
13.b)
13.c)
13.d)

Va.
1,5
15,25
11
32,25

%
8
24
17
51
372

14. elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli) dedicati al punto 13.b):

La divisione della Germania
Il blocco di Berlino e il ponte aereo
La crisi a Berlino
La propaganda per il muro di Berlino
Cecoslovacchia 1968

373

«Heinemann History»
Volume II

Volume III

1.
2.
3.

Volume I
Gran Bretagna
The World since 1914
«Heinemann History»

Nazi Germany
«Heinemann History»

4.

Joe Scott

Stephen Lee;

5.
6.

1989
Heinemann
Educational, Oxford
Scuola secondaria di
primo grado, Gcse
191 (179)
Dal 1914 a oggi

1989; 1990 (due)

The Changing Face of
Britain
«Heinemann History»
Paul Shuter
e John Child
1989

64 (60)
1918-1945

192 (184)
Dal 1700 a oggi

7.
8.
9.
9.a)

D
F
T
C
F+T

Volume I
Va.
%

56
51
49
23

Volume II
Va.
%

31
28
27
13
55

20
15
20
5

33
25
3
9
58

Volume III
Va.
%
83
43
44
15

45
23
24
9
47

9.b) per quanto riguarda il primo volume significativa la presenza di documenti/materiali e illustrazioni. Compiti e questionari sono completamente integrati nel testo. Solo un terzo del volume è dedicato alla
trattazione, che è sempre concisa, mai più di tre o quattro pagine.
Nell’introduzione è illustrata la metodologia della nuova didattica della
storia.
Ciò vale anche per il volume II.
Nel volume III la trattazione è più ampia e vi sono meno compiti.
Il volume III, di cui sono autori Shuter e Child, è il più scientifico, di
stretta impostazione storica, ma non contiene alcun riferimento
all’Europa.
10.

numero di pagine e quote in percentuale dei capitoli e paragrafi dedicati ai
punti:
Volume I
Volume II
Volume III
Va.
%
Va.
%
Va.
%
10.a)
10.b)
10.c)
10.d)

21
55
15
88

12
31
8
49

0
52
7
1

374

3
87
12
1

177
2
2
3

96
1
1
2

11. elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli) dedicati al punto 10.b):
La rivoluzione in Russia
La rivoluzione in Russia
La Russia di Lenin 1917-1924
L’Unione Sovietica sotto Stalin
Monaco: pace senza onore?
11. Elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli) dedicati al punto 10.c):
L’accordo di pace in Europa, 1919-1923
Dittatori e democrazie in Europa 1919-1939
L’Europa sotto il nazismo
12. numero di pagine e quote in percentuale delle sezioni dedicate al periodo
successivo al 1945:
Volume I

Volume II

Va.
104

Va.
―

%
58

%
―

Volume III
Va.
10

%
5

13. numero di pagine e quote in percentuale dei capitoli e paragrafi dedicati ai
punti:
Volume.I
Volume.II
Volume III
Va
%
Va
%
V.a
%
13.a)
8,5
8
nessuna risposta
soltanto 13. a).
13.b)
15,5
15
Nessun tentativo
13.c)
11
11
di portare la
13.d)
69
66
Gran Bretagna
in un contesto
europeo.
Il volume è
impostato come
monografia
sociostoriografica.
14. elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli) dedicati al punto 13.b):
volume I
La Germania è divisa in due
La «primavera di Praga» del 1968
375

14. elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli) dedicati al punto 13.c):
volume I
L’Europa dell’est dopo Stalin
Problemi dell’Europa dell’est
Europa unita?
La Comunità europea dal 1973

376

Mastering Modern World History
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gran Bretagna
Mastering Modern World History; «Macmillan Master Series»
Norman Lowe
(1982) ristampe 1982, 1983, 1984 (due), 1985, 1986; seconda edizione 1988,
ristampa 1989
Macmillan Educational
Scuola secondaria di primo grado Gcs
558 (524)
Dal 1914 a oggi

9.a)

D
F
T
C
F+T

V.a.
327
36,5
101,5
53

%
62
7
20
27
27

9.b)il

libro non utilizza nessun mezzo visivo o apparato testuale per agevolare
la leggibilità. Originariamente concepito come libro di storia per 1’O-level,
la seconda edizione è stata rielaborata secondo i programmi del Gcse: ciò
ha significato in particolare aggiungere a ogni capitolo una parte di
documenti e domande, che tuttavia rimane separata dal testo a cui si rifà.
Nel testo stesso non vi è alcun tentativo di stimolare lo studente, attraverso
le domande o i documenti, ad affrontare l’argomento con distacco o a
rifletterci.
Lowe organizza il suo testo – oltre che in capitoli e paragrafi – in sezioni, talvolta separate da lettere dell’alfabeto, nelle quali questo o
quell’altro punto fondamentale vengono evidenziati in neretto. Mentre
nelle suddivisioni dei capitoli l’Europa svolge un ruolo soltanto al
capitolo XXI e non raggiunge rilevanza alcuna nel volume come progetto di politica mondiale o sociale, essa appare più spesso all’interno
delle scritte in neretto, ma senza particolare rilievo sotto l’aspetto
quantitativo.

1 0 . numero

punti:
10.a)
10.b)
10.c)
10.d)

di pagine e quote in percentuale dei capitoli e paragrafi dedicati ai
V. a.
65
195,5
122
229,5

%
13
38
5
44
377

1 1 . elencazione

dei capitoli e paragrafi (titoli) dedicati al punto 10.b):

1918: le potenze centrali sconfitte
Il trattato di Versailles con la Germania

I trattati di pace con l’Austria-Ungheria
Il trattato con la Turchia/ il trattato di Sèvres del 1929 e Bulgaria: trattato di Neully
(1919)

Russia: 1905-1924
Il declino della Francia 1918-1940

Perché la Francia crollò cosi rapidamente nel 1940?

Italia 1918-1945: la prima apparizione del fascismo
Quali benefici portò il fascismo al popolo italiano?

Germania 1918-1939: la repubblica di Weimar e Hitler
Stalin e la Russia: 1924-1939
Turchia, Giappone e Spagna tra le due guerre

Turchia
Spagna
Come cercò la Francia di affrontare il problema della Germania tra il 1919 e il
1933?
Come si svilupparono le relazioni tra l’Unione Sovietica e la Gran Bretagna, la
Germania e la Francia tra il 1919 e il 1933?
I fattori di disturbo: Polonia, Italia e Giappone
La politica estera di Mussolini
Quali erano le mire di Hitler in politica estera e come ha avuto successo alla fine
del 1938?
Da Monaco allo scoppio della guerra, settembre 1938-settembre 1939 Perché
scoppiò la guerra? Colpa di Hitler o delle concessioni fattegli?

1 1 . elencazione

dei capitoli e paragrafi (titoli) dedicati al punto 10.c):

Per il periodo antecedente il 1945 l’Europa non compare nei titoli di capitolo né nei
titoli intermedi
1 2 . numero

di pagine e quote in percentuale delle sezioni dedicate al periodo
successivo al 1945:
V.a
238

1 3 . numero

punti:
13.a)
13.b)
13.c)
13.d)

%
45

di pagine e quote in percentuale dei capitoli e paragrafi dedicati ai
V.a
65
195,5
22
229,5

%
13
38
5
44
378

1 4 . elencazione

dei capitoli e paragrafi (titoli) dedicati al punto 13.b):

Affari interni degli stati comunisti dell’Europa dell’est I:
L’Unione Sovietica
L’Unione Sovietica e gli stati dell’est
Gran Bretagna
Francia
Germania
1 4 . elencazione

dei capitoli e paragrafi (titoli) dedicati al punto 13.c):

Europa orientale
Europa occidentale dal 1945
Lo sviluppo dell’unità nell’Europa occidentale

379

Britain and Europe 1848-1980
1. Gran Bretagna
2. Britain and Europe 1848-1980
3. Martin Roberts
4. (1986) seconda edizione 1987
5. Longman, Harlow
6. Scuola secondaria di primo grado, Gcse
7. 304 (295)
8. Dal 1948 al 1980
9.a)

D
F
T
C
F+T

V.a.
143
39
62,75
50,25

%
48
13
21
218
34

9.b) ogni pagina è stampata soltanto per i due terzi. Ampia cornice con parole
chiave (stampate in rosso) per preparare al contenuto del testo. Tutti i
documenti illustrativi (spesso vignette satiriche) sono accompagnati da
compiti e domande. I numerosi compiti sono spesso accompagnati soltanto
in modo incompleto da materiale. Gli studenti vengono piuttosto invitati a
valutare e giudicare.
10. numero di pagine e quote in percentuale dei capitoli e paragrafi dedicati ai
punti:
10.a)
10.b)
10.c)
10.d)

V.a
61
164
36,5
29,5

%
21
56
12
10

11. elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli) dedicati al punto 10.b):

L’impero francese
Germania
Italia
Russia

L’impero russo
Italia e Francia nella seconda metà del secolo XIX
L’unificazione d’Italia
Francia 1848

Bismarck e l’unificazione della Germania
380

Nazionalismo e unificazione della Germania
L’impero tedesco 1871-1890
Francia e Germania
La ritirata della Turchia 1878-1913

La Russia rivoluzionaria 1894-1924
Gran Bretagna, Francia e Spagna tra le due guerre
La Francia tra le due guerre
La guerra civile in Spagna

L’Unione Sovietica 1924-1953
Mussolini in Italia
Germania 1918-1945
La crisi cecoslovacca

11. elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli) dedicati al punto 10.c):

Gran Bretagna ed Europa
La destra e la sinistra nella politica europea
La guerra in Europa 1939-1941
12. numero di pagine e quote in percentuale delle sezioni dedicate al periodo

successivo al 1945:
V.a.
63

%
21,3

13. numero di pagine e quote in percentuale dei capitoli e paragrafi dedicati ai

punti:
13.a)
13.b)
13.c)
13.d)

14.

V.a
20
13
12,5
17,5

%
30
21
20
29

elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli) dedicati al punto 13.b):
L’Unione Sovietica e l’Europa dell’est a partire da Stalin La politica estera sovietica
1953-1973
Francia 1945-62
Germania dell’est 1946-1963
Italia 1945-60

14. elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli) dedicati al punto 13.c):

L’Europa tra le superpotenze a partire dal 1945
L’avanzata comunista nell’Europa dell’est 1945-49
381

L’Unione Sovietica e l’Europa dell’est a partire da Stalin
Unificando l’Europa occidentale
[espressioni chiave al riguardo: movimenti verso un’unione più grande; Ceca;
Monnet e Schuman; la conferenza di Messina 1955; il trattato di Roma 1957;
Gran Bretagna e Cee; Efta; il veto di De Gaulle; da sei a nove 1973; da nove a
dieci 1981; da dieci a dodici 1986].
La fine degli imperi europei
[espressioni chiave: cause del declino della potenza europea; nazionalismo]
La fine degli imperi europei

382

Skills in History
1. Gran Bretagna
2. Skills in History; «The Twentieth Century» [Il volume I – Changes –tratta

dei «romani, sassoni, normanni e Tudor»; il volume II – Revolutions –
tratta dell’Inghilterra nel secolo XVII e della «rivoluzione industriale della
Gran Bretagna». Entrambi i volumi non sono entrati nel campione].
3. curatore Paul Shuter; Paul Shuter e Terry Lewis
4. (1988) 1988 (ristampa riveduta); 1989
5. Heinemann Educational, Oxford
6. Scuola secondaria di primo grado Gcse
7. 126 (121)
8. Secolo XX (dal 1900 a oggi)
9.a)

D
F
T
C
F+T
9.b)

Va.
37,5
20,25
37,25
25

%
31
17
31
21
48

poco testo espositivo. Un libro che mira soprattutto alla valorizzazione
dei documenti, ma che comunque offre soltanto dei brevi (mini) documenti
ed esempi evocativi. Gli studenti lavorano sui materiali, tuttavia non con
molti elementi, quindi sono più spinti verso l’immedesimazione e la
valutazione.
L’importanza attribuita ai temi appare problematica: ad esempio due
pagine sulla comunità europea e l’Europa, ma sei-otto sul medio
Oriente o l’Irlanda del Nord o il terrorismo. Questo tema è certo
importante, tuttavia il volume per il resto non riporta quasi più nulla
sulla Gran Bretagna.
Ogni trattazione tematica occupain genere una doppia pagina, con
documenti fotografici/vignette satiriche, testi (estratti) e domande
contenuti in un riquadro di altro colore. Nell’indice sono riportate le abilità
che rispettivamente in ogni sezione sono in primo piano: ad esempio
resoconto; empatia; causalità; evidenza; ruolo dell’individuo. Leggibile e
organizzato secondo una prospettiva visiva.

10. numero di pagine e quote in percentuale dei capitoli e paragrafi dedicati ai
punti:
Va
%
10.a)
21
17
10.b)
34
28
10.c)
16
12
10.d)
53
44
383

11. elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli) dedicati al punto 10.b):

Russia (I): le cause della rivoluzione russa
Russia (II): la rivoluzione d’ottobre
Russia (III): il destino degli zar
Russia (IV): Lenin e Stalin
Germania (I): la repubblica di Weimar
Germania (II): Mein Kampf
Germania (III): la Germania di Hitler
La guerra civile in Spagna
Perché Hitler invase l’Unione Sovietica?
12. numero di pagine e quote in percentuale delle sezioni dedicate al periodo

successivo al 1945:
Va.
60

%
50

13. numero di pagine e quote in percentuale dei capitoli e paragrafi dedicati ai

punti:

13.a)
13.b)
13.c)
13.d)

V a.
8
9
6
39

%
12
14
10
64

14. elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli) dedicati al punto 13.b):

La guerra fredda (II): la divisione della Germania
La Russia e l’Europa dell’est (I): Ungheria 1956
La guerra fredda (IV): il muro di Berlino
La Russia e l’Europa dell’est (II): Cecoslovacchia 1968
La Russia e l’Europa dell’est (III): la soppressione di «Solidarnosc» in
Polonia
14. elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli) dedicati al punto 13.c):

La guerra fredda (III): confronto in Europa
Russia ed Europa dell’est
La Comunità economica europea
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Aspects of Modern World History
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gran Bretagna
Aspects of Moclern World History
Evan Davies
1990
Hodder & Stoughton, London
Scuola secondaria di primo grado Gcse
255 (242)
Dal 1914 al 1980

9.a)

D
F
T
C

Va.
132,75
37
37,25
36

%
54
15
15,5
14,7

9.b)la

maggior parte dei capitoli comprende una sezione di approfondimento
[extension] che mira evidentemente a preparare gli studenti ai gradi superiori
del Gcse (A-C). Tuttavia tali extensions riportano alcuni documenti soltanto
in modo abbozzato o offrono un riepilogo complessivo; piuttosto una
successione dei fatti e aspetti considerati rilevanti.
Il libro contiene anche i cosiddetti passaggi a sinistra, che sollevano
questioni più ampie di interpretazione, non però per tutti i capitoli. Per i
documenti non sono riportate le fonti né indicazioni dettagliate. Molto
materiale non è tematicamente fondamentale, ma presenta piuttosto squarci
dell’esperienza e della vita quotidiana o vignette satiriche. Scarso è il
materiale documentario vero e proprio.
Il volume di Evan Davies è uno dei pochi libri di testo che si occupano
dell’Europa in un capitolo a parte, anche se il tema è affrontato
prevalentemente come scienza delle istituzioni della cooperazione europea. Davies tuttavia dedica alcuni paragrafi allo sviluppo della cooperazione in ambito politico e sociale, cita il parlamento europeo e cosi
via.
Nel paragrafo sull’ingresso della Gran Bretagna viene posta la questione
di una coscienza europea, con riferimento all’immediato dopoguerra e
all’Europa della prima ora («Molte persone e leader inglesi si
opponevano a consegnare parte del potere del governo britannico a un
corpo esterno al parlamento britannico. Costoro volevano il totale
controllo di ciò che accadeva in questo paese. L’idealismo europeo non
era forte in Gran Bretagna, nazione che aveva appena vinto la seconda
guerra mondiale e che non aveva sofferto quanto altri paesi
385

europei che erano stati invasi. L’impero britannico e il Commonwealth
esistevano ancora negli anni cinquanta e sessanta. Ciò era per la Gran
Bretagna qualcosa di cui essere orgogliosa, molto di più – cosi sembrava –
di quanto lo poteva essere della Comunità europea»).
10.numero di pagine e quote in percentuale dei capitoli e paragrafi dedicati ai
punti:
10.a)
10.b)
10.c)
10.d)

V.a
17,5
83
27
114,5

%
8
34
11
47

11. elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli) dedicati al punto 10.b):

Tre tipi di rapporto con la Germania
Tratto distintivo 1: il trattamento della Germania
Tratto distintivo 3: il trattamento della Turchia
Critica 1: il fallimento della soluzione del problema tedesco
Il trattato di Versailles annientò veramente la Germania?
L’economia della Germania
La forza militare della Germania
La posizione della Germania in Europa

Russia

I grandi protagonisti della rivoluzione russa
La guerra civile 1918-1920. Le sofferenze della Russia
La pace con la Germania

Germania 1918-1939

La Germania dopo la grande guerra
La politica in Germania 1918-1919
La rivoluzione tedesca
Come Hitler governò la Germania – Lo stato nazista
La Germania diventa industrialmente forte
La Germania diventa autosufficiente
Extension: Una verifica. In quale misura Hitler cambiò la Germania?
Il problema fondamentale della Germania
La caduta della Francia 1940
La battaglia d’Inghilterra 1940
Le campagne mediterranee 1940-1942
Le offensive italiane
L’invasione tedesca dei Balcani
L’invasione tedesca dell’Africa del Nord – La campagna nel deserto
La campagna russa giugno 1941-gennaio 1943
Extension: Perché la Germania vinse la guerra fino all’inverno del 1942-1943?
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La campagna mediterranea
Il fronte orientale
La battaglia di Berlino
L’importanza del fronte russo
Lo sbarco di Normandia
L’offensiva di Normandia e l’avanzata verso la Germania
La controffensiva tedesca dell’inverno 1944-1945 L’invasione della Germania
Perché la Germania perse la guerra?

11.elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli) dedicati al punto 10.c):
Tratto distintivo 2: il trattamento dell’Europa dell’est
La posizione della Germania in Europa
Significato della seconda guerra mondiale in Europa
L’occupazione nazista dell’Europa

12.numero di pagine e quote in percentuale delle sezioni dedicate al periodo
successivo al 1945:
V.a
113

%
47

13.numero di pagine e quote in percentuale dei capitoli e paragrafi dedicati ai
punti:
13.a)
13.b)
13.c)
13.d)

Va
6
8
18
81

%
5
7
16
72

14. elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli) dedicati al punto 13.b):

Germania, Europa dell’est e cortina di ferro 1945-1947
Obiettivo Berlino
Dopo Berlino – Il risultato del blocco
Il controllo sovietico dell’Europa dell’est
La politica estera sovietica verso l’Occidente
Accordo sull’Austria
Germania – Muro di Berlino 1961
La Comunità europea di difesa e il riarmo della Germania nel 1952
La crisi in Francia
Che cosa pensava realmente il generale De Gaulle?
14. elencazione dei capitoli e paragrafi (titoli) dedicati al punto 13.c):

Germania, Europa dell’est e cortina di ferro 1945-1947
Il controllo sovietico dell’Europa dell’est
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La Comunità europea
Perché la Comunità europea?
Due obiettivi della Comunità europea
Questioni trattate dalla Comunità europea
Il piano Marshall e l’Organizzazione per la cooperazione economica europea
1948-1952
Il Consiglio d’Europa 1949
La Comunità europea per il carbone e per l’acciaio 1951
La Comunità economica europea 1957
Lo sviluppo della Comunità europea dal 1957
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L’immagine dell’Europa nei manuali di storia, di geografia e di
educazione civica per la scuola media dell’obbligo in Italia
Luigi Cajani

1. La comunità europea e la didattica della storia
All’indomani della seconda guerra mondiale, quando i progetti di
unificazione europea cominciarono a concretizzarsi, nacque la
necessità di adeguare l’insegnamento della storia al nuovo corso
politico. In passato, infatti, le nazioni europee avevano utilizzato
l’insegnamento scolastico della storia come instrumentum regni, per
legittimare e propagandare una politica nazionalistica. Il Consiglio
d’Europa organizzò dunque una serie di sei conferenze, tenute fra il
1953 e il 1958, allo scopo di rimuovere dai manuali di storia allora
esistenti i pregiudizi negativi e polemici nei confronti degli altri stati
europei e per proporre, come spiegava uno dei delegati italiani,
Roberto Berardi (1958, p. 8), «un nuovo angolo visuale, una nuova
tavola di valori, in base alla quale scrivere o riscrivere la storia
d’Europa: che doveva apparire raccontata non più da un osservatorio
angustamente nazionalistico, ma da un osservatorio “europeo”». Dopo
questa prima fase di intensa attività le iniziative del Consiglio d’Europa
nel campo della didattica storica sono continuate con un ritmo più
blando, fino al simposio tenuto a Bruges nel dicembre del 1991 sul
tema L’insegnamento della storia nella nuova Europa che si è concluso fra
l’altro con il progetto, assai delicato e impegnativo sul piano politicoculturale, di realizzare un manuale per le scuole superiori, affidata a
una commissione internazionale, che presenti la storia da un punto di
vista europeo (per una ricostruzione dell’attività del Consiglio
d’Europa in questo campo sin dalle origini si veda Lastrucci, 1992, pp.
234-42).
Accanto al Consiglio d’Europa anche gli organi politici della comunità
europea puntano alla formazione di una coscienza europeistica
attraverso la scuola. Una dichiarazione del Consiglio e dei ministri
dell’istruzione del 1985 (Aa. Vv., 1989) afferma, ad esempio, che «la
sempre più stretta unione dei popoli dell’Europa auspicata dal Trattato
che istituisce la comunità economica europea può solo essere rea389

lizzata attraverso la comprensione, da parte dei cittadini, della vita politica, sociale e culturale egli altri Stati membri... l’insegnamento della
dimensione europea costituisce di conseguenza parte integrante
dell’educazione dei futuri cittadini d’Europa» (Di Tullio, 1989, p. 89).
Nel preambolo di questo documento si citano, fra le precedenti prese di
posizione comunitarie in materia, quelle particolarmente chiare del
Consiglio europeo, che nel 1983 e nel 1984 ha «sottolineato la necessità
di migliorare il livello di conoscenza degli altri Stati membri della
Comunità e della storia e cultura europea in modo da promuovere una
coscienza europea, nonché l’opportunità di rafforzare e promuovere
l’identità e l’immagine dell’Europa, sia presso i propri concittadini sia
nel mondo»1. Tutte queste iniziative e queste sollecitazioni sono state
recepite dai paesi membri della comunità europea, con effetti diversi sui
programmi e sui manuali a seconda dei vari sistemi scolastici2.
Nelle pagine seguenti esaminerò il caso della scuola italiana. Limiterò
il campo di indagine alla scuola media dell’obbligo che, utilizzando la
medesima struttura didattica per tutti gli studenti dagli undici ai
quattordici anni, è particolarmente significativa dal punto di vista della
formazione dei cittadini. Inoltre mi limiterò all’esame dei soli libri di
testo, tralasciando tutte le altre forme di didattica extracurricolari legate
alle tematiche europeistiche, come ad esempio la Giornata europea della
scuola o il concorso «I giovani incontrano l’Europa»3. I manuali infatti
rappresentano comunque la base dell’attuale attività scolastica e
consentono inoltre un confronto con altri paesi.
2. Che cosa prevedono i programmi ministeriali italiani
Lo studente italiano della scuola media dell’obbligo viene a contatto
con la tematica dell’Europa e dell’europeismo attraverso tre materie: la
storia, l’educazione civica e la geografia. A queste tre materie, insegnate
da uno stesso professore, vengono assegnate complessivamente
quattro ore settimanali nei primi due anni e cinque nel terzo (Fadiga
Zanatta, 1978, p. 30). Prima di esaminare i contenuti dei vari manuali,
è necessario vedere che cosa prevedono i programmi ministeriali per
queste materie: fin da una prima lettura si rileva come i programmi
italiani, rispetto a quelli di altri paesi europei, si soffermano
sull’aspetto metodologico e sulle finalità culturali generali
dell’insegnamento delle varie materie ma non entrano nel dettaglio
dei contenuti. Invano dunque si cercherebbe in questi programmi un
riferimento specifico e puntuale a tematiche europeistiche. Il programma di
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geografia, nella parte dedicata a «finalità e obiettivi», indica ad esempio
che l’itinerario didattico deve consistere «nel verificare e nell’interpretare il
rapporto dialettico tra gli uomini – con le loro aspirazioni, necessità,
strategie, tecnologie – e la natura – con le sue risorse e le sue leggi – in
modo da cogliere la molteplicità delle connessioni che modificano, anche
nel tempo, le situazioni geografiche» (Laporta e Margiotta, 1979, p. 217).
Per quanto riguarda poi la ripartizione della materia nel corso di studio, il
programma stabilisce semplicemente che il primo anno deve essere
dedicato all’Italia, il secondo all’Europa e al bacino mediterraneo, il terzo
anno al resto del mondo (Laporta e Margiotta, 1979, p. 220). Per quanto
riguarda la storia, il programma indica l’obiettivo di «condurre gli alunni
sia a percepire la dimensione temporale del fenomeno storico, sia a
rendersi conto di come il lavoro storiografico obbedisca a regole che
garantiscono la genuinità dell’operazione e il controllo dei risultati, sia a
considerare – come avvio di giudizio critico – le soluzioni che gli uomini e
le società hanno dato nel tempo ai loro problemi» (Laporta e Margiotta,
1979, p. 212). Quanto alla ripartizione della materia nel corso di studio,
nel primo anno viene presentato l’arco di tempo compreso fra la
preistoria e il IX secolo, nel secondo quello che va dal X secolo al 1815,
per giungere nel terzo fino al presente. Il riferimento all’Europa viene
introdotto, anche in questo caso, a proposito della ripartizione della
materia: «si suggerisce di privilegiare, nella progettazione dell’articolazione
didattica, gli aspetti connessi con la formazione e lo sviluppo (in particolare
– ma non esclusivamente – nel mondo classico e nell’Europa medioevale,
moderna e contemporanea) delle forme di organizzazione della vita
associata, nei loro risvolti politici ed economico-produttivi, nonché delle
istituzioni giuridico-amministrative e religiose» (Laporta e Margiotta,
1979, p. 212). Il contenuto della parentesi, a dispetto del suo tono
anodino e della sua collocazione appunto marginale all’interno del testo,
è molto importante, perché definisce il quadro generale in cui viene
inserita l’informazione storica fornita agli studenti: all’inizio, nell’età
antica, questo quadro è il mondo classico, cioè greco e latino; poi, a
partire dal medioevo e fino ai giorni nostri, il quadro è l’Europa. In altri
termini, quindi, un quadro eurocentrico.
L’educazione civica ha un peso didattico piuttosto ridotto: le sono
infatti assegnate poche ore, due al mese, tanto che un solo volume
basta per i tre anni. Molti insegnanti, peraltro, non adottano neppure il
manuale, perché in buona parte della tradizione scolastica italiana
l’educazione civica è legata e subordinata alla storia: prova ne è che
molti manuali di storia contengono una sezione dedicata all’educazio391

ne civica – ad esempio, fra quelli presi in esame per la presente ricerca, il
Brancati, il Caocci e il Calvani-Giardina (sulla storia e sulle condizioni
attuali dell’insegnamento dell’educazione civica si vedano i saggi di
Guarracino, 1987, pp. 80-87, e di Zanelli, 5, II, pp. 150-57). Negli ultimi
anni, in ogni modo, l’autonomia dell’educazione civica si starebbe
rapidamente sviluppando, secondo i dati raccolti dalle case editrici
scolastiche: nell’anno scolastico 1990-91 oltre il 60 per cento delle classi
avrebbe adottato il relativo manuale. Il programma prevede uno studio
delle forme della vita politica e sociale con un costante riferimento alla
costituzione italiana, e colloca solo alla fine del terzo anno i «principi e
organismi della cooperazione europea e internazionale» (Laporta e
Margiotta, 1979, p. 217). All’interno di tutti i programmi ministeriali per
la scuola media dell’obbligo questo è l’unico riferimento esplicito alle
tematiche dell’Europa unita.
I programmi ministeriali, dunque, non dicono quasi nulla su quale
immagine dell’Europa debbono ricevere gli studenti italiani. Gli autori
dei manuali hanno pertanto una grande libertà di iniziativa, il che rende
particolarmente interessante l’esame delle divergenze cosi come delle
somiglianze Per quanto riguarda i manuali da analizzare, ho scelto i
manuali oggi più largamente adottati per le tre materie. Ho fatto qualche
eccezione per la geografia, prendendo in esame anche qualche manuale
oggi meno diffuso ma culturalmente significativo. Va qui ricordato che
gli insegnanti hanno piena libertà nell’adozione dei manuali, sicché le tre
fonti dalle quali gli studenti ricevono un’informazione sull’Europa sono
combinate, nella pratica didattica, nel modo più vario.
Inizierò l’esposizione dei risultati della ricerca con la geografia per
poi passare alla storia e concludere con l’educazione civica con l’intento
di ricostruire un percorso didattico, ipotetico ma certamente piuttosto
frequente, attraverso il quale gli studenti fanno conoscenza delle
tematiche europee.
3. I manuali di geografia e l’identità europea
La geografia occupa il primo posto in questa analisi perché molti
autori dei manuali di geografia richiamano l’attenzione, fin dalle prime
pagine del secondo volume, su un tema che apparentemente ha poco a
che fare con la geografia: quello dell’identità culturale dell’Europa. La
rilevanza didattica di questo tema è notevole, anche perché gli studenti
lo incontrano all’inizio del secondo anno, quando dell’Europa
392

hanno ancora letto ben poco nei manuali di storia: nella maggior parte
dei casi, quindi, è proprio il manuale di geografia a dare loro le prime
idee su ciò che sia – o debba essere – l’Europa e la coscienza europea.
Il problema dell’identità culturale dell’Europa sembra nascere dalla
difficoltà di definire la sua identità geografica: questa almeno è la spiegazione fornita da molti autori. Tale spiegazione tecnica non sembra tuttavia sufficiente: infatti – seguendo questa stessa logica – anche i confini
dell’Asia dovrebbero essere altrettanto incerti quanto quelli dell’Europa;
ma ciò non suscita grandi preoccupazioni. In realtà i termini del
problema debbono essere invertiti: all’origine della questione geografica
c’è una questione storica, cioè quali siano i confini culturali di
un’Europa che viene senz’altro postulata come entità omogenea. Uno
dei due manuali attualmente più diffusi, quello redatto da Alberto
Cremonese4 (1990a), presenta all’inizio del secondo volume un paragrafo
intitolato significativamente L’Europa: continente o regione dell’Eurasia?, nel
quale discute subito la questione (Cremonese, 1990a, p. 2):
Se esaminiamo un planisfero fisico, riusciamo a individuare facilmente i
confini naturali dell’Africa, dell’America, dell’Antartide e dell’Australia, dato
che tali confini sono costituiti dal mare; altrettanto, come ben sappiamo, è
facile trovare quelli dell’Italia, nettamente segnati dal mare e dall’arco
alpino. Invece, è difficile stabilire tutti i confini naturali dell’Europa in quanto
mancano precisi elementi fisici (montagne, laghi, mari, fiumi) che la
separino dall’Asia; non a caso, infatti, si parla di EURASIA per indicare
l’insieme di queste due parti del mondo5.

Dopo aver esposto le controversie fra i geografi nel definire i limiti
fra Europa e Asia, l’autore abbandona il territorio della geografia per
entrare in quello della storia (Cremonese, 1990a, p. 3): «se vogliamo definire
continente l’Europa – scrive infatti – non possiamo basarci su
considerazioni di carattere geografico, rivolgendoci alla natura, ma
dobbiamo basarci su considerazioni antropiche»; antropiche, cioè storiche. Egli
inizia l’esposizione di queste «considerazioni antropiche» proponendo
la lettura di tre testi di uomini politici europei, Giovanni Botero,
Joseph Chamberlain e Adolf Hitler, che hanno in comune l’esaltazione
della superiorità degli europei, superiorità che legittima la
sottomissione del resto del mondo (Cremonese, 1990a, pp. 3-4)6. A
dire il vero vi è il timore che, accostando questi tre brani, Cremonese
possa produrre una certa confusione nel lettore: se infatti Botero parla
esplicitamente di europei, Chamberlain usa il termine «uomo bianco»
per indicare un uomo legato all’Europa geograficamente intesa, ma che
si è insediato anche al di fuori di essa; Hitler, poi, usa il termine
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«ariano», che l’autore sente la necessità di spiegare fra parentesi:
«[l’Europeo puro!]». Nonostante il punto esclamativo, la spiegazione
rimane insufficiente, perché non dà conto del fatto che la teoria nazista
della razza considerava alcuni europei, quelli di origine slava, come
inferiori a quelli di origine germanica e poté cosi dare origine a un progetto di colonizzazione all’interno dell’Europa stessa. Comunque, al di
là di queste precisazioni, è importante il fatto che l’autore faccia avvicinare gli studenti al problema dell’identità europea presentandone loro
l’aspetto peggiore: il razzismo. Un’introduzione, dunque, decisamente
inquietante. Vediamo come si svolge poi il discorso.
L’autore invita gli studenti a controbattere queste idee, possibilmente
«attraverso un’animata discussione in classe». Ma poi i suoi suggerimenti
critici, al di là delle enunciazioni di principio, non risultano molto
rigorosi. Cremonese si chiede prima di tutto per quale motivo l’Europa
ha conquistato il resto del mondo. E stata – egli spiega – la sua
«invidiabile» posizione geografica «al centro delle terre emerse»
(Cremonese, 1990a, p. 4), posizione che egli illustra con una cartina.
Tale posizione ha determinato il destino dell’Europa: espandersi nel
mondo. Un’espansione segnata da innumerevoli malefatte (Cremonese,
1990a, p. 5):
lanciati alla conquista della Terra alcuni popoli del Vecchio Continente non
esitarono a calpestare i diritti di altre popolazioni o ad annientare intere
civiltà: basta pensare ai Maya, agli Aztechi e agli Incas dell’America
centromeridionale, alle civiltà negre dell’Africa, sulle quali si abbatté per
lunghi secoli anche il flagello della «tratta degli schiavi», ai Samoiedi e agli
Eschimesi della Siberia asiatica, ai Pellerossa del Nordamerica.

Quegli europei – continua l’autore – erano convinti di essere
portatori di una civiltà superiore, convinzione che egli si premura di
contestare, affermando che la civiltà europea non è superiore ad altre,
ma semplicemente originale. Che cosa vuol dire esattamente «originale»?
L’autore cerca di spiegarlo in un paragrafo intitolato appunto La civiltà
europea: non superiore ma originale (Cremonese, 1990a, pp. 5-6):
fra le sette parti del mondo, l’Europa è quella che più di ogni altra deve la
propria individualità a motivi di carattere antropico: possiamo dire che è un’opera
dell’uomo, il quale ha saputo crearvi una civiltà originale, i cui frutti si sono poi
estesi al resto del mondo.

Quali sono dunque i prodotti che formano l’originalità, la diversità
della civiltà europea? L’autore li mette in evidenza, attraverso l’uso del
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carattere corsivo, nel corso di una rapida sintesi della storia europea, dai
greci ai giorni nostri, racchiusa in una sola pagina del testo. Riproduco
qui l’elenco completo di tali corsivi, proprio come risaltano scorrendo
velocemente la pagina, mantenendone l’ordine originario, perché mi
sembrano esprimere in un insieme coerente e sostanzialmente completo
i luoghi comuni che, in effetti, si ritrovano più di frequente nella
definizione dell’identità europea (Cremonese, 1990a, p. 7):
Libertà, democrazia, ragione, repubblica, diritto, leggi, Stato modernamente
organizzato, diritti e doveri, Cristianesimo, uguaglianza e amore, religione, lingua
(prima il latino, poi i «volgari», nati dall’incontro del latino con le lingue dei Barbari), arte,
importanza dell’uomo, grandi invenzioni, scoperte geografiche, rivoluzione
industriale, rivoluzione democratica, prima monarchia costituzionale, prima
repubblica democratica e federale, democrazia moderna, Illuminismo, progresso
scientifico e tecnologico, seconda rivoluzione industriale, colonialismo, primo
Stato comunista, europeismo.

Un insieme di valori positivi, dunque: neanche il «primo Stato comunista», che potrebbe essere considerato antitetico a valori come libertà e democrazia, ha qui connotati negativi, giacché l’autore nel
commento sottolinea semplicemente la primizia dell’Unione Sovietica
nel realizzare un modello comunista, «costituendo un esempio per altri
paesi del mondo» (Cremonese, 1990a, p. 7). L’unico elemento negativo
potrebbe essere il colonialismo, che tuttavia, secondo l’autore, dal
momento che ha portato la civiltà europea al resto del mondo, è stato
un’operazione in fondo benefica, tanto da riscattare la violenza con cui
è stata compiuta. Egli scrive infatti (Cremonese, 1990a, p. 6):
Se è vero... che l’espansione europea ha spesso recato gravissimi danni
alle terre ove si è insediata e ad alcune popolazioni con cui è giunta a
contatto, è anche vero che ha portato grandi benefici nella maggior parte
del mondo, introducendovi i prodotti migliori della propria civiltà.

Dunque, di fatto, l’autore ribadisce proprio quella superiorità
europea che prima aveva negato e lo studente, inizialmente preoccupato
e colpevolizzato dalla cattiveria dei suoi avi e conterranei europei, alla
fine di questa esposizione si ritrova consolato: non tutto il male (per gli
altri) è venuto per nuocere.
Accanto al manuale di Cremonese, in testa alla classifica dei manuali
di geografia più adottati, si trova quello redatto da G. Bacchi e A. Londrillo (1987). Anche in questo testo troviamo trattato il problema dei
confini geografici e culturali dell’Europa, ma in maniera assai diversa
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dal manuale precedente. I due autori, infatti, presentano all’inizio del
secondo volume due cartine in cui mostrano due possibili suddivisioni
dell’Europa in regioni (Bacchi e Londrillo, 1987, p. 5). La prima cartina,
basata sugli «aspetti storici e umani come la popolazione, la lingua,
l’ordinamento politico», divide l’Europa in quattro regioni: quella settentrionale, comprendente Islanda, Norvegia, Svezia, Finlandia e Danimarca; quella occidentale, comprendente Gran Bretagna, Irlanda,
Francia, Olanda, Belgio, Lussemburgo, le due Germanie, Svizzera e
Austria; quella meridionale, comprendente Portogallo, Spagna, Italia,
Jugoslavia, Albania, Bulgaria, Grecia e Turchia europea; e infine quella
orientale, comprendente Polonia, Cecoslovacchia, Ungheria e Romania.
La seconda cartina, basata sulla «caratteristiche fisiche», comprende gli
stessi stati, raggruppati però nelle regioni iberica, francese, germanica,
italica, britannica, scandinava, orientale e balcanica. Queste suddivisioni
sono naturalmente discutibili: salta agli occhi, ad esempio, la
collocazione della Bulgaria che, se dal punto di vista geografico può
correttamente essere unita a Jugoslavia, Grecia, Albania e Turchia europea nel quadro della regione balcanica (come appunto mostra la seconda cartina), dal punto di vista storico potrebbe essere assegnata
all’Europa orientale almeno altrettanto legittimamente quanto a quella
meridionale. Ciò che comunque colpisce è che nessuna delle due cartine
comprende l’Unione Sovietica. Un lapsus, che tradisce l’imbarazzo nel
definire i confini orientali dell’Europa? Questo problema viene infatti
affrontato alcune pagine dopo, nel paragrafo intitolato L’Europa, un
continente: quali i confini?, in cui gli autori fanno un’interessante
storicizzazione del termine Europa rilevando come esso abbia designato, nel corso dei secoli, differenti estensioni geografiche e interpretando
lo spostamento dei confini orientali sulla base di un particolare criterio,
quello dell’arretramento dei pastori nomadi di fronte ai contadini
provenienti da occidente (Bacchi e Landrillo, 1987, p. 11):
Nel corso della storia i confini del nostro continente si sono via via allargati
e col termine «Europa» si è indicata una regione sempre più ampia che solo da
un secolo coincide con l’Europa attuale. Il nome Europa deriva dalla lingua
degli antichi Assiri che chiamavano «ereb» (cioè sera, oscurità, terra dove
tramonta il sole) le terre del Mediterraneo, soprattutto la Grecia e l’Italia, che
per loro erano a occidente. I Greci, più tardi, quando parlavano dell’Europa,
intendevano solo i Paesi che erano in stretto rapporto con loro, cioè l’Italia e le
coste della Francia e della Spagna attuali.
In età romana il termine Europa comprese una regione ancora più vasta e
furono stabiliti in modo definitivo i confini meridionali e occidentali del nostro
continente. A nord e a est, invece, i suoi confini coincidevano con quelli
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dell’Impero romano: le terre che si estendevano al di là del Reno e del
Danubio erano considerate regioni dell’Asia, dominio dei pastori nomadi.
Nel Medio Evo si continuò a concepire l’Asia come la terra delle steppe e
dei pastori e l’Europa come la terra dell’agricoltura e delle popolazioni sedentarie e cosi, man mano che le terre coltivate si allargavano verso oriente,
si spostava in quella direzione anche il confine dell’Europa; verso il 15001600 questo era rappresentato da una linea che univa il Mar Bianco alla foce
del fiume Tanai, l’odierno Don.
Solo nel secolo scorso si giunse alla delimitazione riconosciuta ancora
oggi come la più valida dal punto di vista fisico: il confine tra Europa e Asia
coincide con lo spartiacque dei monti Urali e con il corso del fiume Ural fino
al Caspio; tra questo e il Mar Nero il confine segue il fiume Manyc fino alla
foce del Don.

Questa lunga analisi non basta però a risolvere il problema, agli occhi
degli autori del manuale. Il confine geografico – ultimo in ordine di
tempo – cosi stabilito, non è secondo gli autori tanto netto da far
superare una difficoltà di ordine storico-politico, cioè l’esistenza
dell’Unione Sovietica, che si estende anche in Asia; pertanto, concludono, «i confini orientali del nostro continente risultano artificiosi»
(Bacchi e Londrillo, 1987, p. 11).
Propone invece una soluzione allo spinoso problema posto dall’esistenza dell’Unione Sovietica un altro manuale di geografia, quello redatto da Alida Ardemagni, Francesco Mambretti e Giovanni Silvera
(1990), che occupa il terzo posto nella classifica delle adozioni. Anche in
questo manuale si applica il criterio dello scontro fra contadini sedentari
e pastori nomadi associato però, rispetto al Bacchi-Londrillo,
all’elemento religioso: i contadini sono infatti cristiani mentre i pastori
sono musulmani (Ardemagni, Mambretti e Silvera, 1990, p. 37). Tuttavia
questo criterio, pur combinato quello geografico, cioè gli Urali e i fiumi
già ricordati, non basta più. Infatti, affermano gli autori, già in passato
«la Russia (questo è il nome dato alla regione più ampia dell’URSS
europea) è sempre stato un territorio piuttosto periferico rispetto
all’Europa, anche se molti elementi, come la lingua e la religione, fanno
indubbiamente dei russi un popolo europeo» (Ardemagni, Mambretti e
Silvera, 1990, p. 37). Nel corso del secolo attuale, poi, il paese sovietico
«s’è sempre più “allontanato” dall’Europa» (Arde- magni, Mambretti e
Silvera, 1990, p. 37). Il motivo di questo recente allontanamento,
secondo gli autori, non è politico o culturale, ma economico, cioè la
crescente importanza produttiva dei territori asiatici dell’Unione
Sovietica. «Ma allora la Russia fa parte o no dell’Europa?»
(Ardemagni, Mambretti e Silvera, 1990, p. 37), si chiedono a que397

sto punto gli autori. La risposta è negativa: anche se per «tradizione
storica e geografica» la Russia fa parte dell’Europa, «ormai si tratta di
una grande potenza decisamente esterna e diversa dall’Europa», quindi
«anche i confini fra Europa e Asia, che passano sul suo territorio, sono
sempre meno importanti, perché dovrebbero dividere una popolazione
che, pur essendo formata da molte nazionalità, appartiene a uno stato
politicamente molto compatto» (Ardemagni, Mambretti e Silvera, 1990,
p. 37).
Quest’ultima affermazione, in un testo aggiornato nel 1990, come ci
informa una nota editoriale sul retro del frontespizio, sembra già
superata; a parte ciò, i criteri su cui si fonda questa esclusione
dell’Unione Sovietica dell’Europa sono poco chiari. Alla base c’è uno
scivolamento della Russia verso l’Unione Sovietica, cioè verso una
dimensione extraeuropea, determinato dallo sviluppo economico delle
regioni al di là degli Urali e dall’esistenza di un forte stato plurietnico ed
esteso su due continenti. Questi due elementi, avvenuti in epoca
recente, non solo risucchiano la Russia contemporanea,
«tradizionalmente» europea, verso l’Asia, ma finiscono anche per
influenzare la sua collocazione nel passato: infatti, scrivono gli autori,
come per giustificare l’esclusione della Russia contemporanea
dall’Europa, essa è sempre stata alla periferia dell’Europa. La ragione di
tale esclusione rimane un mistero, tanto maggiore in quanto si afferma
nello stesso brano che i russi sono «indubbiamente» un popolo europeo.
Sostanzialmente, comunque, si può dire che qui la dimensione statuale
prevale su quella geografica e culturale.
Coerentemente con la loro impostazione, gli autori escludono perciò
da questo secondo volume la trattazione dell’Unione Sovietica
spostandola al terzo. Anche molte cartine contenute nell’atlante allegato
al secondo volume escludono l’Unione Sovietica. C’è da aspettarsi,
comunque, di trovare nel secondo volume le tre repubbliche baltiche,
divenute indipendenti, in una prossima edizione di questo manuale. A
oriente, insomma, si continua a entrare e a uscire dall’Europa, secondo il
mutare degli eventi politici.
La problematica dell’identità culturale e non geografica del continente Europa è presente, come si è detto, in quasi tutti i manuali di
geografia, anche se è affrontata in modi molto diversi. Scegliendo fra i
testi pubblicati negli ultimi anni dalle più importanti case editrici
scolastiche, senza più seguire l’ultima classifica delle adozioni, esaminiamo intanto l’edizione del 1983 de Il nuovo libro Garzanti della
Geografia, opera di un collettivo di autori, in cui il problema
dell’identità europea viene introdotto con una frase suggestiva: «In un
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certo senso più che un continente, l’Europa è un concetto» (Aa.Vv.,
19823, p. 7); concetto mutevole e spesso incerto, come mostra il seguente excursus storico che prende le mosse dall’età antica, quando il
termine Europa appare con una funzione prevalentemente descrittiva
(Aa.Vv., 19823, pp. 7-8):
Per i popoli semiti... l’Europa era la terra di chi abitava in occidente, vale a
dire nel bacino occidentale del Mediterraneo, nella Grecia, in Italia; il resto
dell’Europa attuale era ignoto. Per i Greci, il termine Europa indica prima la
Grecia, e si oppone all’Asia che è rappresentata, appunto, dalla zona semitica,
all’incirca il nostro Vicino Oriente, in cui sorgeva Troia, la grande nemica
della Grecia omerica. Poi, con le conoscenze geografiche che si allargano, il
concetto di Europa si amplia anche al di fuori della Grecia verso i Paesi nordici. I Romani estesero le loro conquiste dal Reno alla Gran Bretagna, alla
Spagna al Danubio.

Con le invasioni barbariche e la caduta dell’impero romano d’Occidente nasce una nuova civiltà, frutto della fusione fra vincitori e vinti,
ma una coscienza europea deve ancora nascere (Aa.Vv., 19823, p. 8):
Nel Medioevo non si parla di Europa, perché non si parla di ciò che
politicamente ancora non esiste. In effetti, l’idea di una Europa in
formazione nasce soltanto quando, affacciatisi nel mondo mediterraneo
anche i popoli del Nord, i Normanni e i Vichinghi, e smembratesi le due
grandi forze antagoniste, il Papato e l’Impero, si formano gli stati
monarchici nazionali e si pongono le premesse di quell’unità di cultura che,
nel Rinascimento, farà dell’Europa il centro della storia, dell’economia e della
civiltà del mondo.

A questo punto, con la fine del medioevo, l’Europa diventa dunque il
centro del mondo. E questa centralità è il senso di tutta la storia
moderna (Aa.Vv., 19823, p. 8): «Nel secolo scorso, europeo significò
qualcosa di abbastanza simile a greco o romano nei confronti dei
barbari: gli europei avevano imposto infatti, attraverso l’espansione
coloniale seguita alle grandi scoperte geografiche, il loro dominio su
tutto il resto del mondo». Nell’età contemporanea la situazione cambia e
inizia quella che spesso viene definita la decadenza europea (Aa.Vv.,
19823, p. 8):
Dopo le due guerre mondiali il concetto d’Europa ha perso vigore di fronte
al prevalere economico-politico di grandi potenze extraeuropee, quali
l’Unione Sovietica, gli Stati Uniti, la Cina e il Giappone. Le tendenze
politiche verso l’unificazione europea sono, in fondo, una difesa
dell’Europa occidentale nei confronti di tali potenze.
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Interessante conclusione: dietro l’europeismo contemporaneo, secondo gli autori di questo manuale, ci sono soltanto motivazioni economiche e politiche.
Anche un altro manuale recente, il De Vecchis-Calafiore, sottolinea,
per quanto brevemente, il lento farsi dell’Europa (De Vecchis e
Calafiore, 1989, p. 34):
A poco a poco, il termine Europa incominciò a indicare non soltanto un continente, ma anche una idea, una civiltà. A ciò contribuì – oltre alla perdurante
influenza dell’impero romano – anche il cristianesimo, che, nonostante le scissioni interne, divenne l’elemento unificatore dell’uomo e della civiltà europea.

Anche secondo questo manuale la maturazione della coscienza europea avvenne solo con l’età moderna; leggiamo infatti (De Vecchis e
Calafiore, 1989, pp. 34-35):
una vera consapevolezza di che cosa significasse essere europei, una
coscienza della propria identità comune in contrapposizione a quella di altri
popoli, tardò ad affermarsi. A partire dal XVI secolo alcuni pensatori –
Niccolò Machiavelli fu tra i primi – cominciarono a maturare l’idea di una
diversità e di una originalità dell’Europa rispetto alle altre parti del Mondo;
ciò fece sviluppare, poco alla volta, una coscienza europea, che, tuttavia,
ancora per molto tempo rimase circoscritta a una esigua minoranza. In
tempi moderni queste idee, divenendo patrimonio di un numero sempre
crescente di uomini, sfociarono in ideali di unitarietà che, soltanto negli
ultimi decenni, hanno cominciato faticosamente a concretizzarsi.

Nel testo di De Vecchis e Calafiore, dunque, il cammino verso l’attuale condizione europea sembra essere un processo, tutto interno e
tutto ideale, di diffusione di una presa di coscienza.
Un altro manuale, il Tartari-Tassone (1985), posta in evidenza la
domanda «chi sono gli Europei?» risponde (Tartari e Tassone, 1985, p.
19) che «tutti gli Europei hanno in comune tre caratteristiche: sono
bianchi, parlano lingue indoeuropee, sono cristiani». Una definizione
sostanzialmente non errata ma semplicistica, perché se aiuta a stabilire
le differenze con i popoli vicini, musulmani o di pelle scura, esclude
però, almeno parzialmente, cioè per ragioni linguistiche o religiose,
alcuni gruppi etnici che invece per altri versi sono sicuramente europei
come, da un lato, gli ungheresi, i finlandesi, gli estoni, i baschi e,
dall’altro, buona parte dei bosniaci e degli albanesi. Ma il problema di
fondo è che questi caratteri etnici e culturali si ritrovano anche fuori
dell’Europa, appunto come conseguenza dell’espansione europea. Si
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tratta, dunque, non solo di stabilire l’identità europea all’interno dei
confini – quali che siano – del continente, ma anche di verificare la
presenza culturale e antropica dell’Europa nel resto del mondo.
Questo fondamentale problema è affrontato in maniera esplicita e
stimolante da un altro manuale, il Foa-Paolucci-Sofri (1984), che lo
sintetizza nel titolo di uno dei suoi primi paragrafi: L’Europa fuori
d’Europa. L’analisi parte dalla fine del colonialismo, che segna appunto il
«declino dell’Europa». Un concetto, quest’ultimo, sostanzialmente
valido – sostengono gli autori – ma che non va generalizzato. Le tracce
del colonialismo nel mondo attuale sono infatti molto forti, per cui il
ruolo dell’Europa non può essere compreso soltanto volgendo lo
sguardo al Vecchio Continente. Gli autori richiamano l’attenzione sui
seguenti fenomeni (Foa, Paolucci e Sofri, 1984, p. EG/2):
1. le due attuali superpotenze, Stati Uniti e Unione Sovietica, sono due paesi
di cultura europea, anche se ricche di tratti originali
2. Fondamentalmente europea è la cultura di molti paesi del mondo, vasti e
popolati, dove una colonizzazione anglosassone (Canada, Stati Uniti, Australia
e Nuova Zelanda, in parte il Sudafrica) o iberica (America centro-meridionale)
si è imposta sulle popolazioni preesistenti, a volte distruggendone le culture,
altre volte facendone propri alcuni tratti...
3. In molti paesi dell’Asia e dell’Africa l’impronta europea è molto forte. In
India i giornali più importanti sono scritti in inglese. Molti stati africani usano
ancora l’inglese o il francese come lingua nazionale... Il Giappone ha assimilato
molti tratti della cultura, e soprattutto della tecnologia, dell’Europa e degli Stati
Uniti.

I segni della presenza europea, concludono gli autori, sono talmente
importanti che oggi un po’ ovunque, in Africa e in Asia, si fronteggiano
due tendenze: quella che vuole rivalutare l’originalità del passato
precoloniale e quella che vuole accettare i costumi e i consumi
occidentali. Un’illustrazione che mostra latticini francesi in un negozio
giapponese, con le etichette bilingui, vuole esemplificare quest’ultimo
aspetto del problema.
Vediamo in quale modo il manuale di Foa, Paolucci e Sofri espone i
caratteri e il processo di formazione dell’identità e della coscienza
europea. Fondamentale è la sintesi fra cultura classica, con l’apporto
delle culture germanica e slava, e cristianesimo (Foa, Paolucci e Sofri,
1984, p. EG/7)7. Ma l’unità culturale va oltre il livello alto, giacché la si
ritrova anche nella vita quotidiana, ad esempio nell’abbigliamento.
Quanto alle ragioni dell’espansione europea, questo manuale le pone in
modo problematico, sottolineando come gli studiosi non concordi401

no in proposito. Le ipotesi su una presunta superiorità culturale vengono confutate con una certa attenzione, spostando lo sguardo fuori
d’Europa: sulla Cina, che nel Medioevo «aveva un livello di organizzazione sociale e di conoscenze scientifiche tali da far impallidire l’Europa al confronto» (Foa, Paolucci e Sofri, 1984, p. EG/2), e sul mondo
arabo medievale, i cui scrittori «parlavano a volte dei paesi europei con
lo stesso atteggiamento – un misto di ironia e di disgusto – con cui un
inglese dello scorso secolo avrebbe parlato delle popolazioni all’interno
dell’Africa» (Foa, Paolucci e Sofri, 1984, p. EG/2). Le cause
dell’espansione europea sono dunque, secondo questo manuale, da
ricercare altrove, in un insieme di «circostanze storiche favorevoli», che
si trovarono a convergere fra Cinquecento e Novecento: una vigorosa
rinascita economica dopo secoli di stagnazione, accompagnata dal
sorgere del capitalismo (che spinse alla ricerca di nuovi mercati e di
materie prime), da innovazioni tecnologiche e anche da motivi religiosi
(«i missionari si accompagnarono quasi sempre ai mercanti»; Foa,
Paolucci e Sofri, 1984, p. EG/3). Naturalmente non si trattò di
un’operazione pacifica: «l’aggressività e la violenza fecero il resto» (Foa,
Paolucci e Sofri, 1984, p. EG/3). Se contingenti sono state le cause
dell’europeizzazione del mondo, concludono gli autori, anche i suoi
effetti non vanno assolutizzati (Foa, Paolucci e Sofri, 1984, p. EG/3):
Si trattò... di una parentesi nella storia del mondo, che si è già chiusa o si
sta chiudendo... Del resto, anche i cinesi tennero sotto di sé per secoli, come
stati vassalli, alcuni paesi confinanti, come il Vietnam o la Corea. E gli Arabi,
dopo Maometto, acquistarono un impero che andava dalla Persia alla Spagna,
che durò anch’esso per secoli e lasciò anch’esso tracce importanti nella lingua
e nella cultura dei popoli assoggettati.

Un giudizio interessante, ma poco argomentato: il parallelo con la
sorte di altri grandi imperi infatti, benché suggestivo, non dà conto delle
differenze fra questi e il colonialismo europeo né, soprattutto, tiene
conto della differenza fra imperialismo politico-economico ed egemonia
culturale, che pure era stata al centro proprio delle precedenti
considerazioni sull’«europeizzazione» del mondo. A parte ciò,
comunque, questo manuale colpisce positivamente per lo sforzo di superare il punto di vista eurocentrico.
Assai diverso dai precedenti – tanto da risultare controcorrente – è
un testo che sta acquistando importanti fette di mercato, il manuale
pubblicato dalla Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori (Aa.Vv.,
19912)8, in cui il problema dei confini storico-culturali o geografici
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dell’Europa non viene minimamente affrontato: il primo capitolo si
apre con una didascalia che definisce semplicemente l’Europa come
«appendice al grande blocco di terre emerse comunemente chiamato
Eurasia» (Aa.Vv., 19912, p. 10). Il confine fra Europa e Asia viene ricordato incidentalmente, come una tranquilla ovvietà, dove si parla dei
massicci montuosi: «L’Europa delle montagne si chiude a oriente con
due barriere, gli Urali e il Caucaso, che ne segnano i confini con il continente asiatico» (Aa.Vv., 19912, p. 145).
Manca completamente, in questo manuale, una discussione del
problema dell’identità culturale europea che tanto impegna altri autori.
Quanto poi al rapporto storico fra l’Europa e il resto del mondo, esso
viene trattato succintamente, dopo l’esame dei connotati fisici e di
quelli economici del continente, nella terza parte, intitolata appunto La
società e gli stati. Qui le cause del predominio europeo sul resto del
mondo sembrano più dipendenti dalla natura che dalla cultura. Al primo
posto, infatti, il manuale indica la posizione privilegiata dell’Europa, che ha
favorito l’insediamento umano e i contatti con altre parti del mondo; in
secondo luogo il clima favorevole, che ha permesso lo sviluppo
dell’agricoltura; in terzo luogo la scarsità di animali dannosi all’uomo e la
contemporanea presenza di animali utili, equini, bovini e ovini: a
quest’ultimo proposito si fa osservare la diversa condizione degli indigeni
dell’America settentrionale privi, fino all’arrivo degli europei, di animali
domestici (ad eccezione del tacchino) e quindi anche di animali da lavoro.
In quarto luogo, infine, l’abbandono del nomadismo, praticato invece a
lungo nelle pianure asiatiche, che determinò, fra l’altro, l’isolamento della
Cina (Aa.Vv., 19912, pp. 276-77). Una superiorità, dunque, che viene da
lontano: dalla preistoria, addirittura. In una scheda sulle grandi potenze
coloniali europee si parla anche della rivoluzione industriale come causa
della grande espansione coloniale del XIX secolo (Aa.Vv., 19912, pp. 278). Il
colonialismo viene qui presentato in maniera neutra, senza richiami alla
violenza che lo accompagnò Complessivamente, questa trattazione del
problema, seppur non priva di qualche originalità, a proposito
dell’inserimento dell’uomo nell’ecosistema, appare del tutto insufficiente
dal punto di vista sia dell’informazione sia dell’articolazione dell’analisi.
4. I manuali di geografia e la comunità europea

Oltre alla problematica dell’identità culturale europea, un altro
tema trova spazio, spesso molto ampio, nei manuali italiani di geogra403

fia: la situazione politica attuale dell’Europa e in particolare la comunità
europea. È un elemento di cui tener conto in rapporto ai manuali di
storia alcuni dei quali, al contrario, trattano assai rapidamente l’argomento.
Il manuale di Cremonese dedica alla comunità europea le pagine finali (Cremonese, 1990a, pp. 340-49), esponendo innanzi tutto i motivi
che ne hanno determinato la formazione: motivi politici, economici,
sociali e ideali. Benché l’autore non proponga esplicitamente una
gerarchia di importanza fra tali motivi, una graduatoria risulta di fatto
dalla sequenza dell’esposizione. All’origine di tutto viene messa la catastrofe rappresentata dalle due guerre mondiali, che complessivamente
causarono la morte di circa venti milioni di europei, soprattutto la
seconda che, oltre a distruzioni di portata fino ad allora ineguagliata vide
la divisione del mondo fra le due superpotenze, con la perdita di peso
politico dei singoli stati europei (Cremonese, 1990a, p. 341): «se non
avessero fatto fronte comune, gli Stati europei avrebbero corso il rischio
di diventare facile preda di uno dei due colossi». Il che poi di fatto
accadde: «L’unica soluzione possibile parve quella di costituire delle
alleanze militari che non superavano la divisione del continente in due
blocchi, ma contribuivano ad accentuarla: nacquero cosi la Nato e il
Patto di Varsavia» (Cremonese, 1990a, p. 341-42). I motivi economici,
secondo l’autore, rappresentarono soprattutto la spinta per superare le
tensioni politiche esistenti fra nazioni che si erano accanitamente
combattute (in particolare Francia e Germania); a quelli sono connessi i
motivi sociali, cioè soprattutto la libera circolazione della manodopera
fra gli stati associati. Infine vengono ricordati i motivi ideali, «non meno
importanti» dei precedenti (Cremonese, 1990a, p. 342):
Un’Europa Unita avrebbe potuto battersi con maggiore efficacia per una
pacifica convivenza tra i popoli di tutto il mondo e per salvaguardare e
diffondere un complesso patrimonio di valori insostituibili: primi fra tutti,
indubbiamente, la libertà (civile, politica, religiosa ecc.), la democrazia e la pace.

Segue poi una narrazione molto dettagliata delle varie tappe
dell’unificazione dell’Europa occidentale, dalla costituzione dell’Oece
nel 1948 fino a oggi, con numerose cartine e grafici che mostrano il
progressivo allargamento della comunità da sei a dodici membri, la
struttura dei suoi organi di governo, il suo ruolo nella produzione agricola e nel commercio internazionale. Cremonese analizza inoltre i
principali problemi attuali, con particolare attenzione al Mercato co404

mune agricolo, alla dipendenza energetica, alla disoccupazione e alla
specifica situazione dell’Italia nella Cee. Fra le schede poste in appendice
al testo, alla fine del volume, una riguarda le centrali nucleari nei vari
stati europei (compresi quindi quelli non-comunitari) e un’altra simile la
diffusione della scolarizzazione (Cremonese, 1990a, p. 61 e 63
dell’Appendice, che ha numerazione separata). Nella stessa sezione troviamo due articoli tratti da quotidiani italiani, riguardanti la produzione
automobilistica dei paesi comunitari e la «guerra dei dazi» fra Stati Uniti
e Cee (Cremonese, 1990a, p. 65 dell’Appendice).
Complessivamente il manuale, fra quelli di geografia esaminati, fornisce la trattazione più completa delle tematiche europeistiche. L’attenzione alle vicende politiche europee è qui confermata da un fascicoletto di trentadue pagine che è stato allegato all’ultima edizione per
fornire un aggiornamento sugli avvenimenti accaduti fra il 1989 e il 1990
nei paesi dell’est (Cremonese, 1990b). L’autore vi tratta diffusamente le
differenze sociali, politiche, economiche fra i paesi capitalisti e quelli
(ex)socialisti europei, ricostruisce la storia recente dell’Unione Sovietica
e della perestrojka, soffermandosi sulle spinte indipendentistiche di
molte repubbliche, nonché le vicende del crollo dei regimi del
socialismo reale nei vari paesi, e conclude con una serie di valutazioni
positive che non riguardano solo l’Europa (Cremonese, 1990b, p. 29):
Una conseguenza positiva della Rivoluzione dell’Est potrebbe essere un
rafforzamento dell’Europa, finora in crisi e quasi compressa fra le due
superpotenze mondiali Sul piano economico, ad esempio, basterebbe
pensare all’enorme sviluppo derivato da un «matrimonio» fra il MEC e il
«nuovo COMECON»... Sotto il profilo politico la positiva conclusione di
questa Rivoluzione darebbe agli Europei una rinnovata solidarietà e una
sostanziale unità ideale... Dal riavvicinamento delle «due Europe» potrebbe
anche scaturire una sostanziale riduzione delle spese astronomiche
sostenute per gli armamenti... Ciò renderebbe disponibili enormi risorse (di
denaro, di mezzi, di uomini...) capaci di far compiere un balzo in avanti ai
rapporti di collaborazione e di reciproca assistenza con i Paesi extraeuropei
e in particolare con quelli in via di sviluppo.

Cremonese non propone peraltro una visione del futuro completamente ottimistica. Fra le possibili turbative cita le conseguenze negative
che questa svolta della storia potrebbe avere proprio sui paesi del Terzo
mondo (Cremonese, 1990b, p. 29):
Bisognerà evitare che la prospettiva di realizzare «ottimi affari» spinga i
Paesi capitalisti a investire spropositate risorse finanziarie nell’Est europeo,
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con la scusa di volerne accelerare il processo di democratizzazione: cosi facendo, si rischierebbe di... spingere sempre più in basso il Terzo e il Quarto
mondo, che tuttora si dibattono fra gravissimi problemi, non escluso quello
della pura sopravvivenza.

Non mancano neppure preoccupazioni per l’Italia. Cremonese
(1990b, p. 29) continua infatti:
È facile capire, infatti, che la nascita di un nuovo potentissimo «polo»
economico comprendente l’Europa centro-settentrionale e l’URSS non
farebbe che ampliare il già pesante divario fra il Nord e il Sud del Continente.

Quest’ultima affermazione pare azzardata e per essere didatticamente
utilizzabile avrebbe bisogno di un’analisi più approfondita delle
prospettive di sviluppo delle varie aree economiche europee. In generale, comunque, lo sforzo dell’autore nel chiarire questo importantissimo momento della storia d’Europa sembra riuscito.
Rispetto al testo di Cremonese, il manuale di Bacchi e Londrillo
presenta un’impostazione del tutto diversa della trattazione della comunità europea. In primo luogo la collocazione non è autonoma, in
evidenza alla fine del volume, bensì all’interno di un capitolo centrale
intitolato Regioni, strutture e prodotti dell’industria europea; in secondo luogo
l’esposizione delle vicende della comunità europea si affianca quella
delle vicende del Comecon. All’origine della Cee vengono poste
soprattutto le motivazioni economiche e l’unificazione politica viene
presentata come un passo successivo (Bacchi e Londrillo, 1987, pp. 22426). La storia della comunità e delle sue strutture di governo è
notevolmente più sintetica che nel manuale precedente: vi si mettono in
rilievo, oltre ai successi della comunità, anche le difficoltà, legate a
un’accentuazione delle differenze di reddito fra i vari stati, che portano i
governi a difendere maggiormente gli interessi nazionali, provocando un
ritardo del processo di unificazione (Bacchi e Londrillo, 1987, p. 228).
Una scheda sul commercio della Cee (Bacchi e Londrillo, 1987, p. 231)
accompagna, alla fine del capitolo, la trattazione.
Al Comecon è dedicata mezza pagina nella quale, oltre a fornire una
serie di informazioni essenziali, si sottolinea che, a differenza della
comunità europea questa organizzazione, pur formata di stati politicamente affini, non punta a un’unificazione economica ma semplicemente a un coordinamento e alla cooperazione a livello economico,
tecnico, scientifico e culturale (Bacchi e Londrillo, 1987, p. 231).
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Anche il manuale di Ardemagni, Mambretti e Silvera dedica poco
spazio alla Cee: solo quattro pagine all’interno di un capitolo intitolato
Popoli, nazioni, stati (Ardemagni, Mambretti e Silvera, 1990, pp. 242-45).
Le vicende storiche vengono ricostruite molto sommariamente e si
mette invece in luce soprattutto la situazione economica attuale, grazie
anche a due dettagliate cartine che mettono a confronto le regioni dei
vari stati membri della Cee per quanto riguarda il valore prodotto
dall’industria e il reddito pro capite. Al Comecon viene dedicata mezza
pagina (Ardemagni, Mambretti e Silvera, 1990, p. 246), che si conclude
con l’osservazione che «i grandi cambiamenti in corso nell’Europa
orientale» porteranno probabilmente a un intensificarsi dei rapporti tra
le due organizzazioni. La particolare attenzione di questo manuale per i
problemi economici risulta anche dal fatto che in precedenza aveva
dedicato alcune pagine a un’esposizione piuttosto dettagliata delle
differenze fra quelli che definisce paesi capitalisti a economia di mercato
e paesi socialisti a economia pianificata (Ardemagni, Mambretti e
Silvera, 1990, p. 39).
Quanto al manuale di geografia delle Edizioni Scolastiche Bruno
Mondadori, esso dedica sei pagine (Aa.Vv., 19912, pp. 282-87) alla
questione dell’integrazione europea, partendo da Yalta. Le origini della
Cee e del Comecon sono infatti presentate soprattutto come un fatto
politico, frutto della guerra fredda; pertanto la caduta del Muro di
Berlino nel 1989 segna non solo la crisi dell’organizzazione economica
centro-orientale, i cui stati membri – si afferma – hanno ora come
obiettivo prioritario l’adesione alla Cee ma anche, più in generale, la fine
del ruolo subalterno dell’Europa, che era stato causato proprio dalla
seconda guerra mondiale e dalla divisione del mondo in due blocchi
(Aa.Vv., 19912, p. 282): «L’Europa con le sue nazioni e con i suoi diversi
regimi politici e sociali può svolgere un ruolo più autonomo rispetto alle
superpotenze, come protagonista di scambi pacifici e cooperazione
internazionale».
Anche gli altri manuali di geografia presi in esame dedicano alcune
pagine alla Cee: la trattazione più ampia si trova nel Tartari-Tassone
(1985, pp. 50-61). All’origine c’è il piano Marshall, che avrebbe posto le
basi dell’unificazione economica (Tartari e Tassone, 1985, p. 51),
preludio, a sua volta, dell’unificazione politica. Il funzionamento degli
organi di governo della comunità viene spiegato esaurientemente. Fra i
grafici è da segnalare quello che illustra la struttura dell’Ecu (Tartari e
Tassone, 1985, p. 54).
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5. I manuali di storia: l’età antica

Passiamo ora all’esame dei manuali di storia9. Nella maggioranza dei
testi l’Europa appare con l’inizio del medioevo, cioè alla fine del primo
anno, come in fondo suggerisce il programma ministeriale: fanno
eccezione il manuale di Cartiglia (1989) e quello di Caocci (1990). Nel
Cartiglia troviamo infatti un capitolo intitolato L’antica Europa, cioè
l’Europa preromana abitata dagli sciti, dai germani e dai celti (Cartiglia,
vol. I, 1989, pp. 116-19). L’esposizione è accompagnata da una scheda
di lavoro, che contiene un brano di Tacito e uno di Cesare
rispettivamente sui germani e sui celti (Cartiglia, vol. I, 1989, pp. 12021). Si tratta di argomenti ignorati dagli altri manuali, sui quali Cartiglia
fornisce un’informazione puntuale ma anche del tutto priva di quei
riferimenti a una genealogia culturale dell’Europa che pure ci si
potrebbe aspettare, tenendo presente che non mancano gli storici che
fanno risalire le origini della civiltà europea ai celti (si veda in proposito
il recente libro di Duroselle, 1990, pp. 40-49). Nel Cartiglia, insomma,
questo riferimento a un’Europa antica ha soltanto un significato
geografico.
Assai più significativa è l’altra eccezione, il manuale di Caocci (1990),
che si distingue nettamente da tutti gli altri presi in esame per la forte
presenza di un’ideologia europeistica. Tutti e tre i volumi, infatti, sono
scanditi da una serie di schede – rispettivamente una, quattro e sei –
nelle quali l’autore fa di volta in volta, a seconda dei vari momenti
storici, il punto sull’evoluzione dell’idea di Europa e dei progetti di
unificazione. In tal modo la storia d’Europa appare al lettore come il filo
conduttore di tutta la Storia. La prima di queste schede si trova appunto
nel primo volume, alla fine del capitolo intitolato Grecia: nasce l’Europa, e
si intitola essa stessa Nasce l’«idea di Europa» (Caocci, vol. I, 1990, pp.
145-46; si veda la riproduzione integrale delle schede del secondo e del
terzo volume in Appendice I)10. L’autore vi stabilisce i fondamenti della
genealogia della civiltà europea, cominciando con una serie di esclusioni
(Caocci, vol. I, 1990, p. 145):
Studiando le civiltà fiorite intorno al Mediterraneo e nell’Estremo Oriente
dell’Asia abbiamo visto quali grandi contributi esse abbiano dato al faticoso
cammino dell’Uomo. Chi più chi meno, al grande Impero egiziano al piccolo
popolo dei Fenici, tutti – secondo le propri capacità – hanno alimentato il progresso dell’umanità. Eppure, e anche questo lo abbiamo visto, le loro tracce
sono rimaste sepolte per millenni, e prima che l’archeologia le riportasse alla
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luce le notizie su quei popoli ci sono giunte solo attraverso le opere degli
scrittori greci e romani.
D’altra parte, l’India, la Cina e il Giappone erano troppo «lontani»
perché le loro civiltà, considerati i tempi, potessero giungere in Occidente.

Questo Occidente, che l’autore identifica con l’Europa, trae dunque
le sue origini altrove, e cioè dalla civiltà greca, come leggiamo subito
dopo (Caocci, vol. I, 1990, pp. 145-46):
La nostra civiltà, la civiltà occidentale, ha avuto invece inizio col «piccolo»
popolo greco; ecco i motivi principali di questa affermazione, che potrete comprendere meglio tra poco, quando esamineremo nei particolari le vicende dei
Greci: se escludiamo la fede in un unico Dio, che ci è stata tramandata dagli
Ebrei, è dalla Grecia che ci sono giunte le più importanti manifestazioni della
moderna civiltà europea. Dall’arte alla letteratura, dalla filosofia alle Olimpiadi,
dalla poesia al teatro. Ma è stata la Grecia, attraverso l’esempio di Atene, a
insegnarci l’idea che sta alla base di ogni società civile: l’idea della democrazia,
una parola che proprio nella lingua greca significa governo del popolo.
Oggi, come sapete, purtroppo questo ideale non è stato ancora realizzato in
tutto il mondo; ma è bene sapere e, soprattutto, essere convinti, che solo con la
democrazia l’Uomo può partecipare alla vita politica e sociale dello Stato in cui
vive, può esprimere la propria volontà mediante il voto; con la democrazia
ognuno deve avere gli stessi diritti e, naturalmente, gli stessi doveri degli altri.
Queste, dunque, le idee e le manifestazioni culturali che abbiamo ereditato
dall’antica Grecia. Gli Europei, soprattutto nella seconda metà di questo
secolo, hanno finalmente capito che questo patrimonio di civiltà li unisce al di
sopra di ogni contrasto, e stanno movendo i primi passi verso l’unificazione del
nostro Continente: perciò cercano di dare forma concreta all’«Idea di Europa».
Da oltre trent’anni, come sapete, ha cominciato a sorgere la Comunità
Europea, che attraverso l’unificazione economica, finanziaria e sociale dei
paesi aderenti, si propone di giungere alla creazione degli Stati Uniti d’Europa.
Nel 1985 Atene, la città-guida dell’antica Grecia, è stata proclamata «capitale
culturale d’Europa»... A questo punto vi sarà più facile capire perché il primo
capitolo che riguarda la civiltà greca è stato intitolato: «Nasce l’Europa».

Ho riportato integralmente questo brano, perché racchiude l’essenziale del pensiero europeistico dell’autore e quindi è importante coglierne le sfumature. A Caocci ciò che interessa non è soltanto identificare le radici oggettive della cultura occidentale ma, soprattutto, stabilire una genealogia ideale della comunità europea, che al tempo stesso
la legittimi e dia alla sua esistenza il significato di una necessità storica.
La democrazia, infatti, valore che ha origini cosi nobili e lontane, è – a
suo avviso – il patrimonio comune degli europei, che li unisce al di
sopra dei contrasti in cui si sono dilaniati fino a ora: per que409

sto motivo essi non possono non unirsi. L’autore si allinea talmente
all’ideologia europeistica da assumere con funzione di spiegazione un
elemento puramente propagandistico, cioè la nomina di Atene a capitale
della cultura europea. È in virtù di questa interpretazione fortemente
ideologizzata che l’autore può compiere l’anacronismo di parlare di
nascita dell’«idea di Europa» addirittura nell’epoca della Grecia classica.
6. I manuali di storia: il medioevo

Negli altri manuali esaminati il primo riferimento all’Europa, alla fine
dell’età antica, ha soprattutto il carattere di un riferimento geografico,
quasi incidentale, senza connotati storico-culturali. Nel primo volume
del manuale di Brancati (1988), ad esempio, l’Europa emerge con la fine
dell’impero romano d’occidente: una cartina intitolata L’Europa durante il
regno di Teodorico mette infatti in evidenza i regni romano-barbarici e le
zone di insediamento degli altri popoli barbari, fino al Mar Caspio
(Brancati, vol. I, 1988, pp. 226-27). In altri manuali, più che la fine
dell’impero romano d’Occidente è l’espansione araba a far emergere
l’Europa come oggetto d’attenzione; ad esempio il manuale delle
Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, nel titolo dell’unità didattica che
chiude il primo volume, dichiara: Il Mediterraneo diviso: la fine dell’età antica
(Aa.Vv., vol. I, 1987, p. 274). La divisione del Mediterraneo, si precisa, è
in tre parti: l’impero arabo, quello bizantino e il regno dei franchi. Ma a
questa divisione politica se ne sovrappone un’altra, forse più
importante, anche se il testo non lo dice esplicitamente: «Il
Mediterraneo settentrionale era in mano ai cristiani, quello meridionale
invece ai musulmani» (Aa.Vv., vol. I, 1987, p. 279). E dunque con la fine
dell’unità mediterranea che appare l’Europa: il termine compare infatti
per la prima volta, nell’intero corso del primo volume, nel titolo del
terzo paragrafo di questa unità didattica.
Simile all’impostazione di Caocci è quella di Cartiglia il quale, alla fine
del primo volume, approfondisce il problema della fine dell’antichità e
delle conseguenze dell’espansione araba sull’occidente medievale
cristiano in una scheda di lavoro, nella quale vengono messe a
confronto le due tesi storiografiche fondamentali (Cartiglia, vol. I, 1989,
pp. 400-401). Secondo la prima tesi il medioevo non sarebbe iniziato
con la caduta dell’impero romano d’Occidente, perché i traffici
sarebbero continuati anche dopo quell’evento e il mediterraneo sarebbe rimasto, come in passato, il centro della civiltà; il medioevo
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sarebbe invece iniziato con la conquista araba, che avrebbe interrotto gli
scambi nell’area mediterranea, innescando anche una grave crisi
economica e spostando a nord il centro della cristianità, come dimostra
il fatto che l’impero carolingio fu un impero continentale e non più
marittimo, come l’impero romano. La seconda tesi nega invece che gli
arabi siano stati gli artefici di questa rottura: la crisi economica sarebbe
già stata in atto e gli arabi l’avrebbero semmai mitigata, continuando a
commerciare con i cristiani; se, ciò nonostante, i rapporti tra cristiani e
musulmani si ruppero, ciò avvenne perché l’Europa cristiana era troppo
arretrata rispetto al mondo arabo.
Con il secondo volume, comunque, l’Europa diventa protagonista
assoluta. Lo dimostra già la sua presenza nel titolo del primo capitolo di
molti manuali: L’Europa ai margini del mondo (Aa.Vv., vol. II, 1987, p. 12),
L’Europa e il mondo (Calvani e Giardina, vol. II, 1987, p. 2), L’Europa alla
morte di tarlo Magno (Cartiglia, vol. II, 1989, p. 3). Con l’addentrarsi della
narrazione nel medioevo il termine Europa definisce sempre di più i
suoi contenuti, superando la dimensione geografica dalla quale era
partito.
In questo processo di definizione incontriamo grosse differenze fra i
vari autori. Un caso a sé è la posizione di Brancati, che continua a usare
il termine Europa in senso geografico, senza specificazioni ideologiche o
culturali. Egli apre infatti il secondo volume ricordando che la rottura
dell’unità politica creata da Roma aveva portato alla «divisione
dell’Europa in tre zone d’influenza: la romano-barbarica, la bizantina e la
musulmana» (Brancati, vo1. II, 1988, p. 6). Anche nel corso della
successiva narrazione della storia medievale l’Europa rimane lo sfondo
geografico delle varie vicende politiche, senza assumere connotazioni
unitarie che la differenzino da altre parti del mondo; significativa appare,
ad esempio, una cartina dal titolo L’Europa alla morte di Federico Barbarossa
(1190) (Brancati, vo1. II, 1988, p. 82), che comprende anche tutta la
Russia con l’indicazione dettagliata dei vari khanati tartari11.
Gli altri manuali, invece, non hanno una posizione cosi neutra e
presentano vari gradi di definizione dell’Europa, partendo dal livello
economico-culturale fino ad arrivare a quello ideologico. Al primo livello si pone il manuale di Cartiglia, che esclude implicitamente
dall’Europa postcarolingia il mondo bizantino: «l’Europa del 900 –
scrive infatti – aveva, a grandi linee, questo aspetto: territori cristiani,
comprendenti una serie di regni (regno di Francia, regno di Germania,
regno d’Italia, regni dell’alta e della bassa Borgogna) e lo stato della
Chiesa, sede del Papato; territori controllati dagli Arabi (tra que411

sti la Spagna e la Sicilia); territori abitati da popoli diversi (normanni
o vichinghi, anglosassoni, slavi, ungari), prevalentemente non cristiani»
(Cartiglia, vol. II, 1989, p. 4). Simile è la posizione del manuale delle
Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori. Già dalle frasi che aprono il
secondo volume è evidente, anche se implicito, che per Europa si
intende la sua porzione occidentale. Leggiamo infatti: «Il periodo che
va dalla caduta dell’Impero romano d’Occidente fin verso l’anno Mille
fu per l’Europa un’epoca di grave crisi economica e di decadenza delle
strutture sociali» (Aa.Vv., vola II, 1987, p. 14). «Questa crisi – si
precisa – era però limitata alle nazioni dell’ambito europeo. Altre
regioni furono invece protagoniste di un periodo di grande prosperità
e civiltà» (Aa.Vv., vol. IL 1987, p. 14). Subito dopo si comincia a
parlare degli splendori dell’impero bizantino: il quale, dunque,
dell’Europa non faceva parte.
Quali sono le ragioni di questa esclusione? Possiamo qui fissare un
primo elemento che definisce l’Europa al di là della dimensione geografica, un elemento sul quale concordano quasi tutti i manuali: la decadenza che si riscontra all’inizio della sua storia. È dunque dell’Europa
romano-barbarica che si parla, quella che culmina nell’impero carolingio. Un’Europa unita, oltre che dalla depressione economica, anche
da elementi culturali che la distinguono dal mondo bizantino: la
tradizione romana innestata dalla cultura germanica e il cattolicesimo
romano.
La depressione economica non è solo un elemento materiale che
caratterizza l’Europa. In un altro manuale, il Calvani-Giardina (vol. II,
1987, p. 7), essa diviene fondamento di un destino storico:
Questo Occidente depresso sembrava inesorabilmente avviato a una posizione periferica rispetto alle grandi civiltà del mondo. Il suo declino, dopo il
secolare splendore dell’Impero romano, poteva apparire, ben a ragione, inarrestabile. In realtà non fu cosi: la storia che leggeremo in questo volume racconta proprio la rinascita dell’Europa e la sua ascesa a grande potenza
dominante su tutto il pianeta... Per tornare al livello di crescita economica
raggiunto dalla società romana nel momento della sua massima espansione,
l’Europa occidentale impiegherà circa mille anni. Mille anni di storia che
vanno sotto il nome di Medioevo.

Ci troviamo qui di fronte a una forzatura ideologica eurocentrica: per
gli autori l’Europa occidentale è l’erede della civiltà e del destino storico
di Roma e quindi il senso della storia è, esplicitamente, il ritorno
dell’Europa allo splendore, e alla capacità di dominio, dell’impero
romano. Si noti fra l’altro che l’Europa, nella sua veste imperia412

listica, non è presentata come un insieme di stati, ma come un’unica
«grande potenza»: una definizione alquanto improbabile, dal punto di
vista storiografico, e che appare come il frutto di uno scivolamento
dell’immagine di Roma, appunto come unica grande potenza, sulla
successiva realtà dell’Europa occidentale.
Ancora più marcata di questa è la forzatura ideologica compiuta da
Caocci. In questo caso si tratta anzi di una doppia forzatura, eurocentrica
ed europeistica. La prima forzatura emerge nell’introduzione al secondo
volume, dove l’autore definisce il posto della storia d’Europa nel quadro
più ampio della storia dell’uomo. Egli scrive infatti che «il senso della
storia... è il racconto del cammino dell’uomo verso la civiltà, verso la
realizzazione di migliori condizioni di vita per sé e per l’intera società»
(Caocci, vol. II, 1990, p. 3). Quali sono state le tappe fondamentali di questo
cammino? Nella preistoria – afferma Caocci – sono state la nascita delle
prime forme di vita organizzata, le prime attività lavorative e spirituali.
Nell’evo antico, poi, sono state le civiltà orientali, quella greca, quella
ellenistica, quella romana e il cristianesimo. A questo punto, continua
Caocci, «dall’incontro – e dallo scontro – del mondo greco-romano con
quello dei Cristiani e con la civiltà dei Barbari, cosi profondamente diversi
eppure complementari, nascono le basi su cui si costruirà l’Europa moderna: si
apre cosi un’altra “puntata” della Storia, il Medio Evo» (Caocci, vol. II,
1990, p. 3). L’Europa – quella occidentale, beninteso – non eredita dunque
solo la civiltà romana, ma da essa riceve la fiaccola della Civiltà. L’Europa
orientale, invece, nonostante le pretese degli imperatori bizantini, non ha
diritto a questa eredità, come spiega Caocci poche pagine dopo, in un
paragrafo il cui titolo significativamente adotta le virgolette e il punto
interrogativo: L’impero bizantino: «erede» di Roma? Infatti l’impero romano
d’Oriente, secondo Caocci, con il passare del tempo «si era fatto sempre
meno “romano”» (Caocci, vol. II, 1990, p. 8) perché sostituì il latino col
greco, perché l’imperatore si trasformò progressivamente in un sovrano di
tipo orientale, fino a sottomettere la chiesa, e infine perché «la Chiesa
greca andò progressivamente allontanandosi da quella romana» (Caocci,
vol. II, 1990, p. 8): un’interpretazione indubbiamente di parte, tutta
«romana» cioè, della storia della chiesa.
Vi è poi una seconda forzatura ideologica, quella europeistica, che,
come si è già visto, è tipica di questo manuale. Caocci dedica infatti la
seconda delle sue schede sull’«idea d’Europa» al ruolo di Carlo
Magno, prendendo le mosse da un altro elemento della propaganda della
comunità europea, cioè il premio Carlomagno, «da assegnarsi periodicamente all’uomo politico che si sia maggiormente distinto per la
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sua opera in favore dell’unificazione europea», istituito proprio dalla
città di Aachen, l’antica Aquisgrana, «la capitale prediletta da Carlo
Magno» (Caocci, vol. II, 1990, p. 33), e ricordando poi che «la sede della
Comunità Europea a Bruxelles si chiama Palazzo Carlomagno» (Caocci,
vol. II, 1990, p. 34). Ciò dimostra, secondo Caocci, «come gli europei
non abbiano dimenticato che con Carlo Magno l’Europa iniziò a
ritrovare l’unità perduta col crollo dell’Impero Romano» (Caocci, vol. II,
1990, p. 33). Non si trattava ancora, precisa Caocci, di un’unità politica
duratura, perché anzi dalle rovine del sacro romano impero emersero
numerosi stati, i quali – egli sottolinea – «nel corso dei secoli, fino a
pochi decenni fa, non fecero che dilaniarsi a vicenda in una serie
interminabile di guerre fratricide» (Caocci, vol. II, 1990, p. 33). Inoltre –
leggiamo ancora – «l’unità realizzata da Carlo Magno fu conseguita con
la forza delle armi e gli Europei si videro obbligati ad accettarla
“dall’alto”» (Caocci, vol. II, 1990, p. 33), laddove oggi si cerca di
realizzarla democraticamente e «dal basso». Ciò che tuttavia conta, per
Caocci, è che Carlo Magno «“formò” l’Europa moderna, nel senso che
diede agli abitanti del suo impero un’“idea di Europa”, la
consapevolezza di essere europei e la certezza che, al di sopra delle
divisioni e dei contrasti “nazionali”, c’era qualcosa di più saldo e di più
durevole a unificarli: un comune ideale religioso e una comune civiltà»
(Caocci, vol. II, 1990, p. 33). Era dunque, aggiunge Caocci, la coscienza
di un’Europa che coincideva con la cristianità occidentale e che si
contrapponeva «al mondo bizantino e al mondo arabo» (Caocci, vol. II, 1990,
p. 34).
Caocci conclude questa lunga scheda con un’osservazione in cui il
passato preconizza un po’ troppo il presente: «non possiamo ignorare
un’altra “coincidenza”: i sei Paesi che hanno dato vita alla Comunità
(Belgio, Francia, Germania Federale, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi)
costituivano, oltre mille anni fa, il nucleo del Sacro Romano Impero
fondato da Carlo Magno...» (Caocci, vol. II, 1990, p. 34).
Caocci sviluppa e amplia nella seconda scheda europeistica i temi
della precedente: se in quella l’elemento comune era la cultura greca e
in particolare la sua componente politica, la democrazia, in questa
compare una «coscienza» che, secondo l’autore, è merito di Carlo
Magno aver suscitato. Dall’esistenza di questa comune coscienza consegue che tutti i popoli europei sono fratelli (e infatti le guerre in cui
si sono dilaniati a vicenda sono definite da Caocci «fratricide») e
quindi il loro destino non può che essere l’unificazione e la pace,
come Caocci ribadirà nel terzo volume, in un paragrafo intitolato
L’unità europea: un cammino necessario (Caocci, vol. III, 1990, p. 353).
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L’inserimento della famiglia come metafora dell’Europa non è episodico
e torna ripetutamente nel manuale, come si avrà occasione di rilevare
più avanti: si tratta di un’immagine che ha una sicura capacità di
suggestione. In tal modo si postula infatti, senza bisogno di dimostrazione, l’esistenza di una particolare forma di comunità, cioè una
famiglia, all’interno della quale i conflitti sono dunque senz’altro
fratricidi, ma potenzialmente superabili: un finalismo eudemonistico,
almeno per gli europei. I rapporti con chi non appartiene a questa
comunità non sono definiti; comunque è implicito che al di fuori c’è
«l’altro».
Nel discorso di Caocci si notano anche alcuni scivolamenti concettuali che sembrano derivare da un’influenza dell’ideologia europeistica
contemporanea. Egli passa infatti quasi inavvertitamente dall’idea di
Christianitas e dalla polemica legata alla translatio Imperii all’idea di
Europa, in senso culturale e politico, che Carlo Magno avrebbe dato
«agli abitanti del suo impero». Già questo riferimento agli «europei»
appare tanto allusivo quanto generico e non dimostrato. Ma, a parte ciò,
in generale Caocci confonde realtà di fatto con coscienza. Un errore dal
quale, oltre quarant’anni fa, metteva in guardia lo storico italiano
Federico Chabod proprio nell’introduzione a un corso di storia
moderna dedicato all’idea di Europa: «se delle basi diremo di fatto della
civiltà europea si può parlare sin dal mondo antico e ancor più dal
trionfo del cristianesimo e della civiltà cristiana, cioè dal Medioevo, di
una precisa e chiara coscienza europea non si può discorrere se non
nell’età moderna» (Chabod, 1948, p. 6).
Complessivamente il brano del Caocci sopra riferito è impregnato; di
un finalismo europeistico decisamente agiografico: ne è una prova
l’osservazione finale, accompagnata da allusivi puntini di sospensione,
sulla «coincidenza» fra Europa dei Sei e impero carolingio. Un’osservazione che sottintende una visione occidentale dell’Europa e suggerisce
che i protagonisti della storia europea sono sempre, da sempre, gli stessi:
prova questa di un destino immancabile.
Al di là del diverso taglio ideologico, tutti gli autori dei manuali
esaminati concordano giustamente nel ritenere che Carlo Magno abbia
dato un fondamentale contributo alla storia d’Europa con l’istituzione
del feudalesimo. Gli altri due momenti fondamentali della storia d’Europa nel medioevo sono da un lato la sua espansione e dall’altro il suo
riassetto interno fino alla creazione degli stati nazionali.
L’espansione dell’Europa ha due facce: una è la cristianizzazione di
popoli vicini, talora invasori, come gli ungari e i vichinghi, talora invasi, come i balti e gli slavi vittime del Drang nach Osten [spinta a
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oriente] dei popoli germanici; l’altra è la lotta contro i musulmani, con la
Reconquista della Spagna e con le crociate.
Europeizzazione significa dunque esplicitamente cristianizzazione,
anzi, per essere più precisi, cattolicizzazione. Fra i due termini c’è talora
una certa confusione. Cartiglia, ad esempio, intitola il sesto capitolo del
suo manuale L’espansione dell’Europa cristiana, ma già nelle prime righe del
testo corregge questa imprecisione scrivendo che «verso il 1220...
l’Europa, salvo piccole zone, era tutta cattolica» (Cartiglia, vol. II,
1989, p. 52). Stessa confusione in due cartine, che mostrano le zone
cattoliche dell’Europa rispettivamente verso l’anno Mille e verso il 1200
(Cartiglia, vol. II, 1989, p. 52): nella didascalia si parla di zone «cristiane», mentre in legenda si parla di «territori di religione cattolica» dai
quali sono infatti esclusi Bisanzio e l’oriente ortodosso, accomunati da
uno stesso tratteggio al mondo musulmano.
Anche Caocci, nel III capitolo, intitolato L’Europa diventa più grande,
sottolinea l’importanza della conversione al cristianesimo degli ungari,
avvenuta dopo le sconfitte subite a opera di Enrico I e di Ottone I e la
sedentarizzazione: «con... Stefano il Santo il Paese entrò definitivamente
nella famiglia delle nazioni europee» (Caocci, vol. II, 1990, p. 38).
Oltre che sull’oriente europeo, Caocci si sofferma a lungo sul nord:
dedica infatti ai normanni uno spazio piuttosto ampio nel III capitolo
(Caocci, vol. II, 1990, pp. 39-47) soffermandosi sulla loro vita in Scandinavia e sulla scoperta dell’America, nonché l’intero capitolo IV
(Caocci, vol. II, 1990, pp. 52-63), che intitola appunto I Normanni in
Europa. Il primo paragrafo, intitolato Nasce l’Europa del Nord; inizia cosi
(Caocci, vol. II, 1990, p. 52): «Un grande merito dei Vichinghi è stato
quello di avere “ingrandito” politicamente il nostro continente,
formando nuovi stati che vennero ad aumentare la famiglia delle nazioni
europee». Ancora una volta in questo manuale ritorna l’immagine della
famiglia per definire l’Europa. Anche nella storia dei normanni l’autore
individua un tema europeistico. Scrive infatti che in Islanda essi
crearono «un Parlamento che ancora oggi conserva l’antico nome di
Althing, e può considerarsi il primo Parlamento dell’Europa cosi
come l’Islanda, a quel tempo, era l’unica repubblica europea» (Caocci,
vol. II, 1990, p. 53).
Appare efficace la sintesi di questa fase espansiva dell’Europa che si
legge nel manuale delle Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori (Aa.Vv.,
vol. II, 1987, p. 47): «l’Europa dei secoli XI e XII è un mondo
aggressivo che si allarga a est verso la pianura russa e a ovest nella penisola iberica; che invade la Palestina e la Siria; è un continente in
espansione in ogni angolo del mondo». Questa caratteristica aggressi416

va dell’Europa si ritrova anche nel Calvani-Giardina (vol. II, 1987, p. 82)
all’inizio del capitolo sulle crociate: «La società dell’Europa cristiana si
fondava sulla violenza: violenza dei potenti sui deboli, ma anche dei
potenti contro i potenti»; una violenza che la chiesa dirigerà contro gli
infedeli.
L’altro tema che domina la storia europea del medioevo è la crisi
dell’impero e il sorgere degli stati nazionali. A questo proposito ritroviamo nel Calvani-Giardina l’idea, già riscontrata nel Caocci, che l’impero carolingio sia il nucleo dell’Europa (Calvani e Giardina, vol. II,
1987, p. 35):
I tre regni formatisi in seguito all’accordo di Verdun non erano solo una
conseguenza della volontà degli eredi di Carlomagno di spartirsi il potere. Essi
esprimevano anche un evento di grande importanza nella storia europea:
l’emergere delle tre principali nazionalità del continente, la tedesca, la francese,
l’italiana. Alla spartizione politica dell’Europa corrispondeva infatti una divisione di popoli. Questa si esprimeva anche dal punto di vista linguistico.

Questa definizione delle nazionalità più importanti sembra francamente azzardata: che dire infatti degli spagnoli e degli inglesi? Anche in
questo caso sembra esserci uno scivolamento retrogrado dell’Europa dei
Sei. Una scheda dedicata allo stile romanico ne mette in luce il carattere
europeo: vi sono foto del duomo di Magonza, di quello di Worms,
dell’abbazia di Cluny, del duomo di Pisa e della chiesa di S. Zeno a
Verona: ancora le solite tre nazionalità (Calvani e Giardina, vol. II, 1987,
pp. 52-53).
Il tema della crisi dell’impero di fronte all’emergere degli stati nazionali dà modo a Caocci di inserire un’altra scheda europeistica, che
riguarda Federico II di Svevia. Egli scrive che la battaglia di Bouvines
del 1214, in cui i francesi batterono l’imperatore Ottone IV, alleato degli
inglesi, fece capire a Federico II che la supremazia dell’impero era finita
e che bisognava venire a patti con le nuove realtà politiche. Pertanto,
continua Caocci (vol. II, 1990, p. 162),
Federico II di Svevia lanciò un’idea veramente moderna: tutti gli Stati
del nostro continente avrebbero dovuto unirsi in una Federazione
guidata dall’Imperatore, ma nella quale ognuno di essi conservasse la
propria autonomia e i propri organi di governo, a cominciare dai sovrani.
Qualcosa di simile agli Stati Uniti d’Europa, in pieno secolo XIII!

Secondo Caocci, questo progetto significava realizzare «sul piano
politico quell’“idea di Europa” che si era formata con Carlo Magno»
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e, nonostante il suo inevitabile fallimento, attribuire a Federico II la
qualifica di «”grande” e, soprattutto, moderno» (Caocci, vol. II, 1990, p.
162).
Il fenomeno della formazione degli stati nazionali è sottolineato da
tutti i manuali, con maggiore o minore insistenza, come elemento di
transizione fra medioevo ed età moderna. Cartiglia cita in proposito, in
una scheda di lavoro, un brano dello storico Alberto Tenenti, il quale
collega la formazione di questi stati nazionali all’affermazione dell’idea
di Europa (Cartiglia, vol. II, 1989, p. 133):
dal 1300 in poi si accentua il sentimento di solidarietà tra gli abitanti di uno
stesso regno; le grandi monarchie riescono ad acquistare sempre maggiore
prestigio, approfittando di una notevole decadenza del Papato; la parola
«Europa» diviene – verso la fine del 1400 – di uso corrente, e tende a
sostituire quella di «Cristianità».
7. I manuali di storia: l’età moderna

Il medioevo tramonta con la caduta di Costantinopoli e l’età
moderna si apre con le scoperte geografiche. La combinazione di questi
due eventi e dei loro rispettivi sviluppi segna una svolta nella storia
d’Europa, che il manuale delle Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori
sintetizza efficacemente in una breve scheda intitolata Gli europei avanzano ovunque, salvo che nel Mediterraneo (Aa.Vv., vol. II, 1987, p. 142).
Solo due fra i cinque manuali esaminati, il Calvani-Giardina e il
Cartiglia, ritengono necessario porre in termini problematici l’inizio della
supremazia europea sul mondo. Calvani e Giardina (vol. II, 1987, p.
186) si chiedono «Perché gli Europei? Né all’Islam né alla Cina – le due
civiltà più ricche e progredite dell’epoca – mancavano le ricchezze, i
mezzi tecnici o lo spirito d’avventura per spingersi in mezzo agli
oceani». La risposta viene trovata nella combinazione di due elementi:
uno tecnologico, la costruzione della caravella, e uno politico, cioè
l’insufficienza del prelievo fiscale dei vari stati europei per far fronte alle
spese militari, al mantenimento dell’apparato amministrativo e delle
corti. La ricerca di oro e argento sarebbe dunque stata la molla delle
scoperte geografiche.
Ma in tal modo viene risolto un solo aspetto del problema: nulla si
dice infatti sul perché l’Islam e la Cina non fecero concorrenza agli stati
europei. Più completo, e meno eurocentrico, è invece il Cartiglia; nel cui
manuale, a dire il vero, il problema non viene posto nel capitolo
dedicato alle grandi scoperte geografiche – dove sono semplice418

mente esposte le cause del successo europeo (Cartiglia, vol. II, 1989, p.
201), analogamente a quanto fanno Calvani e Giardina – bensì in una
scheda di lavoro annessa a un capitolo dedicato all’India e alla Cina,
posto alla fine del volume. In questa scheda, intitolata Un problema storico:
perché l’immobilismo della Cina? Perché la Cina non arrivò in Europa, ma fu
l’Europa ad arrivare in Cina? (Cartiglia, vol. II, 1989, p. 405) l’autore,
riprendendo le tesi di Braudel e di Wittfogel, sostiene che la Cina rimase
chiusa in se stessa sia perché la sua agricoltura assorbiva quasi tutte le
sue energie produttive, sia perché la classe dei funzionari, accentrando
tutto il potere, soffocò l’iniziativa di mercanti e di militari, sia, infine,
perché la sua cultura era contraria a espandersi, a imporre, ad esempio,
la propria religione ad altri.
Gli altri manuali non toccano affatto il problema delle origini della
supremazia europea, che pure è uno dei temi della riflessione storiografica contemporanea: sembra che un’eurocentrismo di fondo li porti a
considerare l’espansione europea come una tranquilla ovvietà.
Il comportamento degli europei alla conquista del mondo viene
commentato duramente da tutti i manuali. Brancati, ad esempio, dopo
aver definito «fiorenti» le civiltà azteca, maya e inca, scrive: «Ebbene,
proprio a totale e completo danno di queste particolari forme di “cultura”, ebbero a sfogare il loro spirito di egoistica conquista alcuni ristretti gruppi di europei nella fondata speranza di un rapido e facile
arricchimento: intendiamo riferirci a quegli avventurieri spagnoli, violenti e senza scrupoli, che furono i conquistadores» (Brancati, vol. II, 1988,
pp. 149-50). Caocci apre il capitolo XV, intitolato Uno sguardo oltre
l’Europa, con una citazione tratta dal giornale di bordo di Cristoforo
Colombo, nella quale il navigatore manifestava l’intenzione di avviare
«pacifiche relazioni commerciali» (Caocci, vol. II, 1990, p. 235) con
gli indios. Purtroppo Colombo aggiunse anche, nel suo diario, che
questi popoli erano militarmente inesperti: «E gli stati atlantici –
continua Caocci – purtroppo per la civiltà, interpretarono a modo loro
(cioè a proprio vantaggio) quest’ultima osservazione, lanciandosi alla
conquista del Nuovo Mondo» (Caocci, vol. II, 1990, p. 235). La
separazione delle responsabilità di Colombo da quelle dei conquistadores
che lo seguirono sembra una risposta alle polemiche divampate negli
ultimi tempi, proprio in occasione del quinto centenario della scoperta
dell’America. A proposito del comportamento dei conquistadores Caocci
usa parole molto dure, citando più volte due scrittori coevi che si posero
dalla parte degli indios, Bartolomeo de las Casas e Fernando d’Alva
(Caocci, vol. II, 1990, pp. 242-43).
La distruzione delle civiltà precolombiane non fu l’unica conse419

guenza negativa della scoperta dell’America. Alla fine del capitolo XV,
infatti, Caocci dedica un’ampia scheda alla tratta dei negri, che definisce
«un grave passo indietro nel cammino della civiltà» (Caocci, vol. II, 1990, p.
254). Caocci ribadisce fra l’altro che la pratica medioevale della tratta dei
negri da parte degli arabi non costituisce un’attenuante per gli europei
«giacché quel triste fenomeno con gli Arabi non assunse le drammatiche
proporzioni che ebbe quando i negri vennero trasportati dagli Europei
al di là dell’Atlantico» (Caocci, vol. II, 1990, p. 253). Caocci segue poi la
storia della schiavitù fino ai giorni nostri osservando che essa esiste
tuttora, seppure sporadicamente. A questo tema concede molta
attenzione anche Brancati, sia nel secondo volume (Brancati, vol. II,
1988, pp. 222-23; 421-24; 444-45) sia nel terzo, in cui si trova un’intera
sezione dei materiali di lavoro intitolata Schiavitù e razzismo dall’età
moderna all’età contemporanea (Brancati, vol. III, 1988, pp. 507-16). Minore
rilievo assume la tratta dei negri nel Calvani-Giardina (vol. II, 1987, p.
311) e nel manuale delle Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori
(Aa.Vv., vol. II, 1987, pp. 242-43, 265), mentre è in posizione quasi
marginale nel Cartiglia, che le dedica l’illustrazione di una nave negriera
(Cartiglia, vol. II, 1989, pp. 326-27) e un brano di Alexis de Tocqueville
(Cartiglia, vol. II, 1989, pp. 353-54), fra i documenti relativi al capitolo
in cui parla della formazione degli Stati Uniti d’America: un brano
interessante e ben commentato, ma che dipinge forzatamente un quadro
parziale della questione.
Con l’età moderna si verifica anche un altro evento significativo della
storia europea, la nascita dell’idea di Europa. A dire il vero l’evento
sfuggirebbe al lettore, se non fosse per il Caocci: gli altri manuali, infatti,
lo ignorano, a parte il fuggevole accenno, già segnalato, nel manuale di
Cartiglia, dove parla del nascere degli stati nazionali sulle rovine
dell’universalismo medievale. Caocci invece vi dedica una delle sue
schede europeistiche, nella quale parla di Machiavelli e di Erasmo: il
primo identificò nella monarchia «temperata» dai nobili il sistema
politico caratteristico degli stati europei che li distingueva dall’impero
turco, mentre Erasmo propose l’istituzione di una corte internazionale,
che Caocci considera antesignana dell’odierna Corte Internazionale di
Giustizia dell’Aja, nonché la creazione di uno Stato Universale (Caocci,
vol. II, 1990, pp. 231-32).
Più avanti Caocci non manca di fare il punto anche sull’evoluzione
dell’idea di Europa nei secoli XVII e XVIII, in una scheda in cui ricorda Sully per il progetto di formare una grande coalizione militare di
stati europei in funzione antiaustriaca e antispagnola, coalizione
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che, a vittoria ottenuta, avrebbe dovuto dare origine a una repubblica
federale composta da venticinque stati europei, con l’esclusione della
Spagna, della Russia e degli stati italiani, a eccezione di Venezia; insieme
a Sully cita William Penn, autore di un progetto di parlamento europeo,
Charles de Saint Pierre, Kant e Bentham. Anche in questa scheda
Caocci propone costantemente analogie – quasi premonizioni – fra i
progetti dell’epoca e le istituzioni attuali. Un’operazione difficilmente
giustificabile sul piano storiografico, ma in compenso carica di allusioni
sul piano politico, allusioni anche piuttosto maldestre, come la seguente:
«Per una strana coincidenza... quasi tutti gli Stati della “grande
coalizione” prevista dal duca di Sully fanno oggi parte della Comunità
Europea» (Caocci, vol. II, 1990, p. 327; il corsivo è mio).
Nell’esposizione della storia moderna è l’Europa il contesto a cui
fanno riferimento tutti i manuali, anche se la contestualizzazione europea appare più evidente nel manuale delle Edizioni Scolastiche Bruno
Mondadori e nel Caocci che negli altri. Nel primo, ad esempio,
l’indicazione «Europa» ha un forte rilievo, anche grafico: il termine
appare infatti nel titolo di tre delle quattro unità didattiche dedicate
all’età moderna. L’undicesima unità didattica si intitola infatti L’Europa
alla conquista del mondo, la dodicesima La crisi del Seicento: l’Europa a un bivio
e la tredicesima L’Europa alle soglie del mondo contemporaneo. Anche l’ultima
di queste unità didattiche, la quattordicesima, dove si parla della
rivoluzione francese, fa riferimento nel titolo – L’età delle rivoluzioni – a
una realtà sovranazionale. Il quarto e ultimo capitolo di questa unità
didattica è intitolato La rivoluzione in Europa, per sottolineare il carattere
europeo assunto dalla rivoluzione francese attraverso le conquiste
napoleoniche. Le conseguenze dell’esportazione della rivoluzione sono
cosi sintetizzate (Aa.Vv., vol. II, 1987, p. 293):
Nei paesi toccati dalla rivoluzione e dall’espansione napoleonica si erano
sviluppate quelle forze sociali e intellettuali che sarebbero state alla base dei
movimenti nazionali del XIX secolo. La borghesia, coi suoi interessi
economici, i suoi modelli politici, i suoi istituti giuridici e i suoi ideali di vita,
si avviava a conquistare l’egemonia della società europea. La rivoluzione
francese aveva innestato un meccanismo irreversibile di identità nazionale.

Caocci, dal canto suo, espone la politica europea dal 1494 al 1748
in due capitoli, il XVII e il XVIII, intitolati rispettivamente L’Europa
in guerra: l’imperialismo spagnolo (Caocci, vol. II, 1990, pp. 274-89) e
L’Europa in guerra: alla ricerca dell’equilibrio (Caocci, vol. II, 1990,
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pp. 290-99). All’inizio del primo di essi egli si sente – un po’ candidamente – in dovere di giustificare che nelle pagine successive parlerà
spesso di guerre (Caocci, vol. II, 1990, p. 274):
giacché la guerra, da che mondo è mondo, è sempre stata la negazione della
civiltà: e noi, fin dallo scorso anno, ci siamo proposti di seguire e, soprattutto,
di «capire» i progressi compiuti dall’uomo nel suo cammino di civiltà. Tuttavia
non possiamo evitare di accennare a questi conflitti perché, anche attraverso
essi, si è formata l’Europa moderna, nella quale viviamo e siamo chiamati a
operare.

Un esempio dell’impostazione europeistica del Caocci, all’interno di
questi due capitoli, è il modo in cui presenta l’editto di Nantes, che egli
sottrae alla dimensione della storia francese per attribuirgli un significato
europeo, come tappa nel cammino della civiltà: «per la prima volta nella
storia europea uno Stato affermava il principio della libertà di
coscienza» (Caocci, vol. II, 1990, p. 292). Significativo è anche il titolo
del capitolo XIX, dedicato all’Inghilterra: La rivoluzione inglese: un esempio
per l’Europa (Caocci, vol. II, 1990, pp. 300-14).
Negli altri manuali il riferimento all’Europa è meno frequente nei
titoli dei capitoli o di paragrafi, ma di fatto nel testo vengono trattati in
una dimensione europea tutti gli aspetti non strettamente politici: la
cultura, l’arte, la scienza, la demografia, la finanza e l’economia. Cartiglia, ad esempio, riassume quest’ultimo aspetto in un capitolo, il
XXVI, intitolato La nascita del capitalismo. L’economia europea tra il 1400 e il
1750.
I confini dell’Europa moderna non vengono discussi, a differenza di
quanto avviene per quella medioevale. Tuttavia va rilevato che il baricentro della narrazione è nell’Europa occidentale: l’Europa settentrionale e quella orientale sono assai meno presenti, fino a sparire. Di
queste due aree la nazione maggiormente presente è la Russia, benché
quasi esclusivamente nel Settecento. Informazioni complessivamente
sufficienti si hanno nel manuale delle Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori (Aa.Vv., vol. II, 1987, p. 251), come pure nel Cartiglia (vol. II,
1989, pp. 300-1) e nel Brancati (vol. II, 1988, p. 218); quest’ultimo manuale, anzi, accenna anche a Ivan III e alla sua volontà di rivendicare
l’eredità di Bisanzio, attribuendo a Mosca il titolo di «terza Roma»
(Brancati, vol. II, 1988, p. 117). Calvani e Giardina (vol. II, 1987, pp.
267-68) relegano invece la figura di Pietro il Grande ai margini
dell’esposizione, in una delle schede intitolate Contemporaneamente,
inserite di tanto in tanto alla fine dei capitoli per richiamare l’atten422

zione del lettore su fatti avvenuti in aree geografiche diverse da quelle
trattate nel medesimo capitolo. Quanto a Caocci, non nomina neppure
Pietro il Grande e accenna semplicemente a Caterina II a proposito
dell’assolutismo illuminato (Caocci, vol. II, 1990, p. 323). Questa
trascuratezza è tanto più incongrua in quanto in precedenza aveva
scritto che con la pace di Aquisgrana la Russia era diventata una delle
cinque maggiori potenze europee, insieme a Inghilterra, Francia, Austria
e Prussia (Caocci, vol. II, 1990, p. 297): una potenza che però in questo
manuale rimane decisamente sconosciuta. Contrasta con questo vuoto
di informazioni sul Settecento russo il paragrafo piuttosto ampio che
Caocci aveva in precedenza dedicato a Ivan III (Caocci, vol. II, 1990,
pp. 211-12), nel quale aveva fra l’altro ribadito la marginalità della Russia
rispetto al resto dell’Europa, conseguenza della lunga dominazione
mongola.
8. I manuali di storia: Ottocento e Novecento

La storia dell’Ottocento e del Novecento può sintetizzarsi come la
storia dell’apogeo e del declino dell’Europa. Nell’Ottocento l’Europa
raggiunge il primato economico e il controllo di quasi tutto il mondo;
nel Novecento, attraverso le due guerre mondiali, perde il suo primato.
Tutti i manuali si muovono lungo questa linea interpretativa, anche se
con diversi accenti. Deludente risulta soltanto il Brancati, che annuncia
la fine della centralità europea addirittura in un capitolo dedicato
all’espansione coloniale nel Settecento e alla rivoluzione americana
(Brancati, vol. II, 1988, pp. 254-55):
la colonizzazione interessò ben presto quasi tutte le parti del mondo e fini
per diventare una delle realtà fondamentali della politica europea: di una
politica, che solo per qualche tempo doveva ancora continuare ad avere in
Europa il proprio centro. Il vecchio continente infatti si avviava ormai a perdere il
ruolo di protagonista unico e incontrastato della storia mondiale.

Un’affermazione sostanzialmente errata, giacché non si può sostenere che già alla fine del secolo XVIII l’Europa fosse sul punto di perdere l’egemonia mondiale; inoltre è sconcertante che, dopo aver posto
tanto prematuramente il problema, e avergli cosi dato un grande rilievo,
l’autore in seguito lo perda del tutto di vista. Il concetto di declino
dell’Europa, infatti, non appare più in nessun luogo, né a proposito
della prima guerra mondiale né a proposito della seconda, quando
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la divisione del mondo – e dell’Europa – in due blocchi viene esposta
senza commenti che ne sottolineino la novità rispetto al contesto
diplomatico precedente. Neppure la decolonizzazione, a cui pure sono
dedicate molte pagine in conclusione del libro (Brancati, vol. III, 1988,
pp. 320-29), viene messa in rapporto con un declino della supremazia
europea.
Più precisi sono invece gli altri manuali. Calvani e Giardina, ad
esempio, dedicano due capitoli del terzo volume, intitolati rispettivamente L’età dell’imperialismo (Calvani e Giardina, vol. III, 1987, pp. 14657) e Civiltà dominanti e civiltà dominate (Calvani e Giardina, vol. III, 1987,
pp. 159-64), all’ultima e suprema fase dell’espansione coloniale europea,
con molta attenzione all’aspetto culturale del colonialismo, cioè al
razzismo, all’acculturazione religiosa, ai rapporti fra bianchi e popoli
colonizzati, e discutono degli effetti della colonizzazione mettendone in
luce le conseguenze negative per i colonizzati in termini più critici di
quanto faccia, ad esempio, Cremonese nel suo manuale di geografia12.
Nell’esposizione del tema dell’imperialismo Calvani e Giardina
introducono gli Stati Uniti d’America e il Giappone, le uniche due altre
potenze industriali extraeuropee, che alla fine dell’Ottocento
intrapresero una politica imperialista e che solo pochi anni dopo, grazie
alla prima guerra mondiale, avrebbero acquistato la supremazia. In un
paragrafo intitolato significativamente Il declino dell’Europa leggiamo
infatti (Calvani e Giardina, vol. III, 1987, p. 226):
Nel 1914 il Vecchio continente dominava il mondo economicamente, politicamente, culturalmente. I suoi capitali erano investiti, con grandi profitti, in
tutto il pianeta, dalla Cina all’Africa, all’America del Sud. La sua industria
pesante raggiungeva l’80% dell’intera produzione mondiale... Nel 1919, conclusa la Prima guerra mondiale, questa situazione risultava completamente
modificata... Gli Stati Uniti e il Giappone trassero enormi vantaggi dalla
guerra: le loro industrie avevano lavorato a pieno ritmo per fornire gli Alleati, si
erano riammodernate, erano penetrate su nuovi mercati. Mentre le potenze
europee si combattevano all’ultimo sangue, gli Stati Uniti intensificavano la
loro penetrazione commerciale nell’America del Sud, sbaragliando la concorrenza europea, e lo stesso faceva il Giappone in Estremo Oriente (soprattutto
nel campo tessile)... L’éntrata in guerra degli Stati Uniti nel 1917 segnò una
svolta nella storia. Il peso decisivo che la loro superiorità ebbe sulle sorti del
conflitto dimostrò che l’Europa non era più l’unico centro del mondo, né dal
punto di vista economico né da quello, politico, e che anzi essa non era più
nemmeno in grado di risolvere da sola i suoi problemi. Alla fine dell’Ottocento
il Vecchio continente era ancora il perno della politica mondiale: i suoi uomini
di governo disegnavano a tavolino la carta politica di immense regioni,
dell’Africa come dell’Asia. Il sistema delle alleanze e delle rivalità tra le po424

tenze europee aveva una proiezione mondiale: il globo era lo specchio di
quanto accadeva in Europa. Qui si stabilivano le regole del gioco, si
elaboravano le idee politiche e i modelli di governo che le colonie subivano
e tutti gli altri stati del mondo cercavano di imitare. Dopo la Prima guerra
mondiale tutto questo non fu più vero.

Questo processo di decadenza dell’Europa si completò con la
seconda guerra mondiale. Nel tracciare un bilancio di questo conflitto
Calvani e Giardina (vol. III, 1987, p. 309) sottolineano la debolezza non
solo dei paesi europei sconfitti, ma anche dei vincitori, Francia e
Inghilterra, debolezza che le persuase «sin dal 1948... a cercare un
accordo di cooperazione economica tale da contrastare la concorrenza
internazionale».
Analoga esposizione riceve l’argomento nel manuale delle Edizioni
scolastiche Bruno Mondadori che parla egualmente, anche se più brevemente del Calvani-Giardina, dell’emergere del Giappone e degli Stati
Uniti d’America come potenze imperialistiche e della grave crisi
dell’Europa dopo la prima guerra mondiale: L’Europa è indebitata con gli
Stati Uniti e Gli Stati Uniti dominano l’economia occidentale, il Giappone quella
orientale (Aa.Vv., vol. III, 1987, pp. 251-52) sono i titoli di due paragrafi
relativi al primo dopoguerra, mentre una scheda riassume con queste
parole le conseguenze della seconda guerra mondiale per l’Europa
(Aa.Vv., vol. III, 1987, p. 318):
Nel periodo tra le due guerre mondiali gli Stati Uniti erano la massima potenza. L’Europa era in una fase di progressivo declino, ma conservava un notevole peso economico e politico. La seconda guerra mondiale cambiò completamente questa situazione. Gli Stati Uniti rimasero la maggiore potenza
mondiale, ma emerse una nuova potenza economica e militare: l’Unione sovietica. L’Unione sovietica aveva dato un contributo fondamentale a debellare
il nazifascismo e in cambio ottenne di ampliare la sua zona di influenza.
Entrarono nella sfera sovietica la metà orientale dell’Europa e vaste zone
dell’Asia. Chi risultò sconfitto dalla guerra fu l’intera Europa. Sul suolo
europeo si era combattuto il conflitto e tutti i paesi erano usciti praticamente
distrutti. L’Europa vide cosi ridotta in maniera drastica la sua importanza
politica ed economica a favore delle due nuove grandi potenze. Il continente,
che aveva dominato il mondo per secoli, entrava dunque in una fase di declino.

Cartiglia ricostruisce l’ascesa degli Stati Uniti d’America, che dopo la
conquista del West estesero la loro egemonia economica sull’America
Latina e che – egli scrive – all’inizio del XX secolo erano diventati «la
prima potenza del mondo» (Cartiglia, vol. III, 1989, p. 169), nonché la
contemporanea ascesa del Giappone, divenuto anch’esso «una
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delle più grandi potenze del mondo» (Cartiglia, vol. III, 1989, p. 184).
Proprio il Giappone, secondo Cartiglia, diede il primo colpo al mito
dell’invincibilità degli europei, sconfiggendo la Russia: «Questo fatto
produsse un’enorme impressione in tutto il mondo: dopo centinaia di
anni crollava, per la prima volta, il mito dell’invincibilità dell’uomo.
europeo; l’uomo giallo aveva sconfitto l’uomo bianco» (Cartiglia, vol.
III, 1989, p. 184). Al declino dell’Europa dopo la prima guerra mondiale
Cartiglia dedica un lungo brano dello storico M. Crouzet, che termina
con queste parole (Cartiglia, vol. III, 1989, p. 234): «L’Europa, che ha
perduto milioni di uomini e ha visto indebolirsi la propria capacità
d’espansione, dovrà dunque dividere con gli Americani il dominio del
mondo». Con la seconda guerra mondiale – conclude poi Cartiglia – il
processo di declino si accentuò, con il consolidarsi degli Stati Uniti e
dell’Unione sovietica come superpotenze e la decolonizzazione.
Caocci non trascura affatto il contesto internazionale, ma insiste su
una visione più interna del declino dell’Europa, coerentemente con tutta
l’impostazione europeistica che lo contraddistingue. Nel corso del terzo
volume egli continua a seguire la storia dell’idea di Europa, affermando
che essa si rafforzò nella prima metà del secolo; a questo proposito
ricorda i vari progetti di federazione politica, ad esempio quello del
conte di Saint-Simon (Caocci, vol. III, 1990, p. 14), quello di Cattaneo e
quello propugnato da un Congresso per la Pace tenuto nel 1849 a Parigi
e presieduto da Victor Hugo e da Richard Cobden (Caocci, vol. III,
1990, p. 85). Molta attenzione l’autore dedica anche alla posizione di
Mazzini, che con la creazione della Giovine Europa aveva conciliato il
concetto di nazionalità con l’europeismo, proprio attraverso il rifiuto
dell’idea della superiorità di un popolo su un altro e l’affermazione che
la nazione è un mezzo fra l’individuo e l’umanità (Caocci, vol. III, 1990,
pp. 47-48). Dopo il 1848-49, tuttavia, secondo Caocci l’idea d’Europa
subi una battuta d’arresto, a causa di «tre malefici “ismi”» (Caocci, vol.
III, 1990, p. 85), cioè nazionalismo, imperialismo e colonialismo, che
rappresentarono la degenerazione della cultura europea e il tradimento
della sua missione storica, cioè l’unificazione. In un capitolo intitolato
appunto L’Europa verso il disastro: i problemi del progresso Caocci (vol. III,
1990, p. 184) spiega cosi questo processo:
Durante l’Ottocento... si era combattuto a lungo in nome dell’indipendenza nazionale, e questo era giusto, perché ogni popolo ha il sacrosanto diritto di scegliersi la propria strada in piena libertà: ma l’indipendenza, se ri426

cordiamo le parole del Mazzini, non doveva essere un punto di arrivo, ma il
punto di partenza verso un’Europa Unita formata da popoli liberi e uguali. È
legittimo, inoltre, che ciascuno ami il proprio paese, sia fiero di appartenervi e
si adoperi per vederlo sempre migliore e sempre più civile: ma questo legittimo
sentimento di Patria, di cui non ci si deve affatto vergognare, purtroppo fu
travisato e non tardò a degenerare nel nazionalismo... per i nazionalisti la
propria nazione «è» la migliore e la più civile fra tutte! Le conseguenze, a questo
punto, non potevano essere che l’imperialismo e, soprattutto, il razzismo.
Infatti, se la propria nazione è superiore alle altre, «deve» necessariamente
prevalere e dominare, attraverso l’imposizione e la conquista; deve, in poche
parole, conquistarsi un impero. Ma questa presunta supremazia suppone che la
nazione sia costituita da un popolo «superiore», che quindi ha il «diritto» di
considerare «inferiori» le altre razze... Basandosi su questi concetti, le varie
nazioni si disposero a far valere il proprio «punto di vista», le proprie «ragioni»,
con le armi: si giunse cosi al militarismo, cioè alla tendenza a risolvere con la
forza qualsiasi questione.

A questi «-ismi» se ne aggiunsero altri, quali l’irredentismo, il pangermanesimo e il panslavismo, che congiuntamente precipitarono
l’Europa nella prima guerra mondiale (Caocci, vol. III, 1990, p. 226). Il
declino dell’Europa, che cominciò allora, fu completato dalla seconda
guerra mondiale, che Caocci definisce come «aggressione all’Europa»
(Caocci, vol. III, 1990, p. 291): un’aggressione fatta da Germania e
Italia. Il fascismo viene infatti esplicitamente definito da Caocci come
1’«Antieuropa», in una delle schede europeistiche in cui ricostruisce lo
sviluppo dell’idea di Europa tra le due guerre (Caocci, vol. III, 1990, pp.
283-84). Antieuropa era appunto il titolo di una rivista uscita in Italia nel
1929, dalla quale Caocci cita un brano in cui si attacca violentemente il
progetto di una sorta di Mercato comune europeo avanzato allora da
Aristide Briand. In questa scheda Caocci ricorda anche altri europeisti di
quel periodo, da Luigi Einaudi a Coudenhove-Kalergi, a Benedetto
Croce, nonché l’idea di Trockij di costituire gli Stati Uniti Socialisti
d’Europa.
9. I manuali di storia e la comunità europea

Siamo cosi giunti alla seconda guerra mondiale, un momento cruciale
della storia d’Europa, che rappresenta il punto più basso del suo declino
e l’avvio del processo di unificazione. A questo punto è molto
interessante rilevare lo scarso – o addirittura scarsissimo – peso che ha
la comunità europea nella maggior parte dei manuali (con l’ovvia eccezione dell’europeista Caocci) annegata, come elemento decisamente
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secondario, nel mare della storia mondiale, che con la fine della seconda
guerra mondiale diventa il quadro di riferimento dell’esposizione,
sostituendo il quadro eurocentrico fino ad allora dominante.
Il Brancati è fra i manuali che meno si curano dell’unità europea:
infatti ignora completamente la Cee nel testo, dove parla fugacemente
solo dell’Oece e del Comecon (Brancati, vol. III, 1988, p. 312) quali
conseguenze della divisione del mondo e dell’Europa in blocchi. Peraltro egli inserisce due volte la Cee tra i materiali di lavoro: la prima con
la citazione dei primi tre articoli del trattato istitutivo (Brancati, vol. III,
1988, p. 490), la seconda con un brano di mezza pagina sulle elezioni
per il parlamento europeo del 10 giugno 1979 (Brancati, vol. III, 1988,
p. 504). Una collocazione, quindi, decisamente marginale.
Il Cartiglia, invece, cita la Cee nel testo, ma si limita a inserirla in una
cronologia all’interno del capitolo sulla guerra fredda senza darle alcun
rilievo, tanto che potrebbe facilmente sfuggire a un lettore che non
fosse più che meticoloso (Cartiglia, vol. III, 1989, p: 341).
Lievemente maggiore è l’attenzione che il Calvani-Giardina dedica
all’unificazione europea, all’interno del capitolo sul secondo dopoguerra,
in un paragrafo il cui titolo, Il declino europeo, richiama quello già
incontrato nello stesso manuale a proposito del primo dopoguerra. Gli
autori, in meno di mezza pagina, mettono in luce solo l’aspetto
economico del processo di unificazione europea, dal 1948 a oggi, e
sottolineano i contrasti attuali in materia di politica agricola (Calvani e
Giardina, vol. III, 1987, p. 309). Nella sezione di educazione civica di
questo manuale troviamo meno di una pagina sulla Cee. Poche sono
quindi le informazioni fornite: lo spazio maggiore è riservato ad alcune
considerazioni sulle difficoltà di un’integrazione politica, causate dal
tenace prevalere degli interessi nazionali su quelli generali (Calvani e
Giardina, vol. III, 1987, p. 400).
Salendo nella classifica dell’interesse per la comunità europea si incontra il manuale delle Edizioni scolastiche Bruno Mondadori, che
dedica al tema due schede contigue, intitolate Nasce l’idea di un’Europa
unita e Le istituzioni della Cee, le quali occupano complessivamente lo
spazio di due pagine (Aa.Vv., 1987, pp. 352-54): due schede ricche di
illustrazioni (una foto del palazzo della Cee a Bruxelles, una del centro
di ricerche nucleari di Ispra, una cartina e alcuni manifesti propagandistici) accompagnate da un’analisi succinta delle ragioni economiche, politiche e ideali che hanno portato al progetto di unificare l’Europa e da un’esposizione esauriente dei principali organi di governo
comunitario. Insomma, in questo manuale la comunità europea ha
un’indubbia visibilità.
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Il filoeuropeista Caocci dedica all’Europa del secondo dopoguerra il
capitolo XXIV, intitolato L’Europa: verso l’unità? (Caocci, vol. III, 1990,
pp. 344-56). Sotto questo titolo egli inserisce non solo le vicende della
Cee ma quelle di tutti gli altri stati europei, dedicando molta attenzione a
quelli d’oltrecortina: l’Europa appare cosi come qualcosa di unitario, al
di là della divisione in blocchi. Il capitolo si conclude significativamente
con un paragrafo intitolato L’unità europea: un cammino necessario (Caocci,
vol. III, 1990, pp. 353-55), quel cammino che, come si è visto, egli ha
ricostruito passo passo attraverso i secoli. L’autore non nasconde i
contrasti attualmente esistenti sulla strada di una vera unità, contrasti
che nascono dalla persistenza degli egoismi nazionali, ma conclude con
un’esortazione e un monito ai suoi lettori, che riprende il tema delle
guerre fratricide (Caocci, vol. III, 1990, p. 355):
La storia del nostro continente dovrebbe insegnare che proprio a causa dei
vari «ismi» l’Europa è stata travagliata da lunghe e drammatiche guerre; la
necessità della pace, dunque, dovrebbe prevalere sulle discordie e gli interessi
contrastanti... «L’Europa», scriveva il conte di Saint-Simon nel lontano 1814,
«non sta dietro, ma davanti a noi»: è questa la realtà in cui dobbiamo credere.

A questo paragrafo segue l’ultima scheda europeistica, sull’idea di
Europa nel secondo dopoguerra, nella quale parla fra l’altro del Manifesto di Ventotene e del Movimento Federalista Europeo (Caocci, vol.
III, 1990, pp. 355-56).
10. I manuali di educazione civica

In generale, gli studenti possono rinvenire nel manuale di educazione
civica le informazioni sulla comunità europea che eventualmente non
trovassero nel terzo volume del manuale di storia.
Il più diffuso in assoluto di questi manuali è quello scritto da Bianca
Maria Ribetto (Ribetto, 19893), che è da circa un decennio in testa alla
classifica delle adozioni e che nell’anno scolastico 1990-91 ha occupato
circa il 30 per cento del mercato, staccando di molto tutti gli altri
concorrenti. Il dodicesimo capitolo, dal titolo L’Italia e l’Europa, lungo
dieci pagine (Ribetto, 19893, pp. 262-71), si apre con un paragrafo
intitolato Non si può vivere da soli, nel quale si illustrano le ragioni delle
unioni fra stati, e in particolare della Cee: «da una esigenza di
collaborazione economica e di reciproco sostegno di fronte agli
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altri Paesi del mondo, è nata l’alleanza fra Stati dell’Europa occidentale
nota come Comunità Economica Europea (CEE) o Mercato Comune Europeo
(MEC), a cui appartiene anche l’Italia» (Ribetto, 19893, p. 263). Questa
parole introduttive fanno capire come l’attenzione dell’autrice sia
soprattutto concentrata sugli aspetti economici e politici della Cee,
mentre alle motivazioni ideali vengono dedicate solo poche righe: l’idea
di creare un’Europa di popoli amici, «nata nel clima romantico
dell’Ottocento... fu però presto sopraffatta dai contrapposti
nazionalismi» (Ribetto, 19893, pp. 263). Quest’idea – secondo l’autrice –
venne ripresa dopo la seconda guerra mondiale in Francia e trovò la sua
prima realizzazione nella Ceca, che univa in primo luogo proprio due
paesi tradizionalmente ostili come la Francia e la Germania. Il manuale
segue poi le successive tappe dell’unificazione economica e illustra
soprattutto i meccanismi della politica agricola comunitaria. Per quanto
riguarda le tappe dell’unificazione politica, l’autrice si sofferma sulle due
tendenze di fondo,’quella federalista e quella che vuole lasciare una
maggiore autonomia ai vari stati, ed espone sia il progetto Spinelli per
un’Unione europea, sottolineando come attualmente sia stato bloccato
proprio da resistenze politiche, sia il contenuto dell’Atto unico europeo
in vigore Sal 1993. Il capitolo si conclude con un’interessante
illustrazione della Convenzione di Lomé e dell’interscambio fra la Cee e
i sessantasei paesi che aderiscono a questa convenzione.
Al secondo posto fra i manuali di educazione civica più adottati c’è
quella redatto da Lucia Gotti (1988), nel quale la comunità europea è
trattata in sette pagine, più una dedicata al Consiglio d’Europa (Gotti,
1988, pp. 275-82). Alle origini dell’unità europea viene posta con molta
evidenza la catastrofe prodotta dalla seconda guerra mondiale (Gotti,
1988, pp. 275-76):
Le atrocità della guerra mondiale, i più elementari diritti umani calpestati, le
città rase al suolo, le umiliazioni imposte dagli invasori, le condizioni di pace
volute dai vincitori, la fame e la miseria, la faticosa ricostruzione: è da questa
Europa infelice e semidistrutta che ha preso forza l’idea di un’Europa unita,
un’Europa sovranazionale in grado di difendere i diritti di tutti i suoi abitanti,
senza più distinzioni di nazionalità.

Segue poi una cronistoria dei trattati, un’esposizione dei settori di
intervento della Cee, dall’agricoltura all’industria, dal commercio alle
finanze, dal lavoro ai diritti umani e alla cooperazione con i paesi
emergenti, nonché l’illustrazione delle istituzioni comunitarie. Oltre
430

agli aspetti economici e politici troviamo in questo manuale anche gli
aspetti sociali, di solito trascurati. Due schede, sotto il titolo comune La
Cee dei cittadini, approfondiscono rispettivamente il problema della libera
circolazione dei lavoratori e quello del trattamento pensionistico delle
donne (Gotti, 1988, pp. 280).
11. Eurocentrismo e World History

Alla fine di questa panoramica sui manuali scolastici per le classi
dell’obbligo, si deve concludere che la scuola media italiana trasmette
un’immagine complessivamente molto forte dell’Europa in generale e,
in particolare, del processo di unificazione politica ed economica. In
questo contesto va sottolineato il ruolo dei manuali di geografia, i quali
– a parte qualche eccezione – sono molto attenti al problema dell’identità storico-culturale di quest’area geografica (usare il termine «continente» può infatti creare qualche imbarazzo, come si è visto) nonché
alle tematiche specificamente europeistiche. Anche i manuali di educazione civica dedicano sufficiente attenzione al processo di unificazione europea. Fra i manuali di storia si notano invece differenze notevolissime nella tematizzazione dell’Europa: al livello più basso di attenzione possiamo collocare il Brancati, per il quale Europa è essenzialmente un’espressione geografica, tanto che egli non si pone il
problema, da altri autori assai dibattuto, dei confini orientali; al livello
più alto risulta invece il Caocci, banditore di un’ideologia europeistica
non priva di anacronismi, che sovente esprime con un tono fra il
parenetico e l’apologetico, decisamente inconsueto in un testo scolastico
odierno. In mezzo, sostanzialmente a pari merito, si collocano gli altri
tre manuali che, pur attenti a una dimensione europea, non compiono
esplicite forzature europeistiche. Il momento più delicato del problema
dell’identità europea è il medioevo: il momento delle origini dei
caratteri significativi di questa identità. Come si è visto, c’è una
generale convergenza sul riconoscimento che alla base della civiltà europea vi è la sintesi tra cultura romana, cultura germanica e cattolicesimo. Questa sintesi porta a escludere esplicitamente dai confini
dell’Europa, o almeno della culla dell’Europa, la sua parte orientale. È
un’esclusione le cui conseguenze si fanno sentire anche una volta superata la soglia dell’età moderna: fino alla prima guerra mondiale, infatti, i protagonisti della storia europea sono gli stati occidentali,
mentre l’Europa settentrionale e quella orientale sono quasi assenti.
Non è questa la sede per affrontare la discussione sui confini dell’Europa
dalla quale alcuni autori, come si è visto a proposito dei manuali di
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geografia, escludono oggi l’Unione Sovietica: comunque non si può non
rilevare che di fatto l’immagine dell’Europa offerta agli studenti italiani è
fortemente sbilanciata verso occidente.
Oltre al problema dell’identità interna dell’Europa bisogna tener
presente il problema dell’identità esterna: la sua collocazione rispetto al
resto del mondo. Uno spunto di riflessione può essere fornito dalla
constatazione – in un certo modo sorprendente – che alcuni manuali di
storia, il Brancati, il Calvani-Giardina e il Cartiglia, perdono di vista
l’Europa proprio quando si costituisce la Cee. Sul piano didattico questo
vuoto di informazione non sembra molto grave, giacché è colmato
efficacemente dai manuali di geografia e da quelli di educazione civica.
Sul piano concettuale, tuttavia, esso suggerisce alcune considerazioni più
generali sull’impostazione dell’insegnamento della storia nella scuola
italiana.
L’informazione storica che presentano tutti questi manuali è infatti
fortemente eurocentrica: dalla caduta dell’impero romano d’Occidente
fino allo scoppio della seconda guerra mondiale l’Europa è infatti,
accanto – ovviamente – all’Italia, la protagonista dell’esposizione. Su ciò
che avviene fuori dell’Europa l’informazione è molto ridotta e soprattutto non ha autonomia: delle civiltà non-europee si parla solo
quando e nella misura in cui entrano in rapporto con l’Europa, ad
esempio con le scoperte geografiche e la colonizzazione. È il caso – per
fare un esempio fra tanti – del capitolo XV del secondo volume del
Caocci, intitolato Uno sguardo oltre l’Europa. In esso si dà certo una buona
informazione sulle civiltà precolombiane, sull’Africa e sull’Asia fra
medioevo ed età moderna: ma si tratta, come appunto mostra il titolo,
soltanto di uno sguardo episodico. Insomma, le informazioni sulle
culture non europee, anche nel migliore dei casi, sono non solo scarse e
gravemente lacunose, ma soprattutto discontinue: ne risulta una loro
collocazione assolutamente marginale, al limite dell’irrilevanza.
A questa impostazione .eurocentrica si unisce poi una pratica storiografica ancora fondamentalmente legata alla politica. E proprio
questo secondo elemento che mette progressivamente in crisi l’eurocentrismo spostando l’attenzione, nel corso del Novecento, da un’Europa sempre meno egemone ai nuovi protagonisti della politica internazionale; finché, dopo la seconda guerra mondiale, una volta consumatosi il declino politico dell’Europa, la storia raccontata dai manuali
assume improvvisamente una dimensione mondiale e l’Europa finisce ai
margini. Si passa, insomma, da un eccesso all’altro.
L’impostazione di questi manuali di storia è utilmente esemplificata
da un’analisi quantitativa che mette in luce la presenza della storia
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nazionale, di quella europea e di quella del resto del mondo (si veda
l’Appendice II, cui si rimanda anche per l’esposizione dei criteri di
classificazione). L’Italia è complessivamente più presente nel terzo volume che nel secondo, a causa del particolare spazio richiesto dalla
trattazione del risorgimento e dell’unità d’Italia e poi, per la storia più
recente, da quella del fascismo e del secondo dopoguerra. Cosi nel terzo
volume sia ha la massima presenza della storia d’Italia nel Brancati, con
il 56 per cento della parte dedicata al testo e il 42 di quella dedicata al
materiale di lavoro, seguito dal Caocci (47 per cento del teste? e 50 delle
fonti storiche), mentre negli altri manuali si scende fino ad un minimo
del 29 per cento nel Cartiglia. Nel secondo volume è ancora il Cartiglia a
registrare, con il 12 per cento, la minima presenza della storia italiana,
mentre in testa alla classifica si trova il Caocci (29 per cento del testo e
28 delle fonti storiche).
L’Europa riceve il massimo dell’attenzione, per quanto riguarda il
secondo volume, dal manuale delle Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, con 1’80 per cento, mentre gli altri manuali si collocano fra il 78
e il 59 per cento. Anche per quanto riguarda il terzo volume il primo
posto è mantenuto dal manuale delle Edizioni Scolastiche Bruno
Mondadori, con il 55 per cento, seguito dal Cartiglia con il 51 e poi dagli
altri, compresi in una fascia fra il 45 e il 28 per cento.
Il resto del mondo, come si vede, risulta assai sacrificato. Nel secondo
volume esso riceve un’attenzione minima da parte del Brancati (5 per
cento del testo e 7 del materiale di lavoro) e del manuale delle Edizioni
Scolastiche Bruno Mondadori (5 per cento), ma gli altri manuali non
toccano quote molto superiori: il massimo infatti è toccato dal Caocci
con il 12 per cento del testo e l’11 delle fonti storiche13. Nel terzo
volume il peso percentuale del resto del mondo cresce, anche per la
presenza degli Stati Uniti e, nel secondo dopoguerra, dell’Unione
Sovietica: in cima alla classifica c’è il Calvani-Giardina (23 per cento),
subito seguito dal Caocci (22 per cento del testo e 13 delle fonti
storiche) e dal Cartiglia (20 per cento). Più staccato il manuale delle
Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori (9 per cento). Il Brancati occupa
una posizione anomala, perché presenta un 7 per cento, cioè il minimo,
nel testo, bilanciato da un 25 per cento nella sezione dei materiali di
lavoro.
In conclusione si deve dire che la scuola media dell’obbligo italiana
soddisfa i voti espressi dal Consiglio d’Europa e dagli organi di governo
della comunità europea a proposito della diffusione attraverso l’insegnamento della coscienza europea. Anzi, tali auspici appaiono ampiamente superati: infatti la dimensione della storia nazionale – consi433

derata un ostacolo alla formazione di una coscienza europea – risulta
tanto strettamente legata a una dimensione europea da esserne superata
e non sussiste alcun pericolo di un nazionalismo non dico ideologico,
ma neanche nozionistico. A questo punto, dunque, il problema non
sembra affatto quello di un’insufficiente presenza dell’Europa nella
scuola, ma piuttosto quello di una presenza eccessiva, di cui sono
principalmente – ma non esclusivamente – responsabili i manuali di
storia. La loro impostazione eurocentrica fa si, infatti, che essi forniscano agli studenti un’immagine della realtà talmente parziale da essere
scientificamente inaccettabile e pedagogicamente del tutto inadeguata
alle esigenze di un’ insegnamento di base quale quello che deve essere
fornito dalla scuola dell’obbligo: un’ insegnamento che dovrebbe fra
l’altro servire a porre le basi per il superamento di quel generale
egocentrismo culturale, tanto diffuso da non essere talora neanche
avvertito, e che è legato – fra l’altro – anche alla scarsa o nulla conoscenza degli «altri». A mio avviso, pertanto, la storia va insegnata con un
taglio globale, secondo il modello definito dagli autori anglosassoni world
history, che restituisca autonomia alle civiltà non-europee. Il che significa
non solo aumentare la quantità di informazioni su di esse, ma anche e
soprattutto reimpostare il quadro generale di riferimento, attualmente
centrato sull’Europa e sulla civiltà europea, in modo che sappia
rendere costantemente conto dello svolgimento della storia in tutte le
parti del mondo.
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1 Per una panoramica delle iniziative prese da vari organi comunitari e dal Consiglio
d’Europa per diffondere attraverso la scuola una dimensione e una coscienza europea si veda A.
Tatti, 1989, pp. 25-37; si veda inoltre W. W. Mickel, 1991, pp. 75-97.
2 Si veda in proposito Bundeszentrale für politische Bildung, 1991; il volume contiene,
accanto ad alcuni contributi di taglio generale, dodici saggi specifici che illustrano la situazione di
ciascuno dei paesi membri; all’Italia è dedicato quello di O. Bombardelli, Italien (Bundeszentrale
für politische Bildung, 1991, pp. 232-52).
3 Il concorso, bandito dal «Giornale radio 3» della Radiotelevisione italiana, nell’edizione del
1991 ha avuto come tema uno slogan verosimilmente ispirato dalle recenti vicende che hanno
coinvolto i paesi che si trovavano al di là della cosiddetta «cortina di ferro»: Si all’Europa senza
frontiere dall’Atlantico agli Urali (si veda l’agenzia di notizie del concorso, «I giovani incontrano
l’Europa», 5-6, IV; sulle precedenti edizioni del concorso si veda il volume di A. Tatti (a cura di),
1989.
4 Il manuale di Cremonese occupa il secondo posto fra quelli adottati nell’anno scolastico
1990-91. Tutti i dati relativi alle adozioni citati in questo saggio provengono dai rilevamenti fatti
di anno in anno da un gruppo di case editrici scolastiche italiane.
5 Si noti che in questa citazione, come pure in tutte quelle che seguono in questo saggio, ho
conservato le evidenziazioni tipografiche dell’originale.
6 Questi i testi citati da Cremonese (1990a, pp. 3-4):

Se guardi la sua grandezza, l’Europa è la minore delle parti del mondo, ma se consideri i popoli e
gl’ingegni loro, non cede all’Asia e supera di gran lunga l’Africa. Che diremo della nobilissima arte della
stampa e dell’inestimabile inventione dell’artiglieria, proprie dell’Europa? Né l’Africa né l’Asia hanno
una cosa degna di essere paragonata con l’eccellenza dei popoli d’Europa nella navigatione, per cui gli
Spagnoli condotti da un Italiano [Cristoforo Colombo] hanno scoverto un Mondo Nuovo [l’America] e i
Portoghesi ritrovato viaggi [rotte] e paesi che non vennero a notizia [conoscenza] degli Antichi. Le scienze,
poi, le quali nacquero nell’Egitto e nella Giudea [Palestina], passarono in Grecia e si fermarono tra noi; e
la vera religione [il Cristianesimo] non è pura e sincera fuor d’Europa se non nei paesi ove i popoli
d’Europa l’hanno portata. L’Europa par fatta dalla natura per dominare il mare entro il quale si estende,
e per signoreggiare l’Africa e l’Asia e l’America; non c’è parte del mondo [cosi] piena di popoli
innumerevoli, ornata di città amplissime, ove fiorisca la politica, la dottrina [cultura] e l’arte della pace e
dell’arme [guerra].
Giovanni Botero, uomo politico italiano, 1540-1617
L’uomo bianco deve governare perché è molti gradini al di sopra dell’uomo di colore, gradini che
quest’ultimo impiegherà dei secoli a salire, e che con ogni probabilità non riuscirà mai a salire. Ma allora,
che cosa comporta tutto questo? Elevare gradualmente l’uomo di colore, non certo al nostro livello di
civiltà, che è dubbio se potrà mai raggiungere, ma ad un livello superiore al presente.
Joseph Chamberlain, uomo politico inglese, 1836-1914
Se la natura non tollera che gli individui deboli si uniscano a quelli forti, non vuole neppure che
una razza superiore si mescoli con una inferiore. La Storia stabilisce con spaventosa evidenza che
quando l’Ariano [l’Europeo puro!] ha mescolato il suo sangue con quello dei popoli inferiori, il risultato di
questa mescolanza è stata la rovina del popolo civilizzatore.
Adolf Hitler, dittatore tedesco, 1899-1945
7 Nel

testo di Foa, Paolucci e Soffi (1984, p. EG/7) si legge:

La cultura europea è nata, circa diecimila anni fa, fuori d’Europa, nel Vicino Oriente. I Greci
trasmisero questa cultura ai Romani. Più tardi, una nuova cultura nacque in un crogiolo in cui confluivano e si mescolavano gli apporti dei Romani e quelli dei nuovi arrivati: Germani, Slavi, Balli, ecc.
Ma l’impronta romana, anche al di fuori dei paesi di lingue neolatine, resta dominante. Il matrimonio
monogamico, che caratterizza la struttura della famiglia nell’intera Europa, è un’eredità greco-romana e
cristiana. Un altro elemento fortissimo di unificazione fu appunto la religione, e cioè il cristianesimo:
con le sue idee su Dio e sull’uomo, con i suoi riti, ma soprattutto con i suoi valori e la sua morale.
Questi valori e questa morale hanno fortemente impregnato di sé l’uomo europeo, e continuano a farlo
anche oggi, quando molti hanno scelto filosofie o atteggiamenti laici
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o atei. Ci sono in Europa, come si sa, varie confessioni religiose: cattolici, protestanti di vario tipo,
anglicani, greco ortodossi. Ma sono tutte confessioni interne al cristianesimo. Viste da lontano (qualche
secolo fa protestanti e cattolici si facevano la guerra!), le differenze tra un protestante tedesco, un
cattolico italiano e un ortodosso russo o greco ci appaiono oggi assolutamente infinitesimali, rispetto a
quelle che separano, in Asia, musulmani da buddisti, induisti da confuciani o taoisti. Lo stesso ebraismo
si lega al cristianesimo per molti elementi comuni, sopratutto etici: malgrado le molte diversità e
malgrado una cupa storia millenaria di persecuzioni.
8 Geografia, vol. II, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, Milano, 1987, 19912. Si tratta di
un prodotto redazionale, il cui testo è opera di Pier Paolo D’Attorre.
9 Ho preso in considerazione, per questa parte dell’analisi, i cinque manuali più diffusi
nell’anno scolastico 1989-1990, la cui quota di mercato è stata calcolata sull’insieme delle adozioni per tutti e tre gli anni, riferite a 7.933 scuole su un totale nazionale di 8.844:
Caocci A., 1990 (11,7%); Brancati A., 19852 (11,0%); AA. Vv., 1987 (10,8%); Calvani V. e
Giardina A., 1986 (7,1%); Cartiglia, 1985 (5,7%); Cartiglia, 1988-89 (2,3%).
A proposito dei due manuali di Cartiglia, va rilevato che Storia e lavoro storico (1985) è una
versione precedente di Uomini; fatti, storia (voll. I e II, 1988; vol. III, 1989), che rispetto alla prima
è più ampia ma sostanzialmente simile e che la casa editrice ha messo sul mercato in vista di una
progressiva sostituzione di Storia e lavoro storico. Pertanto fra le due versioni ho scelto la seconda,
anche se quantitativamente è ancora minoritaria rispetto all’altra, in quanto è più aggiornata.
10 Le schede del secondo e del terzo volume sono riprodotte integralmente nell’Appendice I
di questo saggio.
11Questa impostazione dell’autore si conferma anche più oltre. Ad esempio, quando tratta il
passaggio dall’età medievale a quella moderna, Brancati (vol. II, 1989, p. 116) scrive:

All’inizio dell’età moderna l’Europa presentava tre distinti aspetti: al centro, ad oriente e a occidente. Nella vasta zona centro-settentrionale si estendeva il Sacro Romano Impero Germanico, diviso in
una quantità di piccoli stati solo di nome dipendenti dall’imperatore, ma in realtà quasi completamente
autonomi: in particolare uno di essi, quello d’Austria, andava sempre più consolidandosi sotto la
monarchia degli Asburgo. Minore importanza avevano invece gli Stati scandinavi di Danimarca, Svezia e
Norvegia: questi ultimi in continuo contrasto fra loro e quasi estranei ad una politica più propriamente
europea.
Ben diversa era la situazione nei territori orientali, dove oltre ai regni di Polonia e di Ungheria e al
granducato di Lituania vi era la Russia, i cui sovrani miravano apertamente ad avere una posizione di rilievo
nei confronti dei paesi confinanti e a spingersi fino alle rive del Baltico, del Mar Nero e dell’Egeo.
Profonde trasformazioni erano venute nel frattempo determinandosi nell’Oriente europeo ad opera
dei Turchi Ottomani, cosiddetti da Othman fondatore del loro impero: costoro, infatti, provenendo
anch’essi dall’immenso serbatoio umano dell’Asia centrale, avevano a poco a poco preso il posto dei
Turchi Selgiuchidi, gli stessi contro i quali avevano combattuto i Cristiani. Inoltre, grazie ad una
efficiente organizzazione militare e politica, erano riusciti in tempi relativamente brevi ad espandersi
nello stesso Occidente, circondando da ogni parte l’impero bizantino, al quale avevano progressivamente
sottratto tutta l’Asia Minore. Di li un nuovo balzo in avanti permise loro nel 1354 di raggiungere e
superare lo stesso stretto dei Dardanelli e di insediarsi nel territorio europeo sino ad occupare i tre
antichi regni della Bosnia, della Serbia e della Bulgaria e a toccare i confini di quello di Ungheria.
12

Calvani e Giardina (vol. III, 1987, pp. 162-64) scrivono infatti:

Gli aspetti positivi della conquista non vanno esagerati. É vero che i conquistatori lottavano
contro la schiavitù, ma è anche vero che i Belgi facevano lavorare gli indigeni col sistema dei lavori
forzati. È vero che la scienza medica europea servi a debellare alcune malattie tropicali, ma quanti
furono gli indigeni uccisi perché si rifiutarono di essere sottomessi? Non si può negare che nuovi
sistemi di irrigazione migliorarono le rese agricole, ma è fin troppo noto che intere popolazioni furono cacciate dalle loro terre per lasciare il posto ai coloni bianchi. Il fatto è che il colonialismo distrusse le società indigene. Antiche usanze che gli Europei condannavano furono bruscamente abolite (per esempio la poligamia). Sistemi economici che garantivano la sopravvivenza delle popola-
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zioni locali furono sconvolti, provocando fame e carestie. Modi di vestire, di mangiare, di pensare
cambiarono nel giro di pochi anni.
13 È interessante ricordare qui i dati emersi da una ricerca condotta alcuni anni fa su un
campione di dodici manuali di storia per la scuola media dell’obbligo in Italia, pubblicati fra il
1979 e il 1984, nessuno dei quali rientra fra quelli da me esaminati, con l’eccezione del Brancati,
presente tuttavia nell’edizione precedente, quella del 1979: nel secondo volume la percentuale
dello spazio riservato alla storia extraeuropea andava da un minimo del 3,6 a un massimo del
17,4, con una media del 7,5 (si veda Calvani e Nerbini, 1986, pp. 57-64). Il confronto va fatto
con qualche cautela, dal momento che gli autori dichiarano di aver basato la loro analisi solo sul
testo, tralasciando gli apparati, ma ciononostante si può dire che non ci sono significative
differenze fra i due campioni di manuali.
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Appendice
Schede sull’idea di Europa
Alberto Caocci, Conoscere per capire la storia
Volume II
L’«idea di Europa» nel Medio Evo (Caocci, vol. II, 1990, pp. 33-34):
Ad Aquisgrana, che fu la capitale prediletta da Carlo Magno, si tennero i più
importanti Campi di Maggio (assemblee militari) del Sacro Romano Impero e ben 17
Diete (assemblee politiche) dell’Impero Germanico; vi furono incoronati, inoltre,
numerosi sovrani francesi e tutti gli imperatori tedeschi fino al ‘500. Sempre nell’antica
capitale carolingia, infine, nel 1668 e nel 1748 vennero firmati tra le potenze europee
due trattati di pace estremamente importanti per la storia del nostro continente.
La città, che oggi si chiama Aachen e fa parte della Repubblica Federale Tedesca,
ha istituito il Premio Carlomagno, da assegnarsi periodicamente all’uomo politico
che si sia maggiormente distinto per la sua opera in favore dell’unificazione europea.
Queste «nozioni» non hanno lo scopo di appesantire il vostro studio, ma vi
vengono proposte per un motivo ben preciso: esse, infatti, dimostrano come gli
europei non abbiano dimenticato che con Carlo Magno l’Europa iniziò a ritrovare
l’unità perduta col crollo dell’Impero Romano.
Diciamo subito che non si trattava certo di un’unità politica: infatti dalle rovine del
Sacro Romano Impero erano emersi numerosi Stati (troppi, anzi: oggi sono ben 34)
che nel corso di secoli, fino a pochi decenni fa, non fecero che dilaniarsi a vicenda in
una serie interminabile di guerre fratricide; l’unità realizzata da Carlo Magno, inoltre, fu
conseguita con la forza delle armi e gli Europei si videro obbligati ad accettarla
«dall’alto». Oggi, come sapete, si cerca di ottenere lo stesso risultato, ma procedendo
«dal basso», ossia attraverso la libera espressione della volontà popolare: l’esempio più
recente, nel 1979, è stata l’elezione, a suffragio universale, del primo «vero»
Parlamento Europeo. Eppure, Carlo Magno è stato chiamato Pater Europae (il
Padre dell’Europa), e a giusta ragione.
Infatti, anche se falli nel tentativo di unificarla politicamente, l’imperatore franco
«formò» l’Europa moderna, nel senso che diede agli abitanti del suo impero un’«idea di
Europa», la consapevolezza di essere europei e la certezza che, al di sopra delle
divisioni e dei contrasti «nazionali», c’era qualcosa di più saldo e di più durevole ad
unificarli: un comune ideale religioso e una comune civiltà. Con Carlo Magno, dunque,
cominciò a prendere forma quella «mentalità» europea che oggi ci spinge a tradurre in
termini «politici» quel «sentimento» di unità creato dall’imperatore.
Al tempo di Carlo Magno, e cosi durante la maggior parte del Medio Evo,
l’«idea di Europa» coincise grosso modo con quella della Cristianità, ed europei si
sentirono i popoli di civiltà latino-germanica, unificati politicamente da un unico
impero e, spiritualmente, dalla comune religione cristiana, rappresentata dalla
figura del Pontefice. Un ideale unitario, dunque, che si fondava non tanto
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su un reale Stato unitario (l’Impero carolingio, come sappiamo, era federale), ma su
una caratteristica politico-religiosa che contrapponeva l’Europa «cristiana e imperiale»
al mondo bizantino e al mondo arabo.
Non è un caso, quindi, se ad Aquisgrana si è istituito il Premio Carlomagno per i
più sensibili e attivi fautori dell’europeismo, e se la sede della Comunità Europea a
Bruxelles si chiama Palazzo Carlomagno; infine non possiamo ignorare un’altra
«coincidenza»: i sei Paesi che hanno dato vita alla Comunità (Belgio, Francia, Germania
Federale, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi) costituivano, oltre mille anni fa, il nucleo
del Sacro Romano Impero fondato da Carlo Magno...

Federico II e l’«idea di Europa» (Caocci, vol. II, 1990, p. 162):
Una preoccupazione degli imperatori medioevali fu quella di conciliare l’autorità
imperiale con le gelose autonomie degli stati e staterelli che costellavano l’Impero e
che costituivano, in parte, i nuclei delle future nazioni europee. A questo proposito,
anzi, era accaduto un fatto veramente «rivoluzionario». Ottone IV, come sappiamo,
aveva perso la corona imperiale in una battaglia contro la Francia: a Bouvines, un
villaggio nei pressi di Lilla, i Francesi avevano battuto le truppe imperiali, alleate con
gli Inglesi. L’Impero, aiutato da uno stato nazionale (l’Inghilterra), era stato affrontato e
sconfitto da un altro Stato nazionale, la Francia!
Nel 1214, l’anno della famosa battaglia, Federico II aveva appena vent’anni, ma ne
comprese tutta l’importanza: essa dimostrava chiaramente che l’Impero stava tramontando
e che i protagonisti della storia europea erano ormai i nuovi Stati nazionali, primo fra tutti il
potente Regno di Francia.
Rendendosi conto che mai avrebbe potuto assoggettare con la forza quella miriade
di Stati praticamente già indipendenti, Federico II di Svevia lanciò un’idea veramente
moderna: tutti gli Stati del nostro continente avrebbero dovuto unirsi in una Federazione
guidata dall’Imperatore, ma nella quale ognuno di essi conservasse la propria
autonomia e i propri organi di governo, a cominciare dai sovrani. Qualcosa di simile
agli Stati Uniti d’Europa, in pieno secolo XIII!
Se pensiamo a quanto sia lento e travagliato, oggi, il cammino verso l’unità europea, non ci sarà difficile capire come, per quei tempi, la proposta dell’imperatore
potesse parere una vera e propria «assurdità». Era un sogno grandioso ma del tutto
irrealizzabile, ed è facile comprenderne i motivi, tutti validi: innanzitutto, i due massimi
poteri del tempo (l’Impero e il Papato) venivano attaccati e contestati da ogni parte, sia
sul piano politico sia sul piano religioso, e si avviavano all’inesorabile decadenza che si
sarebbe compiuta nel secolo successivo; nessuno inoltre e soprattutto gli Stati
nazionali e i Comuni – intendeva sottomettersi all’Imperatore o al Papa; per realizzare
il suo disegno, infine, Federico II avrebbe dovuto abbattere anche il potere temporale
del Pontefice: ma sappiamo che tutti i tentativi in tal senso erano regolarmente
naufragati.
Il suo proposito di realizzare sul piano politico quell’«idea di Europa» che si
era formata con Carlo Magno falli in pieno, e per alcuni secoli, anzi non si sarebbe
più parlato di Unità Europea; ma anche attraverso la sua generosa e sfortunata
iniziativa il nipote del Barbarossa dimostrò di essere «grande» e, soprattutto,
moderno.
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Il Rinascimento e l’«idea di Europa» (Caocci, vol. II, 1990, pp. 231-32):
la prima «idea di Europa» in senso moderno trovò il suo chiaro interprete in
Niccolò Machiavelli: fedele al suo famoso concetto della separazione della politica
dalla religione, lo scrittore fiorentino diede all’«idea di Europa» un contenuto
esclusivamente «politico», confrontando i sistemi di governo vigenti in Europa con
quelli delle monarchie orientali. Secondo il Machiavelli, l’Europa coincideva con un
complesso di Stati che avevano come comune caratteristica dei governi o dei sovrani la
cui autorità non era onnipotente come quella dei monarchi orientali, ma «temperata» dalla
presenza di una forte aristocrazia. In base alla nuova «idea di Europa», altri pensatori del
tempo prospettarono delle soluzioni per avviare sul piano concreto il processo di
unificazione europea.
Erasmo da Rotterdam propose a numerosi sovrani europei di istituire una Corte
internazionale presieduta dal Papa, antesignana della Corte Internazionale di Giustizia
dell’Ala. Erasmo formulò anche un’altra proposta, la creazione di uno Stato Universale
che superasse il «nazionalismo, maledizione del mondo»!
L’idea di Erasmo da Rotterdam venne ripresa, verso la fine del secolo, da un suo
compatriota – il giurista Ugo Grozio – e dal gesuita spagnolo Francisco Suarez:
Comunque, seppure tra mille difficoltà, l’«idea di Europa» continuò ad essere coltivata
dagli uomini più sensibili e, soprattutto, più moderni.

L’«idea di Europa» nel Seicento e nel Settecento (Caocci, vol. II, 1990, p.
327):
Sulle orme dei «pionieri» del Rinascimento, nel Seicento si posero altri precursori
dell’europeismo, avanzando delle proposte concrete.
Il primo fu il francese Massimiliano di Sully, ministro del re Enrico IV, che propose
al proprio sovrano «un grand dessin», un grandioso progetto: Francia, Inghilterra,
Scozia, Svezia, Danimarca, Province Unite (Paesi Bassi), Germania protestante,
Svizzera e Venezia avrebbero dovuto formare una «grande coalizione» per liberare
l’Europa dal predominio della Spagna e dell’Austria; a vittoria conseguita, l’Europa
(ma senza la Spagna, la Russia e gli altri Stati italiani) si sarebbe organizzata in una
Repubblica federale di 25 Stati autonomi, senza barriere doganali, con un esercito
comune ed una politica estera regolata da un Consiglio Federale. Tutto ciò, è
opportuno sottolinearlo, veniva proposto circa 350 anni prima che nascessero il
Parlamento Europeo, il M.E.C., la N.A.T.O., il C.O.M.E.C.O.N e il Patto di Varsavia!
Per una strana coincidenza, inoltre, quasi tutti gli Stati della «grande coalizione»
prevista dal duca di Sully fanno oggi parte della Comunità Europea.
Un europeista inglese era William Penn a cui si deve, fra l’altro, la fondazione
di numerose colonie in America: nella più importante, che ancora oggi si chiama
Pennsylvania in suo onore, Penn fondò la città di Filadelfia, dove sarebbero
«nati» gli Stati Uniti d’America. In un suo scritto apparso verso la fine del
Seicento, Penn propose un’Organizzazione degli Stati d’Europa, col compito di
tutelare la pace nel continente attraverso un Parlamento Europeo composto di
90 membri: oggi, a distanza di quasi tre secoli, il Parlamento Europeo è una
promettente realtà.
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Nel Settecento l’«idea di Europa» compi un altro passo in avanti, anche perché una
delle idee-guida dell’Illuminismo era il cosmopolitismo: gli illuministi, cioè, si sentivano
«cittadini del mondo» (cosmopoliti) e tendevano quindi a superare la divisione
dell’Europa in numerosi Stati spesso in lotta tra loro.
L’Europa, secondo gli illuministi, non era solo un insieme di Stati nei quali
l’autorità dei governi o dei sovrani era temperata e controllata da una forte aristocrazia,
ma aveva anche un’altra caratteristica che la distingueva dalle altre parti del mondo:
possedeva una comune civiltà e una comune cultura create dai «lumi» della ragione, ed era
anche unita dal progresso umano e scientifico, che proprio in quegli anni riprendeva il
suo prodigioso cammino Europa civile, dunque, da contrapporre agli altri continenti,
ancora «barbari» o addirittura «selvaggi»!
Oltre a proseguire nell’idea, modernamente europeistica, di abbattere le barriere
commerciali fra gli Stati europei, qualche spirito «illuminato» del Settecento avanzò
altre proposte concrete. Cominciò lo scrittore francese Charles de Saint Pierre,
auspicando l’istituzione di un Senato Europeo formato da 60 rappresentanti dei 25
grandi paesi che allora primeggiavano in Europa: qualcosa di simile al Consiglio
d’Europa realizzato nel 1949. Oltre a ciò, l’illuminista francese progettò un piano di
pace universale secondo cui i sovrani del Vecchio Continente, uniti in una Lega
Europea, avrebbero dovuto affidare a un tribunale internazionale le eventuali
controversie, istituire un Congresso perenne per i contatti fra gli Stati e organizzare
una Forza Internazionale per riportare «alla ragione» i membri riottosi.
L’«idea di Europa» venne ripresa da altri illustri personaggi del tempo, dal filosofo tedesco Immanuel Kant al filosofo inglese Jeremy Bentham, che propose la
creazione di una Assemblea Federativa dei Popoli: l’O.N.U. di quasi due
secoli fa!

Volume III
L’«idea di Europa» (Caocci, vol. III, 1990, p. 14):
L’«Idea di Europa», della quale ci siamo occupati negli scorsi anni, era sopravvissuta anche alla bufera napoleonica e, come ebbe a dire Madame de Stael,
un’esponente di primo piano del Romanticismo, si cominciava già a «pensare in
europeo».
Nel 1804, infatti, lo zar Alessandro I aveva proposto all’Inghilterra di creare
un’Organizzazione internazionale che si proponesse di «tutelare il diritto delle genti
(popoli) contro il diritto delle nazioni (governi)»; le guerre napoleoniche mandarono all’aria
il progetto, ma non impedirono che solo pochi anni dopo la proposta dello zar
qualcuno ritornasse alla carica.
Si trattava di uno sconosciuto scrittore francese, G.B. Goudon, che suggerì
di istituire per l’Europa un doppio governo: uno, civile, di carattere nazionale,
un altro, politico, che fosse invece internazionale; in questo modo, concludeva
Goudon, le nazioni europee si sarebbero trovate «come tante famiglie obbligate a compiere, sia verso le altre che verso se stesse, i medesimi doveri che le leggi naturali e morali
prescrivono all’uomo». L’idea, come capite, era veramente «moderna»: ogni
popolo d’Europa, pur mantenendo la propria individualità e il proprio pa444

trimonio storico e culturale, si sarebbe sentito anche membro di un unico
«corpo» europeo; oggi, in fondo, si tenta di realizzare qualcosa di simile.
L’idea europeistica fu delineata con maggior chiarezza da un altro francese, il conte
di Saint-Simon, del quale ci occuperemo ancora come pioniere del socialismo. In un
libro, Sulla riorganizzazione della società europea (1814), dopo aver ricordato che Carlo
Magno era stato «il primo e vero organizzatore della società europea», il conte sosteneva la
possibilità di «riunire i popoli d’Europa in un solo corpo politico e creare una forma di patriottismo
europeo». E avanzò delle proposte concrete. In primo luogo, si istituisse un Parlamento
Europeo per i problemi politici ed economici; quindi si organizzasse la società
europea sulla base del lavoro, per migliorare le condizioni delle classi diseredate: solo
cosi, a suo parere, era possibile fare «uscire il patriottismo dai confini della patria e prendere in
considerazione gli interessi dell’Europa». Saint-Simon, infine, propose ai congressisti riuniti a
Vienna di dar vita ad un unico Governo Europeo formato di due Camere- una, il
Senato, nominata dai vari sovrani del continente, l’altra eletta dal popolo.
Perfino Napoleone, dall’esilio di Sant’Elena, lasciò scritto nel suo testamento che
l’unificazione europea si sarebbe potuta realizzare soltanto «con i nodi indissolubili di una
Federazione»: quindi, l’ex-imperatore riconosceva il fallimento della sua politica
imperialistica. Anche lui, come aveva fatto Carlo Magno, aveva cercato di unificare
l’Europa «dall’alto» conquistandone uno dopo l’altro tutti gli Stati e senza tener conto
della volontà popolare.
Però, come sappiamo, proprio allora era in pieno svolgimento il Congresso di
Vienna, che col suo principio di legittimità negava nel modo più assoluto il «diritto
delle genti» e della generosa idea non si parlò più per lunghi anni, fin quando non sorse
il primo, vero europeista moderno, Giuseppe Mazzini.

Mazzini e l’«idea di Europa» (Caocci, vol. III, 1990, pp. 47-48):
I romantici, come s’è detto, avevano sostituito al cosmopolitismo illuminista il
nuovo concetto di nazionalità: essi non si sentivano «cittadini del mondo» (ossia
cosmopoliti), ma cittadini della propria nazione; l’Ottocento fu dunque il secolo delle
grandi lotte che i popoli intrapresero in difesa della libertà e della nazionalità: verso la
fine del secolo, addirittura, l’ideale di nazione sarebbe degenerato nel nazionalismo.
In apparenza, dunque, non c’era spazio per l’«idea di Europa»: eppure, proprio
prendendo le mosse dal concetto di nazionalità, Giuseppe Mazzini giunse
all’europeismo. Egli, infatti, pur esaltando la nazione italiana, era convinto che non
esistesse un popolo superiore a un altro e anzi desiderava che alla Santa Alleanza dei
sovrani assolutisti si contrapponesse la «santa alleanza dei popoli» europei.
Durante gli sfortunati moti del 1834 il patriota genovese era esule a Berna, in
Svizzera: qui, con altri 16 profughi tedeschi e polacchi, fondò la Giovine Europa,
che aveva numerose sezioni «nazionali» in diversi paesi europei. Diciamo subito
che la nuova associazione si sciolse solo due anni dopo, sia perché il Mazzini
venne espulso dalla Svizzera, sia perché i capi delle varie sezioni furono
perseguitati dalla polizia e si dispersero. E importante, piuttosto, il concetto su cui
la Giovine Europa si fondava; ce lo indicano le parole dello stesso Mazzini:
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«Redimere i popoli con la coscienza di una missione speciale affidata a ciascuno di essi, e
il cui compimento è necessario allo sviluppo della grande missione umanitaria, deve costituire
la loro individualità ed acquistare ad essi un diritto di cittadinanza nella Giovine Europa
che il secolo fonderà».
Secondo il Mazzini, la nazione è una via di mezzo fra l’individuo e l’umanità la
quale, in quel caso specifico, coincideva con l’Europa; perciò, come ogni individuo ha
avuto da Dio la missione di adoperarsi per creare la Nazione, cosi ogni Nazione ha il
compito di creare l’Umanità, cioè l’Europa. Esaminando la storia italiana ed europea, il
patriota aveva inoltre notato delle caratteristiche comuni: entrambe, l’Italia e l’Europa,
erano state soggette prima ai Cesari, ossia agli imperatori, poi al Papa. Ora la situazione
doveva mutare: come all’Italia dei Cesari e dei Papi doveva subentrare l’Italia del
Popolo, cosi all’Europa imperiale e papale doveva sostituirsi l’Europa dell’umanità, cioè
l’Europa delle Nazioni. Questo, scrisse il Mazzini potrà accadere quando «i singoli
popoli avranno compiuto in armonia le loro missioni, sparirà la parola straniero, e l’uomo saluterà
l’uomo col dolce nome di fratello».
Giuseppe Mazzini fu coerente coi suoi metodi, e dopo avere esposto il suo
«pensiero» europeista passò all’«azione» pratica, proponendo soluzioni concrete,
come la creazione di due organismi europei: il Consiglio Supremo, una specie di
governo federale col compito di risolvere le questioni di carattere generale, e il
Consiglio Nazionale per provvedere ai problemi dei singoli Stati. Sulla scia dei suoi
predecessori, anche il Mazzini proponeva, in pratica, la creazione degli Stati Uniti
d’Europa.
Il pensiero europeistico del Mazzini non diede risultati concreti né ebbe una
grande diffusione: i tempi, infatti, non erano ancora maturi, e i problemi e le soluzioni
prospettate erano complessi e difficili; solo oggi, a distanza di un secolo e mezzo,
possiamo apprezzare l’europeismo del nostro grande pensatore, per via della sua viva
attualità.
Col suo programma europeistico, comunque, il Mazzini aveva inserito il problema italiano nel più vasto problema della libertà di tutti i popoli: ne aveva fatto,
insomma, una questione europea. Sulla sua strada, come vedremo, si sarebbe
incamminato anche il Cavour.

Cattaneo e l’«idea di Europa» (Caocci, vol. III, 1990, p. 85):
La repressione, pur avendo trionfato nel nostro continente, non era riuscita a
soffocare gli ideali per cui tanti europei avevano combattuto e sofferto. Neppure
l’«Idea di Europa» era morta: anzi, andava precisandosi sempre meglio.
Dal suo esilio di Londra Giuseppe Mazzini aveva ripreso a lavorare in tal senso,
costituendo un Comitato Democratico Europeo che coordinasse le future insurrezioni
liberali. Il patriota, nonostante il fallimento della Giovine Europa, non aveva
abbandonato l’ideale unitario; lo confermano queste poche parole scritte nel luglio del
1850, quando pareva che l’Europa fosse stata ancora una volta «restaurata»: «L’unità
d’Italia, mezzo dell’Unità Europea. Questi sono gli estremi termini della mia fede».
Anche Carlo Cattaneo, il capo dei democratici milanesi, aveva completato il
suo pensiero repubblicano e federalista, sfociando nell’europeismo: «In mezzo a
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una Europa tutta libera e tutta amica, l’unità soldatesca potrà far luogo alla popolare
libertà, e l’edificio costruito dai re e dalli imperatori potrà rifarsi sul puro modello
americano. Il principio di nazionalità, provocato e ingigantito dalla stessa oppressione
militare che anela a distruggerlo, dissolverà i fortuiti imperi e li tramuterà in federazioni di
popoli liberi. Avremo pace vera, quando avremo li Stati Uniti d’Europa».
Un’altra proposta concreta, dunque: una repubblica federale europea fatta
sul modello degli Stati Uniti d’America; Cattaneo aveva scritto queste parole nel
1848, e l’arino successivo si era tenuto a Parigi un Congresso per la Pace. Lo
presiedevano il romanziere francese Victor Hugo e l’economista inglese Richard
Cobden, che chiusero i lavori dichiarandosi favorevoli alla nascita degli Stati Uniti
d’Europa.
Il 1848, come si vede, rappresentò il momento culminante anche per la coscienza europea, ma ne segnò pure un’ulteriore battuta d’arresto. La seconda
metà dell’Ottocento, infatti, fu l’epoca del nazionalismo, dell’imperialismo e del
colonialismo, tre malefici «limi» che non lasciarono spazio all’«Idea di Europa»: ma
questa sarebbe sopravvissuta nello spirito e nell’opera degli europei più aperti e
sensibili.

L’«idea di Europa» nel secondo Ottocento (Caocci, voi. III, 1990, p. 187):
«Francia, Austria, Inghilterra, Russia e Prussia possono stipulare trattati d’alleanza
o commerciali, ma non possono federarsi, perché dovrebbero perdere parte della loro
sovranità, e riconoscere, in certi casi, un arbitro superiore; esse, invece, sono fatte per
comandare, non per transigere né per obbedire».
Queste parole scritte da Proudhon nel 1863 ci fanno capire che anche i socialisti
erano contrari all’«Idea di Europa» ma soprattutto dimostrano come, in mezzo a
tanti «ismi» uno più pericoloso dell’altro, essa non trovasse un terreno favorevole.
Nonostante tutto, l’europeismo continuò per la propria strada, e anche nella
seconda metà dell’Ottocento si moltiplicarono i congressi, gli scritti e le iniziative
favorevoli all’unificazione europea.
A Berna, nel 1867, il francese Charles Lemonnier pubblicò un libro il cui titolo
era tutto un programma: Les Etats Unis d’Europe, e pochi anni dopo nella stessa
capitale svizzera si riunì la Lega Internazionale per la Pace, che votò all’unanimità la
proposta di dar vita agli Stati Uniti d’Europa.
Nel 1887, mentre nasceva l’Unione interparlamentare che ancora oggi esiste,
l’inglese William Stead diffuse un periodico con cui si proponeva di mantenere i
collegamenti fra le associazioni pacifiste di tutto il mondo; anche lui, convinto
europeista, scrisse The United States of Europe (1899) e cercò di indurre lo zar di
Russia a organizzare un’altra Conferenza per la Pace. Nicola II aderi volentieri
all’invito anche perché l’idea europeistica era stata lanciata agli inizi del secolo dal
suo antenato Alessandro I; ma i diplomatici alla corte dello zar accolsero con
freddezza la proposta, in nome del «sacro egoismo nazionalistico».
La nuova Conferenza per la Pace, comunque, si tenne all’Aja, con la partecipazione dei delegati di 26 Paesi; come è facile immaginare, non diede una soluzione ai numerosi e complessi problemi che travagliavano il nostro continente:
troppi, infatti, erano i motivi di contrasto. Almeno, però, quell’incontro «al verti447

ce» delle potenze europee gettò le basi di qualcosa di concreto e di nuovo: all’Aja,
infatti, nacque un organismo sopranazionale, la Corte di. Arbitrato, col compito di
risolvere «a tavolino» le controversie internazionali; la Corte, attraverso varie denominazioni, oggi si chiama Corte Internazionale di Giustizia.

L’«idea di Europa» tra le due guerre (Caocci, vol. III, 1990, pp. 283-84):
Ancora una volta, prima del caos della Grande Guerra, si erano levate delle voci
appassionate in difesa dell’unità europea. All’alba del nuovo secolo, ad esempio, in un
Congresso organizzato a Parigi il francese Leroy Beaulieu sostenne la necessità di creare
gli Stati Uniti d’Europa, e nel 1901 gli fece eco il russo Juri Movicov con un libro
intitolato «La Fédération d’Europe». Ma i loro appelli rimasero inascoltati e, come
scrive R. Morghen, «i venti anni intercorsi tra la prima e la seconda guerra mondiale misero a
nudo gli aspetti deteriori della crisi europea: la decadenza delle istituzioni liberali col fatale avvento di
regimi totalitari, negatori dei valori dello spirito e della libertà; l’acuirsi degli odi di razza e dei
risentimenti nazionalistici col conseguente affievolirsi del senso di solidarietà tra i popoli; il risorgere di
concezioni barbariche e pagane di guerra e di conquista, alle quali avrebbe dovuto seguire
l’annientamento totale dei vinti. Concezioni che sembravano essere del tutto superate, dopo venti secoli
di civiltà».
Eppure, ancora una volta, l’«Idea di Europa» non morì.

Il «mercato comune» di Aristide Briand
Nel 1918, poco prima che finisse la guerra, il liberale Luigi Einaudi, che sarebbe
stato il primo presidente della nostra repubblica, scrisse sul «Corriere della Sera» una
critica alla Società delle Nazioni, che «si illudeva» di riportare ordine e la pace in
Europa: un simile scopo, sosteneva invece Einaudi, si sarebbe raggiunto solo se
l’Europa avesse imboccato decisamente la via della democrazia e del federalismo.
Sulla strada del federalismo si pose anche un giovane uomo politico austriaco, il conte
Coudenhove-Kalergi, che nel 1922 (al tempo della «marcia su Roma») inviò una «lettera
aperta» ai maggiori giornali europei chiedendo la creazione di un’Unione Paneuropea:
l’idea trovò subito una favorevole accoglienza nell’opinione pubblica tanto che il conte
poté fondare il movimento Pan Europa, al quale aderirono numerose personalità
europee.
Fra questi si distinsero due uomini politici francesi: Edouard Herriot, che
all’Assemblea Nazionale (Parlamento) del suo Paese perorò la causa dell’Europa Unita,
e Aristide Briand. Quest’ultimo, quando assunse la guida del governo francese, presentò
alla Società delle Nazioni un progetto di unione europea, con l’appoggio del primo
ministro tedesco Stresemann; si era nel 1929 e, come sappiamo, la grave crisi economica
che aveva investito gli Stati Uniti era «rimbalzata» nel nostro continente: quindi si
avvertiva la necessità di una comunità economica europea che consentisse ai vari Stati
di affrontare meglio la drammatica crisi. Briand, dunque, propose «una sorta di legame
federale» europeo che però non intaccasse la sovranità degli Stati membri.
Se riflettiamo con attenzione, la proposta era un controsenso: infatti, come si
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poteva chiedere di unificare le economie degli Stati europei senza «ridimensionarne» le
prerogative politiche? Eppure Briand aveva il suo buon motivo. Come uomo politico,
si rendeva conto che per il momento non poteva «spaventare» i vari nazionalismi che
andavano affermandosi nel nostro continente, a cominciare dall’Italia; quindi, purché
si iniziasse, si limitò a proporre qualcosa apparentemente di poco impegnativo:
«Istituzione di un Mercato Comune per elevare il benessere sull’insieme dei territori della
comunità europea, e organizzazione razionale della produzione e degli scambi europei attraverso la
liberazione progressiva e la semplificazione della circolazione delle merci, dei capitali e delle persone».
Per ora, perché il significato di queste parole possa essere pienamente apprezzato,
sarà sufficiente sapere che – oggi – il nostro M.E.C. si propone esattamente gli stessi
scopi!

Il fascismo e l’«Antieuropa»
Anche l’iniziativa di Aristide Briand era destinata a sfumare, almeno per il
momento, perché era stata proposta senza tener conto della realtà europea: in molti
dei paesi che avrebbero dovuto aderire al «mercato comune» si erano infatti imposte
delle dittature fasciste; quindi, secondo l’esule socialista Filippo Turati, «non vi sarà mai
un’Europa Unita fintanto che l’Europa conserverà nel suo seno quel cancro abominevole che, per
sua ammissione, è e si vanta di essere l’Anti-Europa».
In effetti, proprio nel 1929 era uscita in Italia una rivista intitolata Antieuropa.
Questa definiva l’Europa di Briand «ebraica, evangelica, orientale, e quindi in assoluta antitesi
con la concezione occidentale, eroica, antilivellatrice, ricca di forza, di sacrificio e di grandezza»: di
conseguenza, proponeva l’ideale di un’Europa fascista da realizzarsi solo quando tutti
gli Stati europei fossero diventati fascisti. Dall’opposta sponda, anche il comunista
Leone Trotzkij (del quale si è già fatto cenno) sostenne la tesi dell’unificazione europea
sotto un unico regime: a suo parere, infatti, il comunismo avrebbe dovuto realizzarsi in
tutti i paesi europei, e solo allora si sarebbe potuto parlare di Stati Uniti Socialisti
d’Europa.
Non tutti, però, erano dello stesso parere.
«Già in ogni parte d’Europa si assiste al germinare di una nuova coscienza, di una nuova
nazionalità; e come, or sono settant’anni, un napoletano o un piemontese si fecero italiani non
rinnegando l’esser loro anteriore, ma innalzandolo e risolvendolo in quel nuovo essere [italiani], cosi
francesi, tedeschi, italiani e tutti gli altri si innalzeranno a europei: indirizzeranno i loro pensieri
all’Europa e i loro cuori batteranno per lei, come prima per le patrie più piccole, non già dimenticate,
ma meglio amate.
Questo processo di unione europea, che è direttamente opposto alle competizioni dei nazionalismi e
sta contro di essi, un giorno potrà liberarne completamente l’Europa».
Queste parole di Benedetto Croce, scritte nel 1931, ci fanno intendere che,
nonostante tutto, in Europa qualcosa comincia a muoversi per il verso giusto: ne
avremo la piena conferma quando parleremo dell’«Idea di Europa» durante la Resistenza e nel secondo dopoguerra.
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L’«idea di Europa» nel secondo dopoguerra (Caocci, vol. III, 1990, pp. 35657):
Le dittature che si erano affermate nel nostro continente all’indomani della Grande
Guerra avevano costretto ad una brusca battuta d’arresto questo nobile ideale di pace e
di collaborazione tra i popoli, ma in realtà la consapevolezza di lottare per una Nuova
Europa costituì un’arma preziosa nelle mani degli uomini della Resistenza europea e
italiana in particolare.
«Bisogna prospettare fin d’ora alle masse popolari la convocazione di un’assemblea europea eletta
dai popoli, che in assoluta parità di diritti e di doveri nomini il primo Governo Europeo e dia vita
agli Stati Uniti d’Europa»: cosi scriveva nel 1935 il liberal-socialista Carlo Rosselli, poco
prima che lo raggiungessero i sicari dei fascismo (cap. XIX). Nel 1943, in piena guerra,
alcuni antifascisti italiani elaborarono il Manifesto di Ventotene nel quale, tra i
compiti immediati del dopoguerra, si prospettava l’unità europea: «Il problema che in
primo luogo va risolto, e fallendo il quale qualsiasi altro progresso non è che apparenza, e l’abolizione
della divisione dell’Europa in Stati Nazionali. Se ci sarà un numero sufficiente di Europei che
comprenderanno ciò la vittoria sarà nelle loro mani, poiché sarà l’ora di uomini nuovi, l’ora del
Movimento per l’Europa Libera e Unita». Se gli italiani erano stati in prima linea a rilanciare
l’europeismo, furono però altri Europei a offrire il primo esempio della sua
realizzazione pratica: costretti all’esilio dall’invasione nazista dei loro Paesi, nel 1944 i
governi del Belgio, del Lussemburgo e dei Paesi Bassi stipularono a Londra un trattato
per la creazione di un’unione doganale: era il Benelux, che può quindi considerarsi la
prima organizzazione europea che si proponesse una concreta collaborazione tra i
Paesi membri.
Al termine del secondo conflitto mondiale nacquero altre organizzazioni europeistiche, come il Movimento Federalista Europeo (1947). Queste associazioni poi
confluite nell’Unione Europea dei Federalisti, organizzarono all’Aia il loro primo
Congresso e costituirono uno stimolo per i vari governi. Nel 1948, infatti, la Francia,
l’Inghilterra e i Paesi del Benelux davano vita all’UEO (Unione Europa Occidentale), per
una migliore collaborazione sul piano politico, economico e militare; nello stesso anno
sorgeva l’OECE (Organizzazione Europea di Cooperazione Economica), istituita dagli Stati
«occidentali» per favorire l’attuazione del Piano Marshall (ERP).
Gli «Anni ‘40», dunque, si concludevano con le prime realizzazioni concrete
verso l’unificazione europea. Ben presto, però, ci si accorse che il Consiglio
d’Europa era privo di reali poteri: ancora oggi, infatti consiste in un’Assemblea
Consultiva e in un Comitato composti da parlamentari designati dai vari Parlamenti
nazionali. Da più parti allora si invocò l’istituzione di organismi veramente soprannazionali, che potessero decidere liberamente senza i condizionamenti dei vari
governi; e, come s’è visto nelle pagine precedenti, le iniziative in tal senso si
moltiplicarono.
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Lo sviluppo della dimensione europea nell’insegnamento
della storia e dell’educazione civica
Jean-Michel Leclercq

Premessa
Lo sviluppo della dimensione europea nell’insegnamento è un tema
di forte attualità in diversi paesi del vecchio continente per l’effetto
congiunto delle iniziative, talvolta di vecchia data, delle istituzioni
europee e delle recenti evoluzioni che hanno già cominciato a
modificare le relazioni politiche, economiche e sociali tra le nazioni
continentali.
Il Consiglio d’Europa, fin dalla sua fondazione, promuove un’istruzione europea fondata sui diritti dell’uomo e, soprattutto a partire dagli
anni ottanta, insiste sulla necessità di far prendere coscienza agli studenti
della loro cittadinanza europea. Dal 1976 i ministri dell’Istruzione della
comunità hanno adottato parecchi provvedimenti destinati a favorire la
consapevolezza della dimensione europea. Come propone la relazione
Adorno del 1985, «la scuola ha il compito di dare al futuro cittadino
europeo una conoscenza delle istituzioni comunitarie, della vita politica,
sociale e culturale degli altri stati membri e la sensazione di appartenere
a una comunità europea».
Inoltre, le trasformazioni che si sono verificate tanto nell’Europa
centrale e orientale quanto nei paesi dell’ex Unione Sovietica hanno
suscitato nel quadro europeo nuovi stimoli ad ampliare l’informazione e
la riflessione.
È fuor di dubbio che queste iniziative e questi contesti hanno utilmente contribuito a sensibilizzare vari ambienti verso questioni che
meritano miglior conoscenza e che condizionano il progresso verso
l’unità europea, quali che siano in futuro la forma e la scala di essa.
Ci si può anche domandare però se le diverse proposte avanzate al
fine di familiarizzare maggiormente i giovani con la dimensione europea tengano sufficientemente conto delle condizioni nelle quali dovrebbero concretizzarsi; in effetti, salvo dar luogo a iniziative complementari sempre a rischio di emarginazione, è nei programmi stessi
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della formazione scolastica e più precisamente nei contenuti di insegnamento che esse dovrebbero trovare sbocco. In questo campo esistono vincoli che è indispensabile non dimenticare per evitare equivoci
o aspettative ingannevoli. I contenuti dei programmi o gli obiettivi
didattici tradizionalmente assegnati all’una o all’altra disciplina sono in
particolare suscettibili di creare limiti od ostacoli che il realismo costringe a prendere in considerazione. E in questa prospettiva che si situa
la riflessione qui presentata, che non vi sarebbe stato motivo di avviare
se essa avesse dovuto limitarsi a opporre il possibile all’ideale
sottolineando, ad esempio, la difficoltà di includere nuovi elementi in
programmi già considerati ovunque sovraccarichi oppure a raccomandare, evitando qualsiasi altra valutazione, l’adozione di determinate
prospettive – con il rischio di ridurle a pie intenzioni.
In realtà queste riflessioni portano anche a notare problemi e implicazioni l’individuazione dei quali sembra indispensabile per considerare in modo più sistematico che cosa implichi l’introduzione della
dimensione europea nell’insegnamento e come tale inserimento possa
avvenire in concreto. A questo riguardo si è portati a interrogarsi in
particolare sull’incidenza che l’inclusione della tematica europea può
avere sul contenuto e la pedagogia delle discipline. Tale interrogativo
non è dissociabile dallo sforzo per arrivare a una definizione più precisa
del concetto di dimensione europea né dalla chiarificazione delle sue
diverse accezioni, senza la quale il concetto stesso rischia di rimanere in
un’imprecisione imbarazzante.
È in ogni caso ciò che è sembrato rivelarsi molto chiaramente a proposito dei settori della storia e dell’educazione civica ai quali si è limitata
l’attuale ricerca. Domandandosi infatti quale potrebbe essere in ognuno
dei due settori l’insegnamento che integri meglio la dimensione europea,
ci si trova a distinguere fra approcci che possiamo considerare
sintomatici: in effetti, da un lato, questi dipendono dagli elementi
considerati significativi per la dimensione europea in ogni settore
disciplinare; dall’altro lato essi sono contrassegnati dalla specificità dei
settori disciplinari interessati, cosi come essa risulta in particolare dalla
loro struttura di programma o dalle loro finalità epistemologiche. Tali
indirizzi sembrano doversi limitare a tre principali, aventi ciascuno una
portata o un’ambizione diversa, che per questa ragione presentano
ognuno vantaggi e inconvenienti specifici.
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1. L’approccio alla dimensione europea in termini istituzionali nel quadro

dell’educazione civica

Una simile impostazione, che richiede di prestare attenzione al grado
di complessità dei problemi e alla realizzabilità delle soluzioni, indica
prima di tutto la possibilità di un approccio che sembra caratterizzato
dalla ricerca di un preciso obiettivo in un determinato settore
disciplinare: tale impostazione consiste nel concentrarsi sugli aspetti
istituzionali della comunità europea legittimamente considerati come un
punto di partenza indispensabile, che paiono trovare una sede naturale
nell’educazione civica.
Si constata del resto che parecchi paesi hanno fatto questa scelta e
ritengono cosi di fornire agli allievi le informazioni necessarie per comprendere che cosa sia la costruzione europea e la nuova cittadinanza che
essa implica, come risulta da un’indagine svolta dalla Cee nel 1986 fra i
diversi stati membri. Alcuni fra i responsabili dell’istruzione delle
nazioni interpellate sottolineano del resto che l’educazione civica, cosi
come è concepita attualmente, non solo presenta ruoli e funzioni delle
istituzioni europee ma offre anche una riflessione sui valori, come la
democrazia, che presiedono alla politica europea. Inoltre, l’insegnamento dell’educazione civica integra ora temi, come la difesa dell’ambiente o l’educazione allo sviluppo, ormai inseriti fra gli obiettivi delle
politiche europeiste.
Si sarebbe quindi inclini a ritenere che esista qui un terreno favorevole alla sensibilizzazione alla dimensione europea non ristretto ai
suoi aspetti giuridici ma colto in tutta la molteplicità delle sue connessioni; e nel momento in cui si sente ovunque la necessità di dedicare maggiore spazio alla formazione civica dei giovani per permettere
loro di partecipare meglio alla vita delle società nazionali, parrebbero
assicurate le possibilità di comprendere in tale progetto l’educazione
all’Europa.
Diversi fattori però invitano a temperare questo ottimismo. In primo
luogo, anche se l’Europa figura praticamente in tutti i programmi, le
menzioni sono nella maggior parte dei casi di un’estrema brevità. In
Francia, nel programma di educazione civica per la scuola elementare,
che comporta quattro pagine, figura semplicemente il termine
«Europa», mentre in quello per la scuola media inferiore, che occupa
cinque pagine, al medesimo sostantivo sono riservate solo tre righe:
«La Comunità economica europea, le sue istituzioni, il suo funzionamento – l’Europa, comunità in divenire». In Italia, nei program455

mi della scuola elementare, promulgati nel 1985, il tema ha diritto soltanto a una parentesi, che sollecita «l’interesse particolare da dedicare
all’Europa comunitaria», nel presentare l’organizzazione politica nazionale e internazionale. Senza attribuire un’importanza eccessiva a
questi elementi quantitativi, occorre tuttavia ammettere che essi invitano
alla prudenza: l’Europa è forse presente ovunque ma in una misura
modesta che è difficile non rilevare perché ai programmi scolastici non
s’addice l’adagio secondo cui una sola parola vale spesso più di lunghe
frasi.
C’è dunque da temere che le trattazioni allusive non incoraggino gli
insegnanti a riservare ampio spazio agli aspetti europei; mancano indicazioni precise a questo riguardo. Tuttavia l’esame dei manuali porta
nella maggior parte dei casi a constatazioni inquietanti. Cosi in Olanda,
dove gli orientamenti europei delle autorità non sono in dubbio, una
ricerca citata nella risposta all’indagine del 1986 mostra che sulla media
di 163 pagine, soltanto 2,9 pagine dei manuali di educazione civica sono
dedicate all’Europa. In queste condizioni, è poco probabile che gli
insegnati olandesi, come verosimilmente i loro colleghi degli altri paesi,
dedichino alle istituzioni comunitarie e ai problemi europei più tempo di
quanto non li invitino a fare i programmi stessi. In secondo luogo, non
bisogna dimenticare che nella maggior parte dei paesi l’educazione civica
conosce un destino aleatorio. La durata delle lezioni, quand’è indicata, si
limita spesso a una sola ora settimanale e il raggruppamento con la
storia o la geografia ha spesso come conseguenza di ridurla ancora o
addirittura di eliminarla. Gli insegnanti della scuola secondaria incaricati
di queste materie, che possono essere tanto storici quanto professori di
lingua e letteratura nazionale, e i maestri di competenza generale delle
elementari, hanno inoltre molto raramente ricevuto una formazione
specifica adeguata ad affrontare la disciplina nel suo complesso e ancor
meno a presentare i problemi europei – è ciò che sottolinea, ad esempio
per la Francia, la relazione Joutard redatta nel quadro delle commissioni
di studio sui programmi attuati nel 1989 (si veda Scola, 1990).
Cosi il programma che, per il preciso indirizzo agli aspetti istituzionali e per la relativa modestia, poteva apparire facile, corre il rischio
di risentire gravemente delle insufficienze delle quali soffre la disciplina
cui deve essere associato. Si è insistito a giusto titolo sulla necessità di
chiarire gli orientamenti da dare all’insegnamento dell’educazione civica
per evitare la dispersione e l’astrazione di cui soffre troppo spesso (si
veda ad esempio Ouzouf, 1984): è evidente come tali inconvenienti
incidono sull’esposizione delle istituzioni europee.
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Le informazioni fornite su queste ultime rischiano allora di entrare a
far parte di una serie di nozioni incoerenti anche perché, per mancanza
sia di tempo sia di programmazione precisa, le istituzioni comunitarie
sono considerate in partenza dagli insegnanti oggetto di accenni molto
sommari. In queste condizioni, la concretezza che sembrava offerta
dall’attenzione rivolta agli aspetti istituzionali rischia di non aver alcun
seguito perché, cosi come viene generalmente insegnata, l’educazione
civica rende astratto ogni argomento in cui entra. Come molti altri temi
relativi ai contesti nazionali, le presentazioni del contesto europeo
corrono il rischio di non essere altro che enunciati privi degli sviluppi
sistematici i quali soltanto fornirebbero loro un contenuto effettivo:
irrigiditi nei propri aspetti teorici generano invece un discorso aleatorio
e vuoto.
Occorre quindi ben valutare che, per essere operativo, un approccio
all’Europa nel quadro dell’educazione civica esigerebbe maggiori sforzi
per sostenere lo statuto della disciplina tanto in se stessa quanto rispetto
alle altre oggetto di insegnamento scolastico; altrimenti l’esposizione
delle istituzioni comunitarie, delle loro basi e delle loro funzioni non
supererà lo stadio di allusioni precarie.
L’analisi di ciò che significhi l’introduzione della dimensione europea, tenendo conto dei vincoli legati a una disciplina come l’educazione
civica, sembra quindi rivelare problemi più complessi di quelli ai quali si
penserebbe in un primo tempo e individuare con maggior precisione gli
ostacoli da superare per arrivare a soluzioni più soddisfacenti. Si
potrebbe dire che, in questo caso, la difficoltà sta meno nella natura
dell’oggetto di studio da affrontare che nel profilo del campo di studi
considerato; si può anche ritenere che l’interrogativo sulla forma più
adeguata all’insegnamento dell’educazione civica riguardo al tema
europeo contribuisca a far percepire meglio le sue implicazioni e gli
sforzi da compiere per chiarirle. E un risultato non trascurabile di questa
impostazione che fa insomma apparire la dimensione europea non
come un complemento più o meno essenziale, ma come un oggetto
fondamentale di indagine
2. L’Europa come storia
Un altro settore disciplinare che si presenta particolarmente propizio
all’esposizione del fenomeno europeo è beninteso quello della storia. È
infatti naturale ritenere che l’Europa sia storia, nella triplice dimensione
del passato che prefigura e condiziona anche il profilo della
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sua immagine attuale, del presente che risulta caratterizzato, per le sue
specificità, come un complesso distinto e del futuro che va considerato
tenendo conto del passato e del presente qualunque sia l’indirizzo
istituzionale che potrà contrassegnarlo.
Anche qui è concesso pensare che l’aspetto europeo in questione e
la natura del settore disciplinare si combinino in un orientamento
preciso.
Occorre prima di tutto ricordare che la conoscenza storica, anche
nella forma assunta nel contesto scolastico, non può eludere certe scelte:
in essa persistono gli interrogativi, se non i conflitti, sull’efficacia di
esposizioni particolari che rimandano a casualità frammentarie poco
generalizzabili rispetto a sintesi più vaste, suscettibili di portare a interpretazioni complessive. In breve, gli insegnanti come gli studiosi si
trovano sempre di fronte a due visioni della storia, l’una prevalentemente concepita come una somma di storie costrette dal proprio limite
metodologico a rimanere frammentarie, l’altra caratterizzata da analisi
più ampie che rivelerebbero il senso della serie di avvenimenti o di
periodi esaminati.
Il concetto di Europa riporta a tali questioni non solo quando lo si
considera in prospettiva storiografica ma anche quando lo si coglie nelle
accezioni che sono oggetto delle preoccupazioni della comunità e di
altre istituzioni. Da un punto di vista storico, è evidente che l’Europa
può essere tanto la semplice sequenza delle vicende nazionali che si
svolgono in un quadro territoriale quanto le costanti e le convergenze
significative che derivano da tali vicende. Sul piano della costruzione
europea si può ritenere che esista una tendenza simile nella misura in cui
si constatano da un lato sforzi per migliorare negli stati comunitari la
conoscenza reciproca del loro patrimonio storico e culturale – è questo
l’obiettivo, ad esempio, di numerosi seminari per insegnanti organizzati
dal Consiglio d’Europa – e dall’altro esortazioni a far prendere
coscienza delle tendenze comuni che li caratterizzano da lungo tempo e
che costituiscono la base dei valori europei da promuovere. Nel primo
caso gli stati membri sono in qualche modo lasciati nella loro singolarità
e nella loro dispersione mentre nel secondo vengono considerati vettori
di significati radicati nel passato che manifestano le loro convergenze
nel corso dei secoli.
Questa è la ragione per cui, riguardo gli insegnamenti sul piano storiografico ai quali l’Europa può dar luogo, ci si trova a distinguere due
indirizzi: uno consisterà nel presentare la serie di vicende appartenenti a
un medesimo contesto storico come contrassegnato da una forte
contingenza e delimitato più per convenzione e per comodità che per
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necessità; l’altro mirerà a individuare, in quella che viene considerata
un’unità storica compiuta e coerente, gli elementi di un’identità potenziale o anche effettiva. Si rileva immediatamente che i due indirizzi si
differenziano per l’importanza attribuita alle analisi e alle informazioni
fattuali nel primo caso e per la priorità attribuita alle sintesi o alle
interpretazioni d’insieme nel secondo caso; essi illustrano quindi anche i
due metodi più diffusamente adottati per la conoscenza storica i quali,
se probabilmente non sono più incompatibili, tuttavia si rivelano spesso
difficili da conciliare. Per questo motivo si induce come il primo
indirizzo risulti più facilmente praticabile del secondo, soprattutto sul
piano pedagogico; questa sarebbe già una ragione sufficiente per
studiare meglio quello che avviene su questo piano. Tuttavia la presente
ricerca si giustifica tanto più in quanto non solo conferma taluni sospetti
didattici e metodologici, ma mette anche in luce difficoltà meno
prevedibili riguardo a tale indirizzo.
2.1. L’Europa come serie di storie
Il primo indirizzo, l’approccio all’Europa come serie di storie, si
avvicina sotto molti aspetti per le sue modalità a quello adottato per
l’educazione civica. I problemi che esso pone, pur derivando in grandissima parte dal settore disciplinare considerato, sono tuttavia di natura
molto diversa.
La somiglianza con l’educazione civica sta nel fatto che anche qui gli
elementi da prendere in considerazione appaiono ben determinati e
sembrano generalmente formare un ambito compiuto. La storia dei
diversi paesi europei si presenta come un complesso di dati che si
possono cogliere bene e che occupano, nella maggior parte dei
programmi didattici, una posizione di adeguato rilievo. Del resto alla già
citata indagine della Cee svolta nel 1986, gli stati membri hanno dato
risposte che sottolineano concordemente l’ampio spazio dedicato nei
programmi di storia alle vicende e alle trasformazioni avvenute nei
diversi paesi: ad esempio la Grecia osserva che «il programma (e il
manuale corrispondente) riguarda per la maggior parte la storia e la civiltà dei paesi della Comunità europea dal XV secolo fino ai nostri
giorni» e la Francia che «i programmi della quarta classe [corrispondente
al terzo anno della scuola media inferiore italiana] riservano un posto
esclusivo all’Europa» con l’esposizione in particolare della filosofia
illuministica, delle rivoluzioni inglesi, della rivoluzione francese e
dell’impero coloniale.
Tuttavia, come già a proposito dell’educazione civica, occorre chie459

dersi se non sia il caso di mitigare l’ottimismo di simili affermazioni.
Occorre prima di tutto osservare che il primato assai frequente di cui
gode la storia cronachistica in tale indirizzo ha come risultato quello di
privilegiare gli avvenimenti più importanti e conseguentemente di
condannare a un silenzio imbarazzante certi periodi o certi paesi. Cosi
all’ombra della rivoluzione francese, la corrente riformista, in Olanda o
la Svizzera non riceveranno molta attenzione tranne per gli aspetti che
riguardano i paesi direttamente in causa. In tal modo si opera molto
rapidamente una discriminazione insidiosa tra paesi «grandi» e «piccoli»
e questi ultimi finiscono per non avere quasi più storia. Sarebbe
interessante accertare che cosa gli allievi francesi, tedeschi, italiani o
spagnoli conoscono della Danimarca, del Lussemburgo o della Grecia
contemporanee.
C’è poi un’altra questione difficilmente eludibile: l’esposizione
dell’Europa attraverso le serie delle sue storie dovrebbe avere come
obiettivo quello di fornire per ciascuna di queste una visione d’insieme
sufficientemente precisa, senza di cui l’informazione storica resta
parziale. Tuttavia le concezioni didattiche prevalenti, come del resto le
concezioni metodologiche, riguardo alla conoscenza storica non appaiono molto propizie.
L’insegnamento della storia, come è praticato nella maggior parte dei
casi nella preoccupazione legittima di non ridursi a cronologia né a
cronaca, privilegia fortemente l’analisi tematica, come ad esempio lo
sviluppo dell’imperialismo europeo nel XIX secolo. In tal modo la storia
o alcune fasi di essa in ogni paese diventano l’illustrazione di una
politica o di una tendenza. Ne consegue la frammentazione e la
dispersione degli elementi di ogni storia, come è già stato segnalato da
parecchie commissioni bi-nazionali per l’esame dei manuali riunite in
risposta alle raccomandazioni dell’Unesco per favorire una migliore
comprensione internazionale: sono proposte di attività complementari
che sarebbero le più efficaci per rimediare a questi inconvenienti, ma
manca il tempo per la loro attuazione, con orari settimanali limitati in
media a due ore. Inoltre è raro che i programmi didattici nazionali
sottolineino l’opportunità di simili attività.
Occorre inoltre osservare che per arrivare a una migliore individuazione delle diverse storie, sarebbe necessario non limitarsi allo studio dei fenomeni politici, economici e sociali, ma riservare ampio spazio agli aspetti culturali. E infatti spesso attraverso la cultura che l’immagine di un paese diventa più netta, più eloquente e i paesi «piccoli»
riacquistano peso rispetto ai «grandi». Ma la storia della cultura
artistica e anche scientifica nei testi scolastici resta spesso da scrivere
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e in ogni caso è spesso trascurata tanto nei programmi didattici per gli
allievi quanto nei corsi di formazione per gli insegnanti; essa richiederebbe anche una pratica maggiore dell’interdisciplinarietà cosi spesso
difficile da attuare. Occorre quindi anche qui valutare bene gli ostacoli
da superare. La considerazione delle particolarità del settore disciplinare
suggerisce quindi, anche per questo indirizzo, di attenuare l’ottimismo
iniziale e di valutare meglio gli sforzi da compiere per attuarlo
efficacemente.
Molti elementi dovrebbero venire ad arricchire i programmi perché si
proceda effettivamente a una presentazione dell’Europa nella serie delle
sue storie. Molte sono le storie finora trascurate che dovrebbero essere
introdotte e numerosi sono gli aspetti di ognuna di esse che dovrebbero
essere esposti più dettagliatamente o addirittura riscoperti.
Gli ostacoli pedagogici e metodologici da superare per giungere a tale
risultato sono innegabili. Bisognerebbe prima di tutto procedere a
parecchie integrazioni nei programmi già considerati quasi ovunque
sovraccarichi mentre l’esiguità degli orari di lezione fa temere che, anche
riveduti in questo senso, i programmi siano applicati in modo
incompleto.
È bene poi ricordare che i riorientamenti da operare porterebbero
inevitabilmente a prendere in considerazione una storia nello stesso
tempo più sistematica e più centrata sull’individuazione delle vicende
particolari. Ora se, sul piano pedagogico, l’esposizione in senso sistematico della storia non solleva molte obiezioni, sul piano metodologico
e pedagogico uno sforzo di maggiore individuazione storica rischia di
indurre gravi lacune, se non altro perché sembra, a torto o a ragione,
riportare in auge quelle storie nazionali delle quali Philippe Aries (1961)
diceva, già trent’anni fa, che non se ne scrivevano più.
2.2. L’Europa come senso di una storia
L’altro indirizzo didattico è quello spesso raccomandato dai responsabili politici e da coloro che insistono sulla necessità di far prendere coscienza agli europei della loro partecipazione a valori comuni:
esso si propone di mettere in luce le tendenze e le caratteristiche comuni che, fin dal lontano passato, sarebbero individuabili nella storia
europea. Questa sarebbe quindi non più semplicemente la cornice di
una pluralità di storie ma anche una storia il cui senso unitario, certo
talvolta problematico nelle epoche più antiche, sarebbe sempre meglio
percepibile a mano a mano che ci si avvicina al periodo contemporaneo.
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I programmi stessi sono spesso considerati congruenti con questo
indirizzo. Nella sua risposta all’indagine Cee del 1986, la Francia precisa che «il concetto di Europa compare fin dalla sesta classe [corrispondente alla prima classe della scuola media inferiore italiana] con lo
studio della civiltà del Mediterraneo e la nascita dell’impero romano».
Secondo questa stessa indagine, nella Repubblica federale tedesca una
raccomandazione della conferenza permanente dei ministri
dell’istruzione, tra molti altri suggerimenti, insiste sull’opportunità di
una conoscenza della «specificità e della varietà dello spazio europeo»
e delle «correnti storiche determinanti in Europa» mentre in Inghilterra
si esprime la preoccupazione di proporre all’esame finale della scuola
dell’obbligo un «contenuto europeo nel quale i concetti storici siano
un tema di primaria importanza».
Tuttavia sono piuttosto le azioni nel quadro della formazione iniziale
e nell’aggiornamento degli insegnanti che sembrano le più opportune
per favorire questo indirizzo. Sempre secondo le risposte all’indagine
della Cee, la maggioranza dei paesi europei è ben consapevole della
necessità di moltiplicare le iniziative in questo senso. Le proposte più
sistematiche si indirizzano in studi del terzo ciclo interamente centrati
sulla dimensione europea – come il seminario Europa rivolto agli
insegnanti di geografia, di storia, di economia e di scienze sociali
organizzato dal centro di formazione degli insegnanti dell’università di
Gröningen. Dal canto suo il Consiglio d’Europa organizza da parecchi
anni corsi per insegnanti che hanno spesso come obiettivo quello di
facilitare la visione europea di certi problemi – quale ad esempio il
seminario del 1988 sulla didattica della rivoluzione francese nelle scuole
secondarie in Europa. Inoltre il Consiglio d’Europa ha avviato una
serie di incontri, indicati con il titolo Programma storia europea, per
«portare i giovani a interrogarsi sulla storia europea... a situarsi rispetto
a questa storia e a trarne insegnamenti per l’avvenire». Quanto alla
comunità, essa promuove dal 1989 tra i diversi stati membri scambi di
insegnanti della scuola secondaria che, per alcuni aspetti, perseguono
finalità analoghe.
Infine è la Commissione europea di Bruxelles che ha facilitato finanziariamente la pubblicazione dell’opera di Duroselle, L’Europe, histoire de ses peuples (1990) tradotta in otto lingue. Questo libro, come altri
che lo hanno preceduto (Carpentier e Lebrun, 1990; Pomian, 1990),
attraverso le informazioni che fornisce e le riflessioni che suscita,
intende sensibilizzare una gran parte dell’opinione pubblica, compresi
gli insegnati, al senso unitario della storia europea.
Anche in questa prospettiva, però, è importante non sottovalutare
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le difficoltà inerenti all’attuazione di tale indirizzo. In primo luogo,
come del resto ricordano spesso i lavori del Consiglio d’Europa, non si
tratterà quasi mai di riformulare i programmi esistenti per farvi apparire
esplicitamente un senso europeo – le normative infatti, per non dire le
suscettibilità, nazionali vi si opporrebbero – bensì semplicemente di
incoraggiare gli insegnanti che lo desiderano a far propria una nuova
prospettiva. Non è un obiettivo trascurabile, ma bisogna riconoscere il
carattere limitato e aleatorio dell’iniziativa. Se i programmi sembrano
poco propizi all’esposizione di una storia dell’Europa come serie di
storie, non per questo vietano l’evocazione di una storia dell’Europa
come senso. Tuttavia le indicazioni in senso unitario non paiono
integrarsi facilmente negli insegnamenti cosi come essi sono attualmente
impartiti, limitandosi, a causa della mancanza di tempo, a pochi cenni
troppo rapidi rispetto all’interesse che sono in grado di suscitare.
Inoltre, ed è probabilmente più grave, queste interpretazioni non
sfuggiranno alle contestazioni di cui sono oggetto anche le opere degli
storici più stimati; per limitarsi a un solo esempio, l’iniziativa di Duroselle è lontana dal raccogliere l’unanimità. Come osserva uno dei suoi
colleghi (Girault, 1991):
Poiché si parla tanto dell’Europa... poiché alcuni vogliono costruirla, si può
utilizzare la storia per fondare la sua legittimità?... Utilizzare il passato per il
presente? L’impresa è tra le più rischiose, perché l’identità dell’Europa è cambiata incessantemente. Analogamente i riferimenti all’Europa come oggetto
unico, chiaramente percepibile, appartengono più al mito che alla realtà.

Senza voler aggravare queste polemiche, occorre tuttavia riconoscere
che i tentativi di storia europea sono minacciati da ambiguità paragonabili a quelle che incontrano costantemente le storie nazionali.
Volendo ricostruire le linee evolutive di un’identità storica particolare, è
quasi inevitabile cercare di individuarne l’origine e l’esito pur incontrando la massima difficoltà a coglierli con precisione. Quando Duroselle (1990, pp. 108-9) si chiede se Carlo Magno sia stato il primo re
d’Europa, egli dà una risposta talmente prudente da vanificarne la
portata, ritrovandosi nella stessa difficoltà di coloro che volendo fissare
l’origine della nazione francese scelgono di farla cominciare ora da
Vercingetorige, ora da Giovanna d’Arco, ora da Valrny.
È evidente che anche la storia dell’Europa si scontrerà sempre con
difficili problemi di delimitazione. La definizione di quello che si deve
intendere per quadro europeo a questo riguardo non è univoca: se
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troppo ristretta, essa lascerà da parte nazioni intere per le quali l’interesse o la negligenza dipenderanno spesso da considerazioni politiche –
si tollerava infatti facilmente un’assenza dalla scena europea dei paesi
dell’Europa centrale e orientale prima della scomparsa dei regimi comunisti –; se allargata a comprendere le nazioni del continente
americano che hanno legami cosi importanti con molti paesi europei, la
definizione rischia di mancare del minimo di precisione esigibile.
Difficilmente si può allora evitare di chiedersi se sia opportuno
coinvolgere gli allievi in incertezze metodologiche che possono probabilmente stimolare la loro riflessione ma che favoriscono altresì schematizzazioni o generalizzazioni mal fondate. Non si può escludere il
pericolo di vedere gli studenti allontanarsi dai principi che si presuppone
sappia loro indicare la storia, come lo sforzo di una conoscenza
obiettiva delle situazioni e la consapevolezza della complessità che
presentano. In breve, tanto è auspicabile che a livello della ricerca
proseguano gli sforzi per approfondire il concetto di storia europea (a
tal fine si adopera l’Associazione dei giovani’storici francesi
recentemente costituitasi a Parigi), tanto appare necessario trattare
quest’ultimo con prudenza nell’insegnamento scolastico.
3. La dimensione europea come pedagogia dell’identità complessa
Per queste ragioni sarebbe probabilmente interessante mettere a
profitto la ricerca della dimensione europea nell’insegnamento della
storia e dell’educazione civica in direzioni abbastanza diverse da quelle
che di solito sono oggetto dell’attenzione generale e che sollevano le
difficoltà precedentemente evocate.
L’indirizzo che, a nostro parere, meriterebbe di essere raccomandato
è quello che fa leva sulla complessità dei problemi per consentire una
migliore percezione di ciò che comporta la ricerca dell’identità nel
contesto attuale.
Ci troviamo in un’epoca in cui, sul piano individuale come su quello
collettivo, il bisogno di identità è profondamente sentito, ma non
potrebbe essere soddisfatto senza allontanarsi dalle concezioni sinora
prevalenti. Questo bisogno di identità è in effetti ben comprensibile e
anche irreprimibile in individui e in società esposti in permanenza a
pressioni e travagli che incessantemente rimettono in causa le loro
aspirazioni di indipendenza e di autenticità, e quindi i valori sui quali essi
si fondano; ma in queste condizioni l’identità non può venire dalla
coalizione degli elementi estranei al cambiamento. Questa identità può
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essere concepita soltanto come dinamica aperta all’evoluzione e come
ricomposizione permanente delle sue componenti. Questo vale tanto per
la persona come la concepiscono le diverse scuole psicologiche quanto
per la nazione come è vista dalla storia. È beninteso questa relazione
dell’identità con il movimento e il divenire, il suo passaggio incessante
dalla dissoluzione alla ricomposizione che conferisce all’identità la
complessità come carattere essenziale. E giunto il momento di rendersi
conto chiaramente che l’apprendimento dell’identità è anche un
apprendimento della complessità.
Vi sono forti ragioni per pensare che le diverse iniziative alle quali può
dar luogo la riflessione sulla dimensione europea forniscano occasioni
eccellenti per avviare una didattica orientata in prospettiva europea.
Piuttosto di cercare di isolare le storie europee nella loro diversità o di
cogliere qualche elemento di base condivisibile, sarebbe probabilmente
più fruttuoso e soprattutto più formativo insistere sui fattori che rendono
cosi aleatoria la raccolta dei dati e delle testimonianze e sui limiti propri di
ogni interpretazione. Non per professare uno scetticismo. generalizzato,
ma per proteggere contro tutte le forme di legittimazione affrettate,
deformate da pregiudizi, intolleranti che hanno cosi spesso offuscato la
storia europea e che, stando a coloro che prevedono la rinascita dei
nazionalismi (si veda ad esempio Minc, 1990), paiono di nuovo in
agguato. Se ad esempio si vuole celebrare l’adesione manifestata
dall’Europa in tutto il corso della sua storia al progresso della democrazia,
è forse in prospettiva comparativa occorre coglierne le implicazioni più
profonde.
Se è vero infine che un’identità è tanto un progetto per l’avvenire
quanto una meditazione sul passato, ci sono tutti gli elementi per ritenere
che una riflessione sulla costruzione europea abbia una natura tale da
incoraggiare gli sforzi in questo senso. Come ha osservato Edgar Morin
(1987), il passato dell’Europa si annoda in tendenze contraddittorie
perché è caratterizzato tanto da una preoccupazione di democrazia
quanto da una tendenza al colonialismo o al totalitarismo, tanto
dall’attaccamento al conservatorismo quanto dal legame con le forze di
progresso. In mancanza quindi di un passato del tutto omogeneo,
l’Europa guadagnerebbe a essere considerata soprattutto in prospettiva
futura, come avvenire nel quale ognuno degli elementi possa trovare il
proprio posto: non nella sicurezza illusoria di una giustificazione
identitaria ma in un progetto dinamico. In tale prospettiva ognuno degli
indirizzi presentati potrebbe essere utilizzato con frutto dopo alcuni
riorientamenti più o meno marcati secondo i casi.
L’educazione civica, dotata dello statuto che merita e insegnata da
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docenti debitamente formati, fornirebbe una piattaforma eccellente per
sensibilizzare al futuro europeo. Sarebbe un bene che tale compito fosse
valutato nella molteplicità delle sue ripercussioni e anche delle sue
difficoltà. Sarebbe un buon mezzo per accrescere l’interesse verso una
materia da cui gli allievi avranno sempre la tendenza a staccarsi se in
essa vedono, a torto o a ragione, un mero elenco di istituti e di funzioni
giuridiche; mentre la fondata speranza di suscitare effettivo interesse
negli studenti consiste invece nella adeguata esposizione delle questioni
alle quali è legato il funzionamento delle istituzioni stesse.
L’approccio all’Europa come serie di storie potrebbe certo proporsi
di ampliare l’informazione su diversi aspetti della vita politica,
economica, sociale e culturale degli altri paesi alcuni dei quali sono quasi
ignorati; essa dovrebbe tuttavia essere anche utilizzata per mettere in
luce tutta la complessità delle identità cui quasi sempre si riferiscono le
informazioni storiche, senza temere di insistere sulla loro ambiguità ma
rilevandone invece il carattere provvisorio. Ciò dovrebbe in particolare
portare a sottolineare gli aspetti contraddittori di un concetto come
quello di identità nazionale spesso fissato nella definizione di
caratteristiche immutabili, mentre esigerebbe piuttosto di essere colto
come polivalente e mutevole. In questo campo il passaggio a concezioni
meno rigide, meno forti di evidenze semplicistiche, è sicuramente
indispensabile perché migliori la capacità di dialogo tra storie e culture
più consapevoli della loro complessità e quindi meglio protette contro le
pretese di specificità rivendicate troppo a buon mercato.
È infine appena necessario dire che il terzo indirizzo sarebbe da ripensare profondamente, per evitare la vana ricerca di un senso
unilaterale della storia europea e per rilevare invece le precauzioni
richieste dall’interpretazione storica su scala sovranazionale. Non è
irragionevole pensare che adottando questo punto di vista, lungi dallo
scoraggiare i giovani con le incerte indicazioni di un passato indefinibile
e inafferrabile, si possano mobilitare al meglio il loro interesse e la loro
energia per i compiti a venire.
Questi riorientamenti, nonostante l’ambizione, anzi l’astrazione, che
alcuni sarebbero inclini a rimproverare loro, si collegano in realtà
strettamente agli obiettivi e alla metodologia dei settori disciplinari
considerati. Se l’educazione civica ha come obiettivo essenziale la formazione del cittadino, è naturale che essa si adoperi a sottolineare tutte
le implicazioni di una costruzione europea che si situa tanto nel futuro
quanto nel presente. Se dall’insegnamento della storia si possono
trarre utili lezioni, è a condizione di combinare gli avvenimenti con le
loro interpretazioni, ma anche di sottolineare la prudenza da adottare
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nel corso di tale procedimento: ciò vale a tutti gli effetti per le indagini
delle quali le storie europee o la storia europea sono l’oggetto.
È probabile che cosi la dimensione europea si trovi effettivamente
integrata nella pratica didattica e sia meno esposta al pericolo di
costituire soltanto il leitmotiv di una politica volontaristica dai dubbi effetti pedagogici.
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Quaderni della Fondazione
Volumi già pubblicati:

Vicente Giancotti (a cura di), La bibliografia della letteratura italiana in America
Latina.
Alice Kelikian, Pierre Milza, Falk Pingel, L’immagine dell’Italia nei manuali di storia
negli Stati Uniti, in Francia e in Germania.
Adelin Fiorato, Laura Lepschy, Hermann Neumeister et al., L’insegnamento della
lingua italiana all’estero. Francia, Gran Bretagna, Germania, Spagna, Canada, Stati
Uniti, Argentina, Brasile e Australia.
Francesco Silva, Marco Gambaro, Giovanni Cesare Bianco, Indagine sull’editoria.
Il libro come bene economico e culturale.
Mariano D’Antonio (a cura di), Lavoro e disoccupazione nel Mezzogiorno.
Maria Pia Bertolucci e Ivo Colozzi (a cura di), Il volontariato per i beni culturali in
Italia.
Alberto Bramanti e Lanfranco Senn, Sergio Alessandrini et al., La Padania, una
regione italiana in Europa.
Mahmoud Abdel-Fadil, Nazih Ayubi, Fathallah Oualalou, Abdelbaki Hermassi,
Stato ed economia nel mondo arabo.
Marcello Pacini, Klaus R. Kunzmann, J. Neill Marshall et al., La capitale reticolare.
Il decentramento delle funzioni nazionali: un’esperienza europea e una proposta per
l’Italia.
Marcello Pacini, Scelta federale e unità nazionale. Estratti da un programma in itinere
della Fondazione Giovanni Agnelli.
Amado Luiz Cervo, Le relazioni diplomatiche fra Italia e Brasile dal 1861 ad oggi.
Falk Pingel, Rolf Westheider, Wolfgang Sander et al., L’immagine dell’Europa nei
manuali scolastici di Germania, Francia, Spagna, Gran Bretagna e Italia.

Studi e ricerche
Volumi già pubblicati:

Abitare il pianeta. Futuro demografico, migrazione e tensioni etniche.
Volume I, Marcello Pacini, Aristide R. Zolberg, Antonio Golini et al., Il
Mondo Arabo, l’Italia e l’Europa.
Volume II, Thomas Espenshade, S. Philip Morgan, Gian Carlo Blangiardo
et al., Usa, Urss e aree asiatica e australe.
Vincenzo Cesareo (a cura di), L’icona tecnologica. Immagini del progresso, struttura
sociale e diffusione delle innovazioni in Italia.
Valori, scienza e trascendenza.
Volume I, Achille Ardigò e Franco Garelli, Una ricerca empirica sulla
dimensione etica e religiosa fra gli scienziati italiani.
Volume II, Evandro Agazzi, Sebastiano Maffettone, Gerard Radnitzky et
al., Un dibattito sulla dimensione etica e religiosa nella comunità scientifica internazionale.
Fondazione Giovanni Agnelli, Il futuro degli italiani. Demografia, economia e società
verso il nuovo secolo.
Claus-Dieter Rath, Howard Davis, Frangois Gargon, Gianfranco Bettetini e
Aldo Grasso (a cura di), Le televisioni in Europa.
Volume I, Storia e prospettive della televisione in Germania, Gran Bretagna, Francia
e Italia.
Volume II, I programmi di quarant’anni di televisione in Germania, Gran Bretagna,
Francia e Italia.
Fondazione Giovanni Agnelli, Manuale per la difesa del mare e della costa.
Institute of Southeast Asian Studies (a cura di), Il Sud-est asiatico nell’anno del
serpente. Rapporto 1989 sulla situazione sociale, politica ed economica dell’area.
Sergio Conti e Giorgio Spriano (a cura di), Effetto città. Sistemi urbani e innovazione: prospettive per l’Europa degli anni novanta.
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Albert Bastenier e Felice Dassetto, John Rex et al., Italia, Europa e nuove immigrazioni.
Erminio Borlenghi (a cura di), Città e industria verso gli anni novanta. Sistemi urbani
e impresa a Torino, Genova, Verona, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Catania,
Milano e Roma.
Isaiah Berlin, Amartya Sen, Vittorio Mathieu, Gianni Vattimo e Salvatore
Veca, La dimensione etica nelle società contemporanee.
Vincenzo Cesareo (a cura di), La cultura dell’Italia contemporanea. Trasformazione dei
modelli di comportamento e identità sociale.
Maria Luisa Bianco, Federico D’Agostino e Marco Lombardi, Il sapere
tecnologico. Diffusione delle nuove tecnologie e atteggiamenti verso l’innovazione a Torino,
Napoli e Milano.
Giancarlo Rovati, Un ritratto dei dirigenti italiani.
Giuliano Urbani, Norberto Bobbio, Gian Maria Capuani e Giannino Piana et
al., L’anziano attivo. Proposte e riflessioni per la terza e la quarta età.
Václav Bĕlohradsky, Pierre Kende e Jacques Rupnick (a cura di), Democrazie da
inventare. Cultura politica e stato in Ungheria e Cecoslovacchia.
Antonio Golini, Alain Monnier, Olivia Ekert-Jaffé et al., Famiglia, figli e società in
Europa. Crisi della natalità e politiche per la popolazione.
Giorgio Brosio e Walter Santagata, Rapporto sull’economia delle arti e dello spettacolo
in Italia.
Danièle Hervieu-Léger, Franco Garelli, Salvador Giner e Sebasan Sarasa et al.,
La religione degli europei. Fede, cultura religiosa e modernità in Francia, Italia,
Spagna, Gran Bretagna, Germania e Ungheria.
Pier Francesco Ghetti, Manuale per la difesa dei fiumi.
Maurizio Ferrera (a cura di), Stato sociale e mercato mondiale. Il welfare state sopravviverà alla globalizzazione dell’economia?
Ole Riis, Mark Tarnowski, Alexander Tsipko et al., La religione degli europei II. Un
dibattito su religione e modernità nell’Europa di fine secolo.
Gian Carlo Blangiardo e Antonio Golini, Paolo De Sandre, Rossella Palomba
et al., Politiche per la popolazione in Italia.
Jacques Waardenburg, Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh, Mohammed Salhi et al., I
musulmani nella società europea.
Felice Dassetto, L’islam in Europa.

Cosmopolis
Volumi già pubblicati:

Masao Maruyama, Le radici dell’espansionismo. Ideologie del Giappone moderno.
Prefazione di Shuichi Katò.
Ashis Nandy, Ravinder Kumar, Rajni Kothary et al., Cultura e società in India.
Shuichi Katō, Arte e società in Giappone.
Institute of Southeast Asian Studies (a cura di), Islam e finanza. Religione
musulmana e sistema bancario nel Sud-est asiatico.
Paul S. Ropp (a cura di), L’eredità della Cina.

474

Popolazioni e culture italiane nel mondo
Volumi già pubblicati:

Euroamericani.
Volume I, Marcello Pacini, «Introduzione a “Euroamericani”», Betty Boyd
Caroli, Piero Gastaldo, Francis A. J. Ianni et al., La popolazione di origine
italiana negli Stati Uniti.
Volume II, Francis Korn, Isidoro J. Ruiz Moreno, Ezequiel Gallo et al., La
popolazione di origine italiana in Argentina.
Volume III, Luis A. De Boni e Rovilio Costa, Lucy Maffei Hutter et al., La
popolazione di origine italiana in Brasile.
Graziano Battistella (a cura di), Gli italoamericani negli anni ottanta. Un profilo
sociodemografico.
Rovilio Costa e Luis A. De Boni (a cura di), La presenza italiana nella storia e nella
cultura del Brasile.
Jean-Jacques Marchand (a cura di), La letteratura dell’emigrazione. Gli scrittori di
lingua italiana nel mondo.
Stephen Castles, Caroline Alcorso, Gaetano Rando ed Ellie Vasta (a cura di),
Italo-australiani. La popolazione di origine italiana in Australia.
Fernando J. Devoto, Maria Magdalena Camou e Adela Pellegrino et al.,
L’emigrazione italiana e la formazione dell’Uruguay moderno.
Luigi Favero, Maria Rosaria Stabili, René Salinas Meza et al., Il contributo italiano
allo sviluppo del Cile.
Inoltre la Edizione della Fondazione Giovanni Agnelli pubblica la rivista
semestrale ALTREITALIE. Rivista internazionale di studi sulle popolazioni di origine
italiana nel mondo.

Guide agli studi di scienze sociali in Italia
Volumi già pubblicati:

Leonardo Morlino (a cura di), Scienza politica.
Luigi Bonanate (a cura di), Studi internazionali.
Pasquale Coppola, Berardo Cori, Giacomo Corna Pellegrini et al., Geografia.
Massimo Livi Bacci, Gian Carlo Blangiardo e Antonio Golini (a cura di),
Demografia.
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