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Il “fattore ambiente”
nel manuale Bruno Mondadori
Metropolis
per il primo biennio dei licei

A cura di Paola Ducato*

F. Amerini - E. Zanette - C. Tincati
Metropolis. Corso di storia e di geografia
Edizioni scolastiche Bruno Mondadori, 2017

Che cos’è la storia e perché studiarla in ogni ciclo scolastico di ogni ordine e grado? Una domanda a cui si
può rispondere con una definizione d’autore: <<La storia è la sapienza degli uomini nel tempo >> (Marc
Bloch, 1886-1944).
Questa “frontiera mobile” di eventi e fenomeni, indagati e sottoposti al confronto con la comunità
scientifica, ha tanti “protagonisti invisibili”. Tra questi, il fattore ambiente, divenuto solo di recente oggetto
di attenzione. In questa rivalutazione dello spazio geo-storico ha giocato un ruolo fondamentale la
crescente sensibilizzazione alle tematiche ambientali, che da qualche anno a questa parte indirizzano
l’opinione pubblica verso una prospettiva più bilanciata tra eco- ed antropo-centrismo.
La struttura del nuovo manuale Metropolis – per il biennio dei licei – rispecchia tale impostazione: le Lezioni
ambiente e le schede Habitat fungono da ponti di collegamento tra la storia antica e quella
contemporanea. Sono inserti che descrivono i più importanti contesti spaziali e ambientali della storia
passata riferendoli all’attualità.
Lo spazio è una delle dimensioni dello sviluppo umano, al punto da avere un rapporto circolare con la
società che lo popola. E questa, a sua volta, è il risultato dell’incontro di diversi gruppi etnici. Di seguito
qualche esempio dai focus offerti dal testo. L’acqua: cartine, grafici e percentuali della sua distribuzione
nelle diverse aree del pianeta, termini-chiave e scacchiera della sua (diseguale) gestione a livello mondiale.
Le risorse energetiche: presenza e accesso. I conflitti bellici del XX secolo e i potenziali conflitti futuri.
“Impronta ecologica” e perdita delle biodiversità. L’Italia e le mappe del dissesto idrogeologico. L’Italia e gli
italiani: un Paese che cambia volto.
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Il primo volume è accompagnato da un dizionario visuale delle regioni storiche, dal titolo Dov’era, dov’è, a
cura di Cinzia Bestanso. La sua funzione è già chiarita nel titolo: vengono proposte delle mappe geopolitiche
che indicano aree storiche con le relative denominazioni risalenti all’età classico-ellenistica e tardoantica. Il
testo a fronte contrappone a quelle aree storiche le corrispondenti realtà geopolitiche attuali e le odierne
denominazioni.
Niente si sottrae al respiro del tempo, neppure lo spazio, frutto dello spirito del tempo. Tuttavia, in questa
stretta circolarità, anche lo spazio esercita la sua egemonia: nei più recenti indirizzi metodologici, geografia
e politica, storia e geografia sono ormai discipline sorelle.

__________________
* Paola Ducato è docente di Storia e filosofia presso il liceo Annibale Mariotti di Perugia. Ha svolto
attività di formazione e aggiornamento per docenti ed è autrice di pubblicazioni di interesse didattico, tra
cui Fotogrammi per la Storia. Attività laboratoriale per la didattica della Storia, Morlacchi, Perugia 2004; Sogno
“lamericano”. Laboratorio cine-storico, e-book pubblicato nel 2007 sul sito ufficiale della FILEF, Federazione
Italiana Lavoratori Emigrati e Famiglie, www.filef.info; Rifacciamo boom, viaggio nell'Italia “miracolata” nella
prospettiva di EXPO 2015 edizione Guardastelle, Perugia, 2015.
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