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La ricerca storica come sollecitazione a “compren-
dere i modi di vivere e di pensare del passato”, nella 
tensione che essi esprimono “tra la contingenza e il 
progetto, il caso e la coerenza, il misterioso e lo spie-
gabile” (p. 172): questo il messaggio di fondo lancia-
to da Natalie Zemon Davis, convinta che la capacità 
di “pensare i possibili del passato” grazie all’attività 
di storici attenti a evitare le sirene del determinismo 
e del soggettivismo possa aiutarci anche a “ pensa-
re i possibili per il presente e per il futuro”, “invitan-
do all’impegno umano” e “suggerendo un barlume 
di speranza per l’avvenire” (p. 174). Ed è appunto 
attraverso una riflessione su tappe, trasformazioni e 
scarti del proprio “stile di lavoro” che, grazie a rapidi 
flash e a sapienti giochi di specchi, vediamo deline-
arsi quello che solo con molta buona volontà può de-
finirsi il profilo autobiografico di una delle storiche più 
importanti e innovative del nostro tempo.

Quella che ci viene proposta, in effetti, non è nem-
meno un’intervista; è – come dice il sottotitolo – un 
“dialogo” con un altro storico dell’età moderna, Denis 
Crouzet, sin troppo ingombrante nell’indirizzare il di-
scorso e nel cercare un avallo al proprio conclamato 
scetticismo in merito alla valenza oggettiva delle fonti 
storiche e al “senso” della storia, che egli conside-
ra dominata dalla Fortuna, protagonista non a caso 
delle sue ultime riflessioni storiche. D’altra parte è la 
stessa Zemon Davis a dichiarare che “il tratto di fon-
do del suo modo di fare storia va individuato […] nella 
volontà […] di stabilire un rapporto diretto e una co-
stante tensione fra la soggettività dello storico / della 
storica e l’oggetto delle ricerche”, anche se tenendo 
ben ferma la “difesa invalicabile” del rispetto delle 
fonti e della “storia come scienza” (p. IX). Di qui la 
tendenza a considerare temi, personaggi e vicende 
oggetto delle ricerche effettuate parte integrante e in-
scindibile della sua vita personale e della “ragnatela 
di rapporti” che l’hanno modellata: una ragnatela fat-
ta di incontri fortuiti e di amicizie pluridecennali; di di-
scussioni appassionate con storici, antropologi e so-
ciologi (quasi sempre maschi); di allieve con le quali 
è cresciuta e che hanno spiccato il volo; di colleghi e 
colleghe delle Università in cui ha più intensamente 
lavorato (Berkeley, Princeton, Toronto), ma anche di 
complicate interazioni con l’ambiente di provenienza 
– la borghesia ebraica benestante di Detroit – e di 
un rapporto intenso e fiero con quella da lei costruita 
insieme al matematico (e scrittore di fantascienza) 
Chandler Davis, compagno di una quotidianità non 
sempre facile, ma anche di forti convinzioni e pas-
sioni civili, che partite dall’”utopia socialista”, sono ri-

piegate nel corso degli anni verso “una posizione più 
realista, ma accompagnata dalla speranza, non dalla 
rassegnazione” (p. 160).

Fitto di rimandi alle persone, ai libri e agli eventi 
che le sono più cari, il “dialogo” si snoda intorno a 
sette parole chiave, che in sé e nella loro sequen-
za racchiudono ed esemplificano un modo di conce-
pire e vivere la storia e la vita che è davvero tout 
feu tout fiamme, come suona il bel titolo francese, 
partendo da Emozioni (perché è dall’emozione che 
nasce sia quel “senso della vita come avventura” 
che è stato sempre la sua bandiera sia la “passio-
ne di comprendere” segmenti di passato (p. 5) per 
giungere a Speranze (perché senza speranza non 
c’è né vita né storia), passando attraverso Incontri, 
Costruzioni, Ricordi, Donne, Impegno, vettori di una 
riflessione pregna “del sapore e dell’odore degli ar-
chivi”, ma anche delle esperienze e degli interrogativi 
che hanno segnato la sua esistenza, a partire da-
gli entusiasmi socialisti del dopoguerra e dagli anni 
della “caccia alle streghe”, che videro lei privata del 
passaporto per ben otto anni (1952-1960) e il marito 
sottoposto a un infinito processo per attività antiame-
ricane, conclusosi nel 1959 con una condanna a sei 
mesi di carcere.

È la precoce attrazione per il mondo del lavoro 
ad alimentare la scelta di studiare “i compagni stam-
patori di Lione” (p. 110) conquistati alle idee della 
Riforma e il coinvolgimento della povera gente nel-
le guerre di religione del XVI secolo, dietro cui av-
vertiamo rumoreggiare i flutti dell’Olocausto e della 
guerra del Vietnam, così come è la profonda vena 
“sociale” che il tempo modifica ma non cancella a in-
dirizzare il suo interesse per ceti e personaggi lonta-
ni dai “tradizionali centri di potere o di ricchezza” (p. 
11). È l’interesse per il cinema di documentazione, 
a cui inizialmente aveva pensato di dedicarsi, a ma-
terializzarsi nel gusto per le problematiche connes-
se alla realizzazione di film storici, dalla consulenza 
per Il ritorno di Martin Guerre (1982) alle riflessioni 
su Slaves on screen (2000, tradotto due anni dopo 
sempre da Viella col titolo La storia al cinema. La 
schiavitù sullo schermo da Kubrick a Spielberg). E 
se il suo giovanile muoversi tra famiglie di ebrei emi-
grati dalla Lituania e dalla Bessarabia nella seconda 
metà dell’Ottocento e una quotidianità amicale e ide-
ale fondamentalmente goym viene presentato come 
una sorta di preludio alla successiva predilezione 
per figure che esprimono mondi complessi e identità 
molteplici, è la difficoltà a coniugare famiglia e lavoro 
sperimentata a tutti i livelli della vita universitaria ad 



acuire il suo interesse per il ruolo delle donne (ma 
anche per le rappresentazioni e le proiezioni maschili 
della donna) nelle trasformazioni che hanno scandi-
to l’età moderna e per quella categoria di genere a 
cui riconosce il merito di aver permesso di affrontare 
in un’ottica nuova “il sistema uomo/donna osservato 
dall’angolatura pratica, simbolica e morale” (p. 116).

Più in generale, ad essere rivendicato è il nesso 
fra scelte di vita coerentemente impegnate a com-
battere le ingiustizie sociali e le lacerazioni create 
dall’”ossessione delle frontiere” e dai “furori religiosi”, 
o più recentemente la “guerra infinita” scatenata dal 
“messianismo di destra” di quanti (come Al-Qaeda, 
ma anche come Bush) hanno la pretesa di impor-
re al mondo intero i principi e gli interessi di cui si 
sentono investiti per privilegio divino (p. 165), con la 
predilezione per storie individuali e collettive di re-
sistenza i cui protagonisti non sono mai “né eroi né 
vittime passive”, ma “esseri umani in carne ed ossa” 
che si muovono lontani dai centri del potere, con le 
loro miserie (materiali e spirituali) e la loro “domanda 
di dignità” (p. 23). Si tratti dell’impostore “contadino” 
Arnaud du Till / Martin Guerre (la cui vicenda è sta-
ta tradotta in ben venti lingue), delle tre protagoniste 
(ebrea, cristiana, musulmana) di Donne ai margini 
(1995, trad. it. 1996) o di Al-Wazzan, alias Leone 
l’Africano (2007), a Zemon Davis preme sottolinea-
re sia la solidità delle ricerche d’archivio che sta alla 
base di quelle “storie di vita”, da lei ricostruite con 
profondo “rispetto” per le fonti e per il delicatissimo 
“lascito” che esse rappresentano, sia l’importanza di 
non chiudere le porte ai suggerimenti e alle sugge-
stioni che possono venire da una documentazione 
coeva formalmente estranea alle figure in esame, e 
di prestare la massima attenzione agli “infrasegni” e 
alle “infralogiche” dell’insieme delle testimonianze di-
sponibili: un approccio e un metodo che continuano 
a sembrarle i più idonei al suo scopo, che non è tanto 
quello di ricostruire una biografia a tutto tondo, quan-

to piuttosto quello di evidenziare la “problematica” 
che in essa si incarna (p. 77).

E oggi? Oggi, ad attrarre la vitalissima Natalie 
(classe 1928) sono – manco a dirlo – le grandi que-
stioni poste dagli studi postcoloniali e dai Subaltern 
Studies, propugnatori della necessità di superare 
l’idea europea di “modernità” in quanto sistema di 
descrizione universale e passepartout capace di 
aprire varchi di conoscenza su “sistemi di pensiero e 
di comprensione del mondo che divergono da quelli 
elaborati dalle scienze sociali europee” (p. 79): una 
scelta che in ultimo si è incarnata in Braided Histories 
che hanno per scenario le piantagioni del Suriname 
del XVIII secolo e per protagonisti africani schiavi ed 
ebrei importatori e proprietari di schiavi, indagati cer-
cando di aprire il proprio “campo visivo alle categorie 
e ai sistemi di pensiero” (p. 79) di quegli uomini e 
di quei contesti spazio-temporali: nella consapevo-
lezza che questo è tanto più possibile in quanto il 
“meticciato” non è una prerogativa dei nostri tempi, 
e che, se Chakrabarty può esprimere gratitudine per 
Hume e Hegel, Marx e Heidegger, la storiografia eu-
roamericana è a sua volta influenzata da “dati con-
cettuali che derivano dall’esperienza di conquista di 
altri mondi e dall’esperienza coloniale” (p. 81). A con-
ferma, si direbbe, della profondità di quelle “forme di 
scambio e di mescolanza” in cui oggi Zemon Davis 
riconosce “categorie analitiche” assai più proficue dei 
dualismi e delle polarità che tanto l’hanno attratta in 
passato: ultimo “dono” (per restare a una concettua-
lizzazione centrale nei suoi studi recenti) delle esplo-
razioni sul gender che l’hanno accompagnata nella 
messa a fuoco di nuovi campi di indagine e di nuovi 
equilibri metodologici senza mai perdere quel senso 
della ricerca storica come “spazio di gioia e di pas-
sione intellettuale” (p. 172) che le sue pagine sanno 
trasmettere al lettore.
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