
Come si diventa storici? Con studi specifici, certo; 
con un apprendistato empirico in archivi e bibliote-
che; grazie all’incontro con maestri e compagni che 
sollecitano, in qualche modo, il nostro interesse; o, 
infine, perché le esperienze personali, tra eventi di 
cui siamo stati spettatori, o nei quali siamo comun-
que stati coinvolti, ci fanno scoprire, per l’appunto, la 
scienza di Clio. Del resto il nesso tra storia e politica 
è strettissimo e negarlo sarebbe stolto. E la formazio-
ne da storici spesso segue tragitti del tutto personali, 
con una notevole dose di casualità: ci si può anche 
ritrovare «storici per caso», ma la passione per la ri-
cerca è sempre una passione civile.

Lo dimostra bene questa affascinante confessione 
sotto forma di conversazione, di una grande studiosa 
come Natalie Zemon Davis, che nella sua stessa bio-
grafia mostra le tracce delle intricate vicende, spesso 
drammatiche, talora tragiche addirittura, del ’900.

Alle spalle di questa apprezzata studiosa spe-
cialmente dei secoli XV-XVII (in italiano segnalo II 
ritorno di Martin Guerre. Un caso di doppia identi-
tà nella Francia del Cinquecento, Einaudi e II dono. 
Vita familiare e relazioni pubbliche nella Francia 
del Cinquecento, Feltrinelli), v’è la diaspora ebraica 
dalla Mitteleuropa, e un rapporto ambivalente con 
Israele, prima amato, poi, in qualche modo, ripudiato 
per quella che in modo via via più lucido pareva alla 
Zemon (Davis è il cognome del marito, un matema-
tico che in queste pagine ha un posto significativo) 
una politica di oppressione verso i palestinesi: oggi 
lei fa parte di un gruppo di persone, ebree e non, che 
ogni settimana, a Toronto, si trovano davanti al con-
solato israeliano, protestando per la politica di quel 
governo. Ma in questo itinerario affascinante e com-
plicato, v’è anche la caccia alle streghe negli Stati 
Uniti, il paese dove i suoi antenati si erano trasferiti e 
di cui lei, Natalie, è figlia insieme critica e orgogliosa, 
come larga parte dell’intellettualità statunitense.

Persecuzioni nel passato, di cui lei porta solo il 
ricordo attraverso racconti familiari, e persecuzioni 
nel presente, che le hanno causato difficoltà prati-
che, amarezze, ma anche, nella imperscrutabile lo-
gica del caso, creando nuove opportunità, tanto per 
Chandler (il marito), quanto per lei stessa. Entrambi 
finiscono, ad esempio, ad insegnare in Canada.

Come in tutta l’intelligencija colta e aperta d’Oltre 
Oceano, vivissimo è l’interesse, curioso e amorevo-
le, per l’Europa, la sua grande storia, la sua cultura, 
i suoi personaggi, anche quelli minimi, di cui prefe-

ribilmente si è occupata Natalie da ricercatrice. In 
particolare è alla Francia che si dirige l’attenzione; la 
Francia con i Lumi, la sua «Grande Révolution», la 
sua tradizione democratica. Impara il francese, com-
pie viaggi, che, per otto lunghi anni, deve interrom-
pere grazie alle sanzioni inique (ritiro del passaporto) 
della Commissione per le attività antiamericane, di 
cui lei e il coniuge sono vittime. Lui addirittura per-
de il posto all’università e si fa 5 mesi di prigione! 
L’accusa, naturalmente, per entrambi, è di «comu-
nismo».

Le culture del popolo
Forse per questo suo retroterra, e per i valori ideali 
in cui credeva e in cui continua a credere, Natalie si 
fa storica degli esclusi, degli ultimi, delle vittime, spe-
cialmente donne. E predilige le culture del popolo, 
cercando attraverso le sue ricerche d’archivio, di far 
risuonare la voce del passato. Per lei la storia sembra 
anche essere, oltre che un piacere, un dovere civico, 
e, più in particolare, come nota il suo intervistatore, 
Denis Crouzet, una forma di compensazione del pas-
sato, una rivincita in nome dei vinti, e dei deboli.

Lavorare sull’indeterminato della storia, porre in-
terrogativi, far risuscitare i morti, verrebbe da dire: 
ecco lo scopo del vero storico. E Natalie Zemon è 
una storica autentica, che sa interpellare le fonti, 
restituendo il sapore delle epoche, il colore e vorrei 
dire l’odore dei fatti, dei loro protagonisti, e dell’infi-
nita folla di comprimari. La tensione che la studiosa 
riesce a imprimere alla sua pagina riflette, probabil-
mente, la complessità problematica e avventurosa 
della sua stessa vita di cosmopolita del XX secolo, 
che ha doppiato felicemente il capo del XXI. «Non 
ho la sensazione di essere vecchia – afferma –, ep-
pure lo sono!». Ma c’è un secondo «eppure», che lei 
stessa aggiunge: «Posso sempre accettare questa 
tappa della vita come un’ avventura che prosegue, 
con molti problemi (…). Forse non avrò il tempo di 
trovare delle risposte, ma eccomi qua!».
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passione civile, che dà voce agli esclusi e alle vittime
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