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Quando insegnavo all’Università di Toronto come assistant professor c’erano po-
chissime donne docenti, e pochissime donne, anche nelle scienze umane, prose-
guivano gli studi fino al dottorato. A quell’epoca ho organizzato un’inchiesta con 
un paio di altri professori donne e studentesse del dottorato, che non solo erano 
sposate, ma avevano già dei figli: Ci siamo impegnate insieme in questo lavoro nel 
1965. Abbiamo incontrato e intervistato tutte le donne che siamo riuscite a trovare, 
donne con figli che fossero integrate in un programma di dottorato in scienze o 
scienze umane, e abbiamo chiesto loro: “Qual è, come donne, la vostra esperienza 
all’università di Toronto? e quali sono i vostri suggerimenti per migliorare la situa-
zione?” Oggi sembra una cosa normale, ma allora alcuni hanno giudicato strana 
questa iniziativa […] (p. 111). 

 
1. La famiglia, i figli e la ricerca storica; la ricerca e la società; la ricerca 

e i problemi che pone quotidianamente ogni assetto sociale – o per meglio 
dire, i problemi che un assetto sociale pone a una donna che fa ricerca, e non 
pensa solo a sé, ma alla comunità che la circonda e che questi problemi con-
divide, e quindi fa in qualche modo politica: ecco cosa leggiamo controluce 
in queste righe. Certo non è possibile racchiudere il senso di una lunga e 
complessa intervista in queste parole e nel concetto che esse esprimono, ma è 
comunque da qui che si potrebbe partire. Questo dialogo fra Natalie Zemon 
Davis e lo storico francese delle guerre di religione Denis Crouzet propone 
infatti la vita, le ricerche, le idee e le emozioni della studiosa intrecciate in-
sieme in un nodo che non è inestricabile, ma è certamente stretto: la lucidità 
mentale della storica americana le consente di non confondere i piani, ma an-
che di scorgere, vivere ed esprimere la connessione fra di essi. 

 
2. Il primo filo della rete è quello dei ricordi di famiglia; o meglio, della 

ricostruzione che Zemon Davis compie delle vicende dei suoi antenati. Erano 
ebrei polacchi, bielorussi e lituani che erano immigrati in America nel corso 
dell’Ottocento e avevano fatto fortuna come commercianti. Nulla o ben poco 
la giovane Natalie aveva saputo su di essi dai propri genitori, che negli spazi 
rassicuranti del nuovo mondo avevano voluto dimenticare quasi tutto del loro 
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passato, e avevano selezionato molto rigorosamente le informazioni da dare 
ai figli. Da questa riservatezza Zemon Davis racconta di avere imparato a 
leggere criticamente le fonti autobiografiche, nelle quali si cela sempre un 
nodo di non detto, di nascosto, di segreto. In casa non si parlava del passato, 
e men che meno della Shoah: per proteggere i figli dal turbamento, o forse 
per proteggere se stessi dal rimorso di essere vivi. Le donne della famiglia 
preferivano o occuparsi degli affari come i loro mariti, oppure, come la ma-
dre di Natalie, della casa, dei figli, della vita di società: essere insomma per-
fette americane incardinate nella American way of life degli anni Quaranta e 
Cinquanta. La giovane Natalie aveva voluto nell’adolescenza prefiggersi un 
modo di essere e di vivere del tutto alternativo a questo, e quindi, prima di 
tutto, di praticare una professione intellettuale. Non pensava però alla storia 
delle donne: «pensavo che si trattasse di un argomento appassionante, ma da 
un punto di vista intellettuale, lo giudicavo allora un po’ troppo marginale» 
(p. 110). Aveva quindi accolto con un po’ di irritazione il suggerimento che 
le era stato fatto di occuparsi di Christine de Pisan. 

L’incontro con Chandler Davis, di forti tradizioni liberali, il matrimo-
nio, deciso in poche settimane nonostante la violenta contrarietà della ma-
dre di Natalie, la nascita dei tre figli, avevano cambiato tutto; o meglio, 
l’avevano aiutata a incrociare i propri problemi di donna che faceva ricerca 
con i temi stessi della sua ricerca, all’interno di un quadro politico proto-
femminista. Dopo la ricerca su Christine de Pisan aveva perciò progressi-
vamente spostato la sua attenzione dagli stampatori protestanti lionesi alle 
donne protestanti, e poi alle donne scrittrici (occorre dire che le precedenti 
scelte erano anche in parte legate alle sue condizioni di lavoro, in quanto 
dopo un primo soggiorno in Francia era stata privata del passaporto per mo-
tivi politici ed era stata obbligata a indirizzare la sua ricerca a testi a stam-
pa, e quindi alla loro produzione editoriale). Nello stesso tempo, agli inizi 
degli anni Settanta si era aperto per lei il quadro culturale dell’antropologia 
e quindi il tema del gender, inteso, sin dal principio, non solo e non tanto 
nel senso «di approfondire la storia delle donne, ma di ripensare i rapporti 
tra donne e uomini, di riflettere sull’importanza di questi rapporti nella pro-
spettiva delle problematiche politiche, sociali, etc.» (p. 115). Esemplari, e 
tutte da meditare, le parole che Zemon Davis dedica alla latitudine con la 
quale devono essere affrontati questi temi: 

 
Non si può capire il rafforzamento del potere sovrano durante l’età moderna sen-
za prendere in considerazione la politica reale nei confronti delle famiglie e l’at-
teggiamento delle famiglie verso lo stato, così come i diversi ruoli delle donne 
nella sfera politica, le immagini e le metafore maschili e femminili che affiorano 
negli scritti politici e in occasione delle feste pubbliche. Parimenti non è possibi-
le analizzare le trasformazioni economiche in età moderna trascurando le diverse 
posizioni delle donne nella produzione, la distribuzione e il consumo di oggetti e 
servizi, e anche la funzione delle rappresentazioni della donna all’interno della 
polemica economica sul lusso o sulla povertà. Per quanto riguarda le trasforma-
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zioni religiose dell’età moderna, inclusi gli aspetti religiosi dell’espansione euro-
pea, numerosi studi hanno dimostrato il ruolo delle donne o dei sistemi di gender 
(p. 116). 
 
Può essere interessante rilevare, all’interno di questa prospettiva di ricer-

ca così ricca e complessa, la singolare assenza dei temi di storia religiosa del-
le donne che vengono praticati soprattutto in Italia (e non solo, s’intende): mi 
riferisco alla vita conventuale, alle forme del misticismo femminile, al rap-
porto fra donna e libro devoto. È un silenzio che però è facile da comprendere 
se si fa riferimento al piacere manifesto, preferenziale, che Zemon Davis mo-
stra nel mettere in risalto la capacità di resistenza e di dissenso dei suoi per-
sonaggi, capacità che ella probabilmente non coglie in queste tematiche. Le 
piace soprattutto, invece, vedere i suoi personaggi cavarsela nelle difficoltà, 
mostrare audacia (p. 118). Ma di questo – dell’attenzione primaria all’audacia 
e al dissenso – parleremo ancora più avanti. 

La storia delle donne è per Zemon Davis un ingrediente fondamentale nel-
l’apprestamento di ogni ricerca storica più che un soggetto specifico ed esclusi-
vo. Un rischio che ella denuncia con forza è infatti quello della ghettizzazione, 
di accostarsi ai propri soggetti di ricerca esclusivamente dal punto di vista del 
mondo femminile, rischiando così una prospettiva limitata. La trasversalità, 
l’uso di approcci indiretti le sembrano più fruttuosi e maggiormente in grado di 
connettere le tematiche di gender alla storia generale, dando quindi ad esse 
smalto e visibilità. Il suo suggerimento, ricco di potenziale euristico, è perciò 
quello di «non dedicarsi solo alla storia delle donne che mettiamo in primo pia-
no, e moltiplicare i soggetti attraverso i quali si affrontano problematiche nelle 
quali l’asse uomo/donna è meno centrale e in cui i paradigmi principali si orga-
nizzano intorno ad altri interrogativi» (p. 122). E anche più avanti torna su que-
sto punto: «la cosa più utile non è che la storia delle donne sia insegnata o sim-
boleggiata da una cattedra, ma che faccia parte, in modo organico, della storia 
più generale» (p. 126). Quella che ci viene fatta è insomma, mi pare, la propo-
sta di una sensibilità pervasiva al tema della differenza di genere che innervi di 
sé la ricerca storica più che costituirne un tema specifico. 

 
3. Studiare le donne significa anche adottare in generale «l’ottica dello 

studio dell’altro, della differenza» (p. 126). E questo per Zemon Davis ha si-
gnificato, dal punto di vista del soggetto e del metodo della ricerca, spostare 
anche geograficamente il suo sguardo. È stata agli inizi e per molto tempo 
una storica della società francese; ma in seguito, grazie anche alle tre donne 
di cui ha raccontato in forma comparata la biografia in Donne ai margini, poi 
inseguendo i viaggi di Hasan al-Wazzan (La doppia vita di Leone l’Africano, 
Roma, Laterza, 2008) e infine rileggendo la condizione degli schiavi in una 
serie di film e nella ricerca che sta attualmente conducendo su una schiava 
del Surinam vissuta nel XVIII secolo, si è spostata dall’Europa all’Africa 
all’Asia all’America… towards a global history. Queste ultime parole allu-
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dono al titolo della lezione da lei tenuta a Sydney (e pubblicata su «Quaderni 
storici», n. 123, pp. 737-743: Cosa c’è di universale nella storia?), ma segnala-
no quello che è stato nella realtà il suo proprio cammino, di cui le pagine del 
libro che stiamo discutendo ci danno conto. Ed è stato proprio nel 1995, «al 
tempo di quel gran furore nazionalista» (p. 13), che Zemon Davis ha comincia-
to a valicare nella sua ricerca i confini del mondo europeo, con una scelta che 
fa parte non solo del suo cammino storiografico, ma anche della sua volontà di 
opporsi ad una prospettiva politica che non condivide. L’impegno politico, del 
resto, le è stato proprio fin da quando, all’università, aveva letto qualche passo 
di Marx, e si era sentita affascinata da quel «richiamo di un mondo utopico» (p. 
132; oggi, ci dice, ha messo da parte le ultime tracce di queste aspettazioni uto-
piche: p. 160). Un impegno che le era costato non poco: nel 1952, ci racconta, a 
lei e a suo marito era stato ritirato il passaporto per la loro attività di opposizio-
ne alla caccia alle streghe maccartista; nel 1953 Chandler, a seguito di una de-
lazione, era stato convocato dalla Commissione del Congresso per le attività 
anti-americane e l’anno successivo era stato quindi licenziato dalla Università 
del Michigan in cui insegnava. Intanto il processo era andato avanti, e si era 
concluso alla fine del 1959 con una condanna a sei mesi di carcere, che egli a-
veva scontato nel corso del 1960. Nel frattempo – fra il 1952 e il 1957 – erano 
nati i loro tre figli. Erano stati anni certamente molto duri, anche se Natalie 
Zemon Davis riesce a ricordarli con serenità e senza rancore. In seguito, nel 
1962, tutta la famiglia si era trasferita a Toronto dove Chandler era stato final-
mente assunto, e dove attualmente, dopo avere a lungo insegnato a Berkeley e a 
Princeton, anche Natalie è tornata. 

Probabilmente anche questa difficile esperienza ha aiutato Zemon Da-
vis a guardare “dal di fuori” ogni realtà politica e ogni identità culturale. 
Oggi, ci dice, il suo sforzo è quello non tanto di studiare paesi extraeuropei, 
ma di scegliere prospettive provenienti da mondi altri – per esempio, dal-
l’India o dal Giappone – per studiare eventualmente anche l’Europa, come 
nel caso della ricerca su Leone l’Africano, ma accostando il vecchio conti-
nente «da vicino e da lontano» (p. 79). Peraltro ciò dovrebbe avvenire sen-
za rinunciare ai fondamenti dell’euristica occidentale, e per esempio al si-
stema della prova che storici indiani hanno recentemente messo in discus-
sione e su cui Natalie Zemon Davis ritorna con insistenza, a fronte delle 
suggestioni proposte dallo storico indiano Dipesh Chakrabarty a proposito 
dell’uso dei sogni nella tradizione (p. 83) o della possibilità di scavalcare i 
limiti imposti dalle fonti (p. 28); ma certo la proposta di decentrarsi, di ac-
cogliere categorie e sistemi di pensiero propri di altre culture storiografiche 
è forte e significativa, come quando suggerisce (p. 80) di riprendere 
l’attenzione propria dell’ambiente giapponese al “mondo fluttuante” dei 
marginali (attori, geishe, bohémiens). È una proposta che si lega fortemente 
in Zemon Davis ad una apertura politica ai mondi extraeuropei e alle condi-
zioni di sofferenza e di oppressione (e di resistenza all’oppressione), come 
mostrano le ricerche che ella ha in corso sulla schiava del Surinam.  
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4. C’è un elemento che occorre mettere in luce in questo libro, e che in-
vece si tenderebbe facilmente a dimenticare, e cioè che la sua costruzione è il 
frutto, più che di un’intervista, di un colloquio – e come tale si presenta, co-
me un colloquio (anzi più colloqui, entretiens) fra due studiosi, l’americana 
Natalie Zemon Davis e il francese Denis Crouzet. In quanto colloquio, e dun-
que interazione, il testo sembra lasciar cogliere i suoi contenuti come attra-
verso un velo leggero, un trasparente costituito dalla cultura e dalla lingua 
francese (e anche dalla individualità) dell’intervistatore. Certo la personalità 
di Natalie Zemon Davis è così vivace da non lasciarsi in alcun modo ottunde-
re o soverchiare; ma non è possibile leggere queste pagine cercandovi solo la 
sua voce. Se vogliamo prendere sul serio questo libro, dobbiamo chiederci 
non solo che cosa ci dice della grande storica americana, ma come lo fa. In 
qualche caso ciò avviene per mezzo di silenzi o mancate risposte della stessa 
Zemon Davis. È interessante, per esempio, cogliere i numerosissimi accenni 
che Denis Crouzet fa alla storia delle tensioni religiose nella Francia del Cin-
quecento (che sono i suoi propri temi di ricerca), e questo all’evidente scopo 
di coinvolgere la sua interlocutrice in un discorso su argomenti in un certo 
senso condivisi, in quanto anch’essa li aveva praticati (pp. 24, 29, 42, 57-59, 
67-69, 88, 134, 144, 148-149, 165-166…). Ma sono accenni che Zemon Da-
vis lascia quasi sempre cadere, almeno sino al momento in cui Crouzet evoca 
la sua alterità culturale e religiosa, come ebrea non credente, rispetto alla sto-
riografia francese in argomento degli anni Cinquanta-Sessanta: una storiogra-
fia che rispetto al tema era variamente impegnata, e quindi in qualche modo 
era al seguito di quella lontana guerra di religione. È la distanza, la separatez-
za dal passato, la discrepanza, che sollecita Zemon Davis: quel passato che 
ella percepisce come un mondo chiuso e lontano al quale però occorre fare 
qualche violenza, perché si apra usando il giusto grimaldello (Zemon Davis 
parla di effrazione, p. 5) e sveli così parte della sua intimità. In realtà il tema 
religioso sembra di per sé non interessarla: la bella pagina dedicata a Michel 
de Certeau singolarmente non indugia su questo aspetto della personalità del-
lo studioso. È un paradosso, in quanto è proprio a Natalie Zemon Davis che 
dobbiamo una delle più acute e precoci messe a punto sul tema della “religio-
ne popolare” (Some Tasks and Themes in the Study of Popular Religion, in 
The Pursuit of Holiness in late Medieval and Renaissance Religion, a cura di 
Charles Trinkaus e Heiko A. Oberman, Leiden, Brill, 1974, pp. 307-336). Ma 
certamente Crouzet propone l’argomento da un punto di vista molto diverso 
dal suo, più collocato all’interno della tradizione francese che Zemon Davis 
criticava appunto nel saggio citato: anche se ella ricorda con gratitudine gli 
studi di Henri Hauser, che, dice, «ha aperto le porte alla mia tesi di dottorato 
con i suoi studi sulla Riforma», ma anche, aggiunge subito, «in misura ancora 
maggiore, [con quelli] sugli operai del passato» (pp. 46-47).  

Si coglie bene come l’autrice sia in continua evoluzione rispetto al pro-
prio passato di studiosa: il suo stile, ella dice, non è quello di approfondire un 
unico argomento lungo tutta la vita, «è piuttosto quello di prendere e trattare 
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un soggetto e poi di passare a uno successivo» (p. 11). Questo forse anche 
perché Zemon Davis non ha avuto un “maestro”, come si dice in Italia, ma si 
sente piuttosto legata ad un ventaglio di personalità diverse, ad una comunità 
di storici che si interessano di volta in volta a temi affini ai suoi (pp. 45-49), 
escludendo pertanto ogni idea – così presente in Italia, e potenzialmente vin-
colante – di “scuola”. Quindi rispetto al grande tema della crisi collettiva so-
ciale e religiosa del XVI secolo, che sia pure in maniera personalissima era al 
centro di diversi suoi saggi e soprattutto di quello, fondamentale, sui Riti del-
la violenza, il suo interesse si è parzialmente spostato – come del resto lei 
stessa dice esplicitamente – «ai fatti personali, alle contraddizioni, ai conflitti 
[…] dei singoli» (p. 5). Per questo il fattore religioso era giunto ad interessar-
la quando aveva cominciato a lavorare sulla storia delle donne e aveva perce-
pito come esso offrisse «delle opportunità che permettevano alle donne di in-
traprendere una esperienza spirituale, tanto in ambito protestante che cattoli-
co» (p. 60), costituendo quindi una chiave per penetrare nelle emozioni, nelle 
contraddizioni, nei conflitti di singoli individui – di singole donne, peraltro 
sempre proposti/e come esemplari di un nodo problematico. Egualmente, a 
seguito di alcuni lunghi interventi di Crouzet sui medesimi temi, Zemon Davis 
viene sollecitata da un’ipotesi di lavoro sugli ex protestanti ritornati cattolici, 
sulle loro relazioni, sui matrimoni, sulle sensibilità politiche (p. 71), spostando 
ancora una volta l’accento, rispetto al suo interlocutore, sulla costruzione di 
personalità fatte di elementi contrastanti e contradditori, secondo un gusto che 
il recente libro su Hasan al-Wazzan /Leone l’Africano ha esplicitato al massi-
mo, imperniato com’è sulla storia di un musulmano convertito (o fatto conver-
tire) al cristianesimo, mediatore fra la propria cultura e quella europea, poi tor-
nato nella sua patria e probabilmente alla sua fede d’origine. Si ha insomma 
l’impressione di un contraddittorio nel quale una delle due parti (Crouzet) pro-
pone sia pure non esplicitamente una prospettiva simpatetica al mondo calvini-
sta, mentre l’altra (Zemon Davis) sposta costantemente il confronto, proponen-
do angolature diverse che non rifiutano completamente l’attenzione alla pro-
blematica religiosa, ma l’accolgono solo se commista ad altri temi, e prescin-
dono volutamente da qualsiasi, sia pur contenuta, preferenza confessionale. 

Ancora: Crouzet chiede a Zemon Davis, a proposito delle contemporanee 
ricerche sue e di Thompson, «perché i riti dello charivari nel contesto della fine 
degli anni sessanta?» (p. 49) ma non riceve l’ovvia risposta che si aspettava a 
questa parte della sua domanda. Se la dà da solo due pagine più in là, tentando 
apparentemente di coinvolgere ancora Zemon Davis in un ragionamento sul 
Sessantotto: «Rituali d’inversione che, in rapporto alla vita “reale”, si riferisco-
no a uno sconvolgimento nell’ordine e indicano la necessità di un intervento di 
correzione» (p. 51). Ma Zemon Davis sta parlando di Victor Turner, Clifford 
Geertz, Mary Douglas e non coglie questa suggestione. Non si può certo dire 
che da parte sua sia mancato il coinvolgimento nei rituali di inversione della 
fine degli anni sessanta, e lo riconoscerà esplicitamente più avanti, alle pp. 
154-155: «Allora scrivevo sullo charivari, sul mondo alla rovescia, e i riti 
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della violenza. Era esattamente quello che vedevo intorno a me, e non solamente 
a Berkeley». Ma la domanda fatta in precedenza offriva in modo troppo esplicito 
la risposta, e Zemon Davis preferisce sempre evitare le risposte facili. Il disac-
cordo e la disarmonia (pp. 86-87) le sembrano del resto anche nella ricerca stori-
ca la cartina di tornasole di ogni contesto sociale: per questo l’omogeneità disci-
plinata e coartata della società moderna proposta da Michel Foucault non la 
convince: «l’unanimità è impossibile, salvo che nell’immaginario di uno storico 
che si lasci ingannare» (p. 87). È chiaro alla luce di queste considerazioni che 
Natalie Zemon Davis non condividerebbe il concetto di disciplinamento sul qua-
le si discute all’interno di una storiografia italiana, a meno che non lo si intenda 
come un forte sforzo da parte del potere di ottenere comportamenti costanti e 
preordinati, a cui la società peraltro risponde facendo resistenza: la dinamica fra 
pressioni e resistenza, in cui Zemon Davis senza dubbio sottolinea soprattutto il 
secondo elemento («la resistenza, il rifiuto che non si piega mai, anche quando 
pare annichilito», p. 87), potrebbe rappresentare una buona chiave di lettura, co-
me si è già ricordato sopra, anche per molte pagine della studiosa americana, e 
per diverse parti della sua vita. Egualmente, nel confronto che Crouzet le propo-
ne fra Bloch e Febvre, suggerendole una più positiva valutazione di quest’ul-
timo, Zemon Davis sottolinea invece, per motivare la sua preferenza, proprio la 
maggior capacità di resistenza di Bloch: il giudizio di valore sulle qualità umane 
e politiche dei due storici sottintende con evidenza proprie scelte di fondo che 
sono insieme scelte di vita e fili conduttori di ricerche peraltro sempre variate.  

 
5. Le ultime pagine di questo libro sono dedicate alle “speranze” e anche, 

come ricordavo sopra, ai disincanti e alle disillusioni. Particolarmente amara 
sembra quella legata alla attuale politica di Israele: Natalie da ragazzina aveva 
sperato nella venuta del vero messia e in un mondo in cui «gli ebrei, in quanto 
minoranza, avessero una missione speciale, la lotta per la giustizia» (p. 131); 
oggi ha allargato la sua prospettiva in questo senso, e pensa «che le tradizioni 
ebraiche – come le tradizioni cristiane, musulmane e laiche americane – siano 
aperte a molteplici interpretazioni», fra le quali ella certamente sceglie quella del 
sostegno alla giustizia contro i poteri ingiusti (p. 162). Ma è costretta a constata-
re che Israele ha scelto invece un tipo di politica che comporta una violenza non 
necessaria alla propria autodifesa, e oggi Zemon Davis fa parte di un gruppo di 
ebrei e non ebrei che ogni venerdì si riuniscono, vestiti di nero, davanti al conso-
lato di Israele a Toronto per manifestare contro quella politica. Ma tuttavia man-
tiene «la speranza che ci saranno sempre persone che oseranno parlare contro 
l’ingiustizia, l’indifferenza, la crudeltà, l’oppressione» (p. 162). Tutto ciò, peral-
tro, non la spinge a costruire un rapporto funzionale fra l’impegno e la ricerca, 
ma piuttosto a rifiutare quei simboli e quelle metafore escatologiche che sia oggi 
che in passato hanno servito e possono servire ancora il potere: 

 
I legami tra il passato e il presente nel nostro lavoro di storici sono inevitabili, e 
nel migliore dei casi, quando si è coscienti di questo movimento continuo, au-
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spicabili. Il passato può approfondire la nostra comprensione del presente – il 
presente personale e il presente pubblico e politico – attraverso le sue approssi-
mative somiglianze e differenze. La storia non ci consegna progetti ben definiti 
di “bonifica”, ma ci offre diversi possibili, appassionanti per il gioco del pensie-
ro, ma anche salutari per lo sguardo che si posa sulla società (p. 172). 
 
Non sono sicura che esista un modo di fare storia di alta qualità che sia 

prettamente femminile e distinguibile in questo senso: le buone regole sono 
tali (o dovrebbero esserlo) per ogni studioso, maschio o femmina che sia. Ma 
di certo sembra presentarsi come tale quello di Natalie Zemon Davis, nella 
sua sana empiria che emerge anche dalle righe citate sopra, nel suo approccio 
alla storia che è rigoroso ma anche fortemente intuitivo, nella sua tenacia nel-
l’aggirare gli ostacoli, nel chiedersi con furbizia se è possibile far parlare una 
fonte che sembra restare ostinatamente muta, e – ovviamente – nell’attenzio-
ne che offre ad ogni voce femminile, ad ogni specificità di genere. Una atten-
zione, intendiamoci, che dovrebbe esser propria di ogni storico come di ogni 
storica, dovrebbe far parte di quelle buone regole che ricordavo sopra: se 
dobbiamo essere come gli orchi della favola, attenti ad ogni odore di carne 
umana, dobbiamo saper percepire la varietà di questi odori. Ma non tutti han-
no un olfatto egualmente fine. E tante pagine che ci troviamo a leggere sono, 
ahimè, perfettamente inodori. In queste invece, come in tutte quelle che ci 
riportano la voce di Natalie Zemon Davis, siamo avvolti da un mondo di a-
romi e di spezie diverse che impariamo a distinguere con soddisfazione. Le 
sue sono sempre pagine odorose e saporite. Gustandole, ci chiediamo con cu-
riosità e con piacere che sapore avrà il prossimo piatto che sarà portato in ta-
vola – come sarà il prossimo libro di Natalie Zemon Davis. 




