
Raccontare storie a colori

di Paolo Repetto, 21 maggio 2020

La storia non è soltanto ciò che è stato, 
ma anche ciò che se ne è fatto 

Marc Bloch, Apologia della storia

Durante  una  delle  interminabili  passeggiate  alessandrine  con  Mario
Mantelli, di ritorno dall’appuntamento rituale delle sedici al Libraccio (ac-
cadeva quasi sempre che mi accompagnasse sin sotto casa, e fossi poi io a
riaccompagnare lui alla sua, perché non si poteva lasciare il ragionamento a
metà) sentii parlare per la prima volta di Michel Pastoureau, del quale fino
a quel momento ignoravo persino il nome (non aggiungo “colpevolmente”
perché, insomma, non si può pretendere di conoscere tutto). Il tema quella
sera era il significato simbolico dei colori, e in effetti su quell’argomento il
suo “Medioevo simbolico” è oggi una Bibbia. Ma io, ripeto, non lo sapevo, e
a non saperlo mi sentivo in quel momento davvero un po’ colpevole, perché
sulle simbologie medioevali più di quarant’anni prima avevo fatto appro-
fondite ricerche (dopo la scoperta del Medioevo fantastico di Jurgis Bal-
trušaitis mi si era aperto tutto un mondo, nonché un modo diverso di pen-
sare la storia). Mi sono assolto solo quando ho verificato che gli studi di Pa-
stoureau sono apparsi attorno all’inizio del nuovo secolo, quando ormai i
miei interessi viaggiavano in altre direzioni. 

L’importanza che Mario attribuiva a questi studi e l’ammirazione che tri-
butava a Pastoureau mi hanno però spinto a tornarci su: in sostanza, sono
andato a leggermi prima “Nero. Storia di un colore”, e poi “Medioevo sim-
bolico”. Con enorme diletto, devo dire, e con altrettanto profitto. Ora, però,
non ne farò qui la recensione: conviene che leggiate gli originali, se già non
lo avete fatto. Ne prendo spunto, invece, per alcune riflessioni sull’insegna-
mento della storia, su quello “che se ne è fatto”, come scriveva Marc Bolch,
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e su quello che attualmente se ne fa. E parto necessariamente dalla mia
esperienza didattica e più in generale dalle mie velleità di divulgatore. 

Ho insegnato Storia (uso sempre la maiuscola quando mi riferisco alla
disciplina di studio) per trentadue anni, ho scritto di Storia entro quello che
potremmo definire il circuito “ufficiale” per un breve periodo, ho raccontato
Storia (o storie) per il resto della mia vita. Lo sto facendo anche adesso.
Questa esperienza mi ha lasciato la convinzione che la storia dalle nostre
parti sia conosciuta poco o male perché coloro che dovrebbero raccontarla
lo fanno in genere nella maniera sbagliata (non che altrove sia conosciuta
molto meglio, ma questo avviene per altri motivi). 

Questa affermazione potrebbe sembrare quanto meno opinabile: esiste
oggi un’offerta ricchissima, addirittura esorbitante, di divulgazione storica,
e quest’ultima viene praticata con tutti gli strumenti e su tutti i supporti
possibili, dalla conferenza al racconto per immagini, documentario, cine-
matografico o informatizzato. Ma non è una questione di quantità: “quella”
storia trattata come una “merce” culturale qualsiasi, venduta a pezzi come il
muro di Berlino, truccata, imbellettata, sia pure, nel migliore dei casi, coi
“documenti d’archivio”, insomma condita e precotta e confezionata per il
pronto consumo come i quattro salti in padella, non è la stessa cosa di cui
parlo io. Io parlo di “senso” storico, inteso naturalmente come sensibilità
educata  nel  soggetto  conoscente,  e  non  di  un  significato  intrinseco
all’oggetto conosciuto. 

Ho scritto sensibilità “educata” perché il primo approccio serio con la
storia si ha a scuola: è lì che nasce, o muore, l’imprinting, e la nostra scuola
in tal senso non è affatto attrezzata a preservarlo. Ne ho già trattato a più ri-
prese altrove. Non che manchino gli strumenti didattici, anzi, ce ne sono a
mio parere sin troppi, e si fa troppo affidamento sul loro ruolo. Ma para-
dossalmente questi strumenti, anziché contribuire a creare una atmosfera
“speciale”, a coltivare un apprendimento che entri sottopelle e circoli in
vena, adattano e livellano questo apprendimento ai modi della quotidiani-
tà, ad una percezione confusa e indistinta della realtà. Col risultato che la
narrazione storica finisce per confondersi e assimilarsi alle altre infinite
narrazioni che passano attraverso schermi, teleschermi e monitor.

Faccio un esempio banalissimo. Le scelte iconografiche che corredano
oggi i libri di testo delle elementari, giustificate con l’intento di educare gli
allievi ad un rapporto e a una dimestichezza precoci con le “fonti documen-
tali”,  ottengono l’effetto opposto. Il  valore evocativo di un dagherrotipo
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d’epoca che ritrae Nino Bixio è infinitamente minore rispetto
a quello che aveva un tempo la figurina disegnata di un gari-
baldino, o di Bixio stesso, con la sua brava camicia rossa: il-
lustrazione che avrebbe potuto essere trasposta di sana pian-
ta in uno dei fumetti di capitan Miki o di Tex, o presa da
esso, e che rimandava alla dimensione dell’avventura (ali-
mentando peraltro la voglia di andare più tardi a scoprire
che faccia aveva davvero quel garibaldino, e di cercare quindi
il dagherrotipo). È evidente che oggi le stesse immagini non
evocherebbero più nulla, perché nessun ragazzino legge più
Miki o Tex, ma ciò che è andato a sostituirle non ha assoluta-
mente un  altrettale potere di suggestione, e non potrebbe
averlo anche se usato nel migliore dei modi: semplicemente perché su quel
versante la mente dei ragazzini è già colonizzata da ben altri effetti speciali. 

Il discorso deve dunque spostarsi sul fattore umano. Occorre riscoprire
finalmente la centralità della famigerata “lezione frontale”. E qui il proble-
ma si presenta nel suo vero aspetto. Ciò che davvero manca sono gli inse-
gnanti, i narratori capaci di trasmettere quel senso di “pervasione del tutto”
che solo giustifica e rende possibile la vera conoscenza storica. Mancano
perché coloro che si confrontano oggi con i ragazzi a loro volta la storia non
la conoscono, o la conoscono male, o ne hanno una conoscenza parziale in
termini quantitativi e partigiana in quelli qualitativi. La loro impreparazio-
ne è frutto di quarant’anni di improvvisate e raffazzonate riforme dei piani
di  studio,  che  hanno  sconvolto  la  tradizionale  scansione  delle  tappe
dell’apprendimento per sostituirla con modelli  completamente sganciati
dalla realtà. La sgrossatura che un tempo era affidata alla scuola elementa-
re, e che con tutti i suoi limiti offriva quantomeno l’idea di un percorso “sto-
rico”, di una cavalcata attraverso i tempi, ha lasciato il posto ad una pretesa
approfondita “immersione” (l’intero terzo anno dell’odierna primaria dedi-
cato alla preistoria, i due successivi alle civiltà classiche) che rompe i ritmi e
ingenera nella mente dei ragazzini – abituata per altri versi ai tempi rapidi
di comunicazione degli spot o a quelli frenetici dei videogiochi – un senso
di saturazione e un sostanziale disinteresse. Contemporaneamente, il pre-
teso ribaltamento del punto di vista eurocentrico, la pregiudiziale messa
sotto accusa della civiltà occidentale e l’ambizioso proposito di trattare sullo
stesso piano tutte le civiltà (delle quali chi insegna sa naturalmente ancor
meno che della nostra) ha creato un approccio disordinato, velleitario e in-
versamente “negazionista”.
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Chi si è formato in una babele didattica di questo genere non può non es-
sere confuso e inadeguato. Intendiamoci: non sto dicendo che “un tempo”
tutti gli insegnanti di storia fossero bravi a raccontarla, o obiettivi nella trat-
tazione, e nemmeno che lo fosse la maggioranza: io stesso ho incontrato nel
mio percorso scolastico dapprima una esposizione arida, noiosa e nozioni-
stica, e successivamente una “imposizione” fortemente ideologizzata e al-
trettanto nozionistica, e ho anche pagato, in termini di valutazioni, i miei ti-
midi tentativi di rendere il tutto un po’ meno insipido aggiungendo qualche
grano di sale. Ma quegli insegnanti avevano comunque di fronte degli allie-
vi che il nozionismo, per forza d’abitudine, erano in grado di digerirlo, e di
cavarne quindi alimento anziché tossine. Anche quello meno bravo, se ap-
pena appena faceva un po’ il suo dovere, qualche plinto di fondazione riu-
sciva a gettarlo. Poi ciascuno, in base alle sue capacità e alle sue disposizio-
ni, ci costruiva sopra l’edificio che voleva. Oggi l’utenza è diversa, e non è
certo con i giochini spettacolari offerti da nuovi media, coi quali gli allievi
hanno una consuetudine ben superiore a quella dei loro docenti, che si con-
quista la loro attenzione. Con quelli, quando va bene, li si tiene buoni per
qualche mezz’ora. Quindi non si scappa: o si reimpara a narrare, pur con
tutti gli ausili e i supporti che si vuole, o si condannano le nuove generazio-
ni all’ignoranza storica. 

Naturalmente non mi sto riferendo alle capacità affabulatorie: quelle o si
possiedono o no, anche se un buon allenamento può dirozzare o ammorbi-
dire la tecnica di esposizione. Parlo invece di una disposizione mentale che
in parte può essere un regalo di natura, ma per il resto va costruita. Ciò che
maggiormente difetta, infatti, è la capacità di fare storia con tutto, e quindi
di far comprendere ai ragazzi che tutto fa storia. Per rimanere nella metafo-
ra gastronomica di cui sopra, manca la capacità che aveva mia madre di co-
struire piatti appetitosi partendo sempre dagli stessi quattro ingredienti po-
veri di cui disponeva. Il che significa non essere onniscienti, ma avere la ca-
pacità di cogliere in qualsiasi ambito un potenziale di indagine, di chiari-
mento o di spiegazione storica. Che equivale a dire: di divertirsi e di abitua-
re a un divertimento intelligente chi ti segue.

Conviene però a questo punto passare immediatamente agli esempi, per
evitare di girare a vuoto tutto attorno e di strangolarmi da solo. E anche per
spiegare il riferimento iniziale. Pastoureau entra in questo discorso perché i
colori hanno fatto la loro parte di storia (e lui l’ha raccontata), ne sono stati te-
stimoni e ne sono a loro modo anche motori. Vediamo come. Senza riassume-
re Pastoureau, ma sviluppando le indicazioni di metodo che ha fornito. 
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Quando si racconta agli allievi la vicenda della Riforma protestante è dif-
ficile appassionarli al dibattito teologico, al problema del libero arbitrio,
della grazia o non grazia, della validità o meno dei sacramenti, ecc… Il che
non significa che non si debba parlarne, al contrario: ma occorre farlo por-
tandoli a toccare con mano le conseguenze tangibili, immediatamente visi-
bili, delle diverse scelte. Questo lo si può ottenere, ad esempio, comparando
la diversa presenza dei colori in un’opera fiamminga della seconda metà del
cinquecento e in una del seicento: Brueghel e Rembrandt, tanto per andare
sul sicuro. Credo non ci sia nulla che faccia immediatamente percepire il
salto di mentalità meglio del passaggio dagli abiti variopinti e chiassosi de
la Danza nuziale a quelli neri, uniformi, rigidi della Lezione di Anatomia. Il
nero è negazione della varietà dello spettro cromatico, della diversità, della
possibile coesistenza di differenti concezioni del mondo: quindi spiega la
caccia alle streghe, le guerre di religione, le intolleranze reciproche, ecc …
L’uniformità stessa del colore degli abiti rimanda immediatamente all’idea
di  “uniforme”,  nelle  accezioni  sia  sostantivale  che aggettivata,  e  quindi
all’operazione di intruppamento dei corpi e delle menti perseguita tanto dai
riformatori come dai controriformisti, gli uni e gli altri avendo alle spalle i
nascenti stati moderni. E l’associazione nella cultura occidentale del nero
col demoniaco, con il pericolo, con la violenza, con il lutto, può magari an-
che aiutare a far comprendere fenomeni come quello del razzismo. 

Allo stesso modo, un piccolo excursus sulle sim-
bologie negative del rosso o del giallo può diventa-
re intrigante, e al tempo stesso, se ben pilotato,
sgombrare il terreno da pregiudizi popolari radi-
cati. Quando è associato a tratti morfologici, come
il colore dei capelli o della pelle, il rosso connota
tradizionalmente una disposizione negativa. Sono
rossi i capelli e la barba di Giuda, ad esempio, così
come  ricorrono  nella  pittura  medioevale  (e  so-
pravvivono in quella successiva), ma anche quelli di numerosissimi perso-
naggi biblici o mitologici, o dei reprobi dei poemi cavallereschi, fino a quelli
della letteratura romantica, e oltre (il Rosso Malpelo di Verga). Ora, questa
valenza simbolica negativa ha un’origine facilmente identificabile: presso
quasi tutte le etnie del mondo, con la parziale eccezione dei popoli scandi-
navi, gli individui di pelo rossiccio rappresentano delle esigue minoranze, e
sono quindi percepiti immediatamente come dei “diversi”, alla stessa stre-
gua ad esempio dei mancini. Non a caso, nella rappresentazione iconografi-
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ca (ancora Giuda) e letteraria i due attributi marciano spesso di conserva. Il
rosso diventa quindi per antonomasia il colore che connota, in progressio-
ne negativa, una differenza, una anomalia, un pericolo, il male. Diventa il
colore di Satana. E l’identificazione simbolica finisce alla lunga per prescin-
dere dal suo movente originario, al punto da imporsi anche presso quelle
culture (le nordiche di cui sopra) nelle quali la motivazione della differenza
morfologica non ha senso. 

Altrettanto intriganti e rivelatori sono poi i risvolti attuali di questo sim-
bolismo. Perché ad un certo punto quello dei reprobi da simbolo infamante
diventa invece vessillo di riscatto ed è adottato come bandiera, e questo
malgrado il rosso rimanga convenzionalmente associato al pericolo e alla
devianza (la bandiera rossa sulle spiagge, il segnale rosso dei semafori, la
sottolineatura degli errori su questo computer, le zone rosse dei contagi,
ecc). Anzi, è proprio il messaggio di pericolosità connesso al simbolo ad es-
sere rivendicato (le camicie rosse dei garibaldini, l’Armata rossa – cui la
reazione oppone naturalmente quelle bianche), e usato come un monito
minaccioso da mandare ai nemici. Nello stesso modo in cui viene fatto pro-
prio, e ribaltato nelle sue valenze etiche e politiche, il simbolismo connesso
a tutto ciò che concerne la “sinistra”.

Anche qui, una passeggiata nell’iconografia, in particolare in quella sacra,
si rivela particolarmente istruttiva. Si considerino ad esempio le trasforma-
zioni avvenute nell’abbigliamento della madonna, nel quale a partire dalla
Controriforma il rosso tende a cedere sempre più il posto al bianco, sino
alla definitiva affermazione di quest’ultimo dopo il dogma dell’immacolata
concezione. La madonna pellegrina che io stesso ho visto nei primi anni
cinquanta transitare per Lerma, nel corso di un pellegrinaggio preelettorale
che coprì palmo a palmo tutto il territorio nazionale, per esorcizzare il peri-
colo del fronte popolare, era rigorosamente ammantata di bianco e azzurro:
il rosso campeggiava solo nei manifesti che proponevano l’immagine terri-
ficante dell’orso bolscevico.

Dal canto suo, anche il giallo ha conosciuto una
associazione simbolica negativa, solo appena più
sfumata. Nell’iconografia medioevale, ma anche
in quella successiva, è il colore del tradimento e
della menzogna, come tale identificato non tanto
nei tratti morfologici (ché, anzi, dopo le conquiste
normanne il colore biondo dei capelli diventa il
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tratto distintivo della nuova nobiltà di spada) quanto nell’abbigliamento
(dietro il quale, appunto, ci si nasconde). La veste di Giuda è spesso gialla,
così come gialla è la stella identificativa degli ebrei, e tali sono molti capi di
abbigliamento degli ebrei stessi, o dei buffoni di corte e dei saltimbanchi. In
questo caso ad essere sottolineata è una diversità non “naturale”, ma socia-
le e culturale. 

Come si vede, le potenzialità di sviluppo di un discorso di questo tipo
sono infinite. Il filo principale può essere svolto, per esempio, partendo dai
colori primari, pieni e nitidi, usati da Giotto e nella pittura francescana,
passando per quelli opulenti del Beato Angelico e di Benozzo, risalendo a
quelli più sfumati della pittura rinascimentale, che coincidono con la libera-
zione del pensiero da contorni troppo netti e marcati; e si dipana poi, dopo
il barocco, con un ritorno al cromatismo vivace, alle tinte pastello nel Sette-
cento, e successivamente con l’utilizzo di tonalità più cupe, e il ritorno al
nero degli abiti, nel Romanticismo. Insomma, la storia della nostra civiltà
può essere riassunta anche attraverso il filtro cromatico. 

Per inciso, in un discorso di questo genere rientrano, naturalmente su un
piano diverso, proprio le escursioni storico-antropologiche di Mario Man-
telli nel mondo delle impressioni infantili: sia pure circoscritte apparente-
mente a un microcosmo provinciale, e ad un periodo molto particolare, ma
allargate oltre che alle immagini e ai colori anche ai sapori e agli odori, rac-
contano l’educazione “sensoriale” prima che sentimentale di una intera ge-
nerazione (tema sul quale Mario è tornato anche recentemente): e questo
racconto vale più di qualsiasi dotta indagine o dissertazione per spiegare le
scelte ideologiche o esistenziali dei nostri coetanei. 

Ma la storia non è solo colorata: può essere anche “colorita”. E qui entra
in gioco l’uso dell’aneddotica. Tutti i miei studenti ricordano ancora oggi
che Cavour voleva prendere a calci nel sedere Vittorio Emanuele II dopo
l’armistizio di Villafranca (storico: testimoniato da Costantino Nigra). Ma-
gari ricordano solo quello, e non le date di san Martino e Solferino, ma al-
meno sanno chi erano Cavour e Vittorio Emanuele, e che rapporti intercor-
revano tra i due, e che è stato stipulato un armistizio a Villafranca, e che
quindi in precedenza c’era stata una guerra, e perché questa guerra era sta-
ta combattuta. Sarei curioso di fare oggi un test a campione sugli studenti
usciti dalla scuola secondaria da un paio di anni, per verificare che cono-
scenza hanno di quei personaggi e di quelle vicende. Lo stesso valore di
chiodini nel muro della memoria possono assumere un sacco di altre infor-
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mazioni, al limite del pettegolezzo, che riescono ad accendere l’attenzione
per la loro curiosità e a mantenerla poi desta anche sui fatti essenziali cui
sono collegate. Non si tratta di “banalizzare” la storia, cosa che accadrebbe
se si raccontassero solo i pettegolezzi, ma di vivacizzarla un po’, di farla
uscire dal recinto sacro della disciplina di studio e farla entrare in quelli
dell’interesse e del divertimento. 

Un discorso analogo vale per la proposta di approcci un po’ sfalsati e
marginali rispetto a quello canonico e rituale. La Storia può essere raccon-
tata ad esempio passando attraverso l’esame delle risorse, a partire da quel-
le alimentari per arrivare alla disponibilità di materie prime indispensabili
al processo industriale. Sapere che nell’area mediterranea e mediorientale
erano presenti in natura trentadue delle cinquantasei specie erbacee dome-
sticabili ad uso alimentare, contro le undici delle Americhe, le sei dell’Africa
subsahariana e dell’Asia orientale e le due dell’Australia, aiuta i ragazzi a ca-
pire le ragioni dei diversi tempi di sviluppo di queste zone, e il conseguente
fenomeno della dominazione europea, molto più della conoscenza in detta-
glio dei rapporti internazionali, o perlomeno consente di spiegare molto
meglio questi ultimi. E così, un minimo di storia dell’alimentazione, quel
tanto sufficiente a far comprendere che senza l’introduzione in Europa del
mais e delle patate forse non ci sarebbe nemmeno stata la rivoluzione indu-
striale, o sarebbe avvenuta in altri luoghi e con altri tempi, rende molto più
semplice e chiara la situazione. Allo stesso modo, la sostituzione del petro-
lio  al  carbone  come  fonte  energetica  primaria  spiega  la  decadenza
dell’Europa, e la presenza solo in Africa di elementi come il litio o il coltan
ci fa immediatamente intuire perché quel continente non abbia pace. 

In definitiva: io credo che la strategia per riaccendere nei giovani, o alme-
no di una parte di essi, l’interesse per la storia passi in primo luogo per la
segnalazione di diversi possibili percorsi: una segnalazione che, se gestita
con criterio, scegliendo i momenti e profittando degli agganci opportuni,
non confonde affatto le idee dei ragazzi, ma al contrario, apre le loro menti
alla curiosità e all’autonomia di pensiero. Il resto, l’apertura agli “eventi”, la
ricognizione dei “luoghi storici”, le conferenze dei professionisti della divul-
gazione, i supporti multimediali, tutto lo strumentario al quale oggi sembra
affidarsi e ridursi la didattica, ha valore solo in quanto usato all’interno di
questo piano, né più né meno di come lo avevano le carte geografiche appe-
se ai muri delle nostre aule. Ma fin qui credo di non dire in fondo nulla che
almeno teoricamente non sia già contemplato nelle linee di indirizzo perio-
dicamente diffuse anche nella nostra scuola. Di nuovo, anzi, a dire il vero,
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di antico, c’è che questo progetto di riscatto presuppone da un lato, negli al-
lievi, un sostrato essenziale ma solido di conoscenza degli eventi (leggi: no-
zioni, date, nomi, luoghi) e di competenze nel loro inquadramento cronolo-
gico; dall’altro, nei docenti, la capacità di non ridurre il tutto ad imboni-
menti autoreferenziali o a pappine precotte. I percorsi possibili vanno sug-
geriti, assistiti, esemplificati quanto basta, ma lasciati poi aperti e incom-
piuti. Con le stesse cautele possono anche essere azzardati degli schemi in-
terpretativi che consentano agli studenti non soltanto di guardare alla sto-
ria con occhiali diversamente colorati, ma anche di scegliersi particolari po-
stazioni di lettura. Cito, per fare qualche esempio, quelli relativi alla con-
trapposizione per il passato remoto tra popoli nomadi e popoli sedentari, o
tra civiltà particolaristiche “democratiche” e civiltà idrauliche dispotiche;
per quello più prossimo, tra popoli che guardano alla terra e popoli che
guardano al mare.

Ecco, suggestioni di questo tipo sono, come
dicevo, materia estremamente delicata, e vanno
trasmesse  assieme  alla  consapevolezza  che  si
tratta di possibili modalità di lettura della storia,
e non di chiavi magiche che aprono al suo senso:
e che ogni angolo prospettico va confrontato con
gli infiniti altri, non per contraddirli o negarli,

ma anzi, per trarne conforto e ulteriori stimoli. È una cosa meno facile di
quanto possa sembrare: le idee forti, i modelli interpretativi ad alto tasso di
assertività esercitano un’indubbia attrattiva sulle menti adolescenziali (e
non solo su quelle), che hanno bisogno di spiegazioni semplici, di un “sen-
so” all’interno del quale e in funzione del quale collocare gli eventi storici.
Ma d’altro canto queste suggestioni “integraliste” sono una tappa obbligata
nel cammino di chi va alla scoperta della storia. Importante è che non ri-
mangano l’ultima: cosa che invece accade quando le alternative offerte non
sono altrettanto seducenti. 

Per chiudere torno dunque al colore e al mio sussidiario di terza elemen-
tare. In esso anche gli opliti di Leonida o i legionari romani erano rappre-
sentati  con figurine  coloratissime,  quanto attendibili  nella  ricostruzione
dell’abbigliamento non so, ma senz’altro capaci di colpire la fantasia, tant’è
che ancora le ricordo. In quello di mio nipote le figurine sono state sostitui-
te da fotografie di statue o di monumenti classici, molto belle, per carità,
ma tendenti a indurlo a pensare che gli uomini dell’antichità fossero di
marmo e che Atene e Roma fossero imbalsamate in un sudario bianco. E
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come tali, ben poco vivaci e interessanti. Allo stesso modo, per riallacciarmi
a quanto dicevo sopra a proposito dell’aneddotica, sono scomparsi dalla
narrazione Muzio Scevola e Attilio Regolo, col risultato che della divisione
in tribù e in curie, meticolosamente descritta, e dei comizi curiati o centu-
riati non ricorda già ora nulla, e nemmeno gli è rimasta traccia di quegli
episodi simbolici che trasmettevano comunque l’idea di un certo modo di
concepire il rapporto tra individuo e stato. 

Quindi? Quindi l’argomento è troppo complesso per essere affrontato e
liquidato in quattro paginette. Ma anch’io, che pure adolescente non sono
più da un pezzo, ho conservato alcune idee semplici e forti, e approfitto di
ogni occasione per ribadirle. Non devo argomentare e giustificare l’utilità
dello studio della Storia, lo hanno già fatto moltissimi altri, a partire alme-
no da tremila anni fa, da quando una rudimentale coscienza storica è com-
parsa a connotare in maniera ancor più netta la “diversità” del genere uma-
no. E neppure intendo entrare nel merito di “cosa” della storia si è fatto, al-
tro tema dai risvolti infiniti. No, semplicemente volevo esprimere la mia
preoccupazione per l’uso che se ne farà una volta che nella stragrande mag-
gioranza degli umani quella coscienza storica si sarà atrofizzata: perché
questo è il processo in atto, non so dire quanto sapientemente guidato o
quanto irresponsabilmente accettato. La riduzione della Storia a spettacolo,
a merce culturale, ne rappresenta oggi l’aspetto più fastidioso, in quanto
più immediatamente visibile: ma dietro ci sono la sostanziale cancellazione
della conoscenza storica, la sua perdita di profondità, il suo appiattimento
sul presente, il leopardiano (ma già omerico) “trascolorar del sembiante”, e
quindi la sua continua possibile riscrittura su richiesta (on demand, si usa
oggi) dei nuovi committenti: dietro c’è un futuro senza conoscenza, e quin-
di senza coscienza storica. 

Non posso assistere inerte a questa deriva, anche se di quel futuro ne ve-
drò poco. Credo sia doveroso ostinarsi a chiarire, a sé e agli altri, che le co-
lorazioni con filtri speciali, del tipo di quelle operate sui vecchi film western,
rovinandoli e falsandone completamente l’aura, così come gli interventi di
restauro radicale, che cancellano quella patina del tempo che della storia è
segno distintivo, non sono affatto dei rimedi, e la deriva anziché arginarla
l’accelerano. Ridare colore alla storia non significa cambiare l’ordine degli
eventi o ricalibrarne la rilevanza. Significa molto più semplicemente ricari-
care lo sguardo che ad essa rivolgiamo di quello stesso stupore e di quella
curiosità che l’hanno originata. 
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