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Costantino
o donò l’impero al pap
pa? I Temp
plari hanno
o scoperto l’America? Un esercito
o di spettrii
fermò i ted
deschi dura
ante la prim
ma guerra m
mondiale? Lo sbarco sulla
s
Luna fu un falso ricostruito
o
negli studii televisivi?
? È vero che i campi d
di sterminio
o non sono mai esistitti? E perché le statue
e
di Cristofo
oro Colombo
o vengono abbattute?
?
La storia è sempre stata
s
oggetto di manip
polazioni e falsificazio
oni. Oggi se
embra prop
prio essersii
smarrita: a
aiutiamola a ritrovare la strada.
«Papà, a c
che serve la
a storia?»: questa era
a la domand
da che quasi 80 anni fa Marc Blo
och poneva
a
all’aperturra di Apolo
ogia della storia,
s
un llibro che ha
h segnato generazion
ni di lettorri. Oggi, dii
fronte a un tempo ra
adicalmente
e diverso d
dal passato, dove le categorie
c
dii continuità
à tra le ge-nerazioni a
appaiono sa
altate, la risposta più semplice sembra
s
essere: «a nullla». La sto
oria sembra
a
diventata nient’altro che un rac
cconto sugg
gestivo, da rendere il più possibiile spettaco
olare, intri-gante e m
misterioso. Se poi ci si
s inventa q
qualcosa, pazienza,
p
ta
anto è sem
mpre più arduo distin-guere tra fatto e racc
conto, tra avveniment
a
to e propag
ganda, tra vita reale e virtual re
eality. Ma è
proprio pe
er questo che
c
la storia serve, a nzi è impre
escindibile. Il suo me
etodo critico è fonda-mentale p
per riprende
ere a orientarci, distin
nguendola da tutto ciiò che le so
omiglia. Un
n libro sor-prendente
e che restitu
uisce alla sttoria il ruol o che le compete nella società co
ontemporanea.
Tommaso
o di Carpegna Falconieri è pro
ofessore ass
sociato di Storia
S
mediievale all’Università dii
Urbino. Le
e sue ricerche recenti riguardano
o l’invenzion
ne del med
dioevo dopo
o il medioev
vo e la sua
a
rappresenttazione nella contemporaneità. Tra i suoi libri più no
oti, Medioe
evo militantte (Einaudii
2011, trad
dotto in spa
agnolo, fran
ncese e ing
glese). Per Laterza è autore
a
di LL’uomo che si credeva
a
Re di Francia. Una sttoria medievale (2005 , tradotto in inglese, francese
f
e turco).

