
Dal la cat te dra di Sto ria Me die va le all’Uni ver si tà del Pie mon te Orien ta le, da gli stu di te le vi si vi di
«Su per quark» e di «Il Tem po e la Sto ria», il te le-ac ca de mi co pro fes sor Ales san dro Bar be ro è ospi te a
Er bu sco, ie ri al tea tro e oggi al la chiesa (20.45), per due se ra te di di vul ga zio ne sto ri ca in sie me ai bre- 
scia ni, sot to le in se gne del fe sti val «Ri na sci men to Cul tu ra le».

Pro fes sor Bar be ro, co sa com por ta oggi guar dar si in die tro e in se gna re Sto ria, me stie re che lei as- 
sol ve a li vel lo sia ac ca de mi co sia di vul ga ti vo? E im pa rar la?

«Stu dia re la sto ria non dà ri cet te per il pre sen te, an cor me no per il fu tu ro, ma al lar ga la no stra
espe rien za. Ci ren de più con sa pe vo li di cos’è l’uo mo, di co sa può fa re, nel be ne e nel male, e di co me
ha rea gi to al le sfi de che si è tro va to di fron te nel pas sa to. È un mol ti pli ca to re di espe rien ze che ci può
aiu ta re a pre ve de re me glio le conseguenze del le no stre azio ni. Ma stu dia re e im pa ra re la sto ria vuol
di re an che im pa ra re a di stin gue re tra la ve ri tà e la men zo gna, tra il cer to e il pro ba bi le, tra i fat ti e i
pre giu di zi, co se uti li an che a chi non è sto ri co di me stie re...»

Di re Lon go bar di si gni fi ca di re Bre scia: dei luo ghi di po te re lon go bar di ri co no sciu ti Pa tri mo nio
Une sco, Bre scia van ta la mag gio re esten sio ne.

«Non so lo, ma ho an che l’im pres sio ne che sia, in sie me a Ci vi da le, il luo go che è più con sa pe vo le di
que sta ere di tà e fa di più per va lo riz zar la: una sfi da che spe ro le al tre ca pi ta li lon go bar de rac co glie- 
ran no!».

Dal la Sto ria al la cro na ca: a pro po si to di im mi gra zio ne e iden ti tà ita lia na, co sa ci in se gna no i Lon- 
go bar di?

«Che i po po li na sco no e muo io no, e si fon do no con al tri, cam bia no lin gua e re li gio ne. La sto ria eu- 
ro pea, e ita lia na in par ti co la re, è tut ta co strui ta su que sti mo vi men ti pro fon di, di cui non dob bia mo

Il te le-ac ca de mi co a Er bu sco per Ri na sci men to cul tu ra le «La no stra epo ca ri cor da il
VI se co lo: edu ca zio ne in de cli no, cri si della lo gi ca»
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ave re trop pa pau ra, an che se è ine vi ta bi le che ci scon cer ti no...»
A Bre scia ha te nu to una con fe ren za su Co stan ti no il Gran de: che si gni fi ca stu dia re un im pe ra to re

ro ma no, co sa ha da di re al no stro tem po?
«La sto ria non si stu dia per sa pe re co sa ha da di re al no stro tem po. Si stu dia per ché è un im men so

ca ta lo go di si tua zio ni in cui l’uo mo si è tro va to, e del le risposte che ha sa pu to da re, ef fi ca ci o ca ta stro- 
fi che. Stu dia re Co stan ti no si gni fi ca ca pi re mol to di co me fun zio na il po te re e qua li conseguenze pro- 
du ce su gli uo mi ni l’eser ci zio del po te re as so lu to».

Il se con do in ter ven to bre scia no ri guar da il lin guag gio adot ta to nel la Sto ria dai Pa pi, da Gre go rio
VII a Fran ce sco: che po ten zia li tà e ri ca du te ha vi sto in que sto fi lo ne di stu di?

«La pa ro la è sem pre im por tan te in po li ti ca. E il Pa pa è il ca po dell’uni ca or ga niz za zio ne po li ti ca
esi sti ta inin ter rot ta men te per mil le an ni: par lo, s’in ten de, della Chiesa Ro ma na do po la gran de ri for- 
ma gre go ria na; nel pri mo mil len nio le co se era no ab ba stan za di ver se. Io so no par ti to dal fat to che i
Pa pi del Me dioe vo usa va no pa ro le e to ni che oggi sa reb be ro im pen sa bi li, per vio len za e si cu rez za di
sé, e mi so no chie sto per ché, ap pun to, oggi sa reb be ro im pen sa bi li; al la fi ne il ri sul ta to è che in ogni
epo ca le pa ro le dei Pa pi ri spec chia no il po sto ri co no sciu to, in quel mo men to, al la Chiesa nel mon do.
E dun que un viag gio at tra ver so le pa ro le dei Pa pi è un viag gio nel la sto ria di un’isti tu zio ne pas sa ta
dall’enor me pre sti gio e po te re di cui go de va nel Me dioe vo e nel Ri na sci men to, a un pro gres si vo de cli- 
no, fin qua si all’in si gni fi can za, per poi ri con qui sta re nel No ve cen to un’au to re vo lez za fon da ta su ba si
nuo ve».

A qua le pe rio do pa ra go ne reb be la no stra (de ca den te) epo ca? E per qua li aspet ti so cia li?
«Ogni epo ca ha sem pre pen sa to di es se re de ca den te. L’uo mo è sem pre in sod di sfat to del pre sen te,

pre oc cu pa to del fu tu ro, e ten de a idea liz za re il pas sa to. Det to que sto, pa ra go ni so no pos si bi li con va- 
rie epo che, ma quel lo che pur trop po mi vie ne in men te più spes so è con il VI-VII se co lo, l’epo ca cioè
in cui, con la fi ne

dell’eco no mia an ti ca, so no ben vi si bi li il de cli no dell’edu ca zio ne, il dif fon der si dell’igno ran za, e la
cri si del ra gio na men to e del pen sie ro lo gi co, an che ai ver ti ci po li ti ci e in tel let tua li della so cie tà».

Dal la Sto ria al la fic tion sto ri ca, co sa ne pen sa di se rie tv di ven ta te fe no me no di co stu me? In pri- 
mis «Il trono di spa de» dai ro man zi di Geor ge Mar tin, do ve mol ti epi so di pren do no spun to da fat ti
sto ri ci; op pu re «Vi kings»; o la se rie an glo-ita lia na «I Me di ci», per ci tar ne al cu ne.

« Fa rei una net ta di stin zio ne: le fic tion am bien ta te in un mon do im ma gi na rio in ge ne re so no mol- 
to più in te res san ti di quel le sto ri che. «Vi kings» è una se rie me dio cre; «I Me di ci» ad di rit tu ra pa te ti ca
per la de bo lez za del le si tua zio ni, la man can za d’im ma gi na zio ne, la scar sa cre di bi li tà della ri co stru zio- 
ne sto ri ca. «Il trono di spa de» in ve ce è una crea zio ne for mi da bi le, al me no nel le pri me se rie. Non so
se di pen da dal fat to che è sta to sce neg gia to e gi ra to da più au to ri in gam ba, o se lo sti mo lo di do ver
crea re un mon do dal nul la (per quan to so mi glian te a una o più epo che sto ri che dav ve ro esi sti te) non
dia una for za crea tri ce mol to mag gio re, men tre lo sfor zo di ri co strui re un pe rio do sto ri co rea le, fat to
da au to ri che vi si bil men te non han no la mi ni ma di me sti chez za col la vo ro del lo sto ri co, pro du ce so lo
ba na li tà.

Tra i tan ti te sti fil mi ci che rac con ta no fat ti sto ri ci, cru cia li o mar gi na li, qua li pel li co le por te reb be
con sé, per coe ren za, va lo re, au to re vo lez za nel rac con ta re l’uo mo nel la Sto ria, fat ti e mi sfat ti?

«Be’, di cia mo Bar ry Lyn don di Ku brick, per il XVIII se co lo, Il mon do nuo vo di Sco la, an co ra per il
XVIII se co lo, I set te sa mu rai di Ku ro sa wa per il Giap po ne feu da le».


