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Rendere la propria
co n o sc e nza access i bi I e
a tutti: dalle ricerche
per le comunità loe ali
ai documentari in tv
che cos'è, e perché
si sta dif f ondendo,
la "public history"

di Benedetta Tobagi

i fa strada anche in Italia un modo
nuovo di raccontare, e fare, la sto-
ria; la pub lic history (Ph). D opo il me -

mory boom anni Duemila, quando si
è dilatato a dismisura nell'arena
pubblica Io spazio dedicato alla di-
mensione soggettiva della memo-

ria, in particolare quella dei sopravvissuti
alla Shoah e alle altre tragedie del Novecen-
to (si parla anche di "era del testimone"),
cresce oggi una storiografia attenta alla co-
struzione pubblica del passato, che alla pro-
duzione di saggi zeppi di note affianca quella di
musei, percorsi multimediali, mostre fotografi-
che, archivi fisici e digitali e molto altro. Le inizia-
tive si moltiplicano: un master ben awiato presso
l'Università di Reggio Emilia dal 2Ol5 e un altro
inpartenzaa Miiano presso la Statale e la Fonda-
zione Feltrinelli, la nascita dell'Associazione lta-
liana di Putrlic History (Aiph) nel giugao 2O16 (sul
sito, I'entusiasmo dei neofiti trasuda dal rap su
"la-storia-pi-acca"), la prima grande conferenza
nazionale a Ravenna un anno dopo (la prossima
sarà a Pisa nel giugno 2Ol8) e grandi iniziative co-
me il costituendo Museo della Resistenza presso
Ia Casa della memoria di Milano e quello dell'Ita-
Iia in epoca fascista a Predappio. "Storia pubbli-
ca", alla lettera, ma "storia in pubblico" rende me-
glio l'idea. La questione definitoria, in realtà, è
aperta. E appeno uscito un prestigioso Otford
Handbook of Public History, c}:e fa il punto
sulla disciplina è le sue direzioni di svilup-
po. La scelta di usare anche in Italia il termi-
ne inglese non è l'ennesimo peccato di este-
rofilia, ma un richiamo all'area disciplina-
re codificata negli Stati Uniti dagli anni Set-
tanta. Col consueto pragmatismo, per dire
cosa sia la public history gli americani del
National Council on Public History (zc-
ph.org),la "casa madre" fondata nel'77,par-
tono dalia definizione di pornografia data
dalla Corte Suprema nel 1964.: "lo so quari-
do la vedo". Include i "molti e diversi modi
in cui la storia è messa all'opera nel mon
d6l', scrivono sul sito, ed è, allo stesso tem-
po, un movimento e una metodologia. Chi
fa public history "abbraccia la missione di
rendere la propria speciale conoscenza ac-
cessibile e utile al pubblico": un pizzicotto
salutare all'accademia. Perché Io storico
c}re realizza un documentario tv o un pro-
dotto multimediale serio, in università è
penalizzato rispetto a chi sforna ricerche
autoreferenzialial solo scopo di accumula-
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re punti per i concorsi? La public history
ambisce anche a riqualificare - e dignifica-
re - tante attività. svolte con rigore da ar-
chivisti, bibliotecari, operatori di musei,
autori di programmi culturali, per far
emergere un "sommerso" virtuoso. È "sto-
ria applicata" anche per l'attenzione che
presta alÌe tecnologie, in particolare all'u-
so del digitale per l'archiviazione e la con-
divisione di contenuti storici. Nel mondo
anglosassone,lapublic history nacque e si
affermò per ridare smalto e definire possi-
bili sbocchi professionali per gli storici. È
anche con questo fine (un nobile marke-
ting, potremmo dire) che è approdata da
qualche anno in continente, con un ritardo
dovuto in larga parte al forte radicamento
di concetti differenti e molto strutturati,
come "patrimonio culturale", per esempio
(per questo i francesi hanno rifiutato la di-
citura internazionale inventand,osi histoi-
re publique). Al di là delle etichette, sottoli-
nea Serge Noiret, presidente dell'Interna-
tional Federation for Public History, oltre
che dell'Aiph, pratiche dipublic history esi-
stono da decenni, in Italia come nel resto
d'Europa. Pensiamo alla mostra torinese
"Fare gli italiani" e alle tante iniziative per
i centocinquanta anni dell'unificazione. E
basta fare quattro passi per Berlino e ammi-
rare come la memoria di due totalitarismi
sia veicolata attraverso spazi, immagini e
monumenti, per capire che i tedeschi ave-
vano molto da insegnare ben prima che an-
che lì si formalizzasse un programma di
studi in public history. Salutare, comun-
que, per noi europei affezionati alle dispu-
te teoriche, il richiamo agli storici formula-
to decenni addietro da Robert Kelley, uno
dei fondatori della disciplina: responsabi-
lizzarsi, prendere esempio dagli economi-
sti e pensare a come rendersi utili alla so-
cietà. Attenzione, però, a non far confusio-
ne tra public history e lo storytelling tanto
di moda. Erano maldiretti gli strali del me-
dierrsra Franco Cardini che, nel criticare
ur,a fictiofl sui Borgia, ha gettato la discipli-
Da rrullo stesso calderone. Lapublic history
non è solo divrlgazione, ma ricerca vera e
propria, secondo i criteri di metodo della
storiografia, in particolare quelli elaborati
negli ambiti più prossimi come ', rnemory
studies (disciplina che studia e analizza cri-
ticamente le memorie individuali e colletti-

ve) e la storia orale. Con quest'ultima, con-
divide l'approccio "dal basso", l'attenzio-
ne per Ie minoranze e le realtà marginali ri-
spetto alla grande "storia del Principe".
Pubblica, quindi, ma tutt'altro che "gover-
nativa", vuole superare le ambiguità insite.
in un'espressione come "uso pubblico del-
la storia" (che rimanda all'omonimo sag-
gio del 1995 del compianto storico Nicola
Gallerano): lapublic history ènel segno del-
la consapevolezza, contro la strumentalità
di molti usi pubblici del passato, e tra i
suoi oggetti di studio c'è anche il modo in
cui il passato è stato usato a fini politici o
polemici. Altro valore aggiunto, è storia in
pubblico e conil pubblico, perché si propo-
ne di condividere con la platea dei non ad-
detti ai lavori il percorso stesso della ricer-
ca, spiega lo storico Bertelliin Public histo-
ry. Discussioni e pratiche uscito quest'an-
no per Mimesis, per renderla consapevole
di come si costruisce la narrazione storica,
su quali basi, con quali criteri e cautele. E
quanto c'è bisogno di disseminare questo
g:enere di sapere, nell'era delle Jake neuts
senza freni. La public history lavora molto
sulle comunità locali: da tempo emerge
una forte domanda di storia a questo livel-
lo, come sorgente di senso e identità. Ma
come evitare il rischio di alimentare con-
flitti di memorie o separatismi? L'antido-
to, spiega ancora Noiret, è l'approccio "glo-
cale". La public history è internazionale
nel metodo e nelle pratiche, le stesse dalla
Cina a Chicago a Sri Lanka. Contro i bran-
delli di memoria identitaria branditi come
clave, realtà sociali diverse sono studiate
in modo analogo, in relazione ai contesti:
così è più facile confrontare le esperienze
e riconoscere negli altri qualcosa della pro-
pria storia. Infine, connaturato alla public
history è un approccio di attivismo cultura-
le. Non solo contrastarenegazionismi e re-
visionismi interessati, ma indirizzare la ri-
cerca su temi che favoriscano l'attiva e
non retorica promozione di alcuni valori,
dal movimento "Black lives matter" in
America all'europeismo da noi (un gioiello
in questo senso è la casa-museo di De Ga-
speri in Valsugana). Il campo è in via di de-
finizione, ma una cosa pare chiara: dell'ap-
proccio battagliero dei public historian,
oggi, sr sente un gran bisogno. El


