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I Non è sempre la stessa
oria. Quella; si intende.
le scorre automatica sul
lo dei luoghi comuni e
empie le pagine dei. testi
:olastici. n tentativo mtra-
reso daidi autori di Alle
,dici da1 domani -è que-
o il titolo dei manuali del-
'collana «I libri del delfi-
,.editi da Agedi e cura
Il giomalista e scrittore
lbi Ronza e indirizzati al-
scuola secondaria di pri-
o grado - si gioca sul-
IIIlbizione - o forse sul
ivilegio - di narrare fatti e
cende del passato facen-
, "parlare" documenti e
stimonianze . piuttosto
le le interpretazioni. n ri-
I1tato di tanta indagine
le volentieri abbandona il
nario di pregiudizi e.mi-
ificazioni, è una sorta di
,onqulsta di eventi e !e-
>meni cbe fino ad oggi
ano apparsi soltanto nel
lesso di uno specchio
,formante.
Che il Medioevo non sia.
ratto un'epoca di buio e
rbarie, ad esempio, non è
rto una novità per gli stu-
osi, Le Goff in testa, cbe
l decenni si adoperano
Ir contraddire il falso mi-
. Eppure l'ambito scola-
.eo appare come un mon-
I impermeabile, e desti-
,to a restare, lui si, nella
ù totale e inconsapevole
curità.
Per contraddire -la ten-
.nza i tre volumi destina-
>gli studenti della scuola
condaria di primo grado
~~z"'!°.!'Pa- mole consi-
mte di "w~~Di;,
lte tessere cbe ricostrui-
ono un quadro variegato
,ve la storia cbe riassume
coli ed epocbe, necessa-.
lIIlente sintetizzata in
la serie di fatti cbe si mo-
no fra date, imprese, ba!-
!lie e trattati, non trascu-
tuttavia talite altre piste
e si intersecano nelle
Isse vicende consenten-
. un percorso più ricco,
mo approssimativo e in-
bbiato da scbemi.
fornendo al Medioevo -
.ttato nel I volume- il pas-
,gio dal "buio" cristalliz-
to nel ~>regiudizio alle
ne di cbìaroscuro o effet-
lIIIlente luminose, è l'esi-
di una puntig1iosa ricer-
e di una descrizione cbe
addentra nelle pieghe

lla struttura sociale del'
npo accostando luoghi e
rsone, entrando nel vivo
lle dinamiche quotidia-
. Fra le pareti del mona-
IlO benedettino o atlra-
..ando campi, fiere e
,reati, decifrando un
,saico o una miniatura,
ingendo notizie da un
no patrimonio d'erte, er-
itettura, letterature emer-
la fisionomia di una con-
'enza civile che molto
3550inCarrlBideali attua-
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Cg:'t~ raSQettgco li
STORIAl'errata corrige

in trelibri controcorrehte
Le edizioni Agedì propongono un testo scolastico che supera i comuni pregiudizi

Assumono così una luce dìversa, ad esempio, il Medioevo e i «conquistadores»
fia, ndr) e poi riusci, con le
sue mani tutte rattrappite, a
costruirli.....

Solo una pagina fra le
tante cbe, diSSepolte da ar-
chivi dimenticati, aggiunge
pennellate di'colore ad un
resoconto solitamente in
bianCo e nero, giocato qua-
si unicamente Su Un con-
trasto fra poteri, frà vincito-
ri e vinti.

Un diverso e più com-
plesso tentativo di obietti-
vità attraversa l'intera ope-
ra fornendo imiumerevoli
particolari inediti o in ogni
caso poco diVlÙgati: diffi-
cilmente, ad esempio, vie-

lissinrl. Una vicenda di
handicap e inte~one so-

, ciale, comesi direbbe oggi,
, trova un prototipo nella, Storia di un uomo vissuto
! fra il 1013e il 1054, inseri-

I

ta nel massiccio supporto
di documentazioni come
un dettagliocbe pure carat-
terizza bene il panorama..Si tretta di Sant'Ermanno
(secondo la descrizione
dello studioso Cyri1Mar-

Itiodale) sopranoominato il
, rattrappito, totalmente
, deforme fin dalla nascita,

impedito nel movimento e
nel linguaggio. «"In un si-
mile stato nell'età antica

non sarebbe neppure so-
pravvissuto., riferisce il
documento alludendo alle
praticbe di, eliminazione
degli "handicali'pati"adot-
tate da popoli ntenuti civi-
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li. In epoca medievale la
mentalità era cambiata: fu
accolto nel monastero di
Reicbenau e «circondato
dall'affetto di molti amici...
imparò la matematica, il
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greco, il latioo, l'arabo, l'a-
stronomia e la musica.
Scrisse un trattato teorico
sugli. àstrolebi (strumenti
utilizzati nello studio del-
l'astronomia e dallageogra-
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ne documentata la causa
principale della morte di
inilioni di Indios falcidiati
da malattil>come il vaiolo o
semplici forme influenzali
contratte dal c.ontagio con
gli europei al tempo dei
primi imperi coloniali (ar-
gomento trattato nel il vo-
lume) e si preferisce piutto-
sto perpetuare la "leggenda
nera", storicamente infon-
data, dello sterminio ad
opera dei conquistadores a.suo tempo diffusa da po-
tenze riviili.

L'avventuri. intrapresa
dagli autori -~DCO
~m;.
s~glio~esandro
Grittini -diventa di assolu-

to interesse quando giunge
al Novecento. il secolo che
nei manuali scolastici è sot-
toposto a,costanti deforma-
zioni ideologicbe, sistema-
ticbe arzialità e omissioni.

~lematico in proposi-
to, per una "ri1etture" cbe
riscopre nelle autenticbe
fonti la sua più efficace
lente, è il ritratto di Pio xn:
passato alla storia come fi-
,gura ambigua, sotto accusa
per non aver mai proclama-
to ufficialmente alcuna
condanna allo sterminio

~~t:.,apaPacelli fuorie-sce ente dal consoli-
dato infangante clicbé. So-
no i dati a fornire la verità
cbe ancora deve farsi largo,
sono i 4329 ebrei romani,
su circa 10.000 totali, salva-
tisi fra il 1943 e il 1944 , se-
condo gli studi recenti, gra-
zie all'aiuto di istituzioni
cattoliche a rendere ragio-
ne dell' operato di Pio XII
cbe in raaltà si adoperò con
ogni mezzo per bloccare il
conflitto e poi per limitere
e soccorrere le vittime di
,tante atrocità. E che fu in-
dotto alla prudenza circa la
dichiarazione di proclami
«nel timore cbe una presa
di posizione pubblica por-
tasse ad un accanimento

m"8!!Ì°re nelle ]?ersecuzio-
ni agli ebrei e agli stessi cri-
Stiani.. È questa una ver-
sione dei fatti spesso anco-
ra insabbiata, inedita come
tanti altri l'articolari messi
in luce d8lla stessa opera
Che, sulla spinta della re-
cente Riforma della scuola,
punta al recupero della sto-
ria nella sua interazza, sen-
za decurtazioni o semplifi-
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;:" ':'~l1Jsaunpegnativa, de-

cisamente controcorrente,
cbe può suscitarel'interes-
se di quanti, ancbe fra gli
stessi docenti, sono dispo-
sti ad abbandonare consoli-
date definizioni 'per ritro-
vare dietro di esse - come
direbbe lo studioso Mare
Blocb -l'unica realtà possi-
bile. quella degli uomini..
E forse, ancbel'unica storia
cbe vale la fatica e il gusto
di tramandare.

Laura D'lncaici


