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I. LA BURATTINAIA 

Lo storiografo si differenzia dal non-storiografo per una sola cosa: il primo è consapevole di essere 

un burattino nelle mani della Storia, il secondo no. 

Tutto è Storia. Qualsiasi nostro gesto, qualsiasi parola, qualsiasi evento climatico fa parte di una 

catena indissolubile di eventi che contribuiscono allo srotolarsi del Tempo, che è un altro modo – 
più poetico, forse – di definire la Storia. Per la Storia (perdonatemi questa profusione di maiuscole, 

ma sono necessarie) l’opera omnia di Balzac ha la stessa rilevanza della lista della spesa di Ewelina 
Rzewuska; anzi, certi studiosi diranno forse che la seconda è addirittura più interessante della prima, 

poiché testimone meno falsato dell’epoca che rappresenta. 

Da queste premesse si potrebbe avventatamente dedurre che il mestiere dello storiografo non sia di 

alcuna utilità sociale: se, ci chiediamo, per la Storia qualsiasi documento ha lo stesso peso specifico, 
qual è il surplus di informazione che – rispetto alla massaia, o al carpentiere, o all’equilibrista – lo 

storiografo aggiunge allo studio della storia? 

(questa volta con la minuscola. Così, per cambiare) 

Una differenza, in effetti, permane, ed è logica conseguenza dell’affermazione iniziale (a meno che 
questo libro non venga pubblicato in un’edizione mini-mini-pocket, la dovresti trovare ancora lassù, 

in cima a questa stessa pagina). Lo storiografo, sapendo che il suo compito è di servire la Storia, 
cerca di conservare solo le informazioni che ipotizza saranno d’interesse per lo storico del futuro. 

Nessuno storiografo, credo, ha mai ritenuto necessario tramandare ai posteri la sua lista della spesa, 
immaginando che essa non avrebbe potuto incuriosire nessuno storico – nella sua valutazione, fra 

parentesi, sbagliando clamorosamente; quanti studi sulla cucina nel medioevo vanno di moda al 
giorno d’oggi! 

Ora che ci penso, questa frasetta insignificante che ho appena enunciato “fra parentesi” 
(autorizzando in qualche modo il lettore a non darle troppa importanza) è esattamente il motivo per 

cui sto iniziando a scrivere quest’opera: per la semplice ragione che credo di sapere, meglio di TUTTI 

GLI STORIOGRAFI CHE MI HANNO PRECEDUTO, cosa interesserà lo storico del futuro e cosa no. Sia 

chiaro, non è questo un mio merito intrinseco: è la storia, dài, ormai l’avete capito, che decide 
quando l’essere umano1 è pronto a fare un balzo in avanti. Nel XVI secolo era in moto un fervore 

eliocentrico, ed è solo per caso che oggi noi ricordiamo i nomi di Copernico e Galileo piuttosto che 
quelli di mille altri sconosciuti che, negli stessi anni, arrivavano alle stesse conclusioni. Darwin è 

stato accusato di aver plagiato l’idea a un tipo di cui non mi ricordo il nome (e invece, l’idea della 
selezione naturale, l’avevano avuta contemporaneamente! I due, in seguito, divennero amici), e così 

via. Non è dunque merito mio se sono più bravo di chi mi ha preceduto: sono solo arrivato dopo, 
nano sulle spalle di nani sulle spalle di giganti. 

                                                                 
1 Ma non vedo perché dovrebbe andare diversamente per le altre specie viventi. 


