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Maurizio Ridolfi, Verso la Public History. Fare e raccontare storia nel tempo pre-
sente, Pisa, Pacini editore, 2017, pagg. 271, €. 19,00.

Sempre di più il “fare storia” tende a non essere limitato al mondo ac-
cademico e scientifico, ma ad aprirsi anche a una più ampia cerchia di
figure e campi, ciascuno con una sua specificità: editoria e giornalismo,
musei e archivi, mostre ed esposizioni, film e documentari, romanzi
storici, manifestazioni di rievocazione storica, televisione e radio, siti
web e social media. Si va cioè sempre più, come recita il titolo di que-
sto volume, verso una Public History, che cerca di rispondere, con gli
strumenti e le specifiche competenze storiche, alla domanda di storia
di un pubblico non specialistico, individuando a questo scopo nuove
pratiche discorsive e nuovi linguaggi anche al di fuori dal contesto ac-
cademico. È,  questo della Public History,  lo scenario su cui si collo-
cano i vari capitoli del volume in questione, che raccoglie testi  già
apparsi in atti di convegno, periodici e blog, riviste cartacee ed elettro-
niche,  introdotti da un denso e interessante saggio inedito, in cui l’au-
tore analizza  il modo in cui sono cambiati,  a partire dal decennio di
fine Novecento, il “fare storia”,  la sua narrazione e le modalità di frui-
zione, sempre più corale e interattiva, focalizzando l’attenzione in par-
ticolare su due momenti. Il primo è il 2009, quando si andò profilando
una prima concettualizzazione sulla possibile distinzione – anche di na-
tura linguistica – tra “uso pubblico della storia” e Public History grazie
a interventi promossi da riviste diverse: “Ricerche storiche”, nel fare il
punto in un dossier monografico sul rapporto tra media e storia, co-
municazione e narrazione, metteva in correlazione le nuove pratiche
che si andavano diffondendo con i concetti sulla Public History, men-
tre sia su “Contemporanea” sia  su “Officina della storia”– una delle
prime riviste in rete sulla storia del tempo presente – si discuteva  sul
fenomeno,  peculiare nella costruzione di un nuovo rapporto tra sto-
ria e pubblico,  dei festival di storia e delle “lezioni di storia” in spazi
extra-accademici, che costituivano un’occasione per gli storici profes-
sionisti di ripensare il senso del proprio lavoro e di rinnovare le forme
di narrazione della loro ricerca,  per raggiungere una audience esterna
all’accademia. Il secondo momento è costituito dal settembre 2013,
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quando avvenne l’esordio ufficiale della Public History all’interno del
mondo universitario italiano, nell’ambito dei “Cantieri di Storia” pro-
mossi dalla SISSCO presso l’Università di Salerno. Il seminario, proget-
tato e coordinato da Marcello Ravveduto, presentò la Public History
come un possibile snodo attraverso il quale comunicare e divulgare la
storia con professionalità anche al di fuori dal contesto accademico,
dando vita a strategie interdisciplinari di collaborazione e lavoro col-
lettivo. Da allora si stanno meglio chiarendo le connessioni così come
le distinzioni tra “uso pubblico della storia” e Public History e in alcune
università appositi percorsi didattici e formativi stanno qualificando
possibili figure di public hostorian: con master specialistici (a Bologna e
Modena-Reggio Emilia), corsi di insegnamento (a Salerno) e labora-
tori (a Sassari). È anche stata fondata una Associazione italiana di Pu-
blic History (AIPH), il cui atto fondativo è avvenuto a Ravenna nel
giugno 2017, quando si sono svolti contemporaneamente il suo primo
congresso nazionale e la IV conferenza della IFPH (International Fede-
ration of  Public History). Diversi i percorsi di ricerca presenti nel vo-
lume: si va dalla toponomastica nella costruzione della Repubblica alla
rappresentazione della Resistenza da parte delle istituzioni; dalla storia
e memoria pubblica di Tangentopoli alle celebrazioni del 150° del-
l’Unità, per ricordare solo alcuni tra quelli trattati. Tutti hanno a che fare
con questa pratica che, secondo Ridolfi, non va né rifiutata né demo-
nizzata pregiudizialmente – pur avendo però sempre ben presente il ri-
schio che si stabiliscano analogie fuorvianti, appiattendo sul presente
profondità e complessità del passato – e che  può invece costituire un
importante terreno di confronto attorno a temi essenziali, con il coin-
volgimento attivo dei cittadini e non solo degli addetti ai lavori.

Graziella Gaballo

Andrea Becherucci e Francesca Capetta (a cura di), The net. La rete come
risorsa e strumento di accesso alle fonti, Roma, Edizioni di Storia e Lettera-
tura, 2017, pagg. 106, € 18,00.

Il libro presenta gli atti di un convegno indetto dall’ANAI (Associazione
nazionale archivisti italiani) della Toscana e svoltosi a Firenze il 23 feb-
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