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Marc Bloch, lo studioso e l’uomo

AbstrAct

soMMArIo

MArc bloch, the scholAr And the MAn – The human story and the
scientific path of Marc Bloch are intimately intertwined. His experiences
during the two World Wars, his keen observation of men’s behaviour, of
their fragility and of their psychology had a deep effect on the elaboration
of his historical theories. According to Bloch, History is an analytical science
of social phenomena, whose subjects were men in society. No longer obsessed with the story or the event, history had to be broad, comparative and
open, and be the result of the fusion of several knowledge, of the synergistic
cooperation of different scholars. They had to be focused not only on explicit
data, traditional sources, voluntary testimonies, but also on the many forms
of involuntary testimonies that come to us from the past. They must be analized using innovative procedures, making full use of the psychology of testimony. His Jewish origins, felt for a long time with careless indifference,
were the subject of deeply suffered apology only when anti-Semitism, and
the barbarism that nourished it, became the cover that blew the consciences
of Europe.
La vicenda umana e il percorso scientifico di Marc Bloch risultano tra loro
intimamente intrecciati. Le esperienze vissute nel corso dei due conflitti
mondiali, l’osservazione acuta dei comportamenti degli uomini, delle loro
fragilità, l’analisi della loro psicologia hanno profondamente inciso nell’elaborazione della sua teoresi storica. Scienza analitica dei fenomeni sociali il cui oggetto fossero gli uomini in società - la Storia, per Bloch, non più ossessionata dal racconto, dall’avvenimento, doveva farsi di ampio respiro,
comparativa, aperta, ed essere il risultato della fusione di più saperi, della
cooperazione sinergica di differenti specialisti, attenti non solamente ai dati
espliciti, alle fonti tradizionali, alle testimonianze volontarie, ma anche a
quella congerie multiforme di testimonianze involontarie che ci pervengono
dal passato, che vanno indagate servendosi di procedimenti d’indagine innovativi, utilizzando a piene mani la psicologia della testimonianza. Le sue
origini ebraiche, vissute per lungo tempo con tiepida indifferenza, furono
oggetto di accorata apologia solo quando l’antisemitismo e la cieca barbarie
che lo alimentava divennero la coltre che sopì le coscienze in Europa.
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