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di Fabio Ricci

L'assoc iazione degli
ex Alunni dèl Liceo
Ginnasio "Alessandro
Racchetti" di Crema,
organizzapresso la sala
Cremonesi del Museo
Civico di Crema e del
Cremasco un. incontro
intitolato "I dernonÍ
gÍunti dall'Inferno".
La storica e divulgatri-
ce Jennifer Raduìiovic
racconterà di quando i
discendenti di Gengis
Khan invasero I'Europa
tra battaglie epiche, ila-
trighi di corte e curiosità
stravaganti. L'incontro
si terrà sabato 24
settembre 2or22 alle
ore 16, ingresso libero.
Raccontare la s.toria,
non è pirr la noia che
molti ricordiamo dai
tempi di scuola, la divul-
gaziorf.e, dal cornpianto
Piero Angela, è molto
cambiata. Linguaggi e

Nella sala Cremonesi del Museo Civico aCremasabato 24 settembre 2022 alle ore 16

,Jennifer Radulovic e'î demoni giunti dall'inferno"
Uinteffista con la relafice che racconta le invxioni dei discendenti di GanEs Khan
oratoria saggiamente
imbevuta di teatro sollo
molto rnolto evoluti. La
Radulotic è ottirna al-
lieva, lo è stata anche nel
percorso accademico, di
Alessandro Barbero
che proprio dai canali
Rai, corl Angela, ha
ridefinito il raccontare.
Se siete appassionati
del "Trono di spade" e
similari vi stupirete di
quando la storia, .vera,
è spesso molto piu
intrigante e intrigata,
crudeltà che pensavate
esagerate vengono su-
perate dalle vicende.

-Jennifer iniziamo
da tG, sei milanese di
t|lascita rrlf,...

"Nata alla Mangia-
galli, nf.ia m.amrna era
argentina, figlia di un
ebreo ungherese e di
urf.a spagnola, mentre
mio padre era serbo
ortodosso mentre sLla
tt1arnrna era croata".

-îi deffnisci story
teller, che ripren-
de quella ehe era la
tradiziorre dei eanta
storie. Dove usavano i
cartelloni ora ci sono
le slider ![uerldo cÍ si
seopre narratori?

"Si rna norl canto, per
fortrrna dei p grtecipanti!
Credo lo si nasca, poi c'è
lrrf. rnornento in cui krai
urf.a presa di coscieÍrrza.
Hai Centrato quello che
faccio, ho fatto rad.io,
scritto saggi e rlar.rapiva
spesso potrebbe non
essere chiaro, poi tengo
conferertze. Ma il mio frlo
conduttore è raccontare
storie, poi ilrnezzo va;ria.
Io comu.nque sono una
storica, questa è la mia
forrnazione, quello che
racconto solf.o sempre
fatti storici accurati. Per
formaziorte sono ulf.a
medievista, anche se
capitd, di fare escursioni
nella storia più recente.

Barbero ha sdoganato
unmodo di comunicare,
si ride arf.ckte.

Ho fatto colr. lui il dot-
torato di ricerca, anrei
preferito contin uare
facendo la ricerca ma è
stato dawero difficile.
Anche se oggi mi rendo
conto che I'ambito ac-
cadernico rni sarebbe
stato stretto, ho tanti
interessi e la libertà to-
tale di farmi irícuriosire
da chiunqrre. Cosi le rnie
ricerche variano di volta
in volta,".

- Cosa si Ímpara dal-
la storia?

"sicrJramente è stato
un viaggio, rrel quale kro
imparato a conoscere
rrre stessa. Indagando le
vite degli altri noi impa-
riamo molto su di noi.

Studiando la storia
ci si rende conto che
pap;ri?1no molto poco,
le fonti rf.olr. sono cosi
tante".

- Corne si fa a capire
da che pafr,e è la vG-
rità, ovrriamente una
Gonvenzionale verità
storicla?

"Sono nodi rnolto pre-
senti agli storici, do-
vremrn.o innanzittutto
definire il corr.cetto di
"verità". La verità è va-
riabile? È opinabile? Ci
sono cose piu palesi, al-
tre dove il nostro sentire
e la nostra sensibilità,
cosi com.e le nostre idee
o ideologie incidorf.o.
Spesso guardando la-
vori di storici che non
conosciarno possiamo
intuire il loro periodo
storico o la loro ideologia
politica. Noi siàmo sem-
pre frutto della società
che ci kra prodotti. Un
abito difficile da toglier-
ci, se tra qualche secolo
qualcuno dovesse leg-
gere le rnie cose, capirà
inmediatarnente che
sorf.o nata in un deter-

minato paese e che ho
vissuto una certa epocà,
è inevitabile. Per quello
è sefirpre interessante
prodture nuovo mate-
riale, facciamo l'esem-
pio di qualcosa su Carlo
Magno, hanno prodotto
tantissime cose. Ma
nell'ottocento lo rac-
contavano con la loro
visione, quelle nel 9OO
tra le guerre rnondiali,
a causa delle guerre
mondiali rae avevano
trn'altra".

-Poi ernergono anche
Grrse nUOVe?

"Certo, emergono lf.tro-
vi documenti ma anche
rf.uovo test scientifici
d'indagine che ci pos-
sono dare delle inforrna-
zioni rf.uove o rnaggiori.
La verità storia non si
esamrisce rnai errergollo
sempre rf.uove prospet-
tive",. Appuntamento
quindi a sabato in Sala
Crernonesi alle 16.


