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Per tutti coloro che si occupano di storia, la figura di Marc Bloch rappresenta non solo l’autore di opere fondamentali in ambiti come la storia medievale, la storia dell’economia e la metodologia della storia, ma anche un esempio di impegno civile.
La storica americana Carole Fink, docente alla Ohio State University, ne ha tracciato nel 1988, attraverso un lungo scavo negli archivi americani ed europei, un vivace ritratto biografico, intitolato significativamente Marc Bloch: A Life in History, la cui traduzione italiana è apparsa pochi mesi fa per i tipi della Nuova Italia.
Marc Bloch nasce a Lione nel 1986 da una famiglia di ebrei alsaziani. Il padre, Gustave, professore di antichità classiche all’Università di Lione e poi di Storia antica alla Sorbona, amico di Durkheim e di Bergson, è di orientamenti repubblicani e liberali, lo avvia già in tenera età agli studi storici che, nella Francia della III Repubblica, venivano vissuti “come mezzo per curare le ferite dellla sconfitta della guerra del 1870 con la riscoperta delle glorie del passato”.
Sono anche gli anni del caso Dreyfus, evento centrale della giovinezza di Bloch, ebreo non praticante, che matura in quegli anni la sensibilità “nei confronti delle manifestazioni collettive della deformazione della realtà storica”, un’attenzione che poi manifesterà più volte anche nel proprio lavoro di storico.
Bloch compie i suoi studi universitari in un periodo nel quale gli storici francesi stavano attraversando una fase importante di riflessione sul significato e sui metodi della propria professione. Anche attraverso l’utilizzo delle categorie bergsoniane di durata, memoria e percezione e grazie agli apporti della “nuova geografia” di Vidal de la Blache e della nascente sociologia, si faceva sempre più forte la convinzione che “la storia non si dovesse concentrare esclusivamente sui grandi uomini e i grandi eventi, ma anche sul più vasto ma lento sviluppo delle istituzioni e sulle condizioni economiche e sociali”.
Docente nei licei di Montpellier ed Amiens, Bloch parte per la prima guerra mondiale, alla quale parteciperà in prima linea, vivendone tutte le terribile e devastanti conseguenze: la trincea, i gas, le febbri tifoidee. Ne ritornerà con la Legion d’onore e quattro decorazioni al valor militare ed ulteriore materiale per studiare i meccanismi di disinformazione e di propaganda.. Professore incaricato di storia medievale all’Università di Strasburgo dall’ottobre 1919, nello stesso anno sposa Simonne Vidal, da cui avrà sei figli. Nel 1924 pubblica uno dei suoi libri più noti, I re taumaturghi, un’indagine originale sul potere, non solo politico, ma anche simbolico, dei re medievali e sul ruolo ad essi attribuito dalla mentalità popolare
Nell’estate del 1928 Bloch parte alla volta di Oslo per partecipare al Sesto congresso internazionale di scienze storiche. Il primo di questi congressi si era tenuto nel 1898 all’Aja e, dopo quello di Parigi durante l’Esposizione del 1900, si era trasformato in un’istituzione quinquennale, organizzata in riunioni plenarie dedicate a grandi temi ed in sessioni specifiche, per periodo cronologico (storia antica, medievale, moderna) o per tema (storia religiosa, economica, del diritto), occasione d’incontro e di confronto tra storici di varie nazioni e di diverso orientamento ideologico.
La prima guerra mondiale aveva interrotto questa tradizione. Il primo congresso del dopoguerra si tenne nel 1923 a Bruxelles (in un edificio che durante la guerra era stato utilizzato come ospedale dai tedeschi) e fu dominato dalla figura di uno dei maestri di Bloch, il medievista Henri Pirenne, l’autore di Maometto e Carlo Magno, che si batté personalmente per impedire la partecipazione dei più importanti storici tedeschi. Neanche gli studiosi sovietici vennero invitati. Le ferite della guerra e della rivoluzione erano ancora aperte.
Ad Oslo, mentre le ombre della crisi economica e del nazionalismo erano nuovamente calate sull’Europa, Bloch presenta due relazioni, una sul sistema agrario francese e l’altra sulla storia comparata delle società medievali (che rielaborerà e pubblicherà nel 1931 con il titolo di I caratteri originali della storia rurale francese). Soprattutto, annuncia l’imminente pubblicazione delle “Annales”, una “rivista nazionale con uno spirito internazionale”, diretta insieme a Lucien Febvre, i cui rapporti con Bloch furono improntati ad uno straordinario scambio intellettuale ma anche corsero seriamente il rischio di rompersi durante la seconda guerra mondiale. Nel dopoguerra, sotto la direzione dello stesso e, successivamente, di Fernand Braudel, la rivista avrebbe influenzato fortemente l’evoluzione degli studi storici. 
Ma Bloch tornò deluso da Oslo: troppe relazioni su temi limitati e troppo poche su argomenti di interesse generale. Rimanevano gli steccati tra i vari settori della storiografia e si era notevolmente attenuato lo spirito cosmopolita così presente nei primi congressi. A quelli di Varsavia nel 1933 e di Zurigo nel 1938 Bloch non parteciperà.
Allo scoppio della seconda guerra mondiale, Bloch, più che cinquantenne e con sei figli a carico, viene richiamato. Evacuato a Dunquerque, si rifugia nella zona non occupata dai Tedeschi e scrive La strana disfatta, una riflessione a caldo sui primi mesi di guerra e sulla sconfitta della Francia. Riesce momentaneamente, grazie ai riconoscimenti acquisiti sul campo durante la Grande Guerra, ad evitare l’applicazione dello Statut des Juifs, continuando ad insegnare prima a Clermont-Ferrand e poi a Montpellier. Fallito il tentativo di emigrare negli Stati Uniti e di fronte ai rischi sempre maggiori, per un Ebreo, nella Repubblica di Vichy, decide, nel marzo 1943, di entrare a far parte della Resistenza, con il nome di battaglia di Narbonne. Agisce soprattutto a Lione, dove spadroneggia Klaus Barbie. Un anno dopo viene arrestato dalla milizia, torturato dalla Gestapo e fucilato con altri 26 partigiani. E’ il 16 giugno 1944. Sua moglie Simonne morirà quindici giorni dopo, senza conoscere la sorte del marito.
In quello che si può considerare il suo testamento morale e politico, l’Apologia della storia, o Mestiere di storico, scritto nel 1941-42 e pubblicato postumo, leggiamo: “ Il mestiere di storico è un bel mestiere. Per essere svolto bene richiede molto lavoro, molte conoscenze diverse e una reale forza intellettuale: curiosità, immaginazione, ordine spirituale: la facoltà, infine, di esprimere con chiarezza ed esattezza il pensiero e il modo di sentire degli uomini (…) Questa solidarietà del presente e del passato che, ad andare al fondo delle cose, è la vera giustificazione della storia”.




