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Sui temi della mentalità, dell'infanzia e della fine della vita

Interrogare la storia
secondo Philippe Aries
di Sac. Giovanni Angelo

Lodigiani
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Philippe Ariès (1914-
1984), noto storico euro-
peo del '900, ha contribuito
in modo significativo allo
studio della storia delle
mentalità, dei costumi so-
ciali, della famiglia, dell'in-
fanzia e dell'educazione.
Per i tipi di Marietti 1820,
vengono pubblicati cinque
testi inediti che affrontano
tre tematiche cardine svi-
luppati nella sua ricerca
pluridecennale.
La prima, modulata in
forma autobiografica, è re-
lativa al suo incontro con la
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storia delle mentalità, la cui
indagine richiede ragione e
passione. La seconda è rela-
tiva al mondo dell'infanzia,
esaminata in un passaggio
cruciale a partire dal XVII
secolo quando la famiglia,
aperta sulla società degli
adulti, diviene una strut-
tura chiusa concentrata,
anche sul piano affettivo,
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sui bambini, confinandoli
tra le mura di casa ritardan-
done, di fatto, il passaggio
all'età adulta.
La terza tematica riguarda
la fine della vita. Gustosa-
mente introdotti da Ga-
briella Airaldi, specialista di
Storia mediterranea e di
Storia delle relazioni inter-
nazionali, già docente di
Storia medievale all'Univer-
sità di Genova, i testi rac-
colti mostrano come
l'uomo, nella sua ricerca di
dare ordine e senso ai feno-
meni della vita, costruisca
la realtà in base alle circo-
stanze ed ai mutamenti so-
ciali. Ed è proprio la
rappresentazione che
l'uomo ha della realtà la
prima cosa da compren-
dere se desideriamo capire
il passato.
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