
Jacques Le Goff 

Nato a Tolone il primo gennaio 1924 si laureò all’École 
normale supérieure, divenne associato di Storia 
all’Università di Parigi nel 1950, Professore alla facoltà di 
Lettere all'Università di Lille (1954-58), Direttore di 
ricerche, a soli 48 anni, della École des hautes études en 
sciences sociales (Scuola superiore di studi sociali) e a 
fine anni sessanta condirettore della rivista Annales.  

Nel 2000 ha ricevuto la laurea honoris causa in Filosofia 
all’Università di Pavia, dove tenne la lectio magistralis 
«Histoire et Memoire».  

È stato uno dei padri della “Nouvelle Histoire”. 

Autore di numerosi saggi storici, tra cui “Gli intellettuali nel Medioevo” (1957), “La 
civiltà dell’occidente medievale” (1964), "Il basso medioevo" (1967), “Mercanti e 
banchieri nel Medioevo” (1976), “Famiglia e parentela nell'Italia Medievale”, a cura di e 
con Georges Duby, (1977) “Tempo della Chiesa e tempo del mercante”, “La nascita del 
purgatorio” (1981), “Il meraviglioso e il quotidiano nell’Occidente medievale” (1983), 
“Storia e memoria” (1986), “La borsa e la vita. Dall’usuraio al banchiere” (1987), 
“L’uomo del Medioevo” (1994).  

Un corposo e straordinario volume è stato “Saint Louis” / “San Luigi” (1995/1996) che 
racconta la vita di Luigi IX - che incarnò il modello ideale del re santo e volle farsi 
martire della fede - , e pone in gran risalto il rapporto tra potere spirituale e temporale.  

“Lo sterco del diavolo: il denaro nel Medioevo”( 2010). 

Le Goff è stato uno dei grandi della scuola storiografica di “Annales” con Ferdinand 
Braudel e Maurice Lombard, rappresentando il massimo livello nello studio della società 
medievale rilevando i collegamenti fra cultura e le dinamiche economica sociologica e 
antropologica. 

In l’Italia collaborò alla «Storia d’Italia» Einaudi e curò vari volumi per altri editori. Con 
Laterza diresse la collana «Fare l’Europa». Sull’Europa, circa un decennio fa scrisse: 
«L’Europa oggi è ancora da fare e addirittura da pensare. Il passato propone ma non 
dispone. Il presente è determinato tanto dal caso e dal libero arbitrio, quanto 
dall’eredità del passato». 

Umberto Eco ha scritto ieri che Le Goff è stato un interprete personalissimo della grande 
vocazione francese per gli studi sul Medioevo, rispetto ad Etienne Gilson (Storia della 
Filosofia) a Émile Mâle e Henri Focillon (Storia dell’Arte) e a Henri Pirenne e a Georges 
Duby (Storiografia). Ed ha ricordato che della Academie Universelle del Cultures, 
presieduta da Elie Wiesel, Le Goff ne aveva stilato la Carta incentrata su un programma 
avverso ogni forma di razzismo e di intolleranza. E, infine, ne riferisce anche dell’uomo 
gioviale  e amante della vita e della buona cucina: indispensabili, appunto, per essere in 
grado di ridare vita al passato. 

Franco Cardini ha ricordato Le Goff dell’ École des Annales fondata da Marc Bloch e di 
Lucien Febvre nel 1929 e del nesso fra il sapere storico e quello geografico, sia umano 
che ambientale, e che con la Nouvelle Histoire aveva compiuto il passo rilevante con 
l’interpretazione della storia come “scienza sociale”. E, ancora, della grande  sensibilità 
dimostrata sul piano civico con efficace divulgazione, perché convinto che è eticamente 
necessaria per migliorare il livello culturale della società. 



 

Desidero anche aggiungere un interessante “ appunto”, già da tempo inserito nelle mie 
raccolte : 

 

http://www.educational.rai.it/medita/scheda.asp?VID_ID=3083 

JACQUES LE GOFF: LA  TELEVISIONE PUÒ MENTIRE. AFORISMI 

 
Nel filmato, tratto dall’Enciclopedia multimediale delle scienze filosofiche, Jacques Le 
Goff, presidente dell’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, di Parigi, parla della 
necessità di una critica del documento televisivo, a cui lo storico può dare un contributo 
essenziale, controllando la verità delle immagini e denunciando le manipolazioni della 
verità.  
 
Il potere della televisione lascia poche difese ai telespettatori, i quali si trovano 
manipolati non soltanto dai padroni della televisione, ma dalla natura stessa 
dell'immagine televisiva. Quale esempio del fatto che la televisione può mentire, Le Goff 
cita gli eventi accaduti al tempo della caduta della del regime di Ceausescu in Romania, 
in cui furono usati cadaveri dissepolti per rappresentare i massacri perpetrati.  
 
Lo storico che è uno specialista della critica del documento, deve collaborare con i 
giornalisti nel tentativo di verificare la verità nelle immagini televisive, denunciando le 
manipolazioni di cui è stata eventualmente oggetto, come fa con i documenti falsi del 
passato. In tal modo egli introduce un’intenzione morale nella critica e nell'uso 
dell’immagine televisiva.  
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