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Il libro si confronta con due domande 
impegnative: Che cos’è la storia? e Qual 
è la natura della conoscenza storica, e si 
sofferma sull’espressione «essere senza 
storia», che può essere intesa in molti 
modi differenti. Ci mostrerà alcuni casi 
concreti del tentativo di liberarsi più o 
meno radicalmente della presenza del 
passato, come accade nei momenti 
rivoluzionari, cominciati con la volontà 
iconoclastica di una netta rottura, 
per poi doversi misurare di nuovo 
con il passato, reinterpretandolo, 
riscrivendolo, falsificandolo: la 
rivoluzione cristiana, la rivoluzione 
francese, il fascismo, la fondazione 
degli Stati Uniti d’America, 
il bolscevismo.  
Esistono infine forme molto diverse 
della rimozione del passato: la storia 
può lasciare tracce durevoli e profonde 
che obbligano a ricordarla, ma può 
anche essere fatta sbiadire senza 
bisogno di una rivoluzione, 
semplicemente dimenticandola.
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È una caratteristica del Rivoluzionismo quella 
di negare il proprio passato, tentare di iniziare 

daccapo, uscire dalla storia per ricominciare 
da zero. E quando (come spesso accade) è co-
stretto a fare i conti con il proprio passato, lo 

altera attraverso una selezione arbitraria e una 
dottrina di ripudio e di sostituzione.

Martin Wight, Teoria internazionale.  
Le tre tradizioni, 1991
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Capitolo I

Che cos’è la Storia?

1. La storia in tre momenti

L’espressione essere senza storia può essere intesa secondo modi 
molto diversi che verranno esaminati in un capitolo successivo (cap. VI), 
cui seguirà l’esame di alcuni casi concreti del tentativo di liberarsi più o 
meno radicalmente della presenza del passato. Prima ancora va lasciato 
un qualche spazio alla domanda Che cos’è la storia? e a quella relativa 
alla natura della conoscenza storica (capp. I e II). Ovviamente si tratta 
di domande molto impegnative, e per dare risposte che soddisfino tutte 
le loro implicazioni ci vuole un libro intero, che non è quello che qui co-
mincia e che tratterà dapprima dei benefici che procura l’essere provvisti 
di senso storico (capp. III e IV) e poi, all’opposto, dei danni che possono 
derivare dall’abuso di storia (cap. V). Per stabilire che cos’è la storia 
possono bastare risposte date in termini semplici e contenuti. 

In prima istanza la storia, nel significato più comune della parola, ci 
rimanda ai fatti umani del passato, eventi che si presumono come ac-
caduti ed esistiti con una loro solida oggettività. Con ciò non è ancora 
detto tutto, perché il passato è passato e i suoi eventi, anche se appena 
accaduti, non vengono descritti allo stesso modo di ciò che è lì sotto gli 
occhi, quando si è impegnati, poniamo, a ripetere un esperimento em-
pirico: devono essere ricercati a partire dagli indizi e dalle tracce che il 
passato stesso ha lasciato. Non solo la storia, peraltro, ma anche alcune 
scienze naturali devono procedere a partire dai segni del passato, cosa 
che l’una e le altre fanno comunque in maniera assai diversa (Cassi-
rer, 1972, 296-300). Ricerca o indagine è invece il significato origina-
rio, piuttosto diverso dal nostro, della parola greca historía, mentre il 
verbo corrispondente historéo vuol dire “investigare” o “svolgere una 
inchiesta” (Hartog, 1999, 52-54); entrambi i termini derivano dalla più 
antica voce histôr, legata tanto all’atto di “vedere” o “aver visto” quanto 
al presentarsi come testimone autorevole (Hartog, 1999, 36-37). Storia 
possiede in effetti due contenuti ben distinti seppure designati con una 
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10 Capitolo I

stessa parola: si dice storia sia per riferirsi ai fatti umani accaduti, sia per 
riferirsi alle ricerche condotte per individuarli, e saperne di più su di loro 
e sulla conoscenza che ne deriva. La distinzione è abbastanza evidente da 
non richiedere ogni volta di specificare a quale dei due sensi ci stiamo ri-
ferendo; di solito la si fa rimarcare più espressamente, distinguendo sto-
ria (gli accadimenti) da storiografia (l’attività dello storico) solo quando 
c’è qualche possibilità di equivoco. 

C’è anche una terza accezione. Nell’attività dello storico la ricerca 
intorno ai fatti e il relativo resoconto vanno distinti dall’esposizione dei 
fatti stessi, detta ugualmente storiografia (la scrittura della storia), com-
piuta in un qualcosa che resti poi consultabile da altri (le due cose sono di 
solito intrecciate, ma concettualmente distinte). La scrittura della storia 
può essere data in svariate forme, descrittiva, narrativa, letteraria, ana-
litica, concettuale, filosofica e altro ancora, non tutte però ugualmente 
appropriate per la materia storica. Una forma è più adatta di un’altra e la 
forma espositiva adottata dovrebbe corrispondere al genere di fatti consi-
derati (eventi, azioni, processi, sviluppi, strutture, istituzioni). 

Può la forma influenzare o perfino determinare il contenuto fattuale 
della storia e la concatenazione e il significato dei fatti? È quanto hanno 
pensato spesso gli autori con maggior vocazione per l’analisi linguisti-
ca e semiologica che per la ricerca storica: la forma espositiva sarebbe 
qualcosa o molto di più di una scelta di stile o di un ornamento aggiunto. 
In una discussione e in una argomentazione di qualsiasi genere la scelta 
dello stile (l’impassibilità, la sicurezza ostentata, l’ironia, il sarcasmo, 
l’indignazione, la mozione degli affetti e così via) ha in verità il suo peso, 
ma se gli argomenti sono deboli si tratta solo di un espediente retorico 
per ottenere dal lettore una fiducia e una ragione a tutta prova. Nell’inter-
pretazione storica il radicalismo di chi fa quasi sparire i fatti dietro i testi 
(del passato e sul passato), caricandoli di una loro reinterpretabilità senza 
limiti, rende davvero impalpabile la differenza fra storia e storie di fin-
zione. È vero però che scrivere, poniamo, come Erodoto (verso la metà 
del V secolo a. C.), attratto dalla varietà delle cose viste e sentite narrare, 
o come Tucidide (una generazione più tardi), attratto più dal ragionamen-
to con l’ambizione a valere come «una acquisizione per sempre», oppure 
(nel XIX secolo) come Jules Michelet quando fa prevalere la forza lette-
raria e la capacità poetica di immedesimarsi nel passato storico, o come 
Leopold von Ranke che non vuole aggiungere niente al puro attenersi ai 
fatti (ne parleremo più avanti, cap. I.2), non è la stessa cosa, e veicola 
immagini assai diverse della storia. 

La triplice distinzione di cui si è detto è presente anche nelle prime 
righe dell’opera di Erodoto (Hartog, 1999, 44), di solito considerato il 
padre della storia, e viene poi tenuta ben presente nel corso del suo libro: 
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