
A DIFESA DELLA STORIA 

L’insopprimibile realtà del passato 

 

Relazione di Grado Giovanni Merlo  

Casa della Cultura,  martedì 10 marzo 2015 

 

Il titolo di questa conversazione1, nonostante la natura della richiesta che mi 

è stata fatta dagli organizzatori concernente, per dir così, la “crisi della storia” , 

non presenta la parola storia. Non la presenta volutamente per non dover 

affrontare di petto il problema-storia – che è altra cosa dalla storia-problema –, ma 

per poter prenderlo alla distanza e, avvicinandosi, per girare intorno a esso. 

Pertanto, saranno qui svolte considerazioni e riflessioni non organiche e compiute, 

bensì frammentarie e provvisorie, poiché ho piena consapevolezza dei miei limiti 

personali e, soprattutto, è impensabile che nel tempo breve di un incontro si possa 

affrontare un tema che ha fatto scorrere fiumi di inchiostro e tonnellate di piombo, 

prima che si affermasse la scrittura elettronica, da cui derivano oggi migliaia di 

“file”. Basti pensare soltanto agli innumerevoli volumi di “introduzione agli studi 

storici”, che sono tutti anche scritti in difesa della “storia” e del lavoro degli 

“storici”: a partire – per limitarci a quelli in lingua italiana degli ultimi 

cinquant’anni – dalle fondamentali Lezioni di metodo storico di Federico Chabod, 

edite nel 1969 a cura di Luigi Firpo per giungere a La scienza storica (titolo 

“d’antan”) di Sandro Rogari del 2013, passando per le traduzioni nella nostra 

lingua di classici quali l’Apologia della storia, o mestiere di storico di Marc Bloch 

e La conoscenza storica di Henri-Irenée Marrou, senza dimenticare volumi e 

volumetti di Edward Hallet Carr, Jean Chesneaux, Michel de Certeau, Emmanuel 

Le Roy Ladurie, Jerzy. Topolski e Paul Veyne, tutte opere e operette che ebbero 

una notevole fortuna editoriale negli anni settanta del Novecento2, sino al più 

recente In difesa della storia di Richard John Evans, comparso nel 2001 in 

tradizione italiana, con introduzione di Luciano Canfora, presso l’editore 

palermitano Sellerio.  

Per altro, in me esiste più di una ritrosia preliminare di fronte all’uso 

disinvolto e distratto della stessa parola storia. Escludendo che essa vada assunta 

con la “esse” maiuscola, quasi si trattasse di una dea greca che dall’alto 

dell’Olimpo giudica ex post le opere di uomini e donne, distribuendo qua e là 
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attestati di elogio o di riprovazione, di assoluzione o di condanna, come possiamo 

definirla? Per tentare una risposta, tra l’altro, si può ricorrere, in modo un po’ 

inattuale, a quanto si legge nelle prime pagine della Introduction à la philosophie 

de l’histoire di Raymond Aron, un volume del 1938 che in Italia forse avrebbe 

meritato maggiore attenzione di quella ricevuta:  

 

La storia, in senso stretto, è la scienza del passato umano. In senso largo, essa 

studia il divenire così della terra, del cielo e delle specie come della civiltà 

(“civilisation”). D’altra parte, in senso concreto, il termine storia designa una certa 

realtà; in senso formale, la conoscenza di questa realtà3.  

 

Quattro dunque sono i «sensi» della storia – «stretto», «largo», «concreto», 

«formale» – con corrispondenti quattro designazioni, che quindi raddoppiano la 

tradizionale distinzione binaria di res gestae e di historia rerum gestarum: 

«scienza del passato umano»;  studio del «divenire» della natura e della presenza 

umana in essa; una qualche «realtà» del passato e «la conoscenza di questa 

realtà». Partendo da siffatta articolazione concettuale, Raymond Aron impiegò 

circa cinquecento pagine per dipanarla e chiarirla, ma senza giungere a una 

conclusione definitiva, dopo aver sottolineato la «antinomia fondamentale tra 

prospettive storiche e considerazioni filosofiche della storia, ideologie e verità 

progressiva della retrospezione, particolarità delle decisioni e universalità della 

vocazione»4. Tuttavia, a una qualche certezza egli giunse: 

 

L’uomo è una storia se, come la durata individuale costituisce il me, la storia 

intera si confonde con l’umanità, se questa crea se stessa attraverso il tempo e non 

preesiste né nell’al di là né nella fissità di una definizione, in cui si trova incastrata. 

Perciò, l’ultimo termine dell’analisi saranno la temporalità e, nel contempo, la libertà. 

Il tempo non è uno specchio deformante o uno schermo che dissimula l’essere vero, 

ma l’espressione della natura umana la cui finitudine implica il camminamento 

indefinito. La storia è libera perché non è scritta anticipatamente, né determinata come 

una natura o una fatalità, imprevedibile come l’uomo per se stesso5  

 

Non c’è alcunché né al di qua né al di là del divenire: l’umanità si confonde con 

la sua storia, l’individuo con la sua durata6.  
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Non è caso che l’Introduction à la philosophie de l’histoire si concluda con 

un capitolo su Temps historique et libertè7- Né stupisce che ciò provenga da chi, 

poco prima della seconda guerra mondiale, si stava occupando di «philosophie 

critique de l’histoire», ossia delle premesse delle “teorie sulla storia” 

fenomenologiche, esistenzialiste e, soprattutto, storiciste. La chiarezza di un 

Raymond Aron non sembra essere stata apprezzata e utilizzata dai filosofi che 

nella seconda metà del Novecento e agli inizi del nostro secolo hanno riflettuto 

sulla “storia”. Anzi, in contrasto con la clarté aroniana, una certa confusione ha 

preso il sopravvento in relazione alla “filosofia della storia”, anche a seguito 

dell’impatto disastroso sul “pensiero” (occidentale) avuto dalle tragedie della 

prima e seconda guerra mondiale (compresi i campi di sterminio nazisti)8. Anzi, la 

crisi della filosofia della storia, come è noto. risulta contestuale alla crisi 

dell’Occidente. Il discorso si fa, a questo punto, troppo complesso per essere 

affrontato in questa sede. Sia sufficiente la constatazione che «crisi» è parola che 

connota pure, in modo eminente e da lungo tempo, la cultura europea, storica e 

non: esemplare al riguardo è il sottotitolo della raccolta di studi di Ovidio 

Capitani, Medioevo passato prossimo, ovvero Appunti storiografici tra due guerre 

e molte crisi, edita dal bolognese il Mulino nel 19799. Ma, per fissarci su due 

ambiti che qui interessano, la crisi riguarda soltanto gli studi storici oppure 

coinvolge anche gli studi filosofici?  

La risposta andrebbe ovviamente articolata e motivata con ampiezza. Perciò 

limitiamoci a cenni sulla crisi della filosofia della storia. Pensiamo, in particolare 

e in maniera esemplare, a una significativa raccolta di saggi curata da Davide 

Bondì e pubblicata nel 2014 dalle milanesi Edizioni Unicopli. Il titolo è invitante, 

cioè Teorie del pensiero storico. La suddivisione, interna altrettanto attrattiva, 

prevede tre parti che il quarto di copertina così presenta: 

 

La prima, Teoria della storiografia, contiene ricerche su aspetti specifici della 

conoscenza storica: la rappresentazione narrativa, il giudizio logico abduttivo, 

l’interpretazione e le virtù epistemiche. La seconda. Filosofia della storia, propone 

studi sui concetti di esperienza del passato, presenza, tradizione, prassi. La terza, 

Storia del pensiero storico, è dedicata ad alcuni percorsi novecenteschi: Marc Bloch e 

Camille Ernest Labrousse, Walter Benjamin e Gershom Scholem, Karl Löwith e Hans 

Blumenberg, Hayden White e Jacques Derrida, Bernard Lepetit e Paul Ricoeur.  
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Tre parti, dunque, per rispondere a una finalità esplicitamente dichiarata nel 

modo seguente:  

 

Le indagini raccolte rispondono alla modesta intenzione di mantenere aperto 

uno spazio di riflessione critica tra i due estremi dell’accertamento dei fatti e della 

storia filosoficamente narrata. 

 

Attraversando il volume, oltre all’iniziale ammirazione per i singoli 

contributi e per l’introduzione di Davide Bondì – che del resto si distanzia molto 

dai successivi saggi –, nasce nel lettore “ingenuo” (cioè non filosofo) una forte 

dose di sconcerto di fronte al fatto che, parlando di teoria della storiografia, di 

filosofia della storia e di storia del pensiero storico, i grandi assenti sono gli storici 

– almeno i grandi storici, italiani e non – di un passato più o meno recente. Lo 

sconcerto si trasforma presto in disorientamento. Come parlare di “storia” senza 

prendere in considerazione le opere di quanti hanno costruito nel tempo il nostro 

“sapere storico”? Come parlare di “storia” senza soprattutto chiarire che cosa si 

intenda, filosoficamente, con tale parola? Si constata invece che esistono, pur 

nella serietà dei vari contributi, mode accolte in modo acritico anche nella 

riflessione filosofica: riflessione filosofica che di rado chiarisce, per esempio, i 

danni provocati dai “pensatori”10 in ambiti loro non propri, i quali spesso hanno 

costretto e costringono a impiegare tanto tempo per seguirli e valutarli nella loro 

superficialità e incompletezza.  

Leggere un massiccio volume quale La mémoire, l’histoire, l’oubli di un 

noto pensatore francese in cui la storiografia italiana contemporanea è ricondotta a 

uno o due volumi di Carlo Ginzburg e di Giovanni Levi, è un’esperienza che 

auguro a pochi eletti. Si badi che quest’ultimo, Giovanni Levi, è l’autore de 

L’eredità immateriale del 1985, volume su cui, guarda caso, uno storico del 

valore di Franco Venturi così si esprimeva nel 1989: «Studiare – come pure si è 

fatto – la storia di un esorcista vissuto alla fine del Seicento in un paesino italiano 

significa perdere tempo»11. Allora come “teorizzare” sulla base di ricerche della 

cui consistenza si possono esprimere osservazioni così ironiche e radicali? Una 

domanda tira l’altra: come parlare di “teorie del pensiero storico”, per esempio, 

oggi in Italia senza confrontarsi con la massa della produzione di ricerche 

proveniente, per esempio, dai quattrocento docenti di ruolo (ordinari, associati, 

ricercatori) che “insegnano” materie del settore disciplinare Storia contemporanea 
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nelle Università della Penisola? è pensabile che neanche uno di loro abbia dato o 

dia contributi utili alla riflessione teorica sul “pensiero storico”?  

La risposta a siffatte domande è forse più complicata e difficile di quanto 

possa sembrare, poiché il ceto universitario dei docenti di storia, assommando 

tutti i settori disciplinari stabiliti a livello ministeriale, ha assunto una consistenza 

numerica davvero impressionante, che per lo più rende impossibile individuare in 

esso la produzione di maggior rilievo e qualità. Il docente di discipline storiche, 

che definiremmo “di massa”,  affermatosi al volgere dal XX al XXI secolo, che 

cosa ha in comune con il docente “di élite”, la cui figura è tramontata negli anni 

settanta-ottanta del Novecento12? Non si saprebbe per ora rispondere; ma non è 

caso che il ponderoso volume della Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed 

arti dedicato a Il contributo italiano alla storia del pensiero. Storia e politica, 

sotto la direzione scientifica di Giuseppe Galasso (Roma 2013), si chiuda con la 

figura di Renzo De Felice (nato nel 1929 e deceduto nel 1996). E dopo? Gli storici 

“di massa” si trovano oggi a fare i conti con le varie “valutazioni quantitative” – a 

cui sono sottoposti in modo indiscriminato sulla base dei “prodotti” e non dei 

risultati della ricerca13 – più che con la storia-problema e con il problema-storia. 

Nell’ambito di quella che si riesce ancora a individuare come la storiografia più 

consapevole14, si mantiene però un orizzonte comune, ovvero rimane come 

patrimonio condiviso «quell’indelebile impronta ‘umanistica’ che la storiografia 

‘italiana’ ha trascinato con sé in culture nelle quali l’idea stessa di storia subiva 

metamorfosi epistemologiche irreversibili»: un umanesimo che significa insistere 

sulla «storia della persona umana e dell’umano dentro le istituzioni, le arti, la 

letteratura, le fedi, le politiche, i fatti»15.  

I filosofi riflettono, sul piano teorico e teoretico, intorno al mistero 

dell’esistenza. Gli storici studiano, sul piano concreto, il mistero delle esistenze. 

Le teorie del pensiero storico riguardano l’ambito filosofico e non la “fattualità” 

della vicenda umana del passato su cui invece dovrebbero concentrarsi le ricerche 

degli “storici”: i quali, per altro, o non sono assolutamente interessati a quella 

teoreticità che sarebbe indispensabile per una “pratica” cosciente del proprio 

“mestiere”, oppure, peggio, non possiedono la strumentazione per affrontare i 

fondamenti teorici che le loro ricerche implicano. Allora tra filosofi e storici sta 

oggi il baratro della reciproca ignoranza, solo parzialmente camuffato dalle 

“conoscenze” di moda? D’altronde, non saprei dire quanti siano i Dipartimenti 
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universitari in cui coesistono, non coercitivamente, storici e filosofi al fine di un 

autentico confronto e di un’eventuale fattiva collaborazione.  

Che si sia storici o che si sia filosofi, comunque per gli uni e per gli altri 

continua a mantenere il suo peso ineliminabile il passato: passato che uomini e 

donne di oggi non possono non tenere in conto e prendere seriamente in 

considerazione. E uomini e donne, in modo consapevole o non, lo vivono e lo 

interpretano in senso latamente storicistico: nessuno può pensare che il suo 

passato non incida sul suo presente e sul suo futuro. Certo, esistono modalità 

diverse di rapportarsi con lo storicismo, sui cui molteplici aspetti varrebbe la pena 

di soffermarsi con attenzione. Per capire che cosa sia o, meglio, che cosa sia stato 

lo storicismo forse occorrerebbe leggere, per lo meno, tre opere di Pietro Rossi su 

Lo storicismo tedesco contemporaneo (Torino 1956), su Storia e storicismo nella 

filosofia contemponranea (Milano 1960) e su Il senso della storia (Bologna 

2012), e altrettante di Giuseppe Galasso su Croce, Gramsci e altri storici (Milano 

1978), su Benedetto Croce e lo spirito del suo tempo (Milano 1990) e su teoria e 

metodologia della storia nella raccolta di saggi dal titolo, tanto suggestivo  quanto 

per me criptico, di Nient’altro che storia (Bologna 2000). Temo con tremore che, 

se si incomincia così, si rischi di precipitare in un pozzo bibliografico di cui è 

assai difficile vedere il fondo e che magari porta a incontrare, e quindi a dover 

leggere, persino i quattro volumi di Fulvio Tessitore contenenti i suoi Contributi 

alla storia e alla teoria dello storicismo (Roma 1995-1998).  

Per evitare che il precipitare sia un «naufragar» nient’affatto «dolce», 

potrebbe essere sufficiente limitarsi a un qualche volgarizzamento della “galassia 

storicismo” comprensibile con una certa immediatezza anche da chi non professi 

la filosofia per mestiere o per passione. A tal fine soccorre, tra i mille supporti 

disponibili, la «parte finale di un discorso che (Norberto) Bobbio tenne a Vercelli 

nel 1965, nel ventennale della Liberazione»16:  

 

La Resistenza ha permesso all’Italia di riprendere la propria storia là dove era 

stata interrotta: ha rimesso la storia d’Italia nella storia del mondo, ci ha fatto di nuovo 

procedere all’unisono col ritmo con cui procede la storia delle nazioni civili. Rispetto 

al fascismo è stata una svolta, rispetto all’Italia prefascista, un ricominciamento su un 

piano più alto: insieme frattura e rinnovamento. 
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Non occorrono molte parole per mettere in rilievo come questo brano 

contenga in efficace sintesi alcuni degli elementi di uno storicismo alimentato da 

una visione etico-politica alla Benedetto Croce: elementi di forza, si direbbe, che 

ne sono anche la debolezza. La forza è data dalla sicurezza intorno ai concetti: «la 

storia d’Italia», «la storia del mondo», «la storia delle nazioni civili», con i relativi 

valori “veri” che in essi sarebbero contenuti e da essi trasmessi. Nulla da stupire 

allora che il senso della «Resistenza» comporti «un ricominciamento su un piano 

più alto». La debolezza sta invece a due livelli: il primo riguarda il contenuto di 

quei concetti, che lascia più di una incertezza – quali erano e sono le «nazioni 

civili»? che cos’era ed è la “civiltà”? –, e il secondo, ben più coinvolgente, 

concerne la inevitabile possibilità che le affermazioni di Norberto Bobbio 

vengano rovesciate da chi invece pensi esattamente il contrario, cioè che la 

Resistenza abbia interrotto la funzione del fascismo nella storia d’Italia e nella 

«storia delle nazioni civili» e che il «ricominciamento» sia avvenuto su un piano 

più basso, perché ha interrotto il “civilissimo procedere” del fascismo, e così via. 

Siamo così condotti sul piano della interpretazione ideologica, nel quale tutti e 

nessuno hanno ragione, e quindi, rimanendo e insistendo su tale piano, non si 

ricaverà alcun contributo di conoscenza: al massimo si perverrà al detestabile e 

volatile opinionismo. La «storiografia dello “Arrivano i nostri!”», con relative 

opposte e inconciliabili direzioni sollecitate dall’entusiastica passione tifosa, è un 

evidente frutto di certe ideologie, di certe visioni del mondo, che non rispettano il 

passato, anzi ne abusano17, lasciando aperte tutte le domande relative, per riferirci 

al citato brano di Norberto Bobbio, a Resistenza e fascismo e alla necessaria 

traduzione del passato fascista e del passato resistenziale in storia, cioè in una 

conoscenza che faccia comprendere dell’uno e dell’altro genesi lontana e 

prossima, ideologia e “visione del mondo”, interessi materiali, caratteri 

istituzionali, strutture di potere, decisioni di politica interna ed estera, modalità 

fattuali, collocazione nel loro tempo, simbologia e ritualità e così via.  

Queste considerazioni sono del tutto estranee a un qualsivoglia cedimento a 

revisionismi o rovescismi di sorta18 o, peggio ancora, al delinquenziale 

negazionismo19: nella piena coscienza che proprio sulla traduzione del passato 

fascista e del passato resistenziale in storia (storia che diventa così patrimonio 

comune, non “medagliere” o “galleria degli antenati illustri” degli uni o degli 

altri) vi è un pluridecennale scontro, apparentemente storiografico, ma in realtà 
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strumentalmente politico-ideologico. Si tratta di un’evidente manifestazione 

dell’uso politico del passato camuffato con la maschera della “storia”: una 

maschera assai spesso dalla fisionomia risibile, quando non sconvolgente20, tanto 

da spingere a condividere la posizione «radicale» ed estrema di Giuseppe Sergi 

che propone «la rinuncia a ‘usare’ la storia»21. Tale posizione potrebbe essere 

arricchita coniugandola in maniera feconda con quella di chi, Henri-Irenée 

Marrou, alla fine degli anni Trenta del Novecento affermava: «La storia influirà 

sulla nostra esistenza in un modo tanto più efficace quanto meno avremo cercato 

in essa anzitutto un interesse immediato»22. La conoscenza del passato che si fa 

storia è connessa in modo inestricabile con la domanda «Come è potuto 

accadere?»23 e, su un altro piano, con la libertà, che si dirige in senso sia 

retrospettivo sia prospettico, nella piena accettazione della condizione umana: una 

condizione umana che esprime coscienza di sé quando non è determinata e 

costretta, ma quando è libera. Lo studioso del passato diviene storico, quando è 

libero, vale a dire non subordina la sua ricerca a fini estranei a essa, consapevole 

dei propri personali limiti e condizionamenti, quando vuole capire e conoscere, 

contribuendo alla comprensione e alla consapevolezza per tutti. Come trasformare 

il passato in “storia”?  

La conoscenza del passato non può prescindere dai dati di fatto attestati 

dalla documentazione né deve mistificarli: dati di fatto che non si limitano alle 

cose e agli avvenimenti, ma che comprendono anche le istituzioni, le idee, i 

sentimenti, le passioni, le fantasie, i sogni, le illusioni di uomini e donne a livello 

sia individuale sia collettivo. Dalla documentazione, dunque, incomincia 

l’operazione intellettuale il cui esito noi possiamo chiamare storia, ovvero quella 

che noi chiamiamo storia è il risultato di un’operazione intellettuale – la ricerca 

storica – che ha come fine la conoscenza del passato stesso, così non lasciato al 

caos dell’insieme cumulativo delle testimonianze, ma rielaborato intellettualmente 

e, in quanto tale, passibile e necessitante di controllo sia nei metodi sia nei 

contenuti. Si può parlare, come spesso si è fatto e si continua a fare oggi, di 

«scienza storica»? Credo che si tratti di una questione esauritasi al volgere 

dall’Ottocento al Novecento, ma soprattutto di una questione fuorviante, come 

sarebbe fuorviante l’analoga domanda in riferimento a qualsiasi altro settore degli 

studi umanistici. Al di là delle parole, la questione si incentra allora sulla 
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«conoscibilità [o non conoscibilità] del passato come realtà obiettiva»24?. La 

soluzione sembra oggi più facile di ieri:  

 

La conoscenza storica è possibile ed è in grado di produrre verità relative e 

circoscritte, come tali, confutabili e rivedibili come quelle di ogni scienza, ma non per 

questo meno “vere” di quelle prodotte dalle altre25. 

 

In effetti, anche gli studiosi delle scienze cosiddette dure sembrano 

pervenire a conclusioni simili quando, per esempio, così si esprimono: 

 

La scienza, in realtà, significa imparare a gestire l’incertezza e a valutarla: lo 

dimostrano la teoria degli errori o il principio di indeterminatezza di Heisenberg, 

passando per la valutazione continua delle teorie26.  

 

Gestire e valutare l’incertezza non significa rinuncia alla “verità”, ma 

esprime una forte e ineliminabile tensione verso la “verità”, ben sapendo che mai 

la raggiungeremo in modo definitivo, ma che possiamo (e dobbiamo) ad essa 

sempre più approssimarci. Forse la vicenda umana non contiene in se stessa una 

verità o, meglio, le testimonianze del passato non contengono un’unica verità: 

sono corpi spugnosi che rilasciano a poco a poco le gocce della verità, sono 

palinsesti in cui le verità si sovrappongono a strati. La stratigrafia della verità 

documentaria consente, talora impone un’opera continua di raschiatura di quanto 

è risultato o fatto risultare evidente attraverso le fonti e i documenti. D’altronde, 

che cosa è certo e vero in modo assoluto e immutabile in qualsiasi ambito del 

pensiero e del sapere umani? Qual è la verità delle idee e dei fatti, se si è voluto e 

dovuto fare ricorso ai dogmi? Senza dogmi vi è la fatica della ricerca che non 

conosce fine e che sa del carattere contingente delle proprie acquisizioni. Allora, 

lo sforzo dello studioso del passato può sembrare simile alla «eterne fatiche di 

Sisifo», come ha scritto Alceo Riosa, il quale però rileva nel contempo come 

Sisifo, nonostante tutto, «non sia disperato giacché – ricordando le parole di 

Albert Camus – “anche la lotta verso la cima basta a riempire il cuore di un 

uomo”»27. «La lotta verso la cima» non è comunque esclusiva dello studioso di 

storia, ma motiva e connota qualsiasi attività di ricerca, umanistica e non. La 

tensione comune non nasconde però le diversità.  
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La ricerca storica è divisa in modo inesorabile dalle scienze sperimentali a 

ragione dell’impossibilità costitutiva di riprodurre i fenomeni che studia: il 

passato delle vicende umane non è ri-realizzabile in vitro; il passato umano è 

avvenuto una volta per sempre e non avverrà mai più. Tuttavia, ciò non significa 

ridurre tutto a una “storicizzazione” o a “contestualizzazioni” assolute28. In merito 

le affermazione di Henry-Irenée Marrou, relative al pensiero di Agostino di 

Ippona, hanno un’applicabilità assai più ampia. Leggiamole: 

 

[Il pensiero di Agostino] è un insieme estremamente vicino a noi e a noi tanto 

estraneo, volta a volta così seducente e così sconcertante, di una portata eterna e 

tuttavia così “nettamente” datato29 

 

Il passato umano, per quanto altro, si prolunga nel presente sul piano sia 

culturale sia biologico e materiale. Pertanto, non c’è presente senza passato e il 

passato, soprattutto quando si è fatto “istituzione”, preme sul presente più di 

quanto di norma si pensi. Tuttavia, il passato umano è soltanto ciò che di quel 

passato è giunto e riesce a giungere fino a noi, anzi con esso coincide a livello di 

conoscenza: una conoscenza che trova il suo compimento nella elaborazione 

intellettuale della documentazione che ordina il passato in storia, interpretandolo. 

Assai suggestivo in proposito è il motto che Marc Bloch e Lucien Febvre 

ripresero dalla tradizione positivista, dalla quale per altro si staccavano: «Pas des 

documents, pas d’histoire»30. Ma c’è da chiedersi se, in primo luogo, uomini e 

donne viventi siano o non siano essi stessi “documenti”, in quanto portatori in sé 

di un passato e, quindi, documenti per una storia, e se, in secondo luogo, uomini e 

donne, in quanto documenti-problema, rientrino o non rientrino nella 

complementare affermazione di Lucien Febvre: «Senza problemi, niente storia»31. 

Ogni uomo è il prodotto presente di una lunga vicenda che proviene dal passato e 

ogni uomo ha il diritto/dovere di conoscere quella vicenda e dare a essa un 

“senso”: ogni uomo quando si impadronisce criticamente del proprio passato, ha 

così una propria storia. La riflessione ordinativa sul passato, che coincide con la 

storicità del presente, è una delle condizioni attraverso cui ogni individuo può 

giungere a “conoscere se stesso” e a confrontarsi coscientemente con gli altri: lo 

stesso può dirsi per una collettività o, addirittura, per l’umanità nel suo complesso. 

Per gli orfani non è sufficiente conoscere i genitori adottivi, il cui passato è a loro 

estraneo: vogliono conoscere i genitori naturali, cioè un fatto fondativo della loro 
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storia. D’altronde, la realtà del passato non giustifica se stessa se non attraverso 

l’operazione intellettuale il cui risultato noi chiamiamo storia: per cui il titolo di 

questo intervento andrà modificato diventando L’insopprimibile realtà del passato 

che si fa storia: la realtà del passato-storia è insopprimibile in dipendenza 

dell’altrettanto insopprimibile storicità del presente sia nella retrospettiva e 

cosciente dipendenza dal passato sia nella prospettica e responsabile 

prefigurazione del futuro.  

La conoscenza critica del passato non è asettica e indolore. Essa non 

comporta algide elaborazioni di “modelli” o esaltanti e compiaciute celebrazioni. 

Implica, piuttosto, rigorose e libere operazioni di realismo, di demitizzazione 

anche, e di presa d’atto del “difficile mestiere di vivere”32. Il bene e il male 

compiuti da uomini e donne del passato, più o meno prossimo, non giustificano in 

alcun modo le scelte dei loro discendenti, i quali davanti alle decisioni, grandi e 

piccole, di breve, medio e lungo periodo sono i soli responsabili di ciò che fanno e 

faranno: scelte tra il bene e il male che non sono dati, ma che sono essi stessi il 

contenuto delle scelte. Il passato non attribuisce privilegi, positivi o negativi, a 

chicchessia. Il passato dell’umanità appartiene a tutti e tutti devono (dobbiamo) 

fare i conti con esso, attraverso esercizi rigorosi di conoscenza e di comprensione. 

Conoscere e comprendere è esercizio di peso non lieve, che si aggrava poiché le 

testimonianze del passato sono contenute nella gerla che portiamo dietro alle 

nostre spalle. Scaricare il contenuto della gerla è rischioso, perché non sappiamo 

in precedenza che cosa essa contenga. Perciò affrontare ed entrare nel passato per 

cercare di conoscerlo e capirlo è un rischio, è un viaggio a ritroso verso l’ignoto e 

verso la nostra oscura interiorità. Studiare il passato che è fuori di noi e in noi per 

sublimarlo in storia è un esercizio che occorre compiere con ragione e 

passione/compassione33, che richiede «un’intelligenza con pietà»34, poiché sparge 

il sale sulle ferite, incide nella carne viva, mette in diretto contatto con le miserie e 

le grandezze dell’essere uomini e donne: uomini e donne che nascono, vivono e 

passano su questa terra, chi sperando e chi disperando che questo loro essere in 

qualche modo si prolunghi.  
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