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1) Introduzione 

Nel corso delle lezioni, della lettura dei libri previsti dalla bibliografia d’esame e delle 

esposizioni seminariali è rimasto il più delle volte implicito, ma certo non assente né 

ininfluente, un punto di vista ulteriore rispetto a quello del filosofo della storia: mi riferi-

sco allo sguardo dello storico. La non coincidenza tra le due prospettive appariva evidente 

fin da subito, e per mostrarla in maniera ingenua e preliminare avevo fatto riferimento a 

due passi tratti dal Secolo breve di Hobsbawm1 e da Eredità di questo tempo2 di Bloch – 

passi sui quali vorrei aggiungere qualche osservazione. Alcune differenze sono ovvie e 

riguardano la struttura generale dei due volumi, né richiedono particolari riflessioni: una 

di queste concerne l’arco di tempo abbracciato da Hobsbawm che è inevitabilmente più 

ampio di quello di Bloch poiché mira a includere l’intero «secolo breve» (e si riferisce, 

come contenuto di sfondo, persino all’Ottocento in quanto retaggio di idee, concezioni e 

strutture che vengono a crollare nel secolo successivo). Detto ciò, anche limitandosi alla 

Germania degli anni Venti e Trenta, il periodo cui risalgono gli scritti che compongono 

il testo blochiano, salta all’occhio come le due trattazioni possano essere – efficacemente 

– messe a confronto, ma al tempo stesso rifiutano una sovrapposizione reciproca o una 

dissoluzione dell’una nell’altra.  

Particolarmente opportuna al mio scopo era stata la messa in evidenza, riscontrabile in 

entrambi i testi, del «deliberato adattamento di simboli e di nomi propri dei movimenti 

rivoluzionari e socialisti» da parte del fascismo tedesco: è con questa formula che Hob-

sbawm si esprime quando analizza il nome stesso del movimento guidato da Hitler di 

Partito nazionalsocialista dei lavoratori, la scelta del colore rosso per la bandiera (lo 

sfondo sul quale si installerà il cerchio bianco che contiene la svastica nera) e l’istituzione 

ufficiale nel 1933 del giorno di vacanza del Primo Maggio3. Anche al socialista Bloch 

non sfugge l’inquietante fenomeno, ma il suo darne testimonianza è formulato in termini 

molto diversi quando afferma che «il Terrore bianco più spaventoso che la storia abbia 

 
1 E. J. Hobsbawm, Il secolo breve, Rizzoli, Milano 1914.  
2 E. Bloch, Eredità di questo tempo, Mimesis, Milano-Udine 2015. 
3 E. J. Hobsbawm, Il secolo breve, cit., pp. 144-145.  
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mai visto contro il popolo e il socialismo si camuffa da socialista»: «un’apparenza pura-

mente rivoluzionaria» che inizia «col rubare il rosso» (anche Bloch si riferisce alla ban-

diera nazista), continua rubando «la strada» (e con essa pratiche quali la «foresta di ban-

diere», e l’«irruzione nella sala») e si esplica in quella «falsificazione sconfinata» che 

consiste nell’ingannevole rivendicazione di «non essere che lavoratori», confondendo in 

questo modo quella che è «l’opposizione fondamentale tra capitale e lavoro». Uno degli 

effetti dell’operazione di Hitler è il soffocamento e la sterilizzazione della lotta di classe 

«in quella vaga mistura che si chiama coscienza piccolo borghese»4.  

Direi che la prima differenza che sorprende il lettore riguarda innanzitutto il linguaggio e 

solo dopo i contenuti in senso stretto. Là dove Hobsbawm propone una mera descrizione 

ragionata (nella quale alcuni fenomeni vengono non solamente elencati, bensì messi in 

relazione tra loro e in questo modo compresi), Bloch impiega termini che non possono 

non suggerire una valenza sinistra e negativa: in sua compagnia assistiamo a «camuffa-

menti» e «furti» di ideali, segni e simboli che potrebbero offrire una carica positiva, è in 

atto una «falsificazione». Bloch dunque introduce giudizi di valore là dove Hobsbawm li 

evita o li riduce ai minimi termini; lo fa perché nel tempo presente le cose stanno pren-

dendo una certa direzione, ma la strada non è a senso unico e non è detto che si possa 

deviare lungo un sentiero più fertile, migliore; l’esito è sempre aperto, l’orizzonte è con-

traddistinto da una speranza. In fondo, mi viene da dire insieme a Bloch, il rosso smorzato 

dal cerchio bianco e dalla svastica nera potrebbe tornare a brillare da un momento all’altro 

– si tratta, ed è un motivo costante nel corso del testo, di riattivare o riappropriarsi di forze 

che sono assopite e in attesa, o che addirittura sono state trasfigurate e mistificate dagli 

avversari del momento.  

Al contrario di Bloch, nel momento in cui Hobsbawm si accinge alla stesura del Secolo 

breve la scelta della strada è già stata presa, né si è rivelata particolarmente felice. Ricor-

diamo l’anno di pubblicazione dei due testi in esame: il 1935 per quanto riguarda l’opera 

di Bloch, il 1994 nel caso del Secolo breve. Hobsbawm deve limitarsi a prendere atto del 

divenuto, la sua posizione ricorda quella dell’angelo benjamiano che vorrebbe fermarsi a 

ricomporre le macerie prodotte nel tempo, ma è spinto in avanti da una tempesta irresisti-

bile mentre il cumulo aumenta di proporzioni5; con la differenza fondamentale che il 

vento può aver già smesso di spirare o può anche non esserci mai stato – Hobsbawm è 

già nato e vive al di là di quella specifica catastrofe che corrisponde al nome di nazional-

socialismo, e proprio per questo la riconosce come tale con minore difficoltà; non attra-

versa quel determinato tempo se non con il suo sguardo, è impossibilitato a plasmarlo o 

a riplasmarlo da cause «genetiche» e non esterne, dal suo vivere in un altro tempo – e così 

non gli resta che la possibilità della contemplazione.  

Si può considerare la questione da un altro lato. Grazie o a causa del suo vivere in un 

momento storico differente Hobsbawm ha avuto un’enorme quantità di tempo aggiuntiva 

per considerare la situazione nel suo insieme; Bloch se n’è ritrovato immerso, e provando 

a dimenarsi per uscire dalle sabbie mobili della Germania sull’orlo del totalitarismo non 

ha potuto scegliere la comodità di un atteggiamento prettamente contemplativo. Così il 

vantaggio in termini di facoltà d’azione dell’uno potrebbe essere colmato dalla preroga-

tiva della comprensione per l’altro. D’altro canto, anche se accettiamo ai fini della ricerca 

 
4 E. Bloch, Eredità di questo tempo, cit., pp. 106-109.  
5 W. Benjamin, “Tesi di filosofia della storia” in Angelus Novus, Einaudi, Torino 2014, p. 80. 
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di considerare Bloch come il filosofo della storia e Hobsbawm come lo storico6, direi che 

il loro essere l’uno o altro può essere espresso in un altro modo, e cioè affermando che 

persino nel loro atteggiamento teoretico si sono comportati come uomini del loro tempo: 

così a parità di oggetto il loro sguardo si è necessariamente intenzionato rispettivamente 

verso un’epoca viva e presente e per questo «modellabile», e una passata e «superata» 

che almeno apparentemente può essere solo conosciuta. Questa potrebbe una prima trac-

cia capace di condurre a riflessione interessanti. Ma per ora non si hanno tra le mani che 

spunti e suggestioni, che richiedono di essere approfonditi e analizzati in una forma più 

rigorosa per poter fruttificare.  

 

 

2) Il rapporto tra la storiografia e la filosofia della storia 

Un testo che potrebbe aiutare e non poco a ricomporre la questione affrontata, data la 

centralità che in esso assume il rapporto tra storiografia e filosofia della storia, è l’ormai 

classico e influente Una teoria della storia di Agnes Heller7. Quella tra le due materie è 

una relazione talmente essenziale da essere esplicitata nel testo non «una volta per tutte», 

ma da ripresentarsi (nella forma di un autentico problema fondamentale, e non certo di 

un contenuto di sfondo) almeno due volte, e in due sezioni distinte. Nella sezione intito-

lata La storiografia come episteme, Heller afferma innanzitutto che la storiografia «ha 

sempre a che fare col passato», ma subito dopo compie una precisazione fondamentale 

quando scrive che essa «esclude sempre il passato dal nostro presente e tratta solo del 

passato storico». D’altro canto, «ciò che appartiene al passato-presente o al passato sto-

rico viene tuttavia determinato dalla coscienza storica in sé, vale a dire dalla coscienza 

dell’epoca presente, di cui la storiografia è solo un’espressione»8; in altri termini, vige 

nella storiografia un vero e proprio paradosso che consiste «nel voler scoprire la verità 

sul passato dal punto di vista del presente» - operazione che, va annotato, non ha nulla a 

che fare con il futuro né cerca di assumerlo come scopo o orizzonte di riferimento, caso-

mai influisce su esso senza volerlo (attraverso la retroazione che esercita sul presente)9.  

Al contrario, nella filosofia della storia «il passato è sempre il passato-nel-presente»: la 

conoscenza è ricollegata alla pratica, è addirittura «una ricostruzione del passato al fine 

di ricostruire l’unità di vero e buono nel presente e per il futuro»10. Poco più avanti Heller 

conclude precisando quanto detto in precedenza e cioè che «l’oggetto della storiografia è 

 
6 Questa è la posizione che ho deciso di assumere nella mia trattazione. Va però precisato, come ho cercato 

di fare anche nella mia esposizione seminariale, che Il secolo breve è contraddistinto da un carattere in 

qualche modo «impuro» e «anfibio» nel quale la ricerca rigorosa si confonde con il ricordo e la memoria 

personali, a tratti anche in maniera indissolubile; per questa ragione, ad esempio non va inserito ingenua-

mente nella categoria dei manuali di storia contemporanea e costituisce una forma di narrazione sui generis. 
7 A. Heller, Una teoria della storia, Castelvecchio, Roma 2018. Una precisazione di carattere metodologico 

è d’obbligo. La distinzione tra storiografia e filosofia della storia si inserisce nel progetto di Heller che è 

più ampio, e che coincide con una critica della filosofia della storia che andrebbe a suo avviso sostituita (in 

forma incompiuta) con una teoria della storia. Il tentativo è molto affascinante, ma non è l’oggetto di questa 

trattazione, né si vuole cercare in questa sede di riassumere il pensiero di Heller sulla filosofia della storia. 

Al contrario, l’obiettivo è di estrapolare dalla trattazione della filosofa alcuni spunti utili per una riflessione 

personale e collegata a quanto studiato e affrontato durante il corso. 
8 Ivi, pp. 98-99. 
9 Ivi, p. 103. 
10 Ivi, p. 105.  
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il passato, e non lo è meno per il fatto è motivata dalla disponibilità-per-il-messaggio» 

(che è espressione della coscienza storica attuale, del presente) e quello della filosofia 

della storia è «il passato, il presente e il futuro-nel-presente»; di conseguenza, «l’unico 

strumento mediante il quale possiamo comunicare col passato al livello della conoscenza 

vera è la storiografia» - la messa in discussione del passato da parte della filosofia della 

storia avviene tramite domande di cui essa conosce già la risposta, la norma della storio-

grafia prevede invece il contrario11.  

Nella sezione successiva, intitolata Senso o verità nella storia o nella filosofia della sto-

ria, Heller ricorre a un procedimento analitico per evidenziare e approfondire le diffe-

renze tra le due discipline (parlando però di storiografia moderna); si avvale di un elenco 

composto da sei punti che solo in parte ripete quanto già detto e che di conseguenza vale 

la pena riassumere in forma completa. Il primo elemento riguarderebbe la distinzione tra 

Cultura e Natura, di carattere essenziale nel progetto della Storia12 descritto dalla filosofia 

della storia e al contrario irrilevante nella storiografia, «il cui compito è considerare una 

cultura particolare e contrapporla a un’altra»13. Il secondo aspetto riprende quanto già 

affermato (qual è l’oggetto dell’una e dell’altra disciplina), approfondendolo e sottoli-

neando che solo la storiografia fornisce informazioni e teorie sul passato. Con il terzo 

momento, Heller nota che i criteri di oggettività della storiografia – la soddisfazione della 

nostra curiosità e la comunicazione col passato -– non interessano la filosofia della storia. 

Con il quarto punto la filosofa chiarisce e conferma lo stretto legame che la filosofia della 

storia intrattiene con gli scopi pratici (mentre il sentimento centrale delle teorie storio-

grafiche è quello dell’«ho capito»). Nella storiografia poi – e questa è la quinta differenza 

– il presente non appare come il «punto di svolta»: l’opera storiografica non può dimo-

strarlo né dovrebbe compiere il tentativo. Infine, il sesto punto si ricollega a quanto dob-

biamo ancora trattare, e cioè alla differente (e correlata) «posizione» occupata dalle due 

parti in causa all’interno di un sistema epistemologico. Basti dire, per il momento, che le 

teorie storiografiche possono essere falsificate qualora i fatti da esse spiegati e collegati 

fossero falsificati, mentre una filosofia della storia non risulta falsificata nemmeno 

quando alcune delle teorie storiografiche che impiega lo sono – piuttosto, viene abbando-

nata «se a un dato momento non è più riconosciuta la validità dei valori supremi che [la] 

costituiscono»14.  

La differenza di «posizione» cui abbiamo appena accennato richiede alcune spiegazioni 

ulteriori, e si esplica secondo la terminologia di Heller nel rapporto che vi è tra «alta» 

teoria e teoria applicata. L’importanza di questo principio, considerabile come un’altra 

possibilità e un altro aspetto attraverso il quale considerare lo stesso problema, è curiosa-

mente testimoniata dal fatto che anche in questo caso la distinzione è ripresa in forma 

esplicita a più riprese nel corso del testo. Da una parte ecco dunque le «alte» teorie che 

dispongono e anzi sono concezioni del mondo – la scelta delle domande e dei problemi 

che si procederà ad affrontare da parte dello storico è determinata a questo livello; qui 

 
11 Ivi, p. 106.  
12 L’iniziale maiuscola è una precisa scelta dell’autrice, indicata quando chiarisce le specificità della filo-

sofia della storia rispetto alle altre filosofie. In essa, infatti, la categoria centrale è proprio «la Storia con 

l’iniziale maiuscola. Tutte le storie umane particolari vi sono soggette, sono considerate rami dell’albero 

chiamato Storia oppure manifestazioni della stessa essenza»; e questa Storia con l’iniziale maiuscola è 

«cambiamento». Vedi pp. 130-132.  
13 Ivi, p. 232.  
14 Ivi, pp. 232-233.  
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sono elaborati i valori non discriminatori e riflessivi che orienteranno la ricerca oggetti-

vata, le categorie principali e così via. D’altro canto, se è vero che una storiografia senza 

alta teoria è inconcepibile, «solo le teorie applicate possono essere legittimamente definite 

teorie della storiografia in senso proprio»15. Sono le teorie applicate ad attribuire un de-

terminato senso a un determinato evento del passato, ad offrirne una narrazione. Chiarire 

i concetti di «rivoluzione» e di «industria» non significa fare storiografia; essa si realizza 

nell’applicare questi termini a un certo fenomeno storico o a un altro16.  

A fare da «cerniera» per Heller tra «alta» teoria e teorie applicate sono una serie di prin-

cipi (organizzativi, esplicativi e orientativi) che in effetti si applicano in forma doppia: a 

livello di teoria applicata, ad esempio per riorganizzare le testimonianze in maniera coe-

rente; e a livello di «alta» teoria, sono essi stesso oggetto di riorganizzazione coerente. 

Un esempio può chiarire la situazione: i principi di tipo esplicativo (che risalgono all’in-

genua domanda sul perché una cosa è andata così) sono in sé radicati nell’alta teoria, ma 

il processo vero e proprio di spiegazione è ovviamente attuato nella teoria applicata. Così 

«la ricerca del significato nella storiografia è perseguita solo nella teoria applicata»17, e 

quando Heller afferma subito dopo, descrivendo le «alte» teorie, che esse sono concezioni 

del mondo significative, a mio avviso questo non va inteso nel senso di «cariche di signi-

ficato», ma semmai nel loro essere aperture a una specifica ricerca di significato, messa 

in evidenza di un orizzonte disponibile a un riempimento che è adeguato se intrapreso 

con gli strumenti e le operazioni della storiografia.  

In conclusione, mi sembra non solo conveniente ma anche suggestiva l’immagine propo-

sta da Heller per chiarire il rapporto tra storiografia e filosofia della storia: essa non è 

semplicemente quella di una «catena-cavo profondamente ancorata nell’oceano del pas-

sato», con la nave che è la teoria filosofica dalla quale è gettata la catena che culmina in 

storiografia e sonda il fondo del tempo. La dialettica tra le due discipline assomiglia piut-

tosto a una «spirale», con le teorie storiografiche che in effetti hanno il loro punto di 

partenza nella questione (filosofica) circa il senso dell’esistenza umana; ma anche la teo-

ria filosofica della storia si fonda su un presupposto che è la conoscenza della storia o 

delle storie, e questa conoscenza non può che derivare a sua volta dalla storiografia18. 

L’immagine proposta da Heller contiene a mio avviso un merito preciso, e cioè quello di 

risolvere un potenziale malinteso che permeava il resto della trattazione: sottolinea come 

la ricerca di un punto di partenza o di un’origine della questione nel senso di una priorità 

epistemologica dell’una rispetto all’altra o viceversa, sia mal posta o del tutto futile19. 

Vorrei aggiungere, rispetto a quanto afferma Heller, un’ulteriore osservazione. Sembre-

rebbe esservi una forma di «incoscienza» che avvolge lo storico nei confronti di questa 

 
15 Ivi, p. 166.  
16 Ivi, p. 167. 
17 Ivi, p. 201.  
18 Ivi, p. 208.  
19 Aggiungo che un altro punto interessante riguarda l’identità, da specificare, di «alta» teoria e teoria ap-

plicata. In effetti, appare scontato l’attribuire all’una il ruolo della filosofia della storia e all’altra quello 

della teoria storiografica. L’attribuzione non è in sé scorretta, ma Heller ci mette in guardia dalla sua appli-

cazione ingenua. È vero che l’alta teoria è filosofica; non è vero che è essa è necessariamente una filosofia 

della storia. Piuttosto secondo Heller «tutte le teorie filosofiche che sollevano la questione dell’esistenza e 

dell’essenza umane rispetto alla felicità e alla libertà possono divenire “alte” teorie della storiografia», vedi 

pp. 203-208. Dunque si può «fare storia» intendendo la storia come episteme senza impiegare una filosofia 

della storia. Nella mia trattazione questa precisazione non costituisce una distinzione essenziale, e anzi ai 

fini del mio discorso continuerò a identificare l’«alta» teoria con la filosofia della storia. 
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«alta» teoria che orienterebbe i suoi sforzi; in effetti, egli agirebbe a suo modo ingenua-

mente nel senso che si appellerebbe a scopi che non sa essere riflessi (nel senso che sono 

già stati oggetto di riflessione a livello dell’«alta» teoria). La famosa frase di Ranke, citata 

anche da Heller, sul compito della storiografia di scoprire in che modo sono andate real-

mente le cose è a questo proposito emblematica: mira a conoscere la verità di quanto è 

successo, ma ad esempio trascura del tutto il carattere problematico di questa verità. Sfo-

gliando una qualunque ricerca storiografica particolare, è probabile che in essa le rifles-

sioni e la messa in discussione (e non semplicemente l’enunciazione) circa i metodi im-

piegati e i presupposti generali della propria disamina siano completamente assenti o con-

finati a poche righe, solitamente inserite nell’introduzione. Di norma la storiografia non 

crede di aver bisogno della filosofia (e tantomeno di una filosofia della storia) mentre si 

manifesta nei suoi atti particolari, in quelle oggettivazioni che sono costituite dalle singole 

ricercate legate a un personaggio, un fenomeno, un periodo.  

Sta forse qui un ultimo paradosso, se accettiamo quanto Heller ci ha detto finora: mentre 

la filosofia della storia pretenderebbe il privilegio illusorio di presentarsi come origine 

della storiografia, quest’ultima avrebbe nell’altra un riferimento non solo invisibile, ma 

anche misconosciuto e nonostante questo essenziale. Aggiungerei però che non solo la 

storiografia crede di poter fare a meno della filosofia della storia; ma spesso considera 

l’influenza di quest’ultima in termini immediatamente negativi, come un possibile osta-

colo al raggiungimento di una conoscenza obiettiva e autentica del passato, come un tra-

viamento verso la parzialità e l’inobiettivo. Ad esempio, la concezione della storia come 

costante regresso e allontanamento da un’età dell’oro originaria potrebbe influenzare e 

inquinare la comprensione di una certa epoca, che a priori si tenderebbe a considerare 

«migliore» del periodo attuale. È a questo fine d’altronde che la storiografia ha separato 

il passato storico dal presente e si è rifiutata di occuparsi di ogni questione legata al futuro. 

Se abbia ragione o meno, è un problema troppo importante da poter essere ignorato del 

tutto, e qualche riflessione ulteriore ritornerà nelle conclusioni. 

Prima però credo sia necessario specificare alcune caratteristiche della storiografia in 

quanto teoria applicata. Per farlo, occorre modificare il proprio punto di osservazione e 

assumerne uno nuovo: se durante il corso (e in fondo anche in queste prime pagine) è stata 

più spesso la voce del filosofo della storia a farsi sentire, sarà il caso di interrogare adesso 

chi in prima persona «applica» e adotta la concezione del mondo elaborata dall’«alta» 

teoria, e cioè lo storico. Tra gli studiosi di storia, la figura che si è scelta e cioè quella di 

Marc Bloch è un’ombra che molto (troppo?) spesso ha assunto caratteri eroici e mitici: 

da una parte e soprattutto per l’impatto straordinario che ha avuto sulla ricerca storiogra-

fica (con il proprio contributo personale e in quanto fondatore nel 1929 insieme a Lucien 

Febvre delle Annales d'histoire économique et sociale, oggi Annales. Histoire, Sciences 

Sociales), dall’altra forse anche per la stretta relazione che ha mantenuto coerente sino 

alla fine tra impegno teorico e prassi attiva (è stato membro della resistenza francese sino 

a pagarne il prezzo con la vita, nel 1944; il Secolo Breve non è stato clemente nei suoi 

confronti, né Bloch ha fatto nulla per evitarne gli oneri)20. Non è questa la sede per ricor-

dare i punti di innovazione principali che ha esercitato sulla storiografia contemporanea 

– basti pensare all’apertura all’interdisciplinarietà, alle ricerche di storia economica e cul-

turale rispetto al paradigma tradizionale di una storia evenemenziale o al dialogo 

 
20 Per una biografia di Marc Bloch, vedi C. Fink, Marc Bloch. Biografia di un’intellettuale, La Nuova Italia, 

Milano 1999.  



7 

 

privilegiato con la psicologia, sia a livello individuale quanto e soprattutto se applicata 

alle collettività e alle masse popolari –; vorrei prendere in considerazione un solo testo, 

quello incompiuto e forse ammantato della dose più forte di leggenda, al quale Bloch si è 

applicato negli ultimi anni di vita, in condizioni lavorative a dir poco precarie e soggetto 

a continue interruzioni: quella Apologia della storia che rappresenta l’ultimo lascito, il 

guardarsi indietro e riconsiderare il senso della propria attività, del proprio lavoro21. 

 

3) La storiografia come tecnica 

Apologia della storia, o mestiere di storico: così recita il titolo completo. Attività di ri-

cerca storiografica che non è dunque paragonata, non in prima istanza, a quello dello 

scienziato (né a quella del filosofo), ma alla più umile pratica dell’artigiano «che ha sem-

pre amato meditare sul proprio compito quotidiano»; e così il testo con cui abbiamo a che 

fare non è altro che «il taccuino di un operaio che ha lungamente adoperato filo a piombo 

e livella, senza con ciò credersi un matematico»22. Fin dall’introduzione, si tratta per 

Bloch di salvaguardare lo statuto di questo mestiere, di quella che se proprio deve essere 

considerata scienza lo è «nell’infanzia» in quanto, come «impresa ragionata di analisi, 

giovanissima»23. La questione che si pone Bloch fin dalla prima riga dell’Apologia ripor-

tando l’ingenua richiesta di un figlio al padre che fa lo storico («papà, spiegami allora a 

che serve la storia»24), è il caso di sottolinearlo, non ha un carattere esclusivamente teo-

retico. O se di tale carattere si viene a riflettere, questo è perché la domanda teoretica 

nasconde un nucleo al contrario vitale: da una parte la preoccupazione di aver fatto «un 

saggio impiego della [propria] esistenza», dall’altra una discussione che in realtà interessa 

«la nostra civilizzazione occidentale» intera, particolarmente legata alla propria memoria 

e al ricordo del proprio passato25.  

L’impressione è che il primo tentativo di Bloch al fine di specificare lo statuto della storia 

(nel testo intesa sempre nel senso di storiografia), e di conseguenza la sua validità, l’idea 

stessa di chiarire il significato di questo lavoro «artigianale» tramite una definizione, ap-

paia limitata e insufficiente; da sola non può risolvere molto. Ammesso che la concezione 

della storia come scienza del passato (in fondo accostabile a quanto affermerà Heller 

quarant’anni dopo) non sia soddisfacente – poiché la varietà stessa dei fenomeni che 

hanno in comune l’unico aspetto dell’essere già divenuti ostacolerebbe il tentativo di una 

conoscenza razionale e completa26 – e che di conseguenza occorra riconoscere come l’au-

tentico oggetto della storia sia l’uomo e più precisamente gli uomini al plurale, per chi 

«non è del mestiere», infatti, una spiegazione di questo tipo difficilmente può portare 

chiarezza e comprensione. Allo stesso modo affermare che chi che si arresta davanti ai 

«tratti concreti del paesaggio», agli scritti e alle istituzioni non sarà mai più di un 

 
21 M. Bloch, Apologia della storia o Mestiere di storico, Einaudi, Torino 2009.  
22 Bloch, Apologia della storia, cit., p. 18.  
23 Ivi, p. 14.  
24 Ivi, p. 7.  
25 Ivi, p. 8. 
26 Ivi, pp. 20-22. A questo proposito Bloch riporta il caso dell’insabbiamento di un golfo sulla costa fiam-

minga in età medievale. A prima vista, il fenomeno sembrerebbe di competenza esclusiva della geologia; 

ma interrogarsi sulle cause (ad esempio la costruzione di dighe e di canali) e sugli effetti (il declino com-

merciale della città di Bruges) esula già dal suo compito. Così Bloch conclude che si ha avuto «la necessità 

imperiosa di ricorrere all’intervento della storia» ogniqualvolta «l’umano ha fatto la sua comparsa».  
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«manovale dell’erudizione» e che al contrario il bravo storico «somiglia all’orco della 

fiaba» che trova nell’uomo la sua «preda» e il suo fiuto è attirato dalla «carne umana»27, 

è suggestivo e trasmette qualcosa di fondamentale (il senso profondo dell’attività teore-

tica come passione e piacere, su cui Bloch insiste molto) ma non è ancora abbastanza. 

Credo invece che il modo migliore per l’artigiano di spiegare il suo mestiere sia quello di 

scandire al pubblico i momenti della propria attività, mostrando piuttosto i coltelli e gli 

arnesi che impugna con le proprie mani, illustrando i procedimenti di cui è maestro, elen-

cando i materiali che plasma o impiega quotidianamente. Per questa ragione, se vogliamo 

portare a compimento l’immagine descritta da Bloch di questo umile lavoratore, dob-

biamo aprire le porte della fucina dello storico al visitatore curioso e svelare almeno uno 

o due degli strumenti appesi agli scaffali, dei ferri ancora bollenti e del legno intagliato. 

L’Apologia si presta particolarmente bene a questo scopo, e passaggi significativi sono 

rintracciabili nel secondo e nel terzo capitolo, intitolati rispettivamente L’osservazione 

storica e La critica.  

L’insieme dei materiali di cui lo storico-artigiano dispone assume un nome specifico che 

è quello di testimonianza: varietà che è «pressoché infinita», poiché «tutto ciò che l’uomo 

dice o scrive, tutto ciò che costruisce, tutto ciò che sfiora, può e deve fornire informazioni 

su di lui»28. Se alcuni tra gli storici contemporanei a Bloch non se ne sono ancora resi 

conto, questa non è altro che l’ennesima dimostrazione che «la storia non è ancora quella 

che dovrebbe essere». Ammesso che davvero si attui un ampliamento della varietà di 

testimonianze ammesse29, la ricchezza aggiunta dei nuovi contributi non può e non deve 

evitare la loro problematizzazione, nel riconoscimento della difficoltà di rapportare e far 

dialogare tra loro testimonianze di tipo radicalmente differente. L’esempio di Bloch ap-

pare sufficientemente eloquente: lo storico delle religioni non può accontentarsi di una 

conoscenza, anche approfondita, dei trattati di teologia e delle raccolte di inni; dovrà al 

contrario rivolgersi anche all’archeologia funeraria, poiché aspetti come le immagini di-

pinte sui muri dei santuari e la disposizione e l’arredo delle tombe «hanno da dirgli per-

lomeno altrettanto di molti scritti»30. A questo proposito Bloch indica due strade distinte 

e complementari. Da una parte «è indispensabile che lo storico possegga perlomeno una 

infarinatura di tutte le principali tecniche del suo mestiere», fermo restando che rimane 

profondamente auspicabile una collaborazione tra ricercatori, «un’alleanza di tecniche, 

praticate da differenti studiosi» anche nel caso della disamina di un unico tema31; dall’al-

tra però si tratta di sviluppare un vero e proprio metodo critico nelle modalità di rappor-

tarsi a queste testimonianze – una volta ammessa la varietà dei materiali, occorrerà stabi-

lire tanto regole specifiche per ciascuno di essi, quanto alcune norme di carattere generale 

da tenere sempre in considerazione.  

È questo ultimo punto che interessa di più al nostro fine, quello di descrivere la storiogra-

fia come teoria applicata. Se per Bloch la critica della testimonianza, lavorando su realtà 

 
27 Ivi, pp. 22-23.  
28 Ivi, p. 52-53. 
29 In effetti anche Heller riconosce come nella storiografia moderna si tenda a un allargamento costante 

delle tipologie di oggetti e manifestazioni umane che possono aspirare al ruolo di «testimonianza storica». 

Si noti che secondo l’autrice questo non è che un riflesso dell’attuale coscienza storica, e che non è assolu-

tamente escludibile l’ipotesi che in futuro si verifichi al contrario un restringimento delle gamme di oggetti 

che lo storico reputa fonti accettabili per la sua ricerca, vedi A. Heller, Una teoria della storia, cit., p. 122. 
30 M. Bloch, Apologia della storia, cit., p. 53.  
31 Ivi, p. 54. Il tema della cooperazione tra studiosi è tra l’altro uno dei costanti propositi che percorrono le 

Annales sin dalla loro fondazione nel 1929.  
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psichiche, «sarà sempre arte di finezza» e non esiste un «manuale delle ricette» che possa 

esaurirne le possibilità32 (mi viene da dire: ogni materiale richiede il suo trattamento spe-

cifico, così come ogni manufatto artigianale è un unicum), d’altro canto si possono enun-

ciare le operazioni mentali fondamentali che la sottendono. L’aspetto fondamentale che 

non è enunciato esplicitamente ma che mi pare evidente nel discorso di Bloch è che ogni 

testimonianza è in grado di fornire informazioni e indicazioni preziose a prescindere dalla 

sua autenticità o dalla sua falsità e dalla verità o falsità dei suoi contenuti (senza nemmeno 

addentrarsi nella molteplicità di gradi prevista «tra la finzione pura e l’errore del tutto 

involontario»33), qualora sottoposta a un metodo critico rigoroso: la storiografia in quanto 

episteme ha questo valore conoscitivo indipendente dal carattere della testimonianza e dal 

modo in cui essa si manifesta – ci può sempre fornire una qualche conoscenza sugli uo-

mini nel tempo.  

Di conseguenza, ciascuna testimonianza acquisisce almeno potenzialmente la qualità di 

una psicologia che lo storico non si limita affatto a riconoscere o a denunciare: invece di 

dimostrare che questa testimonianza è una menzogna, si tratta di ammettere che questa 

menzogna è una testimonianza e dunque aprire a una possibilità di comprensione – dietro 

l’impostura si cerca l’impostore e questi non è altri che l’oggetto, dichiarato fin dall’ini-

zio, di ogni ricerca: un uomo, tanti uomini34. Così finiamo per capire molto di un’epoca 

anche attraverso quanto essa falsifica o fraintende; là dove l’elemento puramente evene-

menziale o fattuale è inattingibile perché indicato in modo falso, acquisiamo una cono-

scenza altrettanto importante che si va a inserire nelle ricerche di storia culturale e psico-

logica, delle mentalità, delle credenze. La tecnica artigianale dello storico, radicalmente 

distante dall’automatismo di una macchina impersonale e priva di direzionalità, interroga 

ciascuna testimonianza nel modo ad essa appropriato e ne ricava sempre qualcosa, anche 

qualora essa vorrebbe celare il suo autentico contenuto, il suo sapere; per dirla con Bloch 

è, «a ben guardare, una grande rivincita sull’intelligenza del “dato”»35. È con questo me-

todo critico e con la sua abilità tecnica che la teoria applicata chiamata storiografia com-

pleta e suggella la comprensione del divenuto umano suggeritale dall’«alta» teoria deno-

minata filosofia della storia. 

 

4) Il tempo e l’oggetto della storia 

Mi sembra che quanto detto sia sufficiente, anche se in forma del tutto abbozzata e super-

ficiale, a delineare una possibile forma di rapporto tra filosofia della storia e storiografia. 

A suo modo, la ricerca appare conclusa e si è rivelata più semplice del previsto, è bastato 

rivolgersi a Heller e in seconda istanza a Bloch per avere risposte significative. Ma va 

notato come questo rapporto è stato fondato sulle diversità: finora si è trattato di una 

messa in evidenza di alcune delle differenze che appaiono persistere fra i termini di para-

gone; a ognuno il suo oggetto e a ognuno il suo compito, si direbbe. In effetti è singolare 

come la stessa Heller insista con convinzione su quanto separa le due teorie, e taccia al 

contrario quando si tratterebbe di mostrarne i punti in comune. Va da sé che rimangono 

due possibili interpretazioni: che non vi sia alcuna affinità tra filosofia della storia e 

 
32 Ivi, p. 84.  
33 Ivi, p. 76. 
34 Ivi, p. 72-73. 
35 Ivi, p. 51.  
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storiografia, o che questa vicinanza sia talmente evidente da non dover essere enunciata. 

Intuitivamente mi pare impossibile sostenere la prima tesi; per quanto riguarda l’altra 

opzione, non credo che il contenuto della somiglianza risulti esposto in forma chiara – e 

se anche lo fosse il compito diventerebbe quello di approfondire e problematizzare questa 

chiarezza. 

In effetti, nel nome stesso delle due materie è segnalata la presenza chiave del termine 

«storia», e insieme ad esso l’insistenza di una questione irrisolta. Naturalmente affermare 

che tanto la storiografia quanto la filosofia della storia si occupano della storia non porta 

ad alcuna chiarificazione. Ma un carattere centrale, che forse contiene e fa da «categoria 

fondativa» e scheletro di tutte le altre discussioni, e che risulta attraversare il cuore della 

filosofia della storia e quello della storiografia, potrebbe emergere se si sostituisse al con-

cetto di «storia» quello di tempo storico. Presente nel percorso sin dall’inizio, esso è stato 

dato per scontato con troppa leggerezza. Per illustrarlo, la trattazione di Bloch sembra più 

adatta di quella di Heller. Tra le pagine dell’Apologia si legge che la storia è infatti non 

solo «scienza degli uomini», definizione troppo vaga, bensì scienza degli uomini nel 

tempo: «l’atmosfera» nel quale il pensiero storico respira «è la categoria della durata»36. 

A uno sguardo superficiale verrebbe da dire, e lo riconosce lo stesso Bloch, che nemmeno 

questa è una specificità della storiografia poiché nessuna scienza può fare completa astra-

zione del tempo. Ma un conto è ridurlo a misura; un altro è considerarlo invece nella sua 

«realtà concreta e vivente, restituita all’irreversibilità del suo slancio», realtà nella quale 

«nuotano i fenomeni»: ecco, propriamente parlando, il tempo della storia37.  

In altri termini, il tempo storico è qualitativamente diverso dal tempo impiegato dal fisico 

o dallo studioso di scienze naturali nel corso nelle sue ricerche, non è scomponibile: è al 

contrario un continuum che è anche continuo cambiamento38. Dal punto di vista dello 

storico, è da questa antitesi che iniziano i problemi. Si finisce impegnati a districarsi tra 

l’idolo delle origini (la convinzione che sia sufficiente la comprensione delle origini in 

quanto cominciamento in grado di spiegare i fenomeni successivi)39 e la devozione per 

l’immediato – il ritenere di poter mantenere la comprensione del presente ben distinta da 

quella del passato40; un punto di vista che tra l’altro dà per scontata, in maniera ingenua, 

la definizione di entrambi i termini41. La questione può essere riformulata in altri termini 

e orientata a temi familiari, incontrati nel corso. In una diversa occasione, un testo desti-

nato alla lettura nel corso di una conferenza presso la Sorbona di Parigi, Bloch sottolinea 

che «le società umane sono dotate di una memoria, talvolta piena di buchi, ma spesso 

 
36 Ivi, p. 23.  
37 Ivi, p. 24. 
38 Ibidem.  
39 Ivi, pp. 24-29.  
40 Ivi, p. 29.  
41 A questo proposito al contrario Bloch nota che il presente inteso alla lettera non è che «un punto minu-

scolo che sfugge senza posa; un istante che, appena nato, muore». In questo modo, proseguendo in senso 

letterale, ogni scienza che pretende di essere «del presente» è condannata a suo malgrado tramutarsi in 

scienza del passato. La riflessione di Bloch illumina così un altro problema rilevante, che in questa sede 

vorrei solo menzionare, e cioè il carattere fluido e sfuggente (se non addirittura arbitrario) della frontiera 

che separa il presente dal passato - e più in generale di quella che distingue un’epoca da un’altra. Vedi p. 

30, e per la questione della periodizzazione pp. 130-137. 
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terribilmente tenace» e che «le generazioni trasmettono le une alle altre ricordi che si 

incorporano in ogni singolo cervello»42. 

Come mi è stato fatto notare durante l’esposizione seminariale, questo carattere specifico 

del tempo storico può essere posto in relazione all’altro Bloch che è stato protagonista del 

corso, e a uno dei suoi contributi più importanti che è riassumibile nel concetto di Un-

gleichzeitigkeit. Motivo costante che trova la sua applicazione e dimostrazione in Eredità 

di questo tempo è proprio quello di un tempo storico complesso in cui si intrecciano vir-

tualità e realizzazioni, energie attuali e inattuali, vissuti non contemporanei che si affian-

cano a quelli contemporanei e che sono retaggio di un passato non del tutto esaurito. Con 

le parole del Bloch filosofo, «l’esperienza dell’attualità non è la stessa per tutti» e «alcuni 

vivono il presente solo esteriormente, […] ma ciò non vuol dire che vivano nello stesso 

tempo degli altri»43. Ancora, in questo modo «qualcosa di anteriore […] viene a mesco-

larsi con il presente. […] Epoche più antiche di quella attuale continuano a vivere nei ceti 

più antichi»44. Il filosofo Bloch mostra una preoccupazione e al contempo una speranza 

costante nei confronti di queste sopravvivenze del passato nei tempi contemporanei, nella 

forma di forze e pulsioni pronte a riattivarsi in costellazioni potenzialmente utili all’im-

presa rivoluzionaria, ma al momento ostruite e manipolate dai gruppi reazionari (si pensi 

al già menzionato «furto» della bandiera rossa).  

Premesso che vi è una differenza profonda già nel lessico impiegato tra i due Bloch, e che 

questa diversità si riconduce a quanto detto in precedenza sul rapporto tra filosofia della 

storia e storiografia in relazione all’atteggiamento pratico – che interessa la prima e non 

(almeno direttamente) la seconda –; ciò non toglie che le due trattazioni siano accostabili 

e potenzialmente complementari45. Più precisamente, mi sembra che la profondamente 

suggestiva disamina del Bloch filosofo guadagni in chiarezza e solidità grazie alla so-

vrapposizione con quella del Bloch storico. Secondo quest’ultimo, nel continuum discon-

tinuo della storia umana non si assiste a «una serie di brevi e potenti scosse, ciascuna delle 

quali non durerebbe che lo spazio di alcune esistenze»; al contrario, «le grandi vibrazioni 

sono perfettamente in grado di propagarsi dalle molecole più lontane fino alle più vi-

cine»46. Ma questa affermazione non va intesa come una prova a favore dell’idolo delle 

origini, e anzi Bloch puntualizza subito che «mai […] un fenomeno storico si spiega pie-

namente al di fuori dello studio del momento in cui avvenne»47. 

 
42 M. Bloch, Che cosa chiedere alla storia, Castelvecchi, Roma 2014, par. V. A causa della maggiore 

difficoltà, nella presente situazione, di procurarsi libri e testi di studio, ho impiegato una versione digitale 

nella quale mi è impossibile indicare la pagina esatta.  
43 E. Bloch, Eredità di questo tempo, cit., p. 146.  
44 Ibidem. Fermo restando, come si è detto, che l’intero testo di Bloch è contrassegnato dall’attenzione per 

questa non contemporaneità, tra le pagine che espongono il concetto invece di applicarlo ai casi contingenti 

vanno segnalate quelle che compongono la sezione intitolata Transizione in forma di riassunto, sezione 

inserita nella seconda parte dell’opera; vedi in particolare pp. 146-169.  
45 Aggiungo che anche la stessa Heller non è estranea a queste osservazioni quando distingue il presente 

storico in quanto struttura culturale dalla contemporaneità e scrive che «il presente storico è una disconti-

nuità che contiene la sua continuità» - in questo modo, è come se osservando un segmento specifico del 

tempo storico e cioè il presente storico si ribaltasse la concezione di Marc Bloch e a costituire le fondamenta 

della struttura fosse l’elemento di discontinuità al posto di quello di continuità. Vedi A. Heller, Una teoria 

della storia, cit., p. 62.  
46 M. Bloch, Apologia della storia, cit., p. 35.  
47 Ivi, p. 29.  
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Credo che dal dialogo tra i due contributi apprendiamo a considerare lo svolgersi del 

tempo storico sino al presente come una forma di novità relativa, sulla cui linea di conti-

nuità «di fondo» si innestano e si intercettano faglie e discontinuità apparentemente pic-

cole e episodiche, ma che al contrario nel confondersi nella struttura la alterano profon-

damente. Il fenomeno storico denominato nazionalsocialismo allora può davvero aver 

riattivato quelle energie ancestrali celate nella mitologia nordica, nei balli contadini e 

anche nella frustrazione del piccolo borghese che non vuole riconoscersi proletario in 

mezzo ai proletari, come osserva il Bloch filosofo; ma in maniera altrettanto decisiva ha 

ricevuto in dote le condizioni materiali (economiche, politiche, tecnologiche e così via) 

appartenenti al proprio momento storico, e se queste non vi fossero state, esso non 

avrebbe avuto luogo o sarebbe avvenuto in forme e modalità differenti. Per questo provare 

a ricavare leggi stabili dell’osservazione del divenire è in ogni caso azzardato e va in 

forma preliminare specificato che «la legge [potrebbe valere] soltanto per un milieu ri-

spondente a certe condizioni date e che, se queste condizioni di fondo vengono a mancare, 

cessa di applicarsi la periodicità»48. Non si tratta, a mio avviso, di ridimensionare l’esi-

stenza (e la portata) di una pluritemporalità nella contemporaneità, ma piuttosto di indi-

care che nel carattere poi fattuale del divenuto, nella ordinaria o straordinaria risultanza 

che si manifesta come evenemenzialità (l’evento con cui bisogna inevitabilmente «fare i 

conti», la maceria che si è accumulata sul suolo), l’ultima parola va sempre attribuita alle 

decisioni del presente: è esso che ha l’occasione di destare o meno i tempi nascosti, di 

esaurire le energie assopite o continuare a ignorarle. 

Tra le tecniche che Bloch impiega nella sua attività di storico-artigiano, i suoi commen-

tatori indicano sovente queste due: il metodo comparativo e quello regressivo. Mi pare 

che soprattutto il secondo possa suggerirci una strada, quantomeno suggestiva, nel nostro 

sforzo di «afferrare» il tempo storico nella sua completezza. Nell’Apologia Bloch, inte-

ressato a delineare la struttura generale del mestiere di storico, non dedica uno spazio 

apposito alla presentazione dei singoli procedimenti; eppure – e forse non è una coinci-

denza – ci lascia assaporare il senso di questo metodo proprio al termine del primo capi-

tolo, dopo che le definizioni essenziali sono state enunciate. Prendendo a esempio il caso 

del paesaggio rurale francese che «si sa, risale a epoche assai remote», Bloch racconta 

che per scoprirlo si è dovuta soddisfare una prima condizione: «osservare, analizzare, il 

paesaggio di oggi». Definita questa immagine, si può lentamente cercare di risalire a 

quelle precedenti, fermo restando che non è sufficiente «sovrapporla tale e quale su 

ognuna delle fasi del passato successivamente incontrate», se è il cambiamento ciò che si 

vuole afferrare49. Ma l’aspetto centrale è questo: che nella pellicola presa in esame «solo 

l’ultimo fotogramma è intatto» e «per ricostituire i tratti sfocati degli altri, è stato neces-

sario innanzitutto svolgere la bobina in senso inverso a quello della “ripresa”»50. La dia-

lettica tra osservazione del tempo presente e osservazione del tempo passato è in fondo 

uno dei temi principali del secondo capitolo dell’Apologia, sul quale si è scritto già qual-

cosa. Basti aggiungere adesso che uno degli effetti della trattazione di Bloch è il proble-

matizzare l’apparenza, non falsa ma ingenua, secondo la quale l’osservazione del presente 

gode necessariamente di un carattere diretto e quella del passato di uno indiretto51. Ma 

 
48 M. Bloch, Che cosa chiedere alla storia., cit., par. VII.  
49 Ivi, p.38.  
50 Ibidem. 
51 Bloch propone l’esempio di una battaglia appena conclusa, nella quale un comandante ha appena ottenuto 

la vittoria. La sua visione contemporanea dell’evento difficilmente potrà essere direttamente completa: la 

sua attenzione si sarà soffermata su certe aree dello scontro e non su altre; più di un episodio gli sarà 
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l’impressione è che proprio questo rapporto tra il procedere e l’arretrare di cui il metodo 

regressivo è emblematico potrebbe essere la chiave di volta che accomuna storiografia e 

filosofia della storia: inteso cioè tanto nell’ambito dell’osservazione quanto in quello 

dell’azione. È proprio con l’analisi di questa possibilità che vorrei stendere le conclusioni 

del percorso. 

 

 

5) Conclusioni 

Ancora una volta, possiamo ripartire da Marc Bloch e dalle sue parole, quando definisce 

«qualità sovrana» dello storico il riuscire ad «afferrare il vivente»52. È probabile che nel 

contesto in cui è inserita, l’espressione abbia innanzitutto un valore retorico, poiché si 

tratta di salvaguardare lo statuto del proprio mestiere evidenziando il senso profondo della 

sua attività. Ma in questo modo Bloch sembra prendere involontariamente le distanze da 

Heller e dalla sua attribuzione dell’oggetto della storiografia al passato storico in quanto 

passato separato dal presente. O se proprio di esclusione bisogna parlare, essa si verifica 

ma solo in forma temporanea; è obbligata ma mira a rientrare indirettamente tra gli scopi 

del presente, fine a sé stessa si capovolgerebbe in mera erudizione. D’altro canto, mi 

sembra che l’idea stessa di cogliere ciò che vive possa essere rivendicata, per via della sua 

genericità, con altrettanto vigore da un’infinità di altre discipline, tra cui indubbiamente 

la filosofia della storia.  

Paradossalmente, la storiografia coglierebbe il vivente (e il «divenente») ponendo a tema 

della propria ricerca il vissuto (e il «divenuto»); raggiungerebbe lo scopo attraverso il 

procedimento più improbabile. Ma la contraddizione si risolve considerando che il privi-

legio accordato all’uomo del passato (l’attenzione a un determinato uomo o gruppo di 

uomini appartenenti a una specifica sezione del non più ora) si può e si deve inserire 

proprio nel progetto di un percorso avanti e indietro nel quale il ritornare al proprio 

tempo è tanto importante quanto l’atto di separarsene – ecco introdotto quell’andirivieni 

tra le due destinazioni, di cui parla anche Jacques Le Goff nella prefazione all’Apologia53, 

che non conosce sosta e che acquista il suo senso solo nella reciprocità dei movimenti. 

Così l’impressione è che si possano intendere la filosofia della storia e la storiografia 

come due norme complementari, ma ben distinte tra loro in modo tale da non ostacolarsi 

né accusarsi a vicenda, di passeggiare nel tempo storico e renderlo flessibile innanzitutto 

 
sfuggito, e per apprenderlo sarà costretto a impiegare i rapporto dei luogotenenti. Ben di rado insomma il 

condottiero è testimone sufficiente a sé stesso. Al contrario, il ritrovamento presso alcune cittadelle siriache 

di antichi vasi contenenti resti di scheletri infantili appartenenti a un’epoca passata – scoperta che si può 

spiegare all’interno di un contesto religioso che prevedeva sacrifici umani legati alla costruzione delle mura 

– non ha richiesto per la sua comprensione nessuna interposizione di un osservatore intermediario e in 

questo senso è «diretta». Non si tratta, ripetiamo, di negare la differenza qualitativa che intercorre tra l’una 

e l’altra osservazione, quanto piuttosto di relativizzare tanto la pretesa «facilità» con la quale comprendiamo 

il presente quanto la pretesa «impossibilità» che attribuiamo alla proiezione del passato. Per la trattazione 

completa vedi pp. 40-48.  
52 Bloch, Apologia della storia, cit., p. 36. Vale la pena raccontare in nota l’aneddoto nel quale è inserita 

l’espressione citata. Durante un viaggio a Stoccolma in compagnia dell’amico e grande storico Henri Pi-

renne, questi nella scelta del primo luogo da visitare propone il nuovo municipio della città, aggiungendo 

per spiegare la decisione che «se fossi un antiquario, non avrei occhi che per le cose vecchie. Ma io sono 

uno storico. È per questo che amo la vita».  
53 J. Le Goff, “Prefazione”, in M. Bloch, Apologia della storia, cit., p. X.  
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allo sguardo, al ricordo, all’esperienza e infine alla propria azione. Possono anche cam-

minare insieme, ma per farlo la storiografia deve rifiutare la forza coercitiva che la filo-

sofia della storia le detta dall’alto (mentre inconsapevolmente si lascia da essa orientare), 

così come la filosofia della storia deve accogliere senza rendersene conto la relativizza-

zione storica dei suoi contenuti, il suo «essere a sua volta storica», cioè frutto di una 

coscienza storicamente determinata. La differenza fondamentale è che la filosofia della 

storia insiste in forma esplicita sul movimento del ritorno, mentre la storiografia lo con-

sente ma in modo implicito, senza enunciarlo.  

Credo che l’immagine stessa di questo andirivieni che non è un atto unicamente teoretico 

né un atto unicamente pratico possa legarsi con efficacia a quell’idea di eredità che ci ha 

accompagnato sin dall’inizio del corso, tanto suggestiva quanto sfuggente. Invece di «ere-

ditare il presente» possiamo suggerire e suggerirci di ereditare il vivente, e quest’eredità 

può «uscire allo scoperto», può essere svelata, solo nel momento in cui si diviene agenti 

attivi del tempo storico, esseri consapevoli della sua esistenza in modo non ingenuo e 

irriflesso, coscienti che si è tanto plasmati da questo tempo quanto esso è a sua volta da 

noi plasmato – nel riattivare quel passato che non è stato ancora esaurito del tutto, così 

come nel lasciare a nostra volta in eredità energie, pulsioni, pensieri e tradizioni; essere 

eredi agli altri, ma anche a noi stessi. Ereditare il vivente nella sua totalità, per quanto 

possibile, significa non cercare di evitare di ereditare il vissuto consapevoli che esso 

agisce ancora, in forma implicita, parziale e nascosta, nel vivente di cui è componente 

essenziale. In effetti in quest’ottica si può specificare l’idea dell’andirivieni nei termini 

dell’ereditare qualcosa che è già proprio, che ci appartiene ma in una forma diversa dal 

possesso materiale, dallo sfruttamento delle cose – e che per questo può essere chance di 

autenticità, dimostrazione di una praxis che supera il pericolo della falsificazione.  

La stessa insistenza di Bloch nei confronti del concetto di comprensione, preferibile 

all’idea di giudizio e niente affatto legato all’ipotesi di un atteggiamento passivo54 può 

guidarci verso una parziale chiarificazione di quanto intendo. Il giudizio fine a sé stesso 

trasforma lo storico (ma direi chiunque volga lo sguardo al divenuto) in «una specie di 

giudice degli Inferi, incaricato di distribuire elogi o biasimi agli eroi morti»55, e per questo 

non è una strada percorribile. Detto ciò, si è visto come l’oggetto della storiografia nella 

sua trattazione sono gli uomini al plurale. In effetti anche Heller, in maniera meno accen-

tuata di Bloch, riconosce qualcosa di simile quando scrive che se «nella storiografia il 

soggetto è lo storico, in quanto depositario della coscienza storica del suo tempo», d’altra 

parte «l’oggetto è un’epoca presente-passata, in altri termini, una coscienza storica pas-

sata»: in questo senso «l’oggetto è un soggetto» e soprattutto «un soggetto ostinato che 

non cede facilmente alle nostre sovrapposizioni. […] Il morto resuscitato vuole che di-

ventiamo suoi contemporanei esattamente quanto noi vogliamo che egli diventi contem-

poraneo nostro»56. Con l’ultima frase, Heller segnala un rischio; in fondo, un’eredità gra-

vosa e paralizzante o mistificata. Ma si può ribaltare il pericolo e segnalare l’opportunità 

di questo rapporto obbligato con il vissuto.  

Infatti, se finora si è prospettata l’idea di un’alleanza che appare conveniente tra storio-

grafia e filosofia della storia, essa non fa altro che riflettere l’alleanza autentica e costi-

tutiva di cui essa è immagine – l’alleanza fra periodi distanti, fra generazioni non 

 
54 M. Bloch, Apologia della storia, cit., p. 108.  
55 Ivi, p. 105.  
56 A Heller, Una teoria della storia, cit., p. 147.  
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simultanee. In questo senso, non credo sia un caso che Bloch impieghi l’espressione di 

«solidarietà fra epoche»57 proprio mentre descrive la qualità dello storico di afferrare il 

vivente. E questa alleanza fra epoche non può che essere, in ultima istanza, un’alleanza 

fra uomini. Un termine che può forse esprimere in maniera adeguata la relazione auspicata 

è quello, del tutto assente o espresso in maniera irriflessa sia in Bloch che in Heller, di 

empatia – inteso nell’accezione attribuitagli dalla tradizione fenomenologica58. Da filo-

sofi della storia e da storici59 ci viene dato (e poniamo a tema della nostra ricerca) un 

oggetto che come si è detto è un soggetto a noi estraneo e che si oppone alla sua riduzione 

a merce, carne, calcolo; ha disposto di vissuti, credenze, esperienze e percezioni proprie; 

di questo va tenuto conto. Possiamo intendere il culmine dell’andirivieni come un «essere 

presso» una realtà umana radicalmente diversa dalla nostra, eppure alla nostra indissolu-

bilmente legata; movimento che ha i suoi caratteri e i suoi tratti specifici, come si è cercato 

di mostrare, e che ovviamente presuppone l’assenza dell’elemento della corporeità (o la 

sua reinterpretazione in un senso del tutto diverso), ma che trova la sua ragion d’essere 

nell’incontro con una materia che è stata animata, un’unità psicofisica che è irriducibile, 

esattamente come noi.   

Marc Bloch sostiene che «per penetrare in una coscienza estranea, che l’intervallo delle 

generazioni separa da noi, occorre quasi spogliarsi del proprio io» mentre «per dirle il 

fatto suo, basta restare sé stessi»60. Io credo invece che essere storici e filosofi della storia, 

anche nel nostro atteggiamento quotidiano, implichi un’empatia attiva che è un ricono-

scimento del trovarsi tra soggetti di pari dignità; riconoscimento innanzitutto di un’alterità 

radicale, e in un passo successivo di quanto ci accomuna. È solo in una vicinanza di questo 

tipo, realmente partecipativa, nei confronti del proprio non più oggetto, che si può eredi-

tare il vivente e nel nostro caso specifico il Secolo Breve. Ereditarlo autenticamente si-

gnificherebbe accogliere quel principio di non contemporaneità che ad esso ci lega, rico-

noscendo a un tempo continuità e discontinuità che attraversano la sezione per noi più 

recente del tempo storico. Secondo un ulteriore (e ultimo) paradosso, risolvere la que-

stione significa lasciarla irrisolta, risolvendola temporaneamente: infatti non una volta 

per tutte, bensì in continuazione, tra chiarimenti e riproposizioni di problemi, come un 

compito infinito, durante lo svolgersi del tempo storico che è sempre un’apertura – per-

ché come ci hanno mostrato Bloch e Hobsbawm, non si può che agire come uomini e 

donne del proprio tempo. Con il tentativo dell’empatia non si può né si vuole ottenere 

una mera «conoscenza» o «informazione» relativa al proprio soggetto-oggetto, ma al con-

trario si produce un’esperienza personale, si ampliano i propri vissuti. Infatti ereditare il 

vivente ed ereditare il Secolo Breve significa anche ereditare contenuti che sono vissuti e 

che non sono stati portati a compimento, indicando la responsabilità di riempirli in forma 

consapevole e ragionata. A questo può «servire la storia» (nel senso dell’andirivieni nel 

tempo storico), per abbozzare una risposta alla domanda che apre l’Apologia. Così si po-

trebbe, in un modo sempre imparziale e insufficiente, da essa «imparare».  

 
57 M. Bloch, Apologia della storia, cit., p. 36. 
58 Mi riferisco ad esempio alla trattazione di E. Stein, Il problema dell’empatia, Studium, Roma 1985.  
59 Va notato come secondo Heller noi siamo storici e filosofi della storia già nel nostro atteggiamento quo-

tidiano: è in questa dimensione che si esprime un «bisogno» di storiografia e filosofia della storia, «i pro-

blemi formulati al livello dell’episteme sono i problemi della vita e della coscienza quotidiani», vedi A. 

Heller, Una teoria della storia, cit., p. 97. La trattazione nel dettaglio di questo aspetto è contenuta nella 

prima parte del testo intitolata Storicità; vedi in particolare pp. 71-92.   
60 M. Bloch, Apologia della storia, cit., p. 106.  
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