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L’articolo è dedicato alla raccolta di saggi di Hayden White dal titolo Forme di storia. Dalla realtà 
alla narrazione, che Eduardo Tortarolo ha curato per l’editore Carocci nel 2006. Risulta suddiviso 
in due parti, la prima costituisce una recensione al volume, la seconda offre un approfondimento 
dei temi illustrati nella prima parte, vagliati e discussi con efficace vis argomentativa. La 
pubblicazione del volume si rivela l’occasione per delineare il profilo dello studioso americano 
che, a partire dalla sua opera più nota e discussa, Metahistory (1973, tr it. 1978), ha elaborato una 
riflessione critica sulle «pretese scientiste degli storici» e sull’attività storiografica in generale. 
Come osserva Francesco Benigno, se significativa è l’influenza di Hayden White nel panorama 
anglosassone, la sua limitata presenza diretta nella storiografia italiana va fondamentalmente 
ascritta alla posizione polemica che due tra i nostri storici più illustri, Arnaldo Momigliano e Carlo 
Ginsburg, hanno assunto nei confronti delle sue teorie. Nel corso degli anni Ottanta, Momigliano 
ha fortemente contestato la tesi fondamentale di White, che limita il valore conoscitivo della 
scrittura storica a causa del suo ricorso a strategie retorico-narrative. Contro la riduzione della 
storia a retorica Momigliano rivendica la centralità di una dimensione extraletteraria, fondata 
sull’attività di ricerca e sul lavoro con le fonti, costantemente rivolta alla conoscenza oggettiva ed 
extratestuale anche quando utilizza strumenti filologici. Ginsburg individua nelle posizioni di 
White lo sviluppo di una tradizione di pensiero che da Nietzsche giunge, nel corso del Novecento, 
a Croce e, successivamente, a Barthes, Foucault e De Certeau, fondata sull’indistinzione tra 
racconto storico e inventato, tra history e fiction. Ad essa oppone il ricorso ad una concezione della 
verità che risale all’antichità greca, fondata sul metodo dell’accertamento tramite la prova. 
È tuttavia indubbio, secondo Benigno, che la riflessione di White costituisca una sfida alla 
concezione del lavoro storico. Da ciò deriva la natura articolata e assertiva del saggio che, pur 
riconoscendo i meriti del curatore del volume, sottolinea l’assenza emblematica nella postfazione 
di ogni rifermento alle posizioni critiche di Ginsburg, con il risultato di attenuare la radicalità della 
visione teorica di White. Muovendo dal riconoscimento del ruolo delle pratiche discorsive, 
Benigno individua nella funzione narrativa, nella mise en intrigue – ovvero nell’aspetto al centro 
della riflessione del teorico americano –, il terreno in cui si attesta la veridicità degli eventi storici 
ricostruiti, giungendo ad un significativo approdo teorico, che verte sul riconoscimento 
dell’indistinguibilità della narrazione storica da tutte le altre forme di racconto (dal novel alla 
letteratura fantastica). 
Nella seconda parte del saggio Benigno muove tre fondamentali obiezioni al sistema teorico di 
White. La prima, legata alla sottovalutazione dei vincoli posti allo storico dalle fonti documentarie, 
riflette sulla loro «complessità ermeneutica» alla luce delle più recenti acquisizioni teoriche, che 
annullano la distinzione classica tra fonti primarie e fonti secondarie, a favore della loro 
equiparabilità. Alla luce di questi aspetti, Benigno afferma la centralità del momento interpretativo, 
che segue il lavoro sulle fonti ed è da esse sempre circoscritto. La seconda pone  l’accento sul 
dibattito interno alla disciplina, che ne garantisce la scientificità: oltre agli aspetti metodologici 
costitutivi del lavoro (pratica d’archivio, ricerca filologica, scrittura narrativa), a garanzia della 
funzione conoscitiva della storia si sviluppano percorsi teorici e dibattiti all’interno delle riviste, il 
cui fine consiste in una costante attività di verifica e di istanza critica. Entro tale dimensione 
agonistica si produce il superamento di interpretazioni passate e la distinzione tra l’attività dello 
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storico e quella del romanziere (a favore di un avvicinamento tra disciplina storica e discipline 
scientifico-sociali). È questo un aspetto decisivo per confutare le tesi dello studioso statunitense, 
che attribuisce alla storia carattere di letterarietà, sulla base del fatto che i classici della storiografia 
sono intramontabili. Una tale puntualizzazione ridimensiona il tentativo compiuto da White di 
negare scientificità alla storia, che egli persegue fino ad estremizzare l’antitesi tra scienza e 
letteratura. Nel terzo punto, infine, il saggio sviluppa una riflessione sulla natura della storia 
poetica, ovvero della memoria, e sulla sua capacità, in quanto linguaggio simbolico, di soddisfare 
il bisogno sociale di risposte sul passato. Per quanto persuasiva, essa non può fornire risposte su 
come «andarono veramente le cose» e va dunque distinta dalla storia. 
. 


