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L’orizzonte di ricerca della storica Luisa Tasca, incentrato soprattutto sulla storia del costume civile 
e dei processi culturali dell’Italia del XIX secolo, trova una mirabile esplicitazione nel volume Le 
vite e la storia. Autobiografie nell’Italia dell’Ottocento. Il  volume parte da una serie di 
problematiche che riguardano il rapporto tra storia e autobiografia come genere affidabile per capire 
il discorso storico, ma anche come genere letterario capace di raccontare la vita individuale del 
singolo. 
Partendo dal presupposto che gli storici, dopo anni di totale disinteresse, si stanno riavvicinando al 
documento autobiografico, la Tasca si pone il problema di capire quale possa essere il rapporto di 
compromesso tra la soggettività dell’autobiografia e l’oggettività della storia; forse però, fin dalle 
prime pagine del volume si scopre che non c’è nulla di solo soggettivo nell’autobiografia, così come 
non c’è nulla di soltanto oggettivo nella storia. Il secondo nodo cruciale presentato fin 
dall’introduzione al volume è quello secondo cui l’autobiografia ha un altro modo di restituire il 
passato, potenzialmente concorrente rispetto alla storia. Si analizza poi come la tendenza 
dell’autobiografia sia quella di mettere in crisi i confini tra storia e letteratura, limite che invece la 
storiografia considera invalicabile. Caratteristica dell’autobiografia è quella di poter prescindere dai 
documenti, riferendosi alla sola memoria; tale caratteristica pone l’autobiografia nell’ambito nella 
letteratura più di quanto non possa rientrare in tale ambito la biografia, e pone quindi l’autobiografia 
in una posizione più vicina alla letteratura che alla storia. Tuttavia il caso resta atipico; perché anche 
ai nostri giorni l’autobiografia, che narra sotto il profilo temporale e narrativo l’esperienza umana, 
viene riconosciuta come non fiction. Tali temi sono stati discussi dalla critica poststrutturalista, che, 
nell’ambito dell’attacco al sé, decretata la «morte dell’autore», era caduta con forza 
sull’autobiografia, in cui il sé sarebbe doppio: il narratore e il protagonista. Negli anni Novanta si 
assiste invece ad «una riaffermazione dell’importanza degli elementi storici di questo genere 
letterario». 
Il quarto nodo cruciale è che l’autobiografia porta alla ribalta il soggetto come personaggio 
narratore e narrato, e mette quindi in crisi una visione storiografica fatta di grandi eventi, di gruppi 
sociali e di tempi lunghi; visione dominante dell’universo storiografico del secondo dopoguerra fino 
agli anni Settanta. A questo proposito Luisa Tasca cita Fernand Braudel, per cui la storia fatta da 
eventi e individui non è che polvere se la si compara a una storia del quotidiano anonimo e 
silenzioso. Il fatto che l’autobiografia si muova nella linea di confine tra individuo e società pone 
ulteriori problemi agli storici. L’autrice cita a proposito una massima presente nella Critica alla 
ragione didattica di Jean-Paul Sartre, il quale, rifiutando ogni riduzionismo dell’individuo alla 
società, afferma che «Valéry è un intellettuale piccolo borghese, questo è fuor di dubbio, ma 
qualsiasi intellettuale piccolo borghese non è Valéry». 
Il tema centrale dell’autobiografia è la narrazione: secondo Jerôme Bruner (La ricerca del 
significato. Per una psicologia culturale, Cambridge, 1990), «raccontare storie è il modo più 
naturale e più precoce di organizzare la conoscenza e l’esperienza: dalla nostra nascita in poi siamo 
tutti attivi, appassionati “costruttori di significato” in cerca di storie plausibili». La posizione della 
Tasca si mantiene cauta nei confronti di una narrazione capace tout court di esprimere il vissuto; 
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tuttavia, lei stessa riconosce che l’esperienza di un individuo che racconta la sua vita sta alla base 
del lavoro svolto nel volume. 
Le basi teoriche della ricerca di Luisa Tasca affondano nella teorie di Wilhelm Dilthey (Critica 
della ragione storica, Torino, 1982), il quale intende l’autobiografia come interpretazione della 
propria vita. Ogni uomo ha un’autobiografia da scrivere, e questa non è mai soltanto una gretta 
narrazione della storia, ma giunge ad una «conoscenza più generale e più mediata». Alla base 
dell’autobiografia, inoltre, c’è un’operazione di cernita di ciò che è degno di essere rappresentato, 
che si pone molto vicina a un’operazione di scelta storiografica di elementi rilevanti. 
Il corpus di autobiografie su cui Luisa Tasca ha svolto la sua ricerca è di 194 documenti. Per poter 
giungere a questo numero ha dovuto stabilire una serie di criteri capaci di scremare e definire tale 
corpus. Per quanto riguarda la definizione stessa di autobiografia ha preso in considerazione quella 
più semplice ed empirica: «biografia di una persona scritta da essa stessa». Per quanto riguarda i 
limiti temporali sono state prese in esame le autobiografie dei nati tra il 1790, in modo da escludere 
la memorialistica sulle imprese napoleoniche, e il 1880, per evitare quelle sulla prima Guerra 
Mondiale; ovviamente alcune autobiografie sono tangenti a questi due momenti storici; l’intento 
dell’autrice è quello di raccontare le «vite ottocentesche». Le autobiografie sono state considerate 
nel loro complesso e si è scelto il metodo della comparazione, per evitare il rischio di un’eccessiva 
individualizzazione o, d’altra parte, di una forte generalizzazione. Si è cercato di vedere in che 
modo nelle autobiografie il racconto dell’individuo e della storia interagiscono tra di loro. Il corpus 
comprende soltanto le autobiografie pubblicate dagli stessi autori, perché l’autrice considera l’atto 
della pubblicazione come il raggiungimento da parte dell’individuo di un compromesso tra le sue 
potenzialità espressive e la «mediazione sociale resa necessaria dalla pubblicazione». I numerosi 
interrogativi che muovono Luisa Tasca a tale ricerca partono dalle concezioni di Febvre di scoprire 
il rapporto tra l’individuo e la collettività. La studiosa parte quindi dagli individui per vedere come 
essi raccontino i loro percorsi attraverso l’Italia dell’Ottocento, proponendosi di capire quali 
percorsi siano destinati al racconto; se siano caratterizzati o meno da una mobilità sociale e 
geografica; se tali percorsi siano divergenti o convergenti rispetto al centro della nazione; in che 
modo si definisca il loro rapporto tra le traiettorie individuali e lo spazio sociale. È altrettanto 
interessata alla definizione del rapporto tra individuo e mondo; in che modo l’individuo vive il 
rapporto con la sua interiorità e con l’esterno. Si interessa anche all’influenza dei modelli stranieri 
nelle autobiografie italiane: al principio del suo lavoro si propone di scoprire se l’autobiografia 
italiana ottocentesca accetti il modello delle Confessions di Rousseau o invece prevalga 
un’autobiografia più attenta agli eventi esterni. Partendo dalle idee di Georges Gusdorf (De 
l’autobiographie initiatique à l’autobiographie genre littéraire, in «Revue d’histoire littéraire de la 
France», 75, 1975), secondo il quale il terreno di nascita dell’autobiografia è il puritanesimo 
protestante, nel quale l’anima entra in contatto con sé stessa grazie alla comunicazione diretta con 
Dio, Luisa Tasca si chiede in che modo il cattolicesimo abbia influito sulle autobiografie 
dell’Ottocento italiano. L’obiettivo dichiarato dalla studiosa «è stato di tracciare, attraverso 
un’analisi tematica, il perimetro dello spettro sociale e storico del “raccontabile” nell’Italia 
dell’Ottocento, i confini che limitano l’io autobiografico e la nozione socialmente costruita del sé». 
Dopo la parte introduttiva, in cui Luisa Tasca enuclea i nodi concettuali che affronterà nel volume, 
si passa a sei capitoli che scandagliano tutti gli aspetti delle autobiografie analizzate. Dallo spazio 
dell’autobiografia si passa alle figure degli autobiografi; dall’autobiografo nel mondo al capitolo 
intitolato «Lo spettro del raccontabile», da quello dal titolo «Animal laborans» al rapporto tra 
autobiografia e storia. 
L’autobiografia nasce dalla paura della soggettività e della parzialità dell’immagine di sé: «Si 
afferma un forte legame tra autobiografia e verità oggettiva». Se la biografia può ingannare, 
l’autobiografia è vista come il testo di riconciliazione tra soggetto e oggetto, tra narrazione e verità. 
Il XIX secolo però è anche il secolo della biografia: basti ricordare le posizioni di Sainte-Beuve, per 
il quale la biografia è imprescindibile dalla stessa critica letteraria, e il celebre saggio di Marcel 
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Proust contro di lui, che sostiene invece che la creazione letteraria goda essa stessa di una sua vita 
che prescinde da quella del suo autore. 
Dopo aver affrontato nel dettaglio le problematiche del genere letterario legate alla sua evoluzione 
nei secoli e aver visto quali dinamiche fisiche e spaziali seguono le autobiografie scritte nel XIX 
secolo, Luisa Tasca ne indaga i modelli, concedendo una notevole attenzione alle assenze non meno 
che alle presenze e analizza la ricezione che le nostre autobiografie hanno avuto all’estero, 
scoprendo soprattutto l’immagine di un italiano patriottico e industrioso che tante volte contrasta 
con gli stereotipi che si immagina siano stati esportati all’estero. 
Le conclusioni del volume di Luisa Tasca portano alla considerazione principale che «il 
protagonista dell’autobiografia italiana non è una creatura storica; è un individuo prima di tutto 
sociale». Lasciato il campo della storia alle memorie, l’autobiografia può occuparsi del rapporto tra 
io e mondo inteso come relazione sociale interpersonale. 


