
STORIOGRAFIA O STORIOLATRIA? 
 
La Storia non ama chi la adora. Disprezza chi la venera. Pernacchia 
chi la celebra. E tutte le frottole, contraffazioni, omissioni, distorsioni 
e manipolazioni dei nostri libri di storia (scolastici e non scolastici, 
scientifici o divulgativi, canonici o revisionistici) derivano dal fatto 
che a scriverli di solito sono appunto fervidi ammiratori e adulatori di 
madama Storia. Ossia eroi di una passione, cavalieri di un ideale, 
martiri di una fede comunemente detta Storicismo, ma alla quale for-
se converrebbe meglio il nome di Storiolatria. 
 
Il morbo è tutt'altro, che antico. Nella sua forma più virulenta - fomen-
tata dall'illusione che la Storia abbia un senso, e obbedisca a leggi 
che gli storici avrebbero il compito di rivelare - infuria da appena due 
secoli. Gli antichi ne furono immuni. Gli storici greci e romani non 
idolatravano per niente la storia. Non aspiravano ad individuarne le 
leggi né pretendevano di poterne cogliere il senso. Si accontentava-
no di raccontarla. Ed essendo spesso dei grandi scrittori, la raccon-
tavano magistralmente. 
 
Se essere uno storico vuol dire appioppare alla Storia un senso e 
delle leggi, allora gli storici antichi non furono affatto degli storici. 
Furono, infatti, qualcosa di meglio: profondi conoscitori della natura 
umana, splendidi narratori di eventi e di azioni, eccelsi descrittoti di 
caratteri, costumi e civiltà. Per Erodoto, Tucidide, Senofonte, Polibio, 
Dione Cassio, Arriano come per Livio, Sallustio, Svetonio, Cesare, 
Tacito e Ammiano, la Storia era la scena vagamente derisoria sulla 
quale gli uomini e i popoli, incalzati da immutabili passioni individuali 
e collettive, non cessavano mai di avvi-cendarsi negli stessi ruoli, di 
sfoggiare gli stessi vizi e le stesse virtù, di inseguire gli stessi mirag-
gi, di soccombere ai medesimi destini. La Storia, secondo gli antichi, 
non aveva insomma nessun fine fuorché quello di permettere ai mor-
tali di tornare a recitare ogni volta, con qualche irrilevante, pittoresca 
variazione, sempre gli stessi immortali copioni. E col suo continuo 
alternarsi di ere e di cicli, ascese e declini, albe e tramonti di genti e 
di regni, non obbediva a nessuna legge fuorché quella, non storica 
ma cosmica, che impone alla natura il gioco e il giogo dei suoi eterni 
ritorni. 
 
La storiolatria è figlia legittima della speranza storica, che a sua volta 
è figlia non altrettanto legittima della speranza cristiana. Giacché la 
speranza storica, essendo scaturita dall'idea che il fine ultimo della 
Storia sia la realizzazione del paradiso in terra, altro in sostanza non 
è che un deforme sottoprodotto della speranza cristiana. Certo fu 
questa ad assegnare alla Storia una meta suprema: la redenzione 
dell'uomo prefigurata e annunciata dalla resurrezione di Gesù. Ma a 
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dopo il manifesto fallimento delle sue originarie promesse apocalitti-
che (imminente fine del mondo e avvento del Regno dei cieli), aveva 
prudentemente rimesso subito le cose a posto, trasferendo lassù 
quel Regno che i primi cristiani sognavano di veder sorgere quaggiù. 
Essenza della speranza storica è invece l'idea di riportare l'aldilà 
nell'aldiquà costringendo la Storia a sfociare in un qualche epilogo 
glorioso, magari tipo Gulag o Shoah. 
 
Fede squisitamente otto-novecentesca, la speranza storica trova il 
primo e più illustre profeta nel professor Hegel, che vide in Napoleo-
ne a cavallo lo Spirito Assoluto, nello stato prussiano del suo tempo 
il compimento della Storia universale e nel proprio sistema filosofico 
l'happy end della filosofia. Venne quindi il dottor Marx, che vide nella 
classe operaia la salvatrice dell’umanità, nella rivoluzione proletaria 
l'ultima convulsione della Storia e nel passaggio dal capitalismo al 
comunismo il salto dal regno della necessità in quello della libertà, 
versione profana del trasloco dall'inferno al paradiso. Seguirono poi 
innumerevoli apostoli della medesima fede, tutti più o me-no ispirati 
epigoni di quei due primi veggenti. Dopodiché, com'è noto, ai due gi-
ganteschi visionari non tardarono a subentrare i praticoni e i realizza-
tori, Lenin e Stalin, Mussolini e HitIer, Mao e Pol Pot, Fidel Castro e 
Guevara, tutti insomma gli energumeni ai quali la Storia ama spesso 
affidare le sorti dell’umanità. 
 
Ė inoltre doveroso ricordare, che al calendario dei santi della moder-
na chiesa storiolatrica, appartengono anche non pochi antichi mae-
stri italiani. Gli apparten-gono, anzi quasi tutti i nostri più apprezzati 
pensatori degli ultimi due secoli, compre-so Francesco De Santis che 
raccontò la storia della letteratura italiana come una lunga marcia in 
versi e in prosa verso il Risorgimento. E Benedetto Croce, avendo 
deciso che l'Europa dell'Ottocento aveva assistito al trionfo della li-
bertà, evitò accuratamente di avvedersi che proprio dal grembo di 
quell'Europa erano poi fuoriusciti tutti i totalitarismi rossi e neri del 
Novecento. E Antonio Gramsci, che aspirando a dissolvere la morale 
nella fedeltà alla Causa, mise il partito al posto della coscienza indi-
viduale. E ovviamente Giovanni Gentile, avendo scoperto che la Sto-
ria procede a colpi di «atti puri», vide subito nel fascismo il più puro 
degli infiniti atti puri attraverso i quali in queglì anni madama Storia 
aveva a suo parere deciso di attuarsi. 
 
La fede storiolatrica, nonché produrre infiniti disastri storici, ha inol-
tre generato cataste di scemenze storiografiche. Non ha, infatti, ispi-
rato nessun serio, istruttivo, avvincente, veridico libro di storia. Tutti 
i bei libri di Storia degli ultimi due o tre secoli sono stati scritti da 
storici che la storia la disprezzavano. Gibbon, che scrisse quel capo-
lavoro che è la Storia della decadenza e caduta dell'Impero Romano, a 
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riteneva che la Storia fosse «poco più che una registrazione dei delit-
ti, follie e sventure dell’umanità». Anche per Voltaire, che scrisse un 
libro di storia ammirevole come Il secolo di Luigi XIV, la Storia era 
solo «un quadro di delitti e di sventure».Le più belle pagine su Napo-
leone restano forse quelle che Chateaubriand, un altro spregiatore 
della Storia, infilò nelle Memorie d'Oltretomba. Il libro più lucido e 
profondo sulla Rivoluzione francese fu scritto da Ippolito Taine, sto-
riofobo sublime. Per non parlare di Burckhardt, che della Storia pen-
sava che fosse più o meno come la dipinse Shakespeare: «Un rac-
conto narrato da un idiota, pieno di strepito e di furore, e che non si-
gnifica niente», e che forse proprio per questo non solo scrisse ma-
gnifici libri di storia sulla Grecia antica, la Roma di Costantino, il Ri-
nascimento italiano e il genio di Richelieu, ma mentre quasi tutti i 
suoi colleghi, giulivi e spensierati storiolatri, prevedevano un futuro 
tutto rose e fiori, affidava alle sue lettere agli amici rigorose profezie 
come i seguenti oracoli: 
 

«Questo splendido ventesimo secolo è destinato a tutto tranne che al-
la vera democrazia (...). Voi tutti non sapete ancora quale tirannia si 
eserciterà sopra lo spirito col pretesto che la cultura sia un'alleata se-
greta del capitale (...). Ho un presentimento che può sembrare follia: lo 
stato militare diventerà una grande impresa industriale. Quelle masse 
di uomini nei grandi centri industriali non possono essere lasciate 
eternamente in balia dei loro bisogni: quello cui logicamente si arrive-
rà è un livello predeterminato e controllato di miseria, mascherato da 
uniformi e promozioni, che inizia e termina ogni giorno al rullo dei 
tamburi (...). Si profila all'orizzonte una lunga, volontaria sottomissio-
ne a singoli dittatori e usurpatori (...). Gli uomini non credono più ai 
principi, ma probabilmente crederanno periodicamente a dei salvatori 
(...). Per questa ragione l'autorità, nel XX secolo, leverà di nuovo il ca-
po, e quale terribile capo!». 

 
A Burckhardt si deve fra l'altro anche un aureo libretto - Le Osserva-
zioni sulla storia universale - del quale ogni storiolatria dovrebbe 
centellinare, a guida di revulsivo, almeno una pagina il giorno.  
 
Ma scendendo dalle vette della Storia universale alla questione dei 
nostri libri di testo, proviamo adesso a elencare alcuni dei tanti se-
greti di Pulcinella che la storiografia storiolatrica, quando affronta la 
storia italiana degli ultimi duecento anni, si ostina ancora a negare. 
 
1. La rivoluzione napoletana del 1799, con la quale, secondo gli sto-
riolatri, incominciò il nostro Risorgimento, in realtà non è mai avve-
nuta, giacché la Repubblica partenopea, com'è del resto arcinoto, 
non nacque affatto da un’in-surrezione interna, bensì da un'impresa 
dell'esercito napoleonico, che dopo avere sbaragliato quello borbo-
nico, soffocato nel sangue la resistenza del popolo napoletano e a 
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conquistato un pezzo del Regno delle due Sicilie, consegnò il gover-
no ai «gíacobini» locali, che perciò arrivarono al potere senza avere 
mosso un dito per conquistarlo. 
 
2. Lo stesso Risorgimento, in effetti, non è mai avvenuto, giacché 
quel che accadde realmente non fu affatto, come quel termine sugge-
risce, un moto spontaneo di popolo, ma una lunga guerra di conqui-
sta combattuta e vinta dal Piemonte, col sostegno di un'esigua mino-
ranza di cospiratori interni e dì alcuni Stati europei, per annettersi 
uno dopo l'altro tutti gli altri staterelli pre-unitarì. 
 
3. L’Italietta unitaria e pre-fascista, avendo raggiunto i suoi primi tra-
guardi al suono delle molte migliaia di fucilazioni con cui furono re-
presse nel Mezzogiorno le ultime resistenze antisabaude, non fu sol-
tanto un esempio, come scrisse Croce, di sobria «prosa» borghese, 
ma anche di terrorismo di Stato. 
 
4. Il fascismo, che è ancora creduto dì destra, fu invece di sinistra, 
giacché le sue principali invenzioni (partito unico, identificazione del-
lo Stato col partito, statizzazione di vasti settori dell'economia, mo-
nopolio o controllo dell'informazione, della cultura, dell'istruzione e 
dell'arte, e molte altre trovate scaturite dal suo estro totali-tario) sono 
le stesse che si riscontrano nei regimi comunisti. 
 
5. La nostra Repubblica democratica non nacque affatto, come rac-
contavano i vecchi maestri dell’antifascismo filo-comunista, dalla 
Resistenza, giacché non contribuì ad affrettare di un solo minuto la 
«liberazione» dell'Italia, bensì dalla sua sconfitta nella seconda guer-
ra mondiale, nonché dal fatto che a liberarla dai fascisti e dai nazisti 
non fu per sua fortuna l'armata rossa ma la potente quinta armata 
americana degli Stati Uniti. 
 
6. Nessuna rivoluzione politica borghese o proletaria, nazionale o 
socialista, riformista o terrorista ha recato agli umani i vantaggi che 
la storiolatria attribuisce a ognuna di loro, giacché tutti i successi 
sociali e materiali del nostro tempo (benes-sere diffuso, aumento 
dell'età media, miglioramento della condizione operaia, eman-
cipazione della donna, tramonto della famiglia patriarcale, rivoluzione 
sessuale, cultura di massa, sparizione di alcune malattie, chiusura 
dei manicomi) sono figli delle nozze del capitalismo con la scienza, 
che hanno generato trovate liberatrici per tutti come il telegrafo, il 
treno, il telefono, l'automobile, la radio, l'aeroplano, la televisione, il 
frigorifero, i vaccini, gli antibiotici, gli psicofarmaci, la pillola, la lava-
trice, il computer ecc. 
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7. Nessuno storico del comunismo è riuscito a darne una definizione 
più felice di quella che mezzo secolo prima del suo avvento fu formu-
lata da Dostoevskij nella pagina dei Demonì in cui un certo Scigalev, 
rivelando che partendo dall'idea di un'assoluta libertà si sarebbe ar-
rivati a un dispotismo assoluto, spiegò che il comunismo non può 
che produrre il contrario di quel che promette. 
 
Aspettiamo fiduciosi il giorno in cui qualche libro di testo renda ono-
re a queste e tante altre misconosciute ovvietà. Intanto torniamo a 
sfogliare le Variazioni sull'impossibile, un mazzetto di aforismi del 
nostro amico Mario Andrea Rigoni, che contiene fra l'altro questa 
strepitosa sentenza: «Ingannatrice beffarda dei suoi idolatri, la Storia 
si rivela solo a chi l’avversa: perfetto storico non può essere che 
l’anti-storicista». 
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