
 

 

 
 
 
 
 

La vita e le opere 
Morton Gabriel White è nato a New York nel 1917. E’ stato professore nell’università della 
Pennsylvania, alla Columbia University e a Harvard. 
L’opera che viene considerata come il capolavoro filosofico di White esce nel 1949 con il 
titolo: Social Thought in America. The Revolt afgainst Formalism. 
Tale lavoro è un pregevole studio di storia delle idee, in America, nel periodo di tempo che 
va dal 1880 al 1930; è un lavoro inteso a mostrare ilvalore del pensiero liberale di 

orientamento pragmatista, di quel pensiero cioè che, rifiutando le idee vuote di realtà, 
astratte e lontane dall’esperienza – il formalismo, insomma in filosofia altrettanto che in 
economia e sociologia, nel diritto e nella storiografia -, si confronta con i problemi concreti 
di uomini reali, cercando di offrire efficaci strumenti concettuali per la soluzione di siffatti 

problemi. 
 
Una analisi e una difesa del problema liberale di orientamento pragmatista 

White scrive: “Questo libro non deve essere affatto imparentato al recentissimo pullulare 
di pensiero religioso, conservatore e oscurantista, il cui proposito è di screditare e 
compromettere decisamente il buon nome del liberalismo e del laicismo nel campo sociale, 
politico e etico”. 
La Rivolta contro il formalismo, quindi, non è soltanto la storia del pensiero filosofico 
americano tra l 1880 e il 1930; è un’opera che scandaglia le ragioni del valore e 

dell’apprezzamento nei confronti di un pensiero che, secondo White, stava per essere 
soffocato da proposte di filosofi “decisamente negativi”: “mi sembra che getti una triste 
ombra sul pensiero del 1955 il fatto che due dei più rinomati pensatori sociali che oggi vi 
siano in America (Reinhold Niebuhr e Walter Lippman) non sappiano trovare niente di più 
originale o di più naturale delle teorie del peccato originale e del diritto naturale per fare 
fronte agli impellenti problemi del nostro tempo”. 
 

Fuga dal formalismo e immersione nella storia concreta 
Per affrontare gli impellenti problemi del nostro tempo, ben altri attrezzi intellettuali – più 
efficaci e più controllabili – hanno proposto i pensatori di orientamento liberale. 
Il filosofo John Dewey (1859-1952), il giurista e giudice (per molti anni della Corte 
Suprema) Oliver Wendell Holmes (1841-1945) e lo scienziato sociale Thornstein Veblen 
(1857-1929) proclamarono che la vita della scienza, della economia e del diritto non 
derivava dalla logica, ma dall’esperienza che fluiva da un’intensa sensibilità sociale. 

James Harvey Robinson si è adoperato a chiarire e a stabilire la natura scientifica della 
ricerca storica, perché non si esaminasse più il passato “con l’intenzione di divertire, di 
edificare, o di confortare il lettore”; Robinson concepisce la storiografia come racconto 
genetico di sviluppi effettivi delle vicende umane.  
Charles Beard, nell’ambito della scienza politica, puntò la sua riflessione sul fatto che 
“azioni ufficiali non sono separabili nella realtà dalle altre azioni”. 

Storici e filosofi partecipavano senza dubbio dello stesso clima pragmatistico presente 
nella cultura americana. 
Tutti costoro – dice White – insistono sull’aderenza alla vita, all’esperienza, al processo, 

alla crescita, al contesto, alla funzione. E tutti sono contrari al formalismo. 
 
Le dottrine sulle quali si fonda la rivolta contro il formalismo 
La rivolta contro il formalismo è una rivolta condotta da pensatori che la vita effettiva ha 

costretto a confrontarsi con problemi reali che richiedevano urgenti risposte. 
La rivolto contro il formalismo è un quadro i cui tratti di fondo sono delineati da un certo 
numero di dottrine, dal cui interno emergono valori che danno luogo ad una vera propria 
filosofia morale. 
1- Lo strumentalismo. Si tratta della dottrina proposta e difesa da John Dewey: le idee 

sono progetti di azione e non specchi della realtà e la filosofia dovrebbe liberarsi della 
metafisica e dedicarsi al progresso costruttivo della società. 

2- L’istituzionalismo. E’ questa la dottrina di Veblen: tenta di cogliere i legami che 
intercorrono tra le istituzioni economiche e gli altri aspetti della civiltà. 

3- Il realismo giuridico. E’ la dottrina di Holmes: occorre rigettare la concezione che vede 
il diritto come insieme di regole astratte della vita sociale: il diritto in grande misura è 

fatto dal giudice. 
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4- Il contributo di Beard sta nella ricerca delle sottostanti forze economiche che 
determinano l’accelerazione della vita sociale e impongono allo storico di trattare il 
processo della civiltà come un tutto unico. 

5- La nuova storia di Robinson è un orientamento che vede nella storia una strumento 
pragmatico che spiega il presente, ma serve anche per controllare il futuro. 
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