
  

PROBLEMI E METODI

DELLA STORIOGRAFIA MODERNA.

IL GIOVANE DILTHEY.

Mio padre mi diceva spesso che
tutto quanto aveva. prodotto al-
tra non era che esecuzione di pen-
sieri e progetti della. sua giovinezza.

CLARA stcH DILTBEY. 1)

stardi riformati del Nassau », antichi fedeli del Taciturno:

là, sul Basso Reno, antica patria di mistici e di fanatici,

nel vecchio principato calvinista, premuto tra 1a Prussia luterana

e 1a Renania cattolica, non lontano dall’Olanda delle sètte e della
tolleranza, 1a vita religiosa era una realtà ben presente ed operante,

ma associata al sentimento della sua sovrana libertà. Il padre di

Dilthey era decano, il nonno parroco, predicatore aulico l’avo e

così via per ].i rami ; egli stesso, destinato, come tanti professori

tedeschi, alla carriera ecclesiastica, frequentò 1a facoltà. teologica.
Ma già il nonno e più ancora il padre mal sopportavano la teolo-

gia. L’Aufklärung, Kant, Schleiermacher non avevano operato in—

vano. Per quegli ecclesiastici d1 provincia la teologia rappresen—

tava ormai il lato burocratico dell’esistenza. I vecchi tragici dogmi

del peccato originale e della grazia, della predestinazione e della

giustificazione per la fede, sopravvivevano come formale tenaci,

perchè inseriti ormai nella vita tedesca, mantenuti dall’organiz-

zazione ecclesiastica statale e forse più ancora dalla somma. di

rancori, rivalità, sangue che erano costati. Il padre di Dilthey,

grande amico del suo « collega » cattolico, si limitava a raccoman—

dare al figlio la fede nell’assidua presenza di Dio, nella Provvi—

denza e nell’immortalità dell’anima. Tutto ciò era ben lungi da

GUGLIELMO DILTHEY apparteneva a una famiglia di « te-

I) Prefaz. al Der junge Dilthey. Ein Lebensbild in Briefen und Tagebüchern

1851—1870. Lipsia & Berlino 1933.
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mjscredenza. Un giomo Dilthey insisterà sul carattere profonda—
mente religioso dell'Auîklèirung quasi a rivendicare la sostanziale
ortodossia dei suoi maggiori. Il fastidio per la formola dogmatica
andava a tutto vantaggio dell’intema Gesinnung, del valore edu—
cativo e morale della religione.

Cresciuto all’ombra. della vecchia casa parrocchiale, Dilthey è
n'masto l'erede spirituale dei parroci, attenti ma. discreti osser—
vatori della intricata politica tedesca, artefici del carattere della
Nazione & cominciare dalla. Gemütlichkeit della vita. familiare, di
cui davano l’idjllico esempio. A questa castigata liricità. della vita
intima si aggiungeva, nel caso di Dilthey, la sensibilità musicale
ereditata dalla madre, figlia di un musicista. Nel suo diario gio—
vanile pagine delicate sono dedicate & Mozart, Bach, Händel,
Haydn, Beethoven: « Lutero e Schleiermacher, i nostri due più
grandi teologi, hanno capito come la musica sia la sorella più
prossima della religione e come l’ascoltar musica, se questa è la
vera, Sia un atto religioso ». Avvertiva cioè già. allora quanto in
seguito gli risulterà storicamente chiaro: l’origine pietistica della
musica tedesca, il suo carattere di effusione, per cui anch’essa
rappresentava un’evasione dalle strettoie del dogma, quasi una
forma di religiosità eterodossa.

A rigore non si può dire che Dilthey « provenga » dalla teolo—
gia. Essa rappresentò soltanto la «posizione» che il padre gli
destinava. Nè la abbandonò in seguito a una crisi. Ammetteva
egli stesso di non esser un’anima religiosa. Egli può anche appa-
rire, se si vuole, un’anima priva di slanci, & meno che non si vo.
glia scender nei più delicati strati della sua personalità, dove si
avverte un non risolto conflitto tra un temperamento lirico, mu—
sicale, e 1a disciplina intellettuale del dotto. La sua vita, comun—
que, è rimasta quella degli avi, raccolta, immune da turbinose
passioni, un po' fuori della realtà. Non si lasciò fuorviare dalla
politica, pur osservandola con acuto interesse, e ignorò, & quanto
sembra, l’amore. Nessuna traccia, in questa. intelligenza chiara,
di Sturm und Drang: & diciannove anni pretendeva di considerare
«scientificamente » il « cosiddetto Weltschmerz». Nei tardi anni
l'angoscia per 11 lavoro, che sapeva di non poter portar & compi-
mento, gli toglieva il sonno, ma l’immagine di un professore fau-
stiano che di lui, pateticmnente, ha tracciato Hugo von Hofmanns—
tha], nel famoso Nachruf, è una stilizzata deformazione.  
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Un giorno, già. vecchio, Dilthey parlerà de11’« inapprezzabile

fortuna d’esser vissuto al tempo di Bopp, Trendelenburg, Boeckh,

Grimm, Mommsen e specialmente di Ranke ». In realtà, verso 1a

metà del secolo (Dilthey era nato nel 1833 e aveva preso a. fre—

quentare l’università di Berlino nel 1853) anche l’èra dei grandi

epigoni era. trascorsa. Nelle lettere di quegli anni non si fa quasi

cenno di loro. Di Boeckh sono ricordate le quisquilie filologiche.

Da Trendelenburg, suo più diretto maestro, Dilthey imparò a

considerare la Weltanschauung come l’idea metafisica che unifica

le conoscenze e ispira la vita pratica. 1) Si Staccava perö da. lui

nella totale rinuncia ad ogni metafisica, e in questo si sentiva vi-

cino & Kant, più vivo che mai dopo il crollo delle metafisiche idea-

listiche. Accanto & Kant, Herbart. Anche se più tardi Dilthey

respinge la psicologia di Herbart come un’ipotäi atomistica, non

ci si può render conto della suggestione che ha esercitato su di

lui l’ideale di una psicologia, quale scienza fondamentale, se non

si tien presente il grande esempio herbartiano. Herbartiani, del

resto, erano i suoi due amici, Lazarus e Steinthal, fondatori della

Vòlkerjvsyschologie.

La nota dominante in Dilthey, quella per cui egli è ben figlio

del suo tempo (del ventennio dal 1850 al 1870), è il realismo. Egli

trovava «stramba» la scienza inventata. dai suoi amici, perchè

non ammetteva l’esistenza d’un’anima collettiva, ente metafisico

essa stessa, ma era d’accordo con loro nel ritenere che i fatti della

storia obbedissero & leggi analoghe a quelle della natura. Spie—

gando al fratello perchè la. teologia lo avesse lasciato insoddisfatto.

dichiarava: « Il pensiero è fertile solo quando poggia sull’indagine

speciale di una qualche sfera del reale».

Realismo che si rifletteva nell'atteggiamento politico. Come

tutti i giovani della sua generazione Dilthey era spietato verso

le declamazioni della Pauluskirche. Prima ancora del sorger del—

l’astro di Bismarck questa gioventù era per la Reabpvlitik, per una

soluzione di forza, prussiana, della questione tedesca. La scienza

era per costoro, nel campo intellettuale, quello che 1a Prussia era

nel politico. Era una rivolta dei figli contro i padri. Leale suddito

del Nassau il padre: il figlio, unitario, considerava. quasi suo mae—

I) G… stcH, Vorbericht al V vol. delle Ges. Sßhriften. Lipsia e Berlino, 1924,
pag, XXXI.
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stro Treitschke. Era magari disposto, in quanto & sentimento, &
riconoscersi democratico, «ma l’intelletto insegna a chiedere e
sopportare una severa monarchia. ». Verso i minori princìpi te—
deschi non aveva scrupoli: « Se l'interesse dello Stato lo esige,
devono andare in pensione come ogni impiegato subalterno », chè
il sentimento monarchico non aveva valore che in funzione dello
Stato tedesco « che si sta formando nella guerra e nell’afferma-
zione politica e ha bisogno d’una salda direzione unitaria».

Tuttavia, se nel ’62 aveva… deplorato, con i suoi amici della
destra. liberale, le debolezze della politica prussiana, se nel ’66 era
con tutta l’anima per Bismarck @ per 13. guerra, se anche più in
là continuò a ritenere che lo Stato militare prussiano dovesse
esser conservato con la sua. solida unità. monarchica, « con i van—
taggi e anche gli inconvenienti di una tale situazione », già. verso
il ’70 aveva cura di segnalare a Treitschke il suo dissenso. Voleva
che il giudizio storico rimanesse immune da passione politica. La
lotta dei partiti era per lui una. meccanica delle forze, ognuna delle
quali aveva 1a sua ragion d’essere in una data sfera di bisogni,

sicchè gli sembrava non adatto per uno storico parteggiare, come

aveva fatto Treitschke in un saggio sulla storia olandese, per gli

Orange contro i repubblicani. Se i partigiani della difesa sono

sempre stati necessari & bilanciare gli apostoli della pace, del com-

mercio e delle scienze, lo storico non deve solidarizzare con loro,

perchè avrebbero ridotto gli stati a fortezze irte d’anni: « gli
Orange non avrebbero mai potuto creare il mite Arminianesimo,
importante per la scienza e la libertà del pensiero, per merito del

quale l'Olanda rappresenta. un elemento essenziale della storia. eu-
ropea ». Un mite arminiano, nella Germania di Bismarck e di Gu—

glielmo II, fu anche lui, Dilthey, anche se 1a sua ammirazione

per il Cancelliere non venne mai meno.

Questa concezione della relatività dei partiti non era che l’espres—
sione del fondamentale atteggiamento antidogmatico di Dilthey.

Per esso egli è diventato il teorico delle Weltanschauungen. Suo

è lo sforzo di allargare, nell’epoca di Zeller e di Kuno Fischer, la

storia della. filosofia a storia della. vita morale e religiosa dell’uma—
nità. Non deducendo più, dialetticamente, i sistemi l’uno dall’altro,

ma considerandoli espressione di determinati bisogni e stati d’ani—
mo, Dilthey ha reso viva. 1a fredda loro storia. Interprete dei fatti

umani dal punto di vista religioso ed etico, ignorò i problemi eco-
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nomici e in fondo anche quelli politici, sebbene ammettesse dei

presupposti sociali del moto degli spiriti. Storico di metafisiche,

che vedeva svolgersi o meglio perpetuarsi lungo genealogie di

pensatori, rimase fuon' della storia politica quasi per un limite

professionale. Lo Stato, organizzazione esterna della vita sociale,

non entrava, secondo lui, nel giuoco delle correnti spirituali. D’al—

tra parte egli non vedeva un distacco tra spirito e realtà. Per lui

lo spirito religioso-metafisico era l’intima sostanza della storia:

estraniarsi da questa, estraniarsi dalla cultura, era per lui morire

alla vita. Non so perchè, Si è voluto scorgere in Dilthey una. pa.—

rentela con Nietzsche. ‘) Nessuna delle insoflerenze, dei sarcasmi,

delle rivolte di Zarathustra trovarono un’eco in questo figlio dello

spiritualismo protestante, che visse nella Chiesa universale degli

spiriti e ne scrisse la storia, e che ancora nel maggio del 1911,

alla vigilia della morte, affermava & proposito dell’Aufklärung:

« Da essa proviene la superiorità del senso della vita di ciascuno

di noi al confronto di quello dei maggiori pensatori ed eroi, dei più

alti spiriti religiosi del mondo antico. Perchè solamente ora il

genere umano sta su una base solida, ha davanti a sè una mèta

posta. nella realtà e una chiara via per raggiungerla ». 2) La sua.

fede nella scienza non è mai stata sfiorata dal dubbio.

*
**

A ventiquattro anni si era posto al limitare tra mondo greco-

romano e sistemi teologici cristiani. Sarà questo, il problema

delle origini e della struttura dello spirito europeo, il grande pro—

blema di Dilthey storico. Avvenne poi, quasi casuale, l’incontro

con la figura di Schleiermacher. Invitato & collaborare all‘edizione

del grosso Nachlass, assunse, dopo la morte del Jonas, l’incarico

della pubblicazione. In questo lavoro aveva. visto soltanto una

buona occasione per esaminare da vicino un caso analogo &. quelli

che stava studiando: & Filone, & Scoto Erigena, a Lanfranco.

Compilò pure un saggio, per un premio posto a concorso, sull’er-

1) G. MASUR, W, D. und die europäische Geistesgsschichte, in «Deutsche
Vierteljahrschrift f. Literaturwissenschaft u. Geistesgeschichte», 1934, Heft 4,
pag. 502.

1) Das aßhzehnte ]uhrhundm u. d. gesch. Welt, Deutsche Rundschau, maggio
1911, ristampato in Ges. Werke, vol, III, pag, 224.

—_—___J 
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meneutica di Schleiermacher, tracciando una storia dell’inter-
pretazione allegorica da Cratete di Mallo in su. Ma, in fondo, sif—

fatte questioni, e il pensiero di Schleiermacher con esse, poco lo

intereßsavano. Del movimento idealistico tedesco non accettava
che Kant, il distruttore della metafisica. Ma avrebbe voluto che
la distruzione fosse anche più radicale, che cioè si mettesse, per
così dire, in moto l’apriori, si descrivesse cioè il processo per cui

da un primo oscuro impulso la natura umana giunge alle idee me-

tafisiche. Immaginava un fondo irrazionale da cui emanassero le

«forme» del pensiero. Psicologia e storia si sarebbero alleate in
questa ricerca della genesi dei sistemi: la storia, indicando i punti
in cui gli oscuri impulsi erano giunti alla superfice, e la psicologia,
analizzando e d&cn'vendo le leggi di quei prodotti naturali, di

quelle cristallizzazioni, che erano i sistemi.

Dilthey non ha mai avvertito l’inconciliabilità di psicologia e

storia. Si è detto che il suo problema era quello di fondere il ca—

rattere filosofico—metafisico dell’età romantica con 1a tendenza rea-

listica ed empirica del suo tempo. x) In realtà il suo problema era

ben un problema del suo tempo: far entrare 1a ribelle storiografia

nei quadri della scienza, dopo riconosciuta la sua autonomia di

fronte alle scienze fisiche. Con tenacia calvinistica Dilthey ha de—

dicato tutta la sua esistenza a questa intrapresa. Ha logorato le

sue doti di storico subordinandole a quel programa. La sua

opera centrale è costituita dalle « Ideen über eine beschreibende

und zergliedemde Psychologie», dove potè credere d’esser pros-

simo alla mèta, di aver cioè quasi raggiunto quel punto d’inser-

zione tra psicologia e scienza storica, quella giuntura. che doveva
garantire alla vaga e oscillante storiografia carattere e dignità di
scienza.

La sua cosiddetta « tipologia » ha origine verso il 1859. Già.

allora Dilthey si proponeva di determinare le Grund/ormen del

pensiero antico e gli impulsi che avevano fatto del Cristianesimo
una nuova. Grundform. Ma queste forme erano « schemi » che vo-

leva studiati naturalisticamente, secondo leggi analoghe & quelle
dei cristalli. Dominava allora Helmholtz, la « figura più geniale »

che Dilthey avesse mai incontrato. 2) Egli si teneva al con'ente

1) G. MASUR, art. cit., pag. 483.

2) Briefwechsel zwisnhen W. Dilthey 14. d . Grajzn P, Yara]: v. Warlenbmg, pag. vl,
Halle (Saale), Niemeyer, 1923…  
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dei tempi studiando accanitamente l’Ottica di Helmholtz, la psi-

cofisica di Fechner e, già professore a Basilea, appassionandosi

« da ammalame» alle ricerche psicologiche e mettendosi & «pre-

parare » con un collega fisiologo. Era la grande ventata positivi-

stica ormai arrivata sulla Germania.
Dilthey non poteva resistere ad essa e non aveva nessun mo- “

tivo per resistere: Comte, l’antimetafisico, era fatto per cattivarsi

le simpatie di un dichiarato nemico d’ogni dogmatismo. Il positi-

vismo soddisfaceva quel desiderio di concretezza che agitava tutta

la generazione.

D’altra parte Dilthey poteva anche illudersi di essere sulla

via regia inaugurata da Kant. Non aveva Kant scoperto le Denk-

formen, gli schemi dello spirito? E sulle sue orme Schiller non aveva

dedotto le teorie estetiche da certe universali Denkformm? Anche

i romantici avevano parlato dello «stile» in modo press'a poco

analogo. Conveniva ora generalizzare la ricerca, spiegare la genesi

di queste « forme » secondo leggi psicologiche. Descrivendo la na—

scita di « forme » e metafisiche, Dilthey si vantava persino di met—

ter a profitto l’idea. fichtiana dell’Io come attività infinita. Nè gli

doveva sembrare d’esser molto lontano da Goethe quando asse-

riva esser uomo completo 5010 colui che contempla tutte le forme

dell'esistenza. E, infine, in questo suo proposito di sistemare tutti

i sistemi, di giustificare tutti gli ideali, non c’era un po’ dello spi—

rito del vecchio Ranke?

Scintillanti e geometrici cristalli, idee musicali di una grandiosa

polifonia, le Grundfarmm non avevano allora per Dilthey intrin—

seca necessità logica nè rispondenza alcuna nella realtà %tema.

Come salvarsi dalla scepsi? Il terreno solido era offerto dalla psi—

cologia, scienza di leggi. Solamente la legge rappresenta la. rego—

larità, anche nella vita dello spirito. Invece d’un’unica logica, ri-

gida e universale, si avrà una classificazione di forme, che diven—

gono e variano non arbitrariamente, ma obbedendo alla struttura.

della psiche.

Dilthey non era solo ad avventurarsi in questa direzione:

Steinthal scriveva la «Charakteristik der Grundtypen des men-

schlichen Sprachbaus » e Lazarus proseguiva nella sua schematica

«Völkerpsychologie ». Se fosse stato meno privo di scrupoli, Dil—

they avrebbe forse improvvisato una «Psychologie der Weltan—

schauungen». Non vi si accinse perchè quella base psicologica, @ ,
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che a lui era apparsa così solida, gli si vanificava dinanzi. Anche
la psicologia di allora, associazionistica, si rivelava, all’occhio
esperto del cacciatore di metafisiche, una costruzione metafisica.
L’autentica realtà. psicologica che gli si offriva, era la vita interna
dell’individuo, la. persona nella sua unità. e totalità. Essa gli era
balzata dinanzi mentre ricostruiva, di sulle carte del Nachlass,
la vita di Schleiermacher.

*
**

Nella « Prolusione » di Basilea del 1867 Dilthey dichiarava che
erano stati i poeti & insegnargli & capire il mondo. I sistemi di
Schelling, Hegel, Schleiermacher altro non erano che traduzioni
logiche e metafisiche di una Lebens— und Wellansz'cht dovuta &
Lessing, Schiller, Herder. Il poeta è il prime interprete di un Ge-
mäß d’uno stato d’animo, che vive in una generazione e che poi
si cristallizza in un sistema, sicchè questo non sussiste e cade
per ragioni logiche, ma per il perdurare e il successivo venir meno
dello stato d’animo che 10 aveva prodotto.

Lo studio della personalità di Schleiermacher, I) condotto su
lettere, diarii, appunti, frammenti, gli aveva appreso che capire
è anzitutto rivivere. Schleiermacher medesimo aveva fatto del
Gemüt l’organo con cui 10 spirito si adegua all’Assoluto e aveva
insegnato che capire è sich hineinleben. Quegli oscuri impulsi,
presupposti d’ogni metafisica, erano dunque i moti della Vita ai—
fettiva ed emozionale. Questa gli si presentava in tutta 1a sua ric—
chezza in Schleiermacher: come fonte dell’ultima grande riforma
della religiosità protestante.

Dilthey non era e non divenne un seguace di Schleiermacher.
Ma le origini familiari e il temperamento musicale gli davano una

certa congeniah'tà col riformatore e gli permettevano di penetrare
nel mondo in cui questi era. vissuto. Le pagine con le quali Dilthey

ha descritto la comunità degli Emuti, la corrispondenza tra Schleier-

macher adolescente e la sorella, 1a casa dello zio parroco, la società

della vecchia Berlino, i rapporti di Schleiermacher con le donne

e con gli amici romantici, fanno di questa biografia un insuperato
modello di ciò che non son riuscite ad essere le moderne « vite

’) Das Leben Schleiermachers, I Bd 1867 e 1870, 2°- ed. 1922,
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romanzate ». Con passo leggero, quasi temesse di rompere l'in-

canto, Dilthey è entrato in questo regno interiore, dove la vita

stessa dell’anima gli si presentava senza veli. Dinanzi al suo sguardo

ciò che d’ordinario è opaco e complicato, il giuoco cioè dei senti—

menti e degli affetti, si fa miracolosamente nitide e perspicuo.

Qui egli avverte che prima della plasmatrice Dichtung, prima del—

l’espressione nella parola e nel concetto, c’è un atto dello spirito,

l’Erlebm's, realtà elementare ed immediata, premessa della poesia,

ma anche di tutte le altre forme dello spirito.

È stato detto che « il Dilthey non s’è reso mai ben chiaro alla

mente se questo Erlebnis avesse il significato di una vera e pro-

pria intuizione artistica o d'un’immediata disposizione psicolo-

gica, nel senso che vi dà la. psicologla descrittiva ». 1) Senza dub-

bio l’ErZebm's è concetto equivoco, poichè è in questo punto che

Dilthey cercherà di allacciare l’interpretazione ston'ca alla descri—

zione psicologica. Giova però ricordare, per intendere il pensiero

di Dilthey, che egli respingeva la psicologia associazionistica pro—

prio in nome dell’Erlebm's: la psicologia associazionistica aveva

cioè il torto di prender in considerazione solo le rappresentazioni,

il lato conoscitivo dello spirito, già. distinto dagli altri lati, Iad-

dove I’Erlxb'nis era, più giù, atteggiamento anteriore ad ogni di—

stinzione, matrice comune delle successive attività o momenti. Non

si puö identificare l'Erlebm's con l’intuizione, perchè questa è già

conoscenza, nè col sentimento, che è già. una delle forme della.

psiche. Nè può esser indicata come pura possibilità soggettiva,

mera virtualità. 0 energia non ancora in atto della psiche, chè

essa è già un dato di fatto, una realtà vigorosa e potente. D’altra

parte essa non è l’indeterminato e puro essere, anteriore ad ogni

definizione, perchè Dilthey Vi colloca già i germi della distinzione,

postula nella sua « struttura » le radici di quegli atteggiamenti,

che si manifesteranno in seguito come conoscenza, sentimento,

volontà. Se fosse lecito un paragone molto peregrino, direi che

l’Erlebnis è il bocciolo non ancora dischiuso, ma già fornito di

tutte le parti costitutive del fiore. 2)

x) G. DE RUGGIERO, Note sulla più rannte filosofia gump”. IX. G. Diltìwy in

« La Critica », A. XXVIII, fasc. VI, 1930, pag. 433.

2) Il Rigutini-Bulle traduce Erlebnis con «avvenimento ». «sperienza della

vita ». In realtà la parola, che ha imperversato in Germania come 5010 in Germania

sanno imperversare certe parole, appartiene al gruppo d'espressifmj così schietta-

mente tedesche, da esser intraducibili.

___J
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*
**

 

La «Vita di Schleiermacher » è rimasta un torso. Ma quale
torso! In un abbozzo di prefazione alla 2a edizione Dilthey mede-
simo ha indicato quanto dl nuovo e d'inatteso essa aveva recato:
lo Schleiermacher noto al suo tempo era quello dell’ultima fase
e solo qualche nemico osava indicare traccie di spinozismo nelle
« Reden über di Religion »; delle relazioni con i romantici si par-
lava come d’un irrilevante periodo di transizione. Dilthey fermò
la sua attenzione proprio su questo periodo e scopri che 1a comu—
nanza di vita e di studi con i romantici era stata decisiva per il
filosofo. Più ardita ancora la sua posizione nei riguardi delle spi—
nozismo di Schleiermacher: « La sua opera religiosa consistette
nell’aver fatto posto e procurato rispetto nella Chiesa al misti—
cismo panteistico ». L’accusa velata degli avversarî era accolta. e
convertita in aperto titolo di gloria.

Dilthey n'trovava nella. figura di Schleiermacher il grande pro—
blema storico che 10 aveva appassionato fin da principio: il pro—
blema del passaggio dal monismo classico allo spiritualismo cri-
stiano. Era. convinto che si trattava non tanto di due periodi
storici quanto piuttosto di due Grundformen che si perpetuano
lungo tutta la storia: il Cristianesimo è teistico, scorge una per—
sonale relazione tra il Signore e la libera creatura umana, laddove
la Weltanschauung cui aveva aden'to Schleiermacher nel suo pe-
n'odo romantico era il panteismo monistico, nell’atmosfera del
quale era entrato per merito di Shaftesbury prima ancora di co—
noscere Spinoza e Bruno.

In tal modo tutta. la storia dello spirito moderno assume nuove
prospettive. Il Rinascimento non è un momento dialetticamente
superato dalla Riforma, neppure in Germania, perchè si perpetua
lungo il Seicento e il Settecento per riaffiorare con i suoi motivi
panteistici nello stesso Romanticismo. Il Protestantesimo, con i

suoi dogmi della Colpa, della Grazia e della Salvazione, è un n'—

gurgito di spin'tualismo cristiano, mentre il fermento della. reli«
giosità moderna va cercato in quel panteismo, che, riapparso già
nelle sètte, trionîava con Schleiermacher.

Dilthey riconduceva. il problema del luteranesimo entro i li—
miti d’un deten'ninato periodo storico. Poichè riconosceva che la

14 — Rs'vishz di Studi Gamam'ci.» 
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decadenza. della religiosità luterana era dovuta al mortificante as—

servimento delle Landeskirchen, vedeva sotto una nuova. luce gli

eterodossi, gli Spener, Arnold, Franke, Zinzendorf, «uomini che

hanno avuto un’influenza sommamente benefica sullo spirito e la.

cultura della Nazione tedesca ». Questa religiosità eterodossa era

culminata in Schleiermacher, l’alunno degli Ernuti, che potè ac—

cendere 1a lotta per l’autonomia e l’unità. delle Chiese.

Con la. descrizione dell’adolescenza di Schleiermacher, trascorsa

nella Comunità. dei Fratelli, Dilthey ha inaugurato gli studî sulle

sètte tedesche. Per primo ha scorto il legame tra l’ascetismo pro—

testante e lo spirito d’intrapresa economica, anticipando 1a cele-

bre tesi di Max Weber e di Troeltsch. Per Dìlthey medesimo però

questa biografia doveva. significare soprattutto uno splendido esem—

pio di formazione d’un nuovo sistema, d’una nuova Weltanschauung,

sulla base d’un nuovo, potente Erlebnis.

I] primitivo Erlebnis di Schleiermacher era un prodotto carat—

teristico dell’eterodossia. Nato in un ambiente in cui i conver—

safi religiosi, i problemi di coscienza, l’assidua vigilanza dei moti

del cuore, 13. Sehnsucht della Grazia impegnavano tutta l’esistenza

(i suoi avevano fatto parte della setta degli Elleriani, che in pieno

Settecento voleva. edificare 1a Gerusalemme celeste), Schleierma—

cher aveva trovato non più la Sehnsucht, ma la certezza, il godi—

mento sentimentale e fantastico della Grazia nella Comunità. dei

Fratelli. Il primitivo concetto luterano della confermazione, pro—

cesso intemo che rappresenta la garanzia della Salvazione, vi era

divenuto dolce stato d’animo, Gemüt. Gesü vi era goduto come

una continua felicità presente, come lo Sposo dell’anima bella. Il

culto aveva la forma, ignota nel Protestantesimo, d’un’anticipa—

zione in terra delle beatitudini celestiah, tra canti liturgici e splen—

dore di candele, struggimenti del cuore e lagrime di tenerezza.

Notando l’analogia tra questa religiosità quasi femminea cul mi-

sticismo cattolico dell'amore, Dilthey ha per primo gettato uno

sguardo sulla mentalità che noi oggi amiamo chiamar « barocca ».

Più tardi, quando Dilthey parlerà… di Erlebnis, avrà in mente

soprattutto l’esperienza poetica di Goethe. Ora però, dinanzi &

Schleiermacher, Erlebnis è essenzialmente il dolce, morbido Ge—

müt, nucleo irrazionale da cui si dipartono poesia, musica, reli—

gione, filosofia. Dilthey ha tolto al concetto quanto poteva avere

ancora sentore di conventicola e polemica teologica, rendendolo
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universalmente umano, presupposto d’ogni interpretazione bio-
grafica, critica, storica.

Se per Dilthey l‘irrazionale vita individuale poteva esser sol—
tanto rivissuta sulla scorta dei documenti (in virtù di una comu-
nione interna, che aveva qualche affinità con la interna Rivela—
zione con cui i mistici leggevano la Bibbia) tuttavia la storiografia
vera e propria doveva intervenire nel secondo momento, in quello
della formazione del sistema. Nel caso di Schleiermacher il sorgere
della nuova Weltanschauung era determinato, secondo Dilthey,
dall’Aufklärung e da Kant, da Spinoza e dai romantici.

Questo incontro tra misticismo, panteismo e Aufklà'mwg fu
però possibile per la natura di quest’ultima. Dilthey ha riabilitato
I’Aujkldrung separandola nettamente dall’Illuminismo anglo-fran—
cese e inserendola nella storia della religiosità protestante: mentre
l'Illuminismo, empirista e utüitaristico, rompeva ogni vincolo tra
Dio e mondo umano, l’Aufklà'mng, pur abbandonando i vecchi
dogmi, aveva esaltato il benefico ordine dell’universo, 1a progres-
siva educazione del genere umano e il perfezionamento morale
degli individui, conservando e anzi purificando 1a intuizione cri-
stiana del rapporto tra l’uomo e Dio. Pochi hanno avuto, come
Dilthey, il senso del carattere cristiano, nonostante le apparenze,
del mondo moderno, e pochi hanno, come lui, osato proclamare
veri eredi di quella religiosità proprio coloro che l’ortodossia con-
sidera i suoi piü pericolosi nemici.

In un saggio su Lessing, che evidentemente si riallaccia alla
«Vita di Schleiermacher», Dilthey ha definito il nuovo Erlebnis
di cui Lessing era appunto l’espressione: 1a coscienza, che la 50—
cietà del suo tempo aveva, di costituire, nonostante le diversità
di razze e di religioni, una libera umanità unita verso un migliore
avvenire, verso una più serena fiducia e una maggiore gioia della
vita. L’angoscia luterana della Colpa era svanita e 1a nuova scienza
aveva restituito all’uomo 1a confidenza nelle proprie forze: «Da.
questa Weltansz'vhl della liberazione sono nati il Don Carlos di
Schiller, la filosofia della religione di Kant, l’idea dell’umanità
dì Herder, 1a Nona. Sinfonia. Per essa Lessing è l’immortale con—
dottiero dello spirito tedesco modemo ».

Nella « Vita. di Schleiermacher », sono incastonate alcune mono—
grafie sui romantici. Assieme ai contemporanei saggi su Hölder—
lin e su Novalis, ripubblicati in « Das Erlebnis und die Dichtung »,
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essi rappresentano una. sostanziale rivalutazione della prima ge-

nerazione romantica. Di fronte al celebre lavoro dello Haym la

rievocazione di Dilthey trova 1a sua originalità nella freschezza

e intelligenza che provengono dalla simpatia. Non d’una scuola

egli parla, ma d’una « generazione », varia., quanto possono essere

vari gli individui, ma. unita da un comune clima morale, dalla

comunità dei problemi e degli atteggiamenti. Nei romantici Dil—

they ha visto anzitutto i promotori di una rivoluzione nei con—

cetti e giudizi morali, i sovver'titori dei dogmi dell’etica a vantag-

gio di una più libera. e più concreta considerazione morale.

Con questi saggi Dilthey ha creato una Storia della. poesia con—

dotta dal punto di vista della Weltanschauung. Il poeta vi è in—

terpretato come il creatore d'una visione della. vita., che è espres-

sione dell’oscuro sentimento d'un’epoca.

Rappresentarono i romantici soltanto un episodio nell’attività

di studioso di Dilthey? significò Schleiermacher soltanto un ti—

pico « caso »? Si è tentati di rispondere affen'nativamente, quando

si riflette che il primo volume della « Vita » stentö ad uscire, per—

chè l’autore era troppo preso dalla psicofisica, da Comte e da

Stuart Mill, e che il secondo volume non vide mai 1a luce. Però,

a ben guardare, si può constatare che solo dal contatto con i poeti—

filosofi del Romanticismo potè venire a Dilthey la persuasione che

erano i poeti i legislatori morali delle epoche, i rivelatori di

nuovi aspetti della vita. Ne derivò una. conseguenza. importantis—

sima per la storiografia di Dilthey.

Egli respingeva il concetto dello sviluppo dialettico di Hegel,

ma non rinunciò mai a credere nell’unità. della formazione della

civiltà europea. Che cosa è dunque che si forma? Che cosa. costi«

tuisce la novità. e originalità d’un’epoca? Il progresso non poteva

avvenire in sede logica, anche perchè le Weltanschauungen e le

metafisiche erano cristalli, cioè prodotti schematici e statici, sem-

pre uguali nel loro tipo. Se dunque nella sfera delle metafisiche

un reale movimento non c'è, e quindi non c’è possibilità di storio-

grafia, c’è però la. rivelazione del poeta, profeta. e artefice d’un nuovo

Erlebnis. Poichè la realtà è infinitamente molteplice, mentre i tipi

delle Weltanschauungm sono di necessità in numero limitato, il

progresso verso una maggiore conoscenza di lati del reale, verso

una più libera. visione dell’esistenza, verso un più largo respiro,

verso insomma una più umana umanità., era possibile solo nella
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sfera degli Erlebnisse. di cui erano interpreti i poeti. Aufklärung
di Lessing e Romanticismo di Schlegel e di Schleiermacher non
erano per Dilthey termini antitetici, ma due fasi di un medesimo
processo di redenzione, due Erlebnisse successive, che si integravano
e fondevano nel libero spirito moderno. Dilthey ha potuto quì
sperimentare come un nuovo Erlebnis si manifestasse in una nuova
generazione e come subisse poi processi diversi di traduzione me-
tafisica. Se i tipi di questa solidificazione concettuale saranno sem-
pre i medesimi, infinitamente varia e mutevole sarà 1a sostanza
della storia., fatta di “Erlebnisse, È questa sostanza che dà. vita
alla storiografia di Dilthey, non le metafisiche di cui egli pretende
d’occuparsi. E sarà. questa idea della funzione della poesia a con-
sentirgli di avvertire un progresso nella. storia, di rimanere cioè
un discepolo di Lessing, e di non cadere nel relativismo e nella.
disperazione. Questa idea. così alta della poesia. Dilthey 1a doveva
ai romantici.

CARLO ANTONI.

  

 


