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JOACHIM WACH, Das Verstehen. Grundzüge einer Geschichte der herme—
neutischen Theorie im 19. Jahrhundert. I Die grossen Systeme, Tüv
hingen, 1926. Mohr, pp. 266; II Die theologische Hermeneutik van
Schleiermacher bis Hofmann, 1929, pp. 379; III Das Verstehen in der
Historik von Ranke bis zum Posilivismus, 1933, pp. VIH-35o.
Questa diligente, informatissima storia dell’ermeneutica tedesca della
prima metà dell’Ottocento, che si chiude ora col suo terzo volume, può
deﬁnirsi una felix culpa.
Per noi una dottrina del capire non può essere, oggi, che ﬁlosoﬁa
dello spirito, logica ed estetica. Per il W., seguace del Dilthey che ne saA
rebbe state precursore e campione, invece essa deve costituire il termine
intermedio tra le singole Geisteswissenschaften e la ﬁlosoﬁa… Quindi non
è andato a cercare la teoria del capire tra i ﬁlosoﬁ, ma tra i ﬁlologi, ì teologi, gli storici.

Senza dubbio era utile raccogliere le loro idee sull’ermeneutica, non
però per lo scopo, preﬁssosi dal W., di riunire il materiale per la costruzione d’una teoria sistematica del capire. Il W. ha studiato il pensiero
di ventitrè teologi, nove storici, quattordici tra ﬁlologi e archeologi, ma
anche se l'elenco fosse più lungo, il materiale resterebbe sempre insufﬁ—
ciente, chè una teoria non nasce da una baconizma vendemmiatio di idee.

Il W. ha creduto di poter disegnare una storia autonoma dell’ermeA
neutica. La vanità di tale proposito è dimostrata non solamente dai
continui richiami alle dottrine ﬁlosoﬁche sincrone, ma anche dal fatto

che per mantenere una continuità. è stato necessario ricorrere a ﬁgure
di scarsissimo rilievo. Il criterio della scelta degli autori è stato estrinseco: sono entrati in questa. storia coloro che sì sono occupati sistematicamente di ermeneutica, sicchè vi si trovano dei ritardatari compilatori
di qualche trattatello, mentre sono rimasti fuori uomini come F. Schlegel, ]. Müller, Savigny, Grimm, Niebuhr.

Tuttavia, poichè con analisi paziente e spesso acuta sono studiati i
trapassi. le inﬂuenze, le reazioni tra ﬁlologi, teologi & storici, su un ter—

reno, come questo dell’ermeneutica, dove ognuno era costretto ad affrontare questioni di metodo e quindi problemi ﬁlosoﬁci, l’apera è vera-
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mente preziosa come contributo alla storia delle dottrine estetiche e
storiograﬁche dell'età degli epigoni, dell’epoca che, dopo Herder, Kant,

Hegel, si stacca dalla speculazione, ma porta nella ﬁlologia e nella storio—
graﬁa l’insopprimibile eredità d’una mirabile altezza e dignità di pensiero.
Lo ripetiamo: non crediamo in un’ermeneutica come «sistema ordinato e articolato » per se stesso, nè all'esistenza. d’un problema del capire
che sia in rapporto con la ﬁlosoﬁa alla stessa stregua come lo è con la
psicologia, ﬁlologia & sociologia. Ma la storia dell'ermeneutica, quando questa costituiva una disciplina a sè, rappresenta un momento essenziale
nella. storia spirituale europea. Questioni che oggi sembrano irrilevanti
ebbero al loro tempo una portata grave di conseguenze… La soppressione

della distinzione tra ermeneutica sacra e profana prelude alla ﬁne della
distinzione tra. Rivelazione e storia, ed è su questo terreno che si svolge,

da Herder & Schleiermacher, quel grandioso sforzo dello spirito tedesco,
che vuol salvato, contro l’Illuminismo, il concetto della Redenzione e

perciò lo estende dalla Bibbia alla storia. universale, consacrando quest'ultima & manifestazione dello Spirito Santo. Inﬁne è sempre in questo
campo che si sviluppa la crisi del protestantesimo moderno, Infatti, anche
se regole ermeneutiche furono formulate dai Santi Padri e se i problemi
dell'esegesi biblica travagliarono i dottori medievali, una vera e propria
teoria dell’ermeneutica è nata, come ha. mostrato Dilthey, soltanto con

la Riforma, Proclamando la diretta intelligibilità della. Scrittura, Lutero,
Melantone, Calvino dovettero disciplinare il metodo dell’interpretazione.

L’ermeneutica rappresentò così un principio di conformismo, l’unico, &
rigore, giustiﬁcabile. Ed è appunto su questo terreno che si accesero le
controversie tra le Conîessioni. Pi‘u tardi il Pietismo, con 1a sua teoria
dell’enîasì, sarà anzitutto una dottrina ermeneutica. Il movimento si
conclude con Schleiermacher. Dopo di lui tali questioni non interessano
più. Non possono infatti più interessare dopo che il protestantesimo si

è dissolto in un vago cristianesimo liberale e la. Scrittura ha perduto il
suo carattere d’assolutezza. L’ermeneutica ha la sua ragion d'essere là
dove in mm scritto si ritiene deposta una verità. obbiettiva, che con-

viene metter in luce e determinare. La. sua continuatrìce è stata la critica
storica. delle origini cristiane.
H W. ritiene invece che con Dilthey e Simmel sia cominciata una
nuova èra dell’ermeneuﬁca e che il problema del capire sia diventato
nuovamente a uno dei temi centrali della ﬁlosoﬁa ». È necessario arginare,

egli dichiara, i torbidi ﬂutti del soggettivismo: caduta l'iugenua credenza
nell‘oggetﬁvitä della conoscenza, bisogna. ora cercare delle garanzie contro il relativismo e lo scetticismo, contro ogni forma di storiograﬁa mitica.

Il proposito è ottimo. Ma. la via presa dal W. —-la distinzione tra ca«
pire (verstehen) e interpretare (deuten) — non sembra, per ora almeno, con-

durre alla mèta. In quanto all’interpretare il W. stesso rinuncia, a. resistere
all'arbitrio soggettivo. Si ritira. però, per l'ultima difesa, nella trincea
del capire: nessuno capirà il « senso della storia » e neppure il «senso di
uu'epoca. », ma « singole conoscenze si possono stabilire e singoli quadri

disegnare con precisione », C’è da dubitare che con questo criterio di
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« oggettività. relativa » il W. possa mitigare l’odierna. crisi. La modestia
non ha mai portato fortuna alla ﬁlosoﬁa.
Il prime volume, dedicato ai «grandi sistemi», si occupa di Ast,
Wolf, Schleiermacher, Boeckh e Humboldt. È il periodo aureo in cui
cessa 1a ﬁlologia erudita ed antiquaria, di origine olandese, ed ha. inizio

]a grande ﬁlologia tedesca dell’Ottocento, che studia non più la lingua
per sè, ma, sotto l’inﬂuenza di \Vìnckelmann, di Lessing, di Herder,

intende il mondo classico come l’ideale educativo dell’umanità… Il generico cosmopolitismo settecentesco si trasforma in un nuovo tipo di uma-

nesimo, che dal clima spirituale tedesco trae riﬂessi religiosi ed etici.
Chi si occupa di questioni platoniche avrà ancora occasione d’imbat—
tersi nel nome di Friedrich Ast. Il nostro Ruggero Bonghi amava citarlo. Il W. trae ora dall’oblio questo maestro, che per primo assegnò
all’educazione ﬁlologica il còmpito di puriﬁcare lo spirito dal contingente
e soggettivo per fermarlo all'umanità. Presupposto di questa ﬁlologia.

la fede nell’Allgeist, nello spirito indiviso & primo che alberga in ciascuno
di noi. Capire è afferrare il tutto nell’individuo.
Tuttavia questo ﬁlologo si stacca nettamente dai ﬁlosoﬁ della storia,
suoi contemporanei, per una sua esigenza individualistica. e positiva:

lo spirito universale, anzi lo spirito d’un’epoca, lo si può conoscere soltanto attraverso le singole rivelazioni individuali.

Per apprezzare 1a novità di Ast conviene pensare che i ﬁlosoﬁ pre»
cedenti raccomandavano lo studio dei classici ad vitam bene geremiam.

Ast arriva. a deﬁnire il processo del capire come una ripetizione dell’atto
creativo. C’è pure in lui il concetto dell’unità dell’opera d’arte: l’interprete deve rifarsi al nucleo centrale, da cui sLdiparte l’opera nella sua

molteplicità, deve cioè risalire dalla spiegazione grammaticale delle parole e dallo studio della personalità dell’autore e del suo ambiente storico, all’ idea per cui l’opera si solleva dal temporale all'eterno. Qui

appare lo studioso di Platone: per quanto insistesse sulla necessità di
valutare diversamente uno scrittore attico da uno ionico, Ast ammetteva
una. interpretazione superiore, incondizionata, che mirasse al vera,

al

buono, al bello in sè. La ﬁlologia della grande tradizione non ha mai

abbandonato del tutto questo platonismo.
Se Ast è un dimenticato, celebre è oggi ancora Fr. A. Wolf, il fondatore della. ﬁlologia moderna, il maestro di Schleiermacher e di Boeckh.
Ostile ai ﬁlosoﬁ, Wolf scorgeva nell’ermeneutica soltanto l’arte di cogliere

i pensieri altrui come erano stati formulati in origine, sicchè W. crede
di avvertire in lui un’eco dei grandi psicologi francesi settecenteschi.
Tuttavia è certo che 1a sua. forza gli veniva dall’impulso herderiano ali
l’inﬁnito capire, dal romantico bisogno di cogliere l’anima. dell’autore
anche al di là delle parole.
Il pensiero ermeneutico di Schleiermacher, ci assicura. il W., è poco

noto, nonostante che abbia fortemente inﬂuito sulla teologia. Ogni
espressione va capita, secondo Schleiermacher, come un «erompente
momento di vita ». Poichè però 1’ individuo è ineffabile, l’ interpretazione deve essere divinatoria. e non probatoria: asserire vale qui più
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che dimostrare. Ma il divinare è possibile soltanto tra spiriti afﬁni,

là dove è consentito il sich hineinleben. Però anche la. divinazione ha
dei limiti: accanto ad essa c’è lo studio della lingua e della storia. Con
tale bipartizione dell’emeneutica lo Schleiermacher voleva salvaguar—
dare l’interprete dai pericoli della pedanteria e del vagabondaggio nelle
nuvole.

Interpretare è arte: l’ermeneutica, non può quindi esser resa meccanica da regole. Tuttavia Schleiermacher ha formulato ben 24 canoni
dell’interpretazione grammaticale e 7 di quella. psicologica, che il W. ha
pazientemente illustrato.
Pur ammettendo accanto alla divinazione psicologica una ricostruA
zione storica obiettiva, lo Schleiermacher combatteva il metodo storico
che derivava. l’autore dal suo ambiente, e negava, anche contro l’Ast,

1a possibilità, d’intendere lo « spirito » d’un'epoca e di capire l’individuo
mercè questo preteso « spirito ». A1 di sopra dell’interesse storico, vi do—
veva esser quello speculativo, mirante & comprender l’uomo come feno-

meno dell’idea d’umanità e a trovare in lui l’espressione del divino. Solo
a. questo patto lo Schleiermacher poteva. senza scrupoli di coscienza to-

gliere la barriera tra ermeneutica sacra e profana.
Il suo discepolo Boeckh non si occupò più di teologia, ma portò nella
ﬁlologia quel senso religioso che aveva ereditato dal maestro. Apparteneva. al tardo romanticismo, aveva interessi speculativi, deplorava la
decadenza dello spirito ﬁlosoﬁco. II suo ﬁlosofo era Schelling, & sotto la

suggestione della ﬁlosoﬁa. della vita egli vide nella storia. lo sviluppo
della vita. che si desta alla coscienza, il trapasso dalla necessità. alla 1i<

bertà. Restava un ﬁlologo, che respingeva le costruzioni aprioristiche &
voleva ricavare mercè l’induzione l'idea che pervade 1a realtà empirica.

Ma era un ﬁlologo che intendeva 1a sua disciplina sub specie histariae.
In eﬂetti per lui la. ﬁlologia, conoscenza di ciò che è stato « conosciuto »,

delle rappresentazioni e dei concetti, dei prodotti dell’arte e della poesia,
si distingueva dalla. storia soltanto perchè quest’ultima era storia poli»

tica. Non a torto il W. lo considera. il capostipite della Kulturgeschichte
e indica. in Burckhardt il suo vero continuatore.
Ogni civiltà possiede, per lui, un centro da cui si dipartono i singoli
suoi aspetti, e per intendere un popolo () un’epoca. bisogna studiarne
l‘intera. vita nelle sue « grandi sfere », che tutte si riferiscono a. un de-

terminato «principio» interna. Per quanto ammettesse il concetto del’
l'educazione del genere umano, teneva fermo all’idea dell’esemplarità
incomparabile del mondo classico, la cosa. più mobile che fosse stata mai

prodotta dall’uomo. In quanto 3.1 capire, più che le regole credeva indispensabili un animo puro, il senso del bello e del buono, sentimento e
fantasia e intelletto acuto, un’armoniosa. compenetrazione di sentire e
pensare, di vita e sapere.

L'ultimo dei u grandi sistemi » sarebbe quello di Humboldt, quantun—
que il W. riconosca. che non si possa parlare d’una trattazione sistematica.

In eﬂetti si ia un torto a. Humboldt, se si vuol dare un ordine statico al
suo pensiero, che si muoveva. da Platone & Kant, da Schlegel a Schiller:
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saltano agli occhi allora gli urti e le contraddizioni, che il suo intelletto
non seppe dominare, ma che pure furono sorgente di geniali osservazioni.
La sua grandezza sta… nell’aver celebrato il valore educativo del capire
per se stesso… Questo principio gli ha permesso di mostrare nel « Saggio
sullo studio dell’antichità» come tale studio fecondi lo spirito, acuisca.

il giudizio, afﬁni il carattere, serva all’ideale d’umam‘tà. In questo modo
però, pur essendo l’organizzatore dell’educazione classica in Germania,

egli preparava il trapasso dalla. ﬁlologia alla storiograﬁa: ha aperto la
strada a. Ranke non solamente perchè le sue « idee operanti » e il suo « go»
verno del mondo» diverranno in Ranke le «tendenze dominanti» e il

« governo divino », ma perchè ha, spostato l’accento dall'esemplaritä oggettiva del mundo classico, cara ai ﬁlologi, al valore universale del ca-

pire, ha cioè cancellato i limiti dell'umanesimo.

La. parola sarebbe ormai agli storici. 11 W. dedica invece il secondo
volume all’ermeneutica dei teologi, da Schleiermacher a Hofmann. Età

di epigoni. Ma poichè proprio allora l’ermeneutica è stata dihgentemente
elaborata, il W. ritiene che questi suoi teologi siano stati ingiustamente
obliati. Secondo noi queste sue analisi hanno un interesse in quanto il-

luminanu le vicende della teologia protestante dell’Ottocento. Lo stesso
W. riconosce che sarebbe stato preferibile inserire questa sua storia nella

storia delle Chiese e dei dogmi, ma poichè l’impresa gli è apparsa troppo
ardua, si è limitato a narrare le sorti dell’ermeneutica per se stessa, che

non sono secondo lui, un riﬂesso della storia della teologia, ma seguono

un proprio corso. E in ciò vi è un fondo di verità: l'ermeneutica teologica
di questo periodo non ha quasi pi‘u rapporti con le teorie ﬁlosoﬁche, ﬁloA
logiche e storiograﬁche, continua & esistere fuori del moto della cultura,

nella penombra delle facoltà teologiche e delle case panocchiali.
Dopo di che si sarebbe tentati di supporre che ]a riesumazione non
valesse tanta pena. Il W. invece trova che I'ermeneutica teologica di
questo periodo ha grande importanza perchè assicura la continuità d'una

tradizione, mantiene in vita una discussione che altrove languiva. È grato
a questi oscuri teologi che riempiono il vuoto da Schleiermacher & Dilthey,
& ha assolto con coscienza questo suo debito di gratitudine.
Ci sono anzitutto i superstiti campioni dell’indirizzo storico—gramma—
ticale settecentesco, gli eredi di Morus ed Ernesti, che attraversano in-

tatti l’èra dell'idealismo & del romanticismo. Respingono ogni maniera
speciale d’interpretare la Bibbia, il cui signiﬁcato va ricavato. come
per tutti gli altri scritti, dall’uso linguistico e dalle circostanze e va accordato con le verità di ragione: per questi - Keil, Bretschneider, Griesbach —— lo schietto Cristianesimo non poteva esser in contrasto con la
schietta ﬁlosoﬁa. Non mancarono però gli oppositori, uno Ständlin, un
Lücke, reclamanti una ﬁlologia cristiana, sostenuta dalla preghiera e
dalla voce del cuore… Più vivace la «Erweckungsbewegung », moto di ri-

scossa pietistico contro i teologi della cattedra. Un suo aderente, H. Alshausen, richiede, perchè si possa intendere la Scrittura, una risonanza

interna, una disposizione a vivere secondo il principio cristiano, chè
«5010 la luce contempla. la luce ». Un altro, R. Stier, non si accontenta
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di un’afﬁnità morale e sentimentale, ma postula un’illuminazione mistica,

capace di capire il linguaggio sacro della Rivelazione: chè, egli argomenta,
come si tien conto del Volksgeist di una lingua, così convien tener conto
della peculiarità del linguaggio dello Spirito Santo. ]. T, Beck, pur ac»
cettando il principio dell’esperienza personale, carismatica, si propose

di trovare delle garanzie dell’oggettività dell'interpretazione e a. tal ﬁne
escogitò la teoria della « teopneustia », della compenetrazione dell’umano
e del divino nella Bibbia: 1a Rivelazione è un compiuto organismo, con
un corpo, un’anima e uno spirito, cui devono corrispondere un’interpre—
tazione storico—linguistica, una psicologica e una pneumatica. Le due
prime sono ancelle della terza, che però non deve fare a meno dei loro
servizî. «Panarmunica» è invece l’interpretazione propugnata da F. H.
Germar, che pensò che tutti gli elementi, personali e scientiﬁci, morali
e intellettuali, dovessero concorrere, di buon accordo, a capire 1a verità,
ed ebbe largo successo nella pratica delle chiese.

Siamo giunti così al quarto decennio del secolo, Hegel sta n'voluzio—
nando dogmatica, storia ecclesiastica, ﬁlosoﬁa della religione. Compa»
iono le opere di Strauss, Baur, Vatke, tutte sotto i suoi segni. Dinanzi

& una tale ventata di razionalismo le anime pie si rifugiano nell’interpretazione storico—grammatìcale. Torna in auge il vecchio principio
Scriptm'u scripturae interpres. A… Hahn e ]. G. Reiche vogliono una Ii—
bera indagine, spoglia da ogni elemento estraneo, specialmente ﬁlosoﬁco;
L. _I. Rückert pretende che l’interprete rinunci a. pensare con la propria
testa e a sentire col proprio cuore; C. F. A. Fritzsche esige un’impar-

zialìtà assoluta…
Il W. onora questo indirizzo del titolo di «positivismo teologico »,
ma non nasconde che esso si riduceva & una logomachia che non interes—
sava nessuno. I veri avversari di Hegel erano la Scuola storica e la ﬁlo»
logia classica.
Fra gli hegeliam' scarso interesse oﬁ’re il Rosenkranz, che si propone
d’integrare l’opera del Maestro con un « Enciclopedia delle scienze teo—
logiche n. Egli voleva sviluppare anche in questo campo «l’armoniosa
organizzazione della scienza » e in realtà non fece che introdurvi il fastif
dioso schematismo. Wilhelm Vatke, lo storico della religione ebraica,

si trovò ad aﬂrontare, in questo campo dell’ermeneutica, il problema
dell'identità e distinzione di storia e ﬁlosoﬁa: la teologia biblica, scienza
storica, doveva esporre il moto dei momenti della. religione biblica in
conformità all'idea di questa: ciò che Hegel ha scoperto a priori, la sto—

ria lo dà a posteriori. Fra, la scienza, che sviluppa dialetticamente il corso
dell’idea, e la storia, che presenta staccati i singoli momenti, c'è distinzione, ma non diversità. Poichè l'idea ‘e il motore della storia, il teologo

che tenga presente il suo moto nella Scrittura, non corre il rischio di at»
tribuire a questa un signiﬁcato eterogeneo: il problema della soggettività non ha più senso. Più radicale ancora lo Strauss, che, convinto del—

l’identità di verità cristiana e verità ﬁlosoﬁca (hegeliana) si propose di
ricostruire dogmaticamente quanto aveva dissolto in sede di critica storica…
Un certo Moll tentò di costruire un'Ermeneutica hegeliana partendo
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dal concetto dell'intendere come mediazione in cui soggetto e oggetto
il
si compenetrano, come «nozze spirituali ». Questa frase ha indotto

W. a uscire dal suo riserbo di fronte al hegelianismo, per notare che
siﬂatto metodo è assai prossimo al misticismo e ben lontano dal chiaro
capire dei maestri dell'emeueutica. Ma non hanno parlato su per giù

cuntutti gli ermeneuti, dei più opposti campi, di « assimilazione », di
genialità, di sich hineinleben?
Un hegeliano moderato era Richard Rothe, che vedeva nella teolo—

gia speculativa 1a chiave per l’intelligenza della. Scrittura, ma. nei casi
dubbi optava per la Scrittura, ultima. istanza. Cercò di proseguire l’in-

serzione della Scrittura. nell'ordine d’un’universale Rivelazione, ma. non

si abbandonò tutto alla storia. Considerò la. Bibbia come un documento
storico, ma, per un residuo sedimento pietistico, considerò la. speculazione come uno sviluppo della certezza immediata della fede. Si presen-

tavano insomma, in lui, già. in forma… drastica, le difﬁcoltà della teologia

protestante di questi ultimi decenni.

Frattanto alcuni discepoli di Schleiermacher, il danese Klausen, lo
svizzero Lutz, continuano nei tentativi di « fondazione » dell’ermeneutica

sistematica. Un certo Wilke, parroco luterano convertitosi al cattolL
cesimo, ne fornì addirittura due di « fondazioni », una prima e una dopo
la conversione… Nelle, ahimè, troppe pagine che il W. ha dedicato alle

che
«ﬁni osservazioni» di questa brava gente, non abbiamo trovato

un’eco stanca di passati dibattiti.
La schiera si chiude col capa della cosiddetta. scuola di Erlangen,

Johannes von Hofmann, che sulle orme di Schleiermacher volle fondare

la. teologia sull’esperienza interna della salvazione, sulla coscienza e te«

stimonianza di sè del cristiano, ma, vide anche nella storia, herderianamente, l’altra grande fonte della scienza, delle cose divine.
Il terzo volume è destinato alle scienze storico—ﬁlologiche. Come per

la. teologia, così anche per la, storia. il W. si rifà dal Settecento e precisa.—
mente dalla « Scuola di Gottinga ». I celebri « Göttinger Gelehrten » sono
stati i maestri di Schlosser, _]. von Müller, Savigny, Niebuhr, Raumer, Leo.

H problema, che viene discusso già alla metà. del Settecento, è quello
dell'evidenza e certezza particolari della. storia. Del problema si era già.
occupato un seguace di Leibniz, Chladenius, autore d'una « Scienza generale della storia», che vedeva una garanzia dell’obiettività nell’onestà
del narratore e nella. possibilità di confronti. Un dotto di Gottinga, il
polistore Gatterer, giunse a proclamare l’evidenza storica. superiore a.

cadono
quell'astratta scientiﬁca, perchè evidenza di cose individuali che

sotto gli occhi o che la fantasia dello storico rende idealmente presenti.
Grande valore attribuiva l’erudito settecentesco alle prove « diplomatiche ».
Su Schlosser e Johannes Müller il W. non si soﬂerma perchè non trova
in loro un «interesse metodologico speciﬁco ». Per lo stesso motivo tra.scura anche Niebuhr, u principe della critica., sorella e compagna, indivi-

sibile dell’ermeneutica ». Si occupa. invece di un Chr. Fr. Rüss, autore

d'una. «Propedeutica dello storico », e di un Wachsmuth, compilatore
d’un « Disegno d’una teoria. della storia. u.
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Per trovare qualcosa di vivo bisogna arrivare ai Grundzüge der Historik di Gervinus. In questa storiograﬁa « politica » il W. scorge un « at—
teggiamento tipico, che troverà sempre i suoi campioni». Che cosa in—
tenda il W. per tale atteggiamento, Io si desume dalle idee che ha trascelte
dall’opera del Gervinus: lo storico deve essere imparziale, ma non deve

appartenere alla schiera di «coloro che non sono nè fedeli nè ribelli a.

Dio» e, come « naturale campione del progresso », deve giudicare. Per

il W. il proposito del Gervinus di sollevare la Nazione & un’attiva vita
politica e a trarre dalla storia stimoli all’operare, è in contrasto col puro
capire… In effetti la. storiograﬁa fu allora spinta, da impazienti mani,
nell’arengo politico e divenne strumento di lotta. Ma quanto ha giovato
al capire storico stesso questa esperienza di vita? Dalla cosmopolitica
polistoria settecentesca si passa alla storia nazionale, tutta fremiti
e

passione, ma 5010 in tal modo la storiograﬁa diventa risposta a. determinati
problemi.
Una smentita ci dovrebbe esser oﬁerta. dalla ﬁgura di Ranke, al quale
1! W. ha dedicato un ampio capitolo, in cui ha raccolto, dagli eccellenti
studi critici recentemente apparsi, quanto poteva lumeggiare non sol—
tanto le idee ermeneutiche, ma anche la personalità del Maestro. Fi—
naJmente il W. ha trovato l'eroe del capire, l’uomo che ha voluto soltanto

questo e per questo è vissuto. Avrebbe dovuto, a. rigore, trascurarlo, perchè Ranke non ha… mai pretesa di dare un ordine sistematico ai suoi
principî… Ma come escludere colui che «al concetto del capire ha dato
l’incanto e lo splendore caratteristici, la nota speciﬁca per l’avvenire? »,
Ranke era discepolo di Boeckh, e dalla ﬁlologia trasse la. ditﬁdenza
verso la speculazione e il gusto del particolare. Ma lo separava dalla ﬁlologia il suo bisogno di capire lo svolgersi degli avvenimenti. Non voleva
giudicare, non voleva ammaestrare: voleva soltanto capire «come le
cose erano andate ». Ciò era per lui beatitudine. Ma per intendere quesu sua beatitudine giova sottolineare, come ha fatto il W., il suo fondo

religioso. L’imparzialità di Ranke non era fredda indifferenza, perchè

dovunque, nei più opposti campi, sentiva. pulsare la. vita, perchè si ral—
legrava dinanzi ad ogni esistenza particolare, manifestazione? della vita
divina. Questo senso quasi panteisﬁco della storia. 10 portava a negare

ogni piano prestabilito della Provvidenza, a giudicare ingiusta 1a. dot»

trina, dei gradi dell'evoluzione. Tutte le epoche gli apparivano uguali
davanti a Dio, tutte fornite di un loro intrinseco valore…

Nel processo del capire distingueva quattro fasi che corrispondono
a quattro aspetti della sua personalità: il momento dell‘esat‘ca conoscenza
dei dati ; la penetrazione psicologica dei motivi personali; l’intelligenza
dell'ideale che ogni vita porta con sè, delle tendenze dominanti 1'11 un'epoca;

]a conoscenza del nesso universale.
Ranke ha voluto essere lo storico puro. Specialmente dopo le sue di-

sgraziate esperienze di pubblicista, ha preteso di tagliare i vincoli tra

storiograﬁa e politica. Ma ha guardato ﬁno in fondo a. se stesso? Ciò
che ha fatto di lui uno dei grandi storici europei della Restaurazione e
non un superstite del cosmopolitismo settecentesco, è il presupposto
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