PROBLEMI E METODI DELLA STORIOGRAFIA
MODERNA: LA «FILOSOFIA DELLA VITA» DI
GUGLIELMO DILTHEY.
I.

LLORCHÈ, nel 1883, abbandonando il proposito di portar &
termine la biograﬁa di Schleiermacher, scendeva in campo
per difendere l’autonomia. delle « scienze dello spirito »,
Dilthey obbediva. & quella. che sarà la vocazione e insieme il tormento di tutta 1a sua vita: il problema del valore scientiﬁco della
storiograﬁa. Anche in questo nuovo campo tuttavia rimaneva fedele all’avversione ad ogni dogmatismo, nota dominante del suo
spirito ﬁn dall’origine. Le scienze storico—sociali erano state, se—
È‘—

condo lui, ancelle della metaﬁsica ﬁno a tutto il secolo XVIII:

emancipate ad opera della Scuola storica, ma senza. una legittimazione ﬁlosoﬁca, correvano ora il rischio, con 1a comparsa del
positivismo, di ricadere nell’antica schiavitù. Per salvarle scrisse
la Einleitung in die Geisieswissmschaﬂen.
Non bisogna però esagerare, come si vuol fare oggi, la por—
tata di questa sua rivolta contro Comte e Stuart Mill. Numerose
erano in quel tomo di tempo in Germania le « enciclopedie » giurìdiche, politiche, ﬁlologiche, storiche: tentativi di fondazione e sistemazionef) Fin dall’epoca del Mikmkosmus di Lotze era in
corso una reazione agli eccessi del naturalismo. Du Bois-Reymond
in uno scritto sui limiti della conoscenza naturalistica aveva protestato contro i tentativi di ridurre 1a vita spirituale entro l’ordine
meccanico della natura. L’originalità di Dìlthey sta, per così dire,
nell’aver applicato, contro le intrusioni naturalistiche negli studi
Tü—
:) Vedi E. ROTHAKER, Einleitung in die Geisteswissmsßha/ten, 2a ediz.‚
hingen, 1930.
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storici, i criteri stessi del positivismo: più positivista dei positivi—
sti, si n'ﬁutò di subordinare i fatti dell’esperienza interna a leggi
e metodi non risultanti dai fatti medesimi. A somiglianza d’un
altro discepolo dei positivisti, Bergson, egli si è appellata ai
« dati immediati della coscienza ». Una volta assicurata però la
particolare natura di questi «dati di fatto », Dilthey non si scosta in realtà gran che dal positivismo: si propone di trovare le
«leggi » della psiche che garantiscano alle «scienze delle spin'to »
— termine tolto da Stuart Mill — il carattere positivo.
È stato detto che Dilthey intendeva. compiere qualcosa di
analogo a quanto aveva fatto Kant nei riguardi delle scienze ma—
tematiche e ﬁsiche. Il titolo di Critica del giudizio storico, che

avrebbe voluto dare alla sua opera, ha contribuito a creare que—
st’ illusione. In realtà. egli è ben lontano dall’ idealismo kantiano.
Condivide pienamente l’opinione del suo tempo sull’obiettività
delle scienze, e cita, approvando, Helmholtz: « La scienza, fedele
alle s'ue leggi, si è rivelata più degna e più ricca degli sforzi di una
fantasia mitica. e d’una speculazione metaﬁsica. ». I) E la scienza
che vagheggia è una psicologia descrittiva, che dai dati di fatto
empin'ci salga alle leggi della «struttura psichica». Non Kaht,
ma, se mai, Bacone delle « scienze dello spirito », aspira a dare ad
esse un metodo, che, se si distingue da quello delle scienze naturali, in quanto vi è esclusa la. rigida connessione causale, rimane
tuttavia induttivo e classiﬁcatorio.
Premessa di ogni «scienza dello spirito» 1a psicologia. Essa
deve determinare le proprietà generali uniformi degli individui,
rimanendo nell’ambito della mera descrizione ed evitando ogni
ipotesi. Finora tale impresa era ostacolata da nebulose entità
astratte: l’arte, la scienza, lo stato, la società, la religione, la na-

zione, l’anima nazionale, lo spirito nazionale. Reali invece sono
soltanto gli individui e le loro relazioni.
Queste relazioni compongono i «sistemi di cultura», cioè la
moralità, il linguaggio, 1a religione, l’arte, le scienze — «dati di
fatto universali» (Welttatsachen) che nessuna barriera limita — e

le « unità di volontà », cioè le esterne organizzazioni sociali e po—
litiche. Su queste basi empiriche Dilthey ha. ordinato la sua en—
ciclopedia delle scienze storico—sociali.
I) Ein], in die GeiSteswisph.‚ vol. I delle Ges. Schriften, Leipzig 11. Berlin, 1923.
zo _ Rwista di Studi" Germanici.
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***
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Ges. Schriﬂen, Leipzig
1) Die Einbildungskmft des Dithters (1887) Vol. VI delle
u. Berlin, 1924.
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nio e costringe gli altri a vedere con i suoi occhi, crea così una
scuola, uno stile, un’epoca ». I)
Quello che l’artista ci dà è liberazione e rasserenamento, in

quanto ci rende partecipi d’una nuova esperienza di vita. Questo
immediato e concreto sentirsi vivere, vibrazione della psiche individuale nel mondo, che Dilthey dapprima scorge soltanto alla
radice dell’arte, ﬁnisce per divenire ai suoi occhi l’unica realtà
positiva. Così la credenza nella realtà del mondo esterno altro non
è che l’esperienza della volontà., che si sente arrestata e limitata,
esperienza centrale in cui si risolve l’antitesi di conoscenza ed
azione: « Se da questa vita traiamo dei concetti astratti, non ot—
teniamo nulla di più e di meglio ». 2)
Ma poteva Dilthey perdersi e naufragare in questo ﬂusso del—
l’irrazionale? Nel suo pacato spirito non poteva disfrenarsi la.
dionisiaca gioia del lirico Nietzsche. Spezzati gli involucri con—
cettuali, egli si trovava davanti la pura esperienza di vita, l'Er—
lebm's, come un altro empin'sta radicale, il Mach, si era trovato

dinanzi la pura sensazione. Ma se Nietzsche e Mach non crede—
vano più nella verità della. scienza, Dilthey non rinunciava alla
speranza. di trovare in una psicologia descrittiva e analitica un
punto fermo, una specie di cogito cartesiano, su cui inalzare il suo
ediﬁcio scientiﬁco. Inebriarsi di una capricciosa psicologia soggettiva? Ma allora sarebbero cadute tutte le « scienze dello spirito »,
intessute di nozioni psicologiche, operanti con i concetti di sentimento, volontà, libertà, fantasia. 3)

Un altro motivo rendeva indispensabile una scienza psicolo—
gica. Davanti agli occhi di Dilthey si era già presentato lo spettro
dello storicismo: « Sempre il sapere d’un’epoca è espressione transitoria e soggettiva d’uno stato d’animo, sempre i sistemi meta—
ﬁsici e gli ideali etici e religiosi variano col tempo, prodotti stori—
camente condizionati». 4) Come Troeltsch, egli non si rassegna
però & capitolare. Una realtà oggettiva, sottratta alle vicende degli stati d’animo, è pur necessaria al vivere e all’operare. Ma poi!) Die drei Epnßhen (In modernen Asihetil? und ihre heutige Aufgabe (1892),

vol. VI delle Ges. Schriften.

z) Beiträge zur Lämng der Frage vom Ursprung unseres Glaubens zm die Rea»
lität der Aussenu/elt umi seimm Recht (1890), vol. V delle Gas, thriﬂm.
3) Erfahren und Denken (1892), vol. V delle Ges. Schriften.

4) Das geschichiliche Bewusstsein und (lie Wzltanschammgen, vol. VIII delle

Ges. Schriften.
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Nel 1894 Windelband aveva scorto l’equivoco in cui si dibat—
teva il pensiero di Dilthey: in un discorso sulla storia e la. scienza
naturale aveva osservato che la psicologia è da cima a fondo na—
turalistica, perchè mira alla legge, mentre 1a storiograﬁa si volge
all’individuale. La risposta di Dilthey fu oltremodo debole: ‘)
la caratteristica delle scienze naturali, egli dichiara, non è 1a ri—
cerca delle leggi, ma della causalità; se le scienze che formulano

leggi fossero naturalistiche, allora non soltanto la storiograﬁa, ma
anche l’economia politica, la linguistica, l’estetica e in generale
tutte le « scienze dello spirito» sarebbero scienze naturali. Secondo lui invece la peculiarità di queste scienze consisteva proprio
nel legame tra individuale e generale espresso nella legge.
Gli si presenta così il problema della conoscenza dell’ individuale. Come è possibile conoscere scientiﬁcamente la persona sin—
Lebensphilosophie und Phﬁnomenalagie, 2a ediz„ Leipzig u. Berlin, 1931; 0. F.
Bou.—
NOW, D.s Lehre von drm Typen d. Weltunschauung, in Neue ]ahrbücher [. Wiss.
u.
]ugendbildung, 1934, H. 4. ; ]. STENZEL, D. u, die deutsche Philosophie der Gegen-

wart, in Philns. Vorträge d… Kani—Gesellschuft, 33, Berlin, 1934; D. Bmcnon‘,
W. D..;

geschichtliche Lebensphilosophie, Leipzig 11. Berlin, 1935). Si è asserito che «Io »
e « mondo » sono, secondo Dilthey, congiunti in indissolubi
le unità nella. & vita »,
perchè egli adopera indjﬂerentemente i termini di Weltanschauung e di Lebensmischaung. Troppo poco per attribuirgli una teoria dell’ identità. D’altra parte
non

è esatto che i due termini fossero per lui sinonimi: col primo indicava
un prevalere
del momento conoscitivo, col secondo sottolineava il momento sentimenta
le. Sic-

come nessuno dei due momenti mancava. mai del tutto, Dilthey poteva usare

indiﬁerentemente i due termini, ricorrendo talvolta, per scrupolo d’esattezza
, a

quello di Welt- und Lebensansinht.
Quando Dilthey aﬂerma che la pura vim. interna e il puro mondo esterno non
sono mai dati, ma si presentano sempre in una. vitale relazione, non {a che enun—
ciare l’ovvio principio che non c'è soggetto senza oggetto e viceversa. Ma a questo
principio dà un signiﬁcato psico-ﬁsico. Egli cioè non ha. mai rinnegato
la psicoﬁsica. di Fechner coltivata. in gioventù: gli stimoli esterni agiscono sulla
coscienza
che a sua. volta reagisce con sentimenti e atti di volontà. Vi è quindi,
per Dil-

they, un incessante rapporto di azione-reazione tra « Io » e
ambiente, in senso
ﬁsiopsicologico. In certi istanti egli accenna alla speranza che
la. molteplicità dei

lati della nostra vita spirituale ci possa oﬂ'rire qualche indicazion
e sulla. realtà
oggettiva… Ma più in là non è mai andato. Comunque i due termini, Io
e mondo,

anche se la vita è un fecondo scambio tra. essi, restano, per lui,
due entità: la. realtà

oggettiva si sottrae alla nostra diretta conoscenza. e la. vita non l’abbracci
a e com—
prende. Pretendere che per Dilthey « vita. » e « mondo » fossero su per giù la
stessa
cosa, è attribuire a qualche singola frase (di appunti manoscritti) una portata che
non risulta né dal contesto, nè tanto meno dall’atteggiamento generale del pen—
siero di Dilthey.
‘) Beiträge zum Studium der Individualität (1896), vol… V delle Ges. Sphriﬂen.
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gola? In gioventù Dilthey si era occupato della storia dell’erme—
neutica. Ora egli intravvede in questa «scienza del capire » un
insperato aiuto per 1a fondazione delle scienze dello spirito. Ogni
sapere storico—ﬁlologico si fonda sul presupposto che il capire rag?
giunga l’oggettività. Bisognerà dunque determinare le regole di
tale processo, così da garantire l’autenticità dell’ interpretazione. I)
Occuparsi d’ermeneutica signiﬁcava per Dilthey rientrare nell’atmosfera romantica di Schleiermacher. Infatti capire è per lui

anzitutto, come aveva insegnato Schleiermacher, un trasferirsi nella

vita spirituale altrui, è un Sichhineinsetzen, atto che dà poi luogo
a un Nachbilden 0 Nacherlebm, a un riprodurre 0 rivivere. E poi—
chè l’esperienza che si rivive è irrazionale, c’è nel capire un' in—
sopprimibile irrazionalità.
Ci si può limitare a questo semplice «rivivere»? Le scienze
dello spirito, risponde Dilthey, non ci offrono soltanto la copia
d’una data realtà, ma ricostruiscono mediante astratti nessi concettuali. 2) Egli ritorna perciò ancora sulla vecchia strada, su cui tante
volte si era avviato e tante volte già arrestato ﬁn dai primi passi:
anche per 1a legittimazione del capire egli è condotto a postulare
una teoria. della struttura psichica. Dimentica che il problema
dell'ermeneutica gli si era presentato come problema della conoscenza dell’ individuale, di nuovo cerca nella vita psichica le re—
lazioni uniformi e regolari, e riconduce anche l'ermeneutica alla
psicologia descrittiva.
Soltanto alla ﬁne della sua vita sembra che Dilthey abbia
tentato di allargare il proprio orizzonte. Non parla più di «fun—
zioni »,

« relazioni » e

« strutture », ma di

« categorie » e nota

anzitutto, nel processo del capire, la presenza della categoria del—
1’ importanza (Bedeutung): categoria però „ si affretta ad aggiun—
gere _ che inerisce alla vita stessa e la rende intelligibile dandole
ordine e ﬁgura. 3) Essa quindi non è una categoria kantiana, pro—
pria dell’atto dello spirito che capisce, ma ancora una. relazione

&
oggettiva della struttura psichica, anche se Variabile da individuo

individuo, anche se più sciolta delle vecchie « relazioni strutturali ».

Si è spesso salutata la comparsa di questa categoria dell’ im—

portanza come una grande novità, come se cioè soltanto ora Dil—
I) Die Entstehung der Harmmeutik (1900), vol. V delle Ges. Schriften.

2) ZW seelischen Struktur (1905), vol. V delle Ges, Splm'ften.
3) Due A bgrmzng der Geisteswissensohaﬁen. vol. V delle Ges. Schriften
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they si fosse accorto che non bastava rivivere per costruire la
storia. In realtà il problema di ricavare dall’Erlebm's le forme
del sapere concettuale 10 ha angustiato, come si è visto, ﬁn dal
principio. Di nuovo non c’è che 1’ interesse ormai esclusivo per
il problema della storiograﬁa. Ma anche apprestandosi, ora, a
indagare il procedimento della « costruzione del mondo storico »,
egli non fa che rinnovare il vecchio tentativo di fondare le « scienze
dello spirito», di stabilire il valore oggettivo delle 10m prestazioni. ‘)
Il procedimento è ancora quello della « psicologia descrittiva
e analitica: capire è ritrovarsi e quindi le sue categorie devono
corn'spondere a quelle della Vita che Vien capita, devono esser
cioè rintracciate nell’Erlebm's individuale e poi estese a tutti gli
individui, così da acquistare dignità di categorie del mondo spi—
rituale. 2)
In seguito Dilthey scopre la categoria del tempo, che viene
immediatamente appreso nell’Erlebnis: i rapporti di simultaneità,
successione, durata, cambiamento sono immanenti alla vita stessa,
e da loro sono poi tratte quelle nozioni astratte che Kant ha po—
sto a base della sua dottrina dell’ idealità del tempo. 3)
Subito dopo però Dilthey dichiara che il ﬂuire del tempo è
inafferrabile: se con uno speciale sforzo volessimo vivere nel ﬁume
stesso della vita, urteremrno contro la legge per cui ogni mo—
mento osservato è già un momento ﬁssato dall’attenzione e quindi
ricordato.
Ma allora, ci si può domandare, come è appreso il tempo reale,
la durata, se non 10 viviamo, se viviamo soltanto il singolo stato

d’animo, l’eterno presente dell'Erlebm's? Dilthey tenta di risol—
vere la. difﬁcoltà con un espediente che fa pensare alla statua di
Condillac: se « viviamo » soltanto il presente, egli argomenta, tro—
viamo però in esso dei ricordi, verso i quali siamo passivi, e delle
immagini del futuro verso le quali siamo liberi, attivi. Egli non
!) Der Aufbau der geschißhtliclzen Welt (1910), vol. V delle Ges, Schriften.
2) Entwﬁr/z zm Kritik der histwischm Vernunft, imminenti pubbl. nel vol, VII

delle Ges. Schriﬂen.

3) Nel discorso per il suo settantesimo compleanno Dilthey ha. considerato
suo massimo titolo di gloria la. scoperta del tempo reale. Viene in mente l’analoga
scoperta. di Bergson, Però per quanto tra Erlebnis e durée si possa scorgere qual—
che aﬁnità, l’atteggiamento anti—intellettualisﬁco di Bergson, che tende & spo-

gliare la durata, da ogni elemento concettuale, è opposto a quello di Dilthey. in‘

tento a scoprire nell'Erlebm's i germi della « costruzione »…

%
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si domanda però come avvenga la distinzione tra i due ge—
neri di immagini: spiega, se mai, come nasca l’idea di tempo,
non certo come il tempo reale sia direttamente appreso. La durata scorre al di sotto dell’Erlebnis, nell’imperscrutabile essenza
della Vita.
Alla categoria del tempo e della importanza. Dilthey aggiunge
poi anche quelle dj ﬁne e di valore. Non si arresta però qui.
Imperterrito continua ad elencare, attingendo dall’osservazione
empirica, senza un criterio preciso. In un suo frammento c’è que—
sta tabella: L’ intero e le parti, la coerenza, la. struttura, 1’ indi—
vidualità, la forza, l’essenza, lo sviluppo, 1a creazione, la conﬁgurazione... Così, stanco, ma non vinto, il vecchio ﬁlosofo continuò

ﬁno all’ultimo & cercare nella psicologia 1a chiave della scienza
della storia. Ma l’analisi dei dati della psiche non gli aveva recato,

all’ infuori della tradizionale tripartizione kantiana, che qualche

nozione ﬂuttuante.
II.

‘

Nel 1889, in uno scritto «sull’importanza degli archivi per
lo studio della ﬁlosoﬁa », Dilthey si era posto il problema del rapporto tra storia della civiltà e storia della ﬁlosoﬁa. I sistemi ﬁlo—
soﬁci, egli vi dichiara, rappresentano la civiltà d’un popolo e
d'un'epoca in quanto sollevano la vita alla coscienza del pensiero
e operano poi sulla condotta d’ individui e di società. La storia
della ﬁlosoﬁa rende visibili le fasi della vita spin'tuale e consente
di collocare nell’esatto momento storico i prodotti della. lettera—
tura, teologia, scienza.

Sembrerebbe quindi che al pensiero Dilthey assegnasse una
funzione storica centrale. In realtà le cose stanno diversamente.
Che cos’è che determina il movimento del pensiero? Non un’ in—
trinseca contraddizione, non un principio immanente, ma le mo—
diﬁcazioni successive del Lebensgefühl. Ad ogni mutamento di que—
sto sentimento corrisponde una rivoluzione dei sistemi. Da esso
il ﬁlosofo, come l’artista e il riformatore religioso, trae la. ragion

d’essere. La ﬁlosoﬁa è proiezione simbolica d‘uno stato d’animo.

Non vive di vita propria..
C’è in questo dualismo di Lebensgefühl e metaﬁsica qualcosa
del dualismo di Schopenhauer. Gli manca però ogni accento pes—

‘
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simistico. Tutt’altro! Dilthey lo sente come una liberazione. E non
come una liberazione sua personale, ma come una progressiva
liberazione dell’umanità, o per lo meno della civiltà europea. Già
il primo volume della Einleitung conteneva una parte storica in
cui erano illustrate grandezza e decadenza della metaﬁsica. Prima
però di procedere a fondare una ﬁlosoﬁa scientiﬁca, veramente
moderna, cioè priva di soprastrutture, egli avrebbe voluto dimostrare che tutto lo svolgimento del pensiero moderno porta a
una scienza dell’uomo, ridotta & mera analisi e descrizione psico-

logica. Il secondo volume dell’Einleitung avrebbe dovuto trattare
appunto della scoperta dell’individuo nel Rinascimento e nella
Riforma e quindi del sistema «naturale » delle scienze dello spi—
rito formatosi nel ’600 1). Praticamente si ebbero soltanto alcuni
studi preparatori. ‘)
Il Rinascimento è secondo Dilthey la grandiosa dissoluzione
della metaﬁsica medievale, in conseguenza dell’affermarsi di un
nuovo « senso della vita ». Decadono il feudalismo e la Chiesa e
si costituiscono borghesie e nazioni unitarie: tutta 1’ Europa è un
campo di lavoro, in cui industria e commercio sono stimolati da
invenzioni e scoperte. È tutto un Violento pullulare di forze nuove
che si esprimono in grandiose ﬁgure e in una grande letteratura
di caratteri, di temperamenti, di passioni. L’ immagine che Dil—
they si fa del Rinascimento è shakespeariana. Non si tratta d’un
singolo « tipo », dell’ «uomo del Rinascimento » dì Burckhardt, ma
di una mirabile ﬁoritura, anzi d’un’esplosione di ﬁgure, persona—
lità, tipi diversissimi. È un disgregarsi della stilizzazione sociale
propria della gerarchia del Medioevo.
Quel sottinteso residuo di animosità protestante verso il Rinascimento, che si avverte ancora persino in Burckhardt, è com—
pletamente scomparso in Dilthey, per il quale l’edonismo di
quell’epoca è un aspetto secondario della vigorosa affermazione
dell’autonomia dell’uomo. La conquista maggiore del Rinascimento
è per lui la psicologia realistica, secolarizzazione della letteratura
moralistica medievale, che è iniziata dal Petrarca (Dilthey ignora
il Boccaccio) e culmina in Machiavelli e in Montaigne. Solo dopo
1) G. MISCH, Vorwort, al vol. II delle Ges. Schriften, p. VI, Leipzig u… Ber—

lin, 1921.

2) Riuniti sotto il titolo di Weltanschauung u. Analyse d. Alensßhen seit Re-

nm'ssancß u. Reformatitm, vol. II delle Ges. Schriften.
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dogma,
che il Rinascimento ha affrancato le scienze dello spirito dal
omo
dell’u
o
è stato possibile giungere nel secolo XVII al domini

, della
sulla natura e al concetto d’un sistema naturale del diritto

politica, della morale e della teologia.
Che cosa rappresenta, in questo progressivo affrancamento de—
gli spiriti, la Riforma? Il giudizio di Dilthey è diviso. Lutero gli
doveva apparire anzitutto come una violenta insurrezione di me—
dievale dogmatismo, come una turbatrice interruzione. Un merito
però egli è disposto a riconoscere al riformatore: l’ instaurazione
d’un nuovo genere di certezza, che porta alla. successiva emanci
L’oriso.
religio
lelmis
pazione mistica dell’esperienza interna, dell’Er
ginalità di Dilthey, di fronte alla storiograﬁa protestante del suo
tempo, sta nell’aver scorto che è assurdo parlare di « ritorni »: tra
Cristianesimo primitivo e Riforma 1a differenza è totale. x) L’at—

fede
tesa dell'imminente Regno di Cristo, nucleo centrale della
verso
bili
inesora
furono
di Paolo, non operò nei Riformatori, che

gli Anabattisti, annunciatori di quel Regno. Nella storiograﬁa sulla
Riforma Dìlthey rappresenta quindi il superamento d’ogni atteggiamento polemico confessionale: non solamente non è possibile
capire il Protestantesimo senza il precedente Cattolicesimo e i suoi

positivi servizî, ma è addirittura « un danno per esso, se 10 si stacca

dal grande sviluppo della religione cristiana ». In particolare Dil—
they chiaramente osserva, prima di Max Weber e di Troeltsch,
come il Protestantesimo, lungi dall’eliminare l’ ideale ascetico cattolico, gli abbia dato nuovo vigore e nuova ampiezza. Se quindi

è il caso di parlare di ritorni, si tratta della resurrezione dei vec-

chi concetti rabbinici di legge, sacriﬁcio, espiazione, e soprattutto
del medievale sentimento della completa inettitudine dell’uomo
a compiere il bene, sentimento che il popolo tedesco di quel tempo,
preso tra. la violenza dei suoi costumi e la disciplina ecclesiastica,
poteva capire molto bene.

Si intende quindi come Dilthey saluti la progressiva vittoria

del razionalismo umanistico sul Luteranesimo e sul Calvinismo,
la formulazione di quella dottrina secentesca della «luce naturale », che rivendicava l’autonomia morale anche di fronte al decreto di Dio. La nuova fede moderna non fu, per Dilthey, nè il
Cattolicesimo nè il Protestantesimo, ma il teismo universalistico
]) Zur Würdigung der Refommlion, vol. 11 delle Ges. Schriften.
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degli umanisti, la. serena e tollerante « ﬁlosoﬁa di Cristo » dj Erasmo. Dal de libero arbitrio, attraverso Coornhert, i Sociniani e gli

Arminiani, essa si sviluppa ﬁno ai Deisti. Penetra però anche nella
Riforma stessa con Zwingh'o e Melantone, si concilia col mistici—
smo tedesco in Sebastiano Franck e questa identiﬁcazione di lu—
men naturale e di « Cristo invisibile in noi » sarà il punto di partenza del pensiero tedesco ﬁno & Kant e a Schleiermacher.
Sembrerebbe che la metaﬁsica fosse distrutta per sempre. Ma
proprio a questo punto si rivela la contraddizione del pensiero
storico di Dilthey. Studiando la giovinezza di Schleiermacher Dil—
they aveva scoperto un ﬁlone panteistico, costellato Hi sistemi
metaﬁsici, che da Bruno e Spinoza, passando attraverso Shaftesbury & Hemsterhuys, arriva & Herder, Goethe e ai romantici.
Tutta. l’opera disgregatrice della psicologia realistica, dal Rina—
scimento in poi, è stata dunque un lavoro di Sisifo. Il progresso
è stato soltanto apparente, chè se la metaﬁsica medievale è caduta, altre metaﬁsiche, del pari astratte, hanno preso il suo posto.
Quel Lebensgefühl umanistico, che era sembrato tanto funesto alla
loro esistenza, non ha distrutto, ma soltanto determinato 1a di-

spersione dei tre motivi, che nella metaﬁsica medievale erano con—
giunti in una sola sinfonia: il motivo religioso, il sentimento cioè

del rapporto tra anima individuale e il Dio vivente, trapassa nella
Riforma ; il motivo logico—matematico, cioè la contemplazione el—
lenica del cosmo, sopravvive ìn Grozio, Cartesio, Spinoza ; il mo—
tivo romano della volontà dominatrice e ordinatrice si conserva
in Machiavelli.
Dilthey quindi è costretto a riconoscere che non si è avanzato
d’un passo. Vi è stato soltanto un grandioso rimescolamento, una
nuova sistemazione. L’aﬂrancamento non è stato un affranca—
mento della metaﬁsica, ma uno scioglimento di motivi metaﬁsici
dal nodo che, nel Medioevo, li teneva uniti. Lo spirito moderno è

schiavo quanto quello medievale. Quella liberatrice analisi del—
l’uomo che Dilthey aveva salutata in Machiavelli, è anch’essa

vincolata a un « motivo » metaﬁsico. Ed è un « motivo metaﬁsico »
quello stoicismo romano, che Dilthey ritrova nella psicologia po—
litica di Hobbes, Spinoza, Shaftesbury, I) in Cartesio, Melantone,
1) Das natürliche System der Geisiesvissenschaften im 17. ]ahrhundert, in Vol. II

delle Ges. Schriften.

È
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Coornhert, Moro, Bodin, Herbert, dovunque la «ragione umana

giunga alla maggiore età n. 1)
Poichè dunque l’epoca dei sistemi è tutt'altro che chiusa col
Rinascimento e col Seicento, e la metaﬁsica, novella Fenice, ri—

sorge dalle sue ceneri, altro non rimane & Dilthey che riprendere
le sue idee giovanili sulle forme schematiche del pensiero, la cri—
stallog‘raﬁa delle metaﬁsiche. Quei tre motivi della metaﬁsica me—
dievale cessano di appartenere a un determinato periodo storico,
per assurgere & dignità universale, come «tipi » o « forme fonda—
mentali » eterne.
*
**

I tre «tipi» sono i seguenti: 1’ idealismo oggettivo, cioè l’at—
teggiamento estetico e contemplativo ; l’idealismo della libertà,
cioè la coscienza della responsabilità; il realismo naturalistico.
Dilthey li ritrova, sotto altro nome, anche nei sistemi dell’Otto—

cento: nell’idealismo di Schelling, nella spiritualismo di Maine
de Biran, nel positivismo di Comte e di Spencer. 2)
Sembrerebbe che Dilthey abbia rinunciato all’indagine psi—
cologica per volgersi deﬁnitivamente alla storia: « Che cosa sia
lo spirito umano noi lo possiamo conoscere solamente attraverso
la storia, attraverso ciò che esso ha sperimentato e prodotto; 50—
lamente quest’autocoscienza storica ci consente di formulare una
teoria sistematica. dell’uomo». Ma quando Dilthey si domanda.
perchè i tipi sono tre e non più, rivela subito che la sua. storio—
graﬁa presuppone già una teoria sistematica dell’uomo: tre de—
vono essere i tipi di sistema ﬁlosoﬁco perchè tre sono i momenti
dello spirito, cioè alla conoscenza corrisponde il naturalismo, al
sentimento l’idealismo oggettivo, e alla volontà l’idealismo della
libertà. Siamo dunque ancora alla presenza della tripartizione kan—
tiana, senza che però sia proclamato il primato di una delle tre
Ragioni. Sono pari in dignità. e pari sono anche i tre tipi. Ognuno
di essi è l’attuazione d’una sola possibilità, l'espressione d’un tratto
5010 della. realtà. Ciascuno per suo conto è legittimo: cade in
contraddizione solo quando pretende di dar ragione anche di quei
I) Die Autonomie des Denkens, der konsfmklive Rntioualismus u. der panthei—

slische Mvm'smus nach ihrem Zusammenhang im 17. ]ahrh_‚ ibid.
2) Die drei Grundformen der Systeme in (ley ersten Hälfte des 19. ]ahyh.s.
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lati, che non sono di sua. spettanza. Noi possiamo comprendere il
mondo sotto una sola categoria alla volta — di essere e causa, di

valore, di ﬁne — mai l’intero sistema. 1)

Con quale din'tto Dilthey assumeva che l’universo si coglie
attraverso le categon'e? Non solamente egli neppure tenta di di-

mostrare la rispondenza tra le tre categorie e la realtà in sè, ma

in fondo la esclude, perchè altrove proclama che la multilateralità
dell’universo è inﬁnita. Inoltre, accanto alle Weltansclzauungm
ﬁlosoﬁche, egli ammette, con pari dignità, quelle religiose e quelle
poetiche. Delle religiose descrive vari tipi e di quelle poetiche ne
ammette innumerevoli « perchè il poeta è troppo libero e sensi—
bile per accontentarsi d’un solo tipo ».
Nè egli si è mai chiaramente posto il problema della ragion
d’essere della Weltanschauung, di questo fardello che l’uomo non
riesce a togliersi di dosso. Solamente in un saggio pubblicato alla
vigilia della morte 2) egli dà… della Weltanschauung una deﬁnizione
di sapore pragmatistico: Costituita da un’ immagine del mondo
(Weltbild), che serve alla determinazione del valore della vita

(Lebenserfahmng) e quindi a formare un ideale pratico (Lebensz'deal), essa dà un ordine alle esperienze immediate della vita.

Come è evidente, anche qui Dilthey cerca di mantenere 1a tripar-

tizione di conoscenza, sentimento e volontà.

Ciò che però diﬂerenzia Ie Weltanschauungen e determina la
prevalenza di volta in volta di un tipo sugli altri, non è il predominio di uno dei tre momenti, ma una unilaterale accentuazione
della vita soggettiva, una sorta di squilibrio nel fondo stesso della
vita. La « vita » (Lebendigkeit), anteriore alla Weltanschauung, è
già una presa di posizione di fronte all’ambiente, determinata da
una particolare « intonazione » (Stimmung) della psiche. In ultima
analisi è questa irrazionale intonazione che dà alla vita il suo co—
lore e si proietta e consolida in un sistema.
Ma allora, ci si può domandare, se già. la « vita » ha un suo

indirizzo, se è già così potente da dare il suo tono all’ immagine

del mondo, alla valutazione di esso e all’ ideale, a che serve

l’ordine che verrebbe dalla Weltanschauung? Nè, si badi, si può
dire che questa sia un prodotto ìntellettualistico, perchè Dil—
1) Das Wesen der Philosophie (1907)…
2) Die Typen der Wellmzschammg u. ihre Ausbildung in den metaphisischen

Systemen (1911), vol. VIII delle Ges. Schriften.
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i mo—
they si è preoccupato di far intervenire in essa tutti tre

. ».
menti della vita spiritualet «conoscenza, sentimento e volontà

Meno che mai poi appare giustiﬁcata la parziale « ven'tà » di ogni
Weltanschauung: essa dovrebbe rivelare un lato del reale, ma non
si vede quale nesso ci sia tra questo lato e la capricciosa Stim—
mung, il tono soggettivo che la vita assume.
Si è detto che Dilthey ha distrutto la fede nella razionalità
del reale. Nulla in effetti autorizza ad attribuirgli quanto, se mai,
di—
spetta & Nietzsche, da cui profondamente dissentiva. Sì, egli
qua—
un
in
e
entrar
di
no
riﬁuta
si
chiara che i vari aspetti del reale
dro unitario: «Ci è negato contemplare assieme tutti quei lati,
La. luce delle verità è visibile per noi soltanto in un raggio ri—
fratto ». Ma 1’ inconveniente è dovuto a una sorta d’ imperfezione
e.
dei nostri occhi, non alla realtà in sè, che egli immagina coerent

Nell’universo invisibile al nostro sguardo mortale le antinomie
sono sanate.
*
**

La riprova della teoria dei tipi Dìlthey la scorgeva nella sto—

battagliare
ria della ﬁlosoﬁa, dove essi ritornano continuamente &

senza speranza d’una soluzione. Questo rapporto che egli pone
tra teoria dello spirito e storia ha potuto far pensare a un’ in—
ﬂuenza di Hegel. Ma nella storia della ﬁlosoﬁa di DiltheyI manca
che si arre1) Nel 1905 Dilthey si accinse & redigere una biograﬁa di Hegel,
lo spunto gli iu
stò ai primi capitoli. Anche per questa. «Giovinezza di Hegel »
Ripetè il la.—
offerto dall’abbondaute Nachlass giacente nell’Archivio di Berlino.
carte il prof
sulle
di
endo
ricostru
acher,
Schleiem
giovane
il
per
o
compiut
voro
Epistolario
dell’
e
l’edizion
do
recensen
1888,
nel
Già
ne.
formazio
cesso della sua
quello
venuto
è
passato;
è
lotta
della.
tempo
il
Ormai
«
hegeliana, aveva detto:
che è vivo
della. conoscenza. storica di Hegel: quesa; indagine storica. separerà ciò
nella
da. ciò che è morto di lui ». Hegel tuttavia rimase per lui una. zona oscura
studiare il
storia dello spirito tedesco. Da specialista. di metaﬁsiche, si limitò a
« caso » Hegel.

inte}
Agli studi hegeliani ha recato un contributo analogo a quello recato all’
giovafase
una,
scoperto
ha
Hegel
di
vita
nella
anche
macher:
ligenza di Schleicr
nile ignorata., un periodo di panteismo mistico.
di confuCurioso è il motivo polemico di questa biograﬁa. Dilthey si propone
cioè
tare il creatore del metodo dialettico non ex ore 3140, ma e vita sua: dimostra
riconoscere
come, invece d’uno sviluppo lineare da Fichte, anche in Hegel si debba
mutuato da. Shaftes—
una pluralità di fattori, primo tra tutti quel panteismo classico,

Hegel tale
bury e Hemsterhuys, che aveva operato pure in Schleiermacher. In
—

da consentir
panteismo avrebbe avuto carattere più decisamente mistico, così

di
gli d’ immergersi nella. meditazione del Vangelo giovanneo (donde il concetto

&
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il divenire. I tipi sono sempre i medesimi. Il corso del pensiero
vi è rappresentato non da forze in svolgimento, ma da tre li—
nee, che ogni tanto 5’ intersecano, lungo le quali i singoli pensa-

tori sono punti: punti d’una carta topograﬁca, su un medesimo
piano. Praticamente Dilthey ammette un progresso, ma al di sotto

delle stereotipe metaﬁsiche, nel Lebensgefühl, che diviene sempre più
ricco, intenso, universalmente umano. Ma si tratta più d’un postula—

to, d'una gratuita esigenza, che di una dimostrazione: quando infatti
Dìlthey si accinge a descrivere un nuovo Lebensgefühl, è costretto a

ricorrere & concetti, sicchè quello che ci offre non è l’ineffabile «sen—
so della vita », ma una ﬁlosoﬁa, una Weltanschauung, di cui si af—

retta a. indicare 1a vetustà. Il concetto naturalistico di « tipo » non
soltanto rende schematica 1a storiograﬁa, ma la riduce & sociologia,
L’esempio più cospicuo di questa storiograﬁa tipologica di
Dilthey è fornito dai suoi saggi sullo « spirito tedesco ». Da
giovane, egli aveva respinto come un’astrazione il concetto ro—
mantico di aspin'to nazionale». Negli ultimi anni le sue ricerche storiche conversero a. descrivere la formazione del genio nazionale. Nel 1900, pubblicando dei saggi su Leibniz, Federico II
e l'Aufklärung, aveva. progettato una storia dello spirito tedesco
da Leibniz & Schleiermacher. I) Si avvide poi che per cogliere il
Wesen tedesco occorreva risalire & Lutero, anzi alla poesia medievale, anzi alle tradizioni dei barbari. 2)
Che cosa intendesse per essenza dello spirito tedesco, risulta dalle

scoperte che anche in questo campo ha fatto. Così ha avvertito
l’importanza del misticismo cattolico del Seicento, che penetra in
Germania col Kirchenlied di Spee e di Silesius e si incontra con 1a re—
ligiosità pietistica. Spento il Kirchenlied, l’esperienza pietistica. si
eprime in Klopstock e nella musica di Bach e dì Händel. La grande
musica tedesca è l’ultima creazione della religiosità protestante. 3)
« Spirito n), di Eckhardt e di Tauler, e di costruire un sistema aﬂiue a quello
di
Plotino.

]. Stenzel in uno studio sui rapporti tra, Hegel e Di.!they (Über D, ; Verhziltm's

,

su Hegel, in De Idee, Harlem, 1934) insiste su afﬁnità generiche, che, & ncsho
avi
viso, si riscontrano in tutti i pensatori dell’ottocento.
1) P. RITTER, Prefaz. alle Studien zur Geschichte ri. deutschen Geisles, vol. III

delle Ges. Schriften, Leipzig u. Berlin, 1927.
2) Die germanisahc Welt, iu Von deutscher Dichtung „, Musik, Leipzig u. Ber—

lin, 1933.
3) Die grasse deutschz ‚Musik des 18. ]ahrhundert, in Von deutscher Dichtung
u. .‘llztsik.
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Erede e non negatrice di questa religiosità l’Aufklämng, che
lascia cadere i vecchi dogmi, ma per puriﬁcare 1a sostanza imperitura del Cristianesimo. È 1a religiosità dell’Aufklù'mng che ispira
lo Stato educatore di Federico ed è «questa concezione morale
cristiana, in cui vissero Stein e i grandi capi delle guerre di libe—
razione, che ha dato al popolo tedesco il Vigore della. resistenza. x)
A sua volta l’opera storiograﬁca del secolo XIX è un proseguimento dell’Aufklämng: « Nonostante la loro durezza verso il
razionalismo, Niebuhr, Grimm, Hegel e Ranke sono i continua—

tori di Semler, Lessing e Spittler ». In generale tutto il Settecento,
oggi ancora con facile scherno accusato di scarsezza di senso storico, appare a Dilthey il creatore d’un grande concetto storico,
quello della solidarietà del genere umano e del suo progresso per
intrinseca virtù: « 5010 per merito delle opere Storiche di Voltaire,
Hume, Gibbon poteva sorgere 10 storicismo del secolo XIX ». 2)
L’essenza dello spirito tedesco era insomma, per Dilthey, rap—
presentata dall’ «idealismo della libertà ». Preannunciato dall’in—
dividualismo delle primitive stirpi germaniche, esso si va sempre
più puriﬁcando lungo 1a storia cristiana della Germania.
In questo senso Va interpretato Dilthey. Come Schleiermacher
si considerava un Herrnhuter d’un ordine superiore, così Dilthey
si sentiva cristiano, partecipe d’una religiosità laica puriﬁcata dalle
scorie dei dogmi, quale era possibile dopo Kant e Schleiermacher.
Il progresso per lui era una. sempre maggiore « libertà del cristiano ».
La totale libertà gli sembrava raggiunta solo quando tutti i dogmi
delle Chiese, tutti i sistemi dei ﬁlosoﬁ, tutte le immagini degli ar—
tisti risultassero simboli d’una realtà profonda che sperimentiamo
direttamente: la vita, « in cui è intessuta anche la coscienza della

nostra superiore natura e del nostro legame con 1’ Invisibile ».
Come il suo Sebastian Franck, umanista e mistico, anche Dil—

they « si sentiva sciolto da tutte le sette, in cui è dispersa. la
verità una, membro dell’ invisibile comunità cui appartennero
anche Socrate e Seneca». La mèta umana più alta gli appariva
questa interna tolleranza, questo dominio dello spirito sui sistemi,

«beatitudine della suprema libertà e mobilità dell’anima ». L’ansioso desiderio, di Dilthey adolescente, di sciogliersi dalle formole,
‘) Friedrich der Grosse u. die deutsche Aufklärung, vol. III delle Ges… Schriften.
2) Leibniz u. sein Zeitalter, ibid.
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trovava il suo esaudimento nella storia di esse: «La coscienza
storica spezza le ultime catene, che la ﬁlosoﬁa e la scienza natu—
rale non riuscirono & spezzare. Ora I'uomo è completamente libero ».
Ma era possibile questa totale libertà? Una Weltanschauung gli
appariva indispensabile, per dare un indirizzo alla propria vita, ed
inevitabile. Consigliava perciö di afﬁdarsi quietamente alla propria Weltanschauung, purché si ammettesse la pari dignità delle
altre e si fosse sempre disposti a trasferirsi nel punto di vista al—
trui. Come per Erasmo, come per il suo Lessing, anche per lui
l’attaccamento intransigente al proprio dogma era un pregiudizio
contrastante con la multilateralità della vita.
Egli non si è però mai domandato se fosse possibile seguire
una Weltanschauung pur riconoscendo, diciamo così, la equipol—
lenza di essa di fronte alle altre. Tra i tre tipi possibili non varrebbe 1a pena di scegliere. La situazione sarebbe quasi tragica,
se non intervenisse l’ irrazionale Stimmung a suggerire e a far ap»
patire plausibile, anzi necessaria, la scelta.
Ultima istanza è infatti il moto dell'animo. Ma allora la possi—
bilità della tolleranza vien meno: chè il principio di essa è quello
medesimo dell’universalità della ragione, e anche storicamente si
identiﬁca col razionalismo umanistico. Dìlthey invece, senza as-

sumere un deciso atteggiamento irrazionalistico, non ha assegnato
un posto, tra l’astratta Weltanschauung e 1’ irrazionale Erlebnis,
al pensiero, e gli ha tolto autorità di fronte all’istintiva Stimmung,
per sua natura contingente e particolare. Ogni erasmiana intesa
rimane allora esclusa, perchè anche se la Stimmung è più gentile
e tenue del sentimento, dell‘affetto, della passione, è altrettanto

intransigente e cieca all’altrui èsigenza.
Dilthey si era. proposto di fornire 1a giustiﬁcazione ﬁlosoﬁca
all’opera della Scuola storica. È stato perciò considerato il teorico
di quel moderato Spiritualismo della storiograﬁa tedesca dell’Ottocento, che è partita dall’ ideale d’umanitä di Humboldt. In ef-

fetti egli rappresenta, nella seconda metà del secolo, lo sforzo
della cultura ston'ca tedeﬁca di uscire dal positivismo. Mentre i
contemporanei credevano di possedere l'obiettività nel documento,
egli cercò i criteri della certezza nello spirito. Perciò, quando quella
ingenua fede nella Tatsache venne meno, egli apparve un salvatore a quanti si riﬁutarono di abbandonarsi agli arbitrî del sog—
gettivismo.
zx — Rivista di Studi Gﬂmanicl'.
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to della sua anima.
Lo spiritualismo non era però che un aspet
verso le scienze positive
Accanto ad esso coesistevano l’ossequio
tre elementi, che ur—
e le sue leggi, e c’era il razionalismo. Questi

di conciliarli nel fondo,
tavano tra loro nella sua anima, egli cercò

risolvere il conﬂitto.
nel nucleo indiviso dell’Erlebnis, evitando di
fossero aspetti parziali
Ma poichè erano per lui verità, decise che

a noi preclusa. Fece, in
e contraddittori di una realtà superiore,
rare 1’ interno dissidio, della
tal modo, della sua incapacità & supe
suo carattere, una teoria:
debolezza del suo pensiero e, forse, del

a schiavitù dello spi1a teoria dei tipi. Statuì con essa una nuov
in un guscio, con la
rito, che si trova limitato e chiuso come
assidua, ma vana nostalgia dell‘evasione.

’Aufklämng e del Roman—
Della. vecchia, gloriosa tradizione dell

parte, da fare della sua
ticismo sopravviveva però in lui tanta
ﬁne dell’Ottocento, una
opera di storico, nella Germania della
i dello spirito. Anche
quasi anacronistica aﬂermazione dei valor
dello spirito nazio—
se, negli ultimi anni, si occupò di preferenza
ca, proclamava
tedes
nale tedesco e, a proposito dell’educazione
inglesi o da
dagli
ati
che i suoi metodi non dovevano esser mutu
nale, ‘) egli intendeva
una generica psicologia, ma dall’ethos nazio
e di Herder. Il suo ottitutto ciò ancora nello spirito di Lessing
sua freschezza. Dell’Aujnella
mismo ha qualcosa di settecentesco
va cristiano nel senso
klà‘mng conservò 1a fede: se non si professa
i tentativi di ridurre
speciﬁco, considerava con profondo disgusto
colare. =) Il vero scopo
il Cristianesimo & un dato di fatto parti
Geisteswissenschaﬁm era
della sua. difesa della autonomia delle
motivi etico-religiosi. 3) E
quello di garantire l’indipendenza dei
dottrina dell'Erlebm's. Anquesto è anche il sottinteso della sua
della poesia, era l’espe—
che se lo spunto gli fu offerto dall’analisi
ci, che aveva presente:
rienza religiosa, la «scintilla» dei misti
ﬁsica è l’eroico e il reli—
«La trascendenza di fronte ad ogni meta
gioso nella natura umana. 4)
vita che è in noi,
Questo rispetto dinanzi al mistero della
ienza umana e quindi di—
questo senso del sacro dinanzi all’ esper
n des Systems, vol.IX delle Ges.
1) Püdagogik. Geschichte und Grundlinie
Schriften, Leipzig u. Berlin, 1934.
Grafen P. York r. Wartenburg, Halle,
2) Briefriechsel zwischen W. D. und dem
1923, p, 125.
3) Op. cit., p. 139,

4) 011.511, p. 146.

"W—
PROBLEM! E METODI DELLA STORIOGRAFIA MODER
NA

319

nanzi alla storia di questa esperienza, che già aveva ispirat
o la
storiograﬁa di Ranke, ma afﬁnato da una più trepida coscien
za
dell’ ineffabile, ha dato alla sua opera di critico e di storico
quella
potenza di penetrazione e di simpatia, che fa di lui un Maestr
o.
Mentre intorno a lui la erudizione ﬁlologica si perdeva nei
det—
tagli estrinseci, egli rinnovava la cn'tica letteraria interpretand
o
1a poesia come l’espressione lirica d’una potente illuminazion
e
etica e religiosa.
CARLO ANTONI.

