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sciuto il merito d’aver raggiunto il grado più alto d’ individualismo mercè

la sua coscienza. storica. In proposito era persino disposto a riconoscere i

vantaggi delle «agevolazioni» meccaniche dei traffici, che avevano reso

tutto accessibile. Lo storicismo, denunciato da Nietzsche come la malattia

del secolo, era per lui la forza. specifica di esso. L’A. avrebbe dovuto dirci

come si possa conciliare questa teoria delle tre fasi dell’ individualismo con

1a negazione del progresso. -

Secondo l’A., Burckhardt è molto più moderno ed attuale di quanti

« non hanno il coraggio della rinuncia ». A noi sembra che questo epicureo,

che poneva ogni suo studio nel proteggere la propria atarassia, offra una

medicina unimi, che è stata. sperimentata, con insuccßso, oltre venti se-

coli or sono. La formola storieistica, che egli le ha dato, non varia la sostanza

della ricetta. Tutto sommato, è preferibile rileggere Orazio, se, dopo «&

licia mm bene parmula, si sente il bisogno di conforto.

Se mai, Burckhardt è ancora un maestro per quel senso della «mì-

sura », che l’A. considera il nocciolo del suo spin'to, e che gli faceva aborrire

da ogni forma d’ illimitato, di esagerato e dì eccessivo, per quell’alta. di—

gnità., che è l'essenza dello spirito classico ed è stile del contegno, della

parola e del pensiero.

CARLO ANTONI.

]oHANNEs THYSSEN, Geschichte der Geschichßphilosophie, Junker und Dünn-

haupt, Berlino, 1936, pp. mt.

La filosofia della. storia è, per l’A., l’«eletnento laterale» (Seitenstüok)

della scienza storica empirica., è, cioè, I'interpretazione del corso, empi-

xicamente stabilito, della storia dal punto di vista di problemi filosofici.

Tali problemi sono anzitutto quelli del significato e della forma del corso

della storia (progresso o ciclo ecc.), però anche la determinazione di grandi

fattori, rapporti e leggi della storia — ad esempio la dottrina. del Volksgeist

e quella marxistica dell’origine economica. dei prodotti spirituali d’un’epoca

— può aver carattere filosofico e quindi appartenere, sempre secondo l'A.,

al dominio della filosofia. della. storia.. Càpita così di incontrare qui le idee

di storici quali il Ranke e il Burckhardt, nemicissimi della speculazione.

Così pure all'avversaria della speculazione hegeliana sulla storia, alla Scuola

storica del Savigny, l’A. attribuisce, sulle orme del Rothaker, una. use-

greta filosofia della storia ».
D'altra parte ]‘A. riconosce che negli ultimi decenni si è formato un

«nuovo ramo » della. filosofia. della. storia.: la logica della. storiografia, che

riflette non sul contenuto, ma sulla natura della scienza storica. Si rifiuta

però di distinguere questa filosofia della storia. «formale» da quella, di»

ciamo così, contenutistica, opponendosi & tale separazione gli sîxetti rap-

porti che intercorrono tra loro e che risultano, ad sempio, in Dilthey.

A questa sua storia l’A. non assegna. un modesto compito informativo.

È giunto il momento, egli dichiara, di confrontare i risultati del lavoro

della. filosofia della storia, così da eliminare quanto è manifestamente do-
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vuto a costruzioni metafisiche e da ottenere conclusioni sicure ed importanti

come in ogni altro ramo della filosofia. Più ancora: si deve preparare il

terreno per l’esame, in senso kantiano, del umetzfisièàménte problema

tico » della. storia.
Non è senza pena che abbiamo riassunto queste considerazioni: la

pena che proverebbe un astronomo che si trovasse alle prese, nel x936,

con una esumazione del sistema tolemaico. Da noi, di filosofia della storia

si è parlato per l'ultima volta oltre un quarto di secolo fa, e anche allora

piuttosto allegramente. Non metterebbe conto riprendere ora la discus-

sione, se non si notasse oggi in Germania, accanto ad altre velleità « onto-

logiche », anche una certa aspirazione & fondare una sorta di metafisica.

della storia o che so io. D’altra parte una, parziale novità. è data dall’A.

alla questione, in quanto attribuisce ad ogni storico importante una. filosofia.

della storia… implicita.

È ovvio che si può mettere, come fa l’A., la. legittimità d’una « filo-

sofia della storia », solamente se si assegna alla storiografia carattere em-

pirico. Solamente se si ammette che il corso della storia possa. esser « em-

piricamente stabilito» senza l‘ausilio d’idee, si potrà sentire l’urgenza

d’un pensamento filosofico del suddetto corso. Va da. sè però che anche

la piü modesta. delle cronache non è pura empin'a, ma procede al lume di

concetti. In questo senso si può parlare d'una. segreta filosofia della storia

non soltanto degli storici «importanti », ma di tutti gli storici, Rimane

però esclusa in tal modo una speciale u filosofia della storia, » come un ramo

o una disciplina che abbia. carattere specificamente filosofico rispetto alla,

comune storiografia. Il sale filosofico condisce ogni racconto storico: sa.-

lare una seconda volta è evidentemente uno sbaglio.

È uno sbaglio che conduce alla. negazione della storia, in quanto questa.

è divenire, novità, originalità. Incurante del tempo, introduce nella storia

uno schema immobile… Poco importa se tale schema sia. dedotto a. priori

o tratto a posteriori: ciò che caratterizza la. filosofia della stdria è l’uso dei

concetti, che in luogo d’esser impiegati a interpretare i fatti individuali,

cioè & pensarli, sono adoperati & distruggere la loro individualità & bene-
ficio del costante e dell’uniforme, vale a dire a non pensarli.

Lo schema con cui si irrigidisce e sopprime 1a storia può variare: così
si ha lo schema del ciclo, proprio dell’antichità classica, e adottato, per

suggestione della storia di Roma, da Machiavelli, Vico, Monttßquieu;

cosi si ha lo schema dei numeri e delle concordanza tra le epoche o « regni »,
desunto da S. Agostino dall’esegesi biblica e n‘preso dai mistici medievali
tedeschi commentatori dell’Apocalisse e da Gioacchino da Fiore ; così in-

fine si ha lo schema. della « legge », che i positivisti traevano dalle scienze

naturali del loro tempo.
Va. da sè che tutto ciò non è da buttarsi senz’altro. Una storia di tali

grandiosi quadri, entro i quali si è voluto far entrare la vicenda degli uomini
per «spiegarla », è senza dubbio preziosa. La ricostruzione recentemente

compiuta dal Dempf della. teologia della storia. agostiniana e del simbolismo
gioachimitico è indispensabile a chi si occupa, della vita artistica, religiosa
e politica del Medioevo. Ma anche la storia della storiografia non può igno-
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farli, iv; quanto sono stati spesso accompagnati da effettivi concetti storio-

grafici, che all’ interpretazione hanno recato nuova luce e nuovo vigore:

ad esempio gli schemi del Vico, dello Hegel, del Marx.

L’A. nun ha saputo distinguere tali schemi dai concetti che sono cri-

tatî del giudizio storico. Il concetto del Valksgeist, con cui l’ Ottocento ro-

mantica ha interpretato le storie nazionali e preteso di dare loro l'unità,

la teoria delle «idee» di Humboldt, quella delle «tendenze» di Ranke.

quella delle «potenze» di Burckhardt, lo stesso concetto della razza di

Gobineau, il concetta marxistico del fondo economico dei prodotti spiri-

tuali, sono criteri con cui la storia è stata pensata e interpretata. Vanno

discussi in sede filosofica, ma non appartengono al dominio della filosofia.

della storia, anche se i loro stasi autori hanno avuto la pretesa di ado-

perarli in tale direzione. Ogni storico è tale in quanto non si è limitato a

produrre nuovi documenti, bensì in quanto ha proposto una nuova inter-

pretazione, cioè ha fatto uso d’un nuovo concetto. Egli sovverte non soltanto

13. tradizione storica, ma anche la visione della vita umana.

Dopo di che è facile stabilire il difetto di questo libro anche come storia

della. filosofia della storia. Come ogni dottrina. della. trascendenza dei va-

lori, la filosofia della storia appartiene all'antichità classica. e al Cristiane-

simo primitivo, entrambi incapaci di riconoscere un valore positivo alla

storia umana. Lo storicismo moderno, nato come scoperta dell' immanenza

dei valori e dell’individualìtà del divenire, e quindi come dissoluzione

d’ogni norma eterna ed estrinseca, non poteva ammettere una siffatta

norma. nel suo più proprio dominio, in quello della storia. Una storia della.

filosofia della storia doveva quindi illustrare quelle antiche dottrine e con-

siderare le loro sopravviveuze nell'epoca moderna. come residui classici

e cristiani, mostrando magari quali esigenze spirituali hanno dato loro

alimento (la filosofia della ston‘a di Lessing e di Hegel è nata ad esempio dallo

sforzo di far coincidere la Rivelazione con la. storia, il sacro e il profano)

e quali stimoli esse hanno recato alla storiografia. Vico, Montesquieu,

Lessing, Herder, Hegel meritano d’esser considerati non come suyexstiti

cultori d'una scienza morte. da. secoli, ma come maestri della. storiografia

moderna.

Va da sè che l’A., convinto dell'esistenza d’una filosofia della. storia

come speciale disciplina filosofica, animato anzi da molte speranze per il

suo avvenire, ha fatto l’opposto, Si deve tuttavia riconoscererche, distin-

guendo la teologia della storia medievale dalla u disciplina filosofica imma-

nente, che si forma. da Vico in poi », ha potuto arriochire il suo libro di

notizie intorno alla storiografia modema, più specialmente a quella che si

è volta a considerare le grandi linee della storia universale. Per questo

rispetto il libro sarà letto con profitto.

CARLO Autom.
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