
   

PROBLEMI E METODI DELLA MODERNA STORlO-
GRAFIA: : LA TEOLOGIA STORICA » DI ERNST
TROELTSCH.

della vita tedesca della seconda metà dell’Ottocento, che è
stata 1a teologia delle Facoltà protestanti. Nel cenno autobio-

grafico, tracciato alla vigilia della morte, I) egli ha narrato che
ai tempi della sua giovinezza — i tempi di Nordau, di Dubois-
Raymond, del darwinismo _ la teologia era una delle scienze più
affascinanti e più rivoluzionan'e, la sola che ancora aprisse un varco
verso la metafisica ei grandi problemi della storia. Infatti men-
tre il positivismo avviliva l’ indagine speculativa nella fisiologia
dei sensi e la storiografia si riduceva & ricostruzione delle vicende
diplomatico—militari della Reichsgründung o si disperdeva nella
specializzazione erudita, la tradizione di Hegel e di Schleier-
mancher sopravviveva nelle scuole teologiche di Baur e di Rìtschl.
E vi rifioriva la grande tradizione filologica. La storia delle ori—
gini cristiane e della Chiesa, nell’atto in cui calava il dogma entro
la storia umana, operava una nuova sintesi di storia. religiosa e
di storia profana. E come, ai tempi di Schleiermacher, la polemica.
contro l’ortodossia della Chiesa di Stato comportava uns. discus—
sione dei pn'ncipî della vita anche politica della nazione. Mentre
sul terreno strettamente politico il liberalismo era definitivamente
screditato da Bismarck, il dibattito restava aperto nella sfera
dei rapporti di Chiesa e Stato, d’ individuo e comunità. Il ritorno
agli ideali ecclesiastici dì Schleiermacher era anche un ritorno agli
ideali dei « patriotti » delle guerre di liberazione, di Stein e di Arndt.

Dal 1894 al I915 Troeltsch ha insegnato teologia sistematica
& Heidelberg. Ma anche quando è passato a Berlino & insegnar

II destino di Troeltsch è legato a quella tipica manifestazione

‘] AWeine Bücher, in Die deutsche Philosaphie der Gegenwart in Selbstdarstel-
lungen, vol. II, Lipsia 1922, ripubbl. in Ges. Schriflen, vol. IV, Tubinga 1925.
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filosofia dalla cattedra di Schleiermacher, è rimasto un maestro

di quella Facoltà di teologia, che — a differenza del seminario

cattolico — si è trovata in situazione analoga a quella delle scuole

teologiche medievali: anch’essa in concorrenza con i magistri

am'um, in perenne atteggiamento di polemica e di compromesso

con 1a scienza profana. Il modernismo, che nel cattolicesimo è

stato un episodio, ha costituito l’essenza di tale teologia. La di-

pendenza dallo Stato, in un periodo in cui questi non aveva di—

retti interessi confessionali da difendere, garantiva alla Facoltà

la libertà d’ indagine, anche nel campo dogmatico, di fronte

all’autorità ecclesiastica. I) Si è così verificata la paradossale si—

tuazione per cui l’organo della direzione dottrinale della. Chiesa

è stato protetto dallo Stato dai rigori dell’ortodossia. La Facoltà

è stata centro propulsore di Vita religiosa vincolato soltanto dal

senso della propria responsabilità.

Questo sentimento di responsabilità costituisce il nucleo della

personalità di Troeltsch. Sordo ad ogni allettamento profano,

egli si stacca nei suoi scritti non soltanto da letterati e dilettanti,

ma anche da quanto non ha diretto rapporto con i problemi della

Vita etica e religiosa. Si direbbe — e non è esatto — che egli abbia

ignorato 1a poesia e la musica, lo scherzo e 1’ ironia. Certo è che

la sua prosa, chiara e corretta, non è mai attraversata da un guizzo

dì briosa leggerezza: « galletta da marinai » dicono che egli stesso

1a chiamasse. Dichiarava di preferire l’ « atmosfera aspra. e fredda

della severa volontà dj verità n.2) Però quel medesimo sentimento

di responsabilità gli ha vietato di esser un puro scienziato. Estraneo

alla contemplazione di un Ranke o d’ un Burckhardt, egli ha vo-

luto essere, se non un riformatore, per lo meno un lavoratore

nella formazione d‘un cristianesimo moderno, adeguato ai « tempi ».

Fin dal principio il suo problema è stato quello delle possibilità

di esistenza della Chiesa protestante nel mondo moderno. Il suo

primo lavoro è stato un’indagine sul carattere medievale del

pensiero dei riformatori3) Da allora una serie sterminata di suoi

‘) Cfr. Protestantisches Christentum und Kirche in der Neuzeit, in Die Kultur

der Gegenwart, I. IV. I, II, 2! ed. Lipsia e Berlino 1922, pag. 721.

2) Cfr. DM Historismus mld seine Probleme, Tubinga 1922, pag… IX.

3) Vermmfì mzd Oflenbanmg bei ]ahamz Gerhard und Melanchthon, Got-

tinga, 1891.
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articoli, saggi, conferenze è stata dedicata alla « situazione » della

religione, ai suoi rapporti ed attriti con 1a cultura, società, scienza,

politica moderne. 1) Non si faceva però illusioni: «La nuova

Chiesa, di cui abbiamo bisogno, non viene creata da noi, perchè

non può esser creata dalla teologia e dalla scienza >>.?)

A poco a. poco, per questo lontano discepolo di Melantone, il

problema delle sorti del protestantesimo si è andato allargando

& problema del destino della. civiltà dell’ Occidente. In lui 1’ Europa

cristiana ed umanistica si è proposta la questione della propria

essenza ed ha redatto un inventario dei propri valon'. Simile

all’erede d’una grande casata, che esamina i propri titoli di no—

biltà, interroga le carte e i ritratti degli antenati per rendersi

conto del proprio spirito profondo e per attingere dalle fortune

della famiglia un indice della propria missione e una garanzia del

proprio successo, egli ha sperato dalle sue analisi una chiarifica—

zione delle energie che avevano sollevato l’ Occidente. Giudicò,

comunque, che fosse un dovere e una vitale necessità proseguire

nella direzione indicata dalla storia.

E forse eccessivo contrapporlo & Nietzsche. Eppure, se si

dovesse trascegh'ere nella. vita tedesca dell’ultimo mezzo secolo

l’uomo che rappresentò nella forma più degna quei valori contro

i quali si è scagliato Nietzsche, questi sarebbe Troeltsch. E l’op—

posizione non esclude una non lontana parentela.3) Troeltsch è

stato l’ultimo, nel mondo intellettuale tedesco, & restar fedele ai

vecchi Dei, all’ordine cristiano della Vita, alla cultura, al libero

progresso, alla storia, alla civiltà. E stato l'ultimo a credere in

loro entro 1a Chiesa protestante stessa, entro le Facoltà teolo—

giche: nel 1918, l’anno della catastrofe, usciva il « Commento

all' Epistola ai Romani» di Karl Barth, violento ritorno al pes-

simismo apocalittico e ripulsa sarcastica dj quel protestantesimo

liberale, che Schleiermacher aveva inaugurato e di cui Troeltsch

ha rappresentato 1a fase conclusiva.

I) Solamente una parte è raccolta, nel II vol. delle Ges. Schriften: Zur reli-
giösm Lage, Religiansphilosuphie umi Ethik, Tubinga, 1913.

:) Religizm und Kirche, in Preuss.]ahrbücher, 1895, ripubbl, in Gas. Schriflen, II.
3) Nietzsche era per Troeltsch il philosophus atheissimus come Spinoza, che

sarebbe apparso un giorno uno spirito religioso, assetato di divino più d’ogni
altro. Cfr. Aus dev religiösen Bewegung der Gegenwurt, 1910, in Ges. Schriften, II.

3 — Rivista di Studi Germm'ci.
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Più propriamente, Troeltsch rappresenta l’epilogo di quella

«teologia della mediazione», che ha avuto inizio col «secondo

riformatore», con Schleiermacher. D’una mediazione tra fede e

scienza non avevano avuto bisogno i teologi dell’Aufkldmng, i

Semler, gli Emesti, i Michaelis, per i quali tra. Vangelo e teli—

gione «naturale» non Vi era differenza, ma. sostanziale identità.

Schleiermacher, psicologo della religione più che teologo, ha spez—

zato l’ identità con la. distinzione di conoscenza razionale e di

sentimento. Antico alunno degli Hermhuter, egli intendeva. per

fede la. barocca religiosità, tutta calore ed effusione del cuore,

della comunità dei Fratelli, e di questa. emozione ha affermato

l’autonomia di fronte alla scienza e all’etica, così come i suoi

compagni della scuola romantica celebravano l’autonomia del—

l’arte. In tal modo la religione era ridotta da verità oggettiva &

soggettiva esperienza, di fronte alla quale ogni dottrina altro non

era che proiezione simbolica, schema intellettualistico e pratico.

E in questa teoria romantica della religione che Va ricercata la

prima forma. del pragmatismo.

La mediazione con 1a scienza diventava possibile, in quanto,

concentrata 1a fede nell’evento psicologico, la più completa Ii-

bertà era concessa alla storia dei dogmi e delle istituzioni eccle—

siastiche, aspetti esterni e secondari, storicamente relativi, della

vita religiosa.

Il problema, per il teologo, era. ora quello della. superiore ve—

rità del cristianesimo di fronte alle altre religioni. Un mistico

come Lutero non si sarebbe neppur posto il problema: nella fede,

accesa dalla parola del Vangelo, avrebbe trovato la beatificante

certezza. Ma Schleiermacher non era un mistico, bensì un teorico

del misticismo. Costretto ad ammettere la dignità di tutte le

« esperienze », volle vedere il primato del cristianesimo nella forza,

purezza, nobiltà del suo sentimento d’amore verso il Padre ce-

leste. Era una soluzione equivoca, chè nel criterio di discrimina-

zione entravano palesi elementi razionali ed etici. In realtà, n'-

dotta la. fede & puntiforme esperienza immediata, il problema. del

primato d’una religione storica non aveva senso.
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Um tentativo di ritorno ad un’autorità oggettiva, 3.1 Vangelo,
è stato compiuto da Albrecht Ritschlf) Questi non volle attri-
buire importanza decisiva all'attuale esperienza individuale, bensì
all’esperienza di Gesù ed alle espressioni simboliche da lui ado—
perate. Gesù stesso diventava una sorta. di eroe-profeta carlyliano.
In realtà però la certezza del cristianesimo era pur sempre de-
sunta. dall’efietto esercitato dal Vangelo, cioè dalla miracolosa
espen'enza soggettiva, che nelle parole di Gesù trovava la fiducia
nella volontà di Dio, nel suo amore e nel suo Regno.

Frattanto la storia della Chiesa e dei dogmi, le indagini sul—
l’Antico e il Nuovo Testamento, la storia delle religioni dell’an-
tichità, erano andate togliendo il cristianesimo dall’isolamento
di eccezionale rivelazione. Nella sua autobiografia Troeltsch n'—
corda i nomi di Wellhausen, Kueuen, Reuss, \«Veiszäcker, Hase,
Hamack, Bousset, Wrede, Hackmann, Gunkel, Eichhornfi) La
«teologia ston'ca» diventava senz’altro ston'a del cristianesimo,
che impiegava senza riserve i metodi della critica storica e filo—
logica. Si veniva così a costituire una doppia verità: quella che
era certezza interiore, esperienza soggettiva, risultava, veduta
dall’esterno, fenomeno umano, partecipe di tutte le vicende e
degli sviluppi della storia, la religione dell’amore nata in Pale—
stina e perpetuatasi attraverso la civiltà ellenistico—romana.

La scuola di Rìtschl poteva ancora mediare fede e scienza,
in quanto additava, miracolo sempre rinnovantesi, l’effetto re-
dentore della. persona di Gesù sui cuon'. Ma quale situazione si
offriva all’ inizio del secolo XX? « La situazione è seria, sen'a per
il protestantesimo, che lotta per 1a grande vita che sfugge al suo
corpo frazionato e inigidito, seria anche per la società moderna,
che, spensierata, ha perduto ogni contatto con le forze religiose
operanti in essa. ».3) '

In una serie di conferenze tenute a Bonn nel 1893 Troeltsch
aveva dichiarato che le prove della verità del Vangelo erano la
sua concordanza con i piü profondi bisogni del cuore umano,
il suo dominio sulle coscienze, la sua forza che prostra e 501-

I) Cfr. TROELTSCH, Rückblick auf ein halbes jahrhundert der theologischen
Wissenschaft, ìn ZeiLsch. }. wiss. Theologie, 1908, ripubbl. in Ges. Schriften, II.

2) Cfr. su costoro L. SALVATORELLI, Da Lacke u Reitzmstein, in Rivista Sto-
rica Italiana, XLV, 4, XLVI, 1, 2, 1928-29.

3) Prot. Christentum u. Kirche in d. Neuzeit, cit. pag. 742.  
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leva.!) All'ìnfuorì di questo effetto immediato, che da sè testimoA

niava della propria. origine divina, non vedeva altra prova. Era 1a

tesi del suo maestro Ritschl. Però non era del tutto soddisfatto. Si

domandava. fin dove la dottrina cristiana potesse esser dedotta

da quest'esperienza immediata e come avrebbe potuto esser con-

ciliata con altri « dati dj fatto », che si presentassero, per avven-

tura, con la. medesima forza persuasiva.

Questa crisi della « certezza immediata. » è, in fondo, la crisi

del protestantesimo stesso. L’ intensità della luce interna, aspetto

soggettivo della grazia, aveva consentito & Lutero dì disfarsi

dell’autorità e della tradizione. Aveva consentito & Schleiermacher

e a Ritschl di eliminare dal protestantesimo quanto vi era an—

cora di dogma cattolico. Ma in Troeltsch 1a fede non è più così

forte da bastare & sè medesima.. Rìtschl non sentiva il bisogno

di apologia, ma soltanto dell’esegesi del Vangelo: in Troeltsch

l’esegesi, divenuta Bibelforschung, ha fugato 1a misteriosa sug—

gestione della Parola. Il credente si trova. dinanzi ad un docu—

mento umano. E la grazia, lungi dall'operare il miracolo del—

1' interna certezza, viene ridotta anch’essa & un dogma, ad uno

dei tanti residui cattolici che il luteranesimo ha recato con sè.

Troeltsch sì è proposto di trovare nella filosofia della religione

e nella filosofia della storia dei surrogati all’ « effetto immediato ».

Si rese però conto che tutto ciò andava inserito in un generale

sistema filosofico. Tuttavia su questo terreno non si è mai seria.-

mente impegnato. Inizialmente aveva chiesto lumi allo Spiritua—

lismo di Lotze, più tardi si accostò al neo-kantismo e verso la fine

della sua vita dichiarò di voler superare il soggettivismo con una

metafisica e di intravvedere la soluzione nella. direzione di Male-

branche, Leibniz e Hegel!)

Tuttavia non è vero, come è stato detto, che egli sia stato

sulla soglia della metafisicaj) La metafisica che intravvedeva,

egli la possedeva già, fin dal principio, come premessa indiscussa.

Era un teismo, che separava e insieme congiungeva natura e

spin'to, mondo e realtà soprannaturale, individuo umano e Dio.

x) Die christliche Weltanschauung und ihn Gegensträmungen, in Zeitschrift
für Thwlugie und Kirche, 1894, ripubbl. in Ges. Schriften, II.

1) Meine Bücher, cit.

3) Cir. A. LIEBERT. Ernst Traeltsch, Der Hislovismus und sein: Uebemn'ndung,

in Kunt—Smdien, XXIX, 3-4, 1924.
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Esso gli appariva il principio speculativamente piü ricco, perchè

faceva coesistere il concetto della libertà creatrice di Dio e della

libertà dell’uomo ed il concetto dell’unità razionale dell’universo:

concetti entrambi inevitabili ed indispensabili, anche se una

mediazione concettuale tra. loro era impossibileß)

Alla base del pensiero di Troeltsch sta questa persuasione
non soltanto della vanità d’ogni tentativo di risoluzione del dua—

lismo, ma anche della. necessità e fecondità del compromesso.

Da questo iniziale compromesso metafisico discende tutta 1a

sen'e dei suoi atteggiamenti di teorico dei dualismi e dei compro-

messi. Non soltanto non ha mai avuto paura di questa parola,

ma ha anche considerato il compromesso come la legge della Vita,

di questa nostra contradditton'a vita, fatta di carne e di spirito,

posta tra la terra e il cielo. Dualismi & compromessi, insoppri—

mibili e fecondi, egli ha scoperto tra Chiesa e Stato, tra State ed

individuo, tra religione e scienza, tra Chiesa e religione, tra nonna

morale ed interesse economico, tra ascetìsmo ed etica mondana,

tra storia e fede, tra cristianesimo e mondo moderno. Ha fatto

del compromesso un ideale e una massima di vita e un criterio d’in-

terpretazione della storia. Si può dire che se per Eraclito e per

Hegel la guerra era madre delle cose, per lui la stessa guerra era

un compromesso. Sapeva che le grandi creazioni della storia

nascono e sì n'nnovano soltanto nella fiamma degli incendi ge—

nerali, ma quella fiamma era per lui la fiamma d’un processo di
fusione.

Lo Stato e 1a cultura dovevano, secondo lui, perseguire fini

propri, non subordinabfli & punti di vista ecclesiastici, ma con—

ciliabili con la religione. 1) II cristianesimo non era per lui l'unico

elemento della. civiltà, ma uno tra i molti, anche se indispensab‘

bile.3) Ha ammirato la freschezza., genuinità, forza del fatto

mistico individuale, si è dichiarato in favore d'una Chiesa non—

dogmatica, mero organismo amministrativo,4) ha. chiesto la li-

bertà di coscienza non solo entro lo Stato, ma anche entro la

Chiesa, ma ha anche riconosciuto che la religione produce sem-

‘) Die Bedeutung des Begrifis der Kontingenz, in Encyclopedia of Religion und
Elhics, 19m, ripubbl. in Ges. Schn’ftm, II.

2) Voraussetzunzgslosß Wissenschaft, in Die Christliche Wen, 189.7, ibi.
3) Aus der religiösßn Bewegung der Gegenwart, in Die neue Rundschau, 1910, ibi.
4) Gewissensfrziheil, in Christl. Welt, 1911, ibi.  
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pre una comunità, Vive di essa, ha bisogno che la sua verità sia

accolta e conservata in un'organizzazione. Escludeva l'ipotesi

di Rudolf Sohm d’una Chiesa primitiva « puramente religiosa »,I)

e dichiarava irrealizzabile il sogno di Richard Rothe d’una fase

finale dello sviluppo religioso, in cui la Chiesa sarebbe divenuta

superfluafi) perchè riteneva che le Chiese fossero il naturale svi-

luppo dell’autorità del fondatore. Si atteggiava & campione d’un

cristianesimo « libero », ma. avvertiva che tale cristianesimo avrebbe

& sua volta sentito 1a necessità d’un'organizzazione e d’un culto

comuni.3) Respingeva l’ ideale del Sohm d’una Chiesa senza di-

ritto ecclesiastico, perchè era convinto che anche l’organizza-

zione giuridica era necessariamente derivata dalla comunità pri-

mitiva, ma respingeva l'organizzazione cattolica sforzandosi di

eliminare dalla Chiesa protestante i residui cattolici « medievali ».

La Chiesa aveva cessato di essere per lui un « deposito di dogmi

e di regole del culto », ma era. pur sempre il corpus mysticum Christi,

1a comunità dello spirito, infinitamente superiore agli individui.4)

Teologo liberale, ma. non anarchico, aveva fastidio dell'indivi—

dualismo religioso d’ un Kierkegaard. Invocava una Bildungs-

religion, ma non voleva perdere il contatto con le forze elemen—

tari della Volksreligion. Ma soprattutto 1a Chiesa gli appariva 1a

forma più adatta di vita religiosa, di fronte alle forme settarie e

mistiche, per il suo carattere di mitigata ed elastica religiosità,

che le consentiva di accogliere in sè gradi diversi di maturità e

di assimilare 1a Vita contemporanea.5)

Va da sè che la mancanza del compromesso era per Iui causa

di squilibrio ed irn'gìdìmento. Così 1a dipendenza della Chiesa

luterana dallo Stato determinava quell' irn'gidimento che era

testimoniato dall’assenza in essa di spirito missionarìofi) ma

risultava anche un danno per la nazione in quanto favoriva l’ ir—

reh'giosità delle masseJ)

I) Religiun und Kirche, in Preuss. ]uhrbücher, 1895, ibi…
2) Richard Rothe, Gedächtnisrede, Tubinga, 1900.
3) Die Zukunftsmöglichkeitm des Christentums im Verhältniss zur modernen

Philasophie, iu Logas. 19m. ripubbl. ìn Ges. Schriften, II.
4) Religiò'ser Individualismus und Kirche, in Protest. Monatshefte, IQII, ibi.
S) Die Kirche im Leben (ler Gegenwart, in Weltanschauung. Philosophie u.

Religion, & cura di Frischeisen-Kòhler, Berlino, xgn. ibi…
6) Die Mission in der modernen Welt, in Die Christliche Welt, 1906, ibi.

7) Die Religion im deutschen Statue, in Putn'a, 1912, ibi.

  



     

  
PROBLEMI E METODI DELLA MODERNA STORIOGRAFIA 263

Sarebbe inesatto parlare d’una sua simpatia per 1a Chiesa

cattolica. Tuttavia la ammirò come « capolavoro di mediazione »,

che aveva saputo far coesistere la religiosità popolare e 1a dogma-

tica filosofica, l’assoluta autorità e l’individualismo rivoluzio—

nario, l’ascesi e l’etica mondana, ed aveva di Volta in volta stretto

compromessi con la civiltà classica, il germanesimo feudale, la

cultura del Rinascimento, 10 State moderno e persino la dem:}

Grazia parlamentare.!) Giustificò il dogma dell’ infallibilità pon-

tificia con la necessità d’un supremo mediatore, ma nello stesso

tempo giustificò il modernismo, che gli sembrava rispondere alla

tradizione stessa della Chiesa, ed avvertì ìn Tyrell e Loisy degli

spiriti impegnati nella sua. stessa impresa…
L’essenziale compromesso, cui Troeltsch dedicò tutte le sue

energie; fu quello tra il suo teismo cristiano e la scienza storica.

È un errore credere che egli abbia mai pensato di combattere o

superare 10 storicismo. Combatteva lo storicismo « illimitato ».1)

La scienza storica lo ha costretto a proporsi il problema del va.-

lore assoluto del cristianesimo, ma non ha mai intaccato il suo

dualismo teistico, sicchè 1a patetica immagine d’un Troeltsch

anelante ad uscire dal pelago della storia verso qualcosa di og—

gettivo e di fuon' del tempo, è soltanto parzialmente esatta. Al

conüan'o la storia ebbe per lui un significato, solo in quanto po-

teva esser interpretata nel quadro del suo dualismo, come ascesa

dell’uomo dalla natura a Dio.

Il suo vero avversario era il monìsmo in qualsiasi forma si
presentasse: mistica, panteistica, razionalistica, naturalistica. Si

staccava. dal suo Schleiermacher perchè avvertiva nel suo misti-

cismo il pericoloso «panteismo dell’indifferenza». Tra gli ef—

fetti perniciosi del monjsmo, accanto all’utilitan'smo, all’este-

tismo, al pessimismo, segnalava il relativismo, il quale, perciò,

non era per lui una diretta conseguenza dello storicismo.

Contro questa sua fede dualistica, che divideva il mondo

della ven'tà e dei valori assoluti dal mondo della natura e della

storia, non c’era, secondo lui, nel pensiero moderno nessuna seria

I) Der Madsmismus, in Die Neue Rundschau, 1909, ibi.

2) K. Heussi ha messo in dubbio che il titolo dell’edizione tedesca delle con-
ferenze destinate al pubblico inglese e non tenute per 1a sopraggiunta malte,
«Dar Historismus und sein! Ueberwindung :, provenisse da Troeltsch. Cfr. Die
Krisis ties Hision'smus, Tubinga 1932, pag. 14.
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obiezione: l’ idea profetico—cristiana d’un Dio personale non era

stata intaccata e meno che mai sostituita da altri sistemi.!)

Il suo problema era un altro. Era il problema del professore

della Facoltà teologica, sollecito delle sorti della comunità, con-

sapevole dell’importanza della tradizione e del Gemeingeist: il

problema del rapporto con 1a persona di Gesù, il cui culto era

l’unico legame possibile d’una comunità cristiana. Qui 1a critica

storica aveva toccato delle radici vitali. Essa gli vietava ormai di

contemplare in Gesù il centro della. storia dell’umanità ; gli vietava

persino di scorgere in lui il vertice d’una rivelazione universale,

come pretendeva di vederlo 1a «teologia liberale ». Come era

possibile ancorare in una persona storica una verità. eterna?

Per rispondere a questa domanda Troeltsch si è accinto alla co-

struzione d’una sua filosofia della religione e della. storia.

*
**

Il primo tentativo di Troeltsch è consistito in una combina—

zione della psicologia di Dilthey con la scienza delle religioni

dell’altro suo maestro, l‘orientalìsta Paul de Lagarde. Düthey

aveva foggiato il concetto dell' Erlebnis, dell’esperienza di Vita,

che starebbe alle radici d’ogni poesia, religione e metafisica: con-

cetto che, tratto dallo studio degli scritti giovanili di Schleier—

macher, era una traduzione in termini moderni di quello dell’intui-

zione mistica e quindi si prestava a definire I’Urphänomm religioso

che Troeltsch cercava di isolare dalle incrostazioni dogmatiche!)

Poichè però il « fenomeno » si ritrovava in tutte le religioni, ri-
sorgeva la questione del primato dell’Erlebnis cristiano. Qui

soccorreva Paul de Lagarde con la sua riduzione della teologia

& scienza comparativa delle religioni, che avrebbe dovuto com—

misurarle in base alla forza e profondità della vita interna da

loro dischiusa.3) La teologia diventava per Troeltsch una. scienza

storico—psicologica.

I) Die Zukzm/tsmù‘glichkeiten des Chrisientums im Verhältnis zur mademm
Philosophie, in Logos, 19m, ibi…

1) Die wissenschaflliche Lage und ihre Anforderungen an die Theologiz, Tu-
binga, 1900.

3) Cir. TRQELTSCH, Die theologische und religiöse Lage dev Gegenwart, in Deutsche
Monrlzîschn'fl für das gesamte Leben der Gegenwurt, 1903, ripubbl. in Ges. Schrif-
tm, .
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Egli si avvide però ben presto che stava cadendo nello psico-

logismo, fonte diretta di scepsi relativistica. L’Erlebm's, dato

di fatto psicologico, non poteva offrire nella sua irrazionale im-

mediatezza nessuna garanzia di verità.

Era il tempo in cui la. nuova filosofia dei valori rimetteva in

onore il metodo kantiano. Ed alla filosofia della religione di Kant

si volse anche Troeltsch con 1a speranza. di poter sollevarsi col

suo aiuto dai dati psichici all'assoluta!) Sperava cioè di trovare

nella coscienza umana un apriori religioso, che fosse in rapporto

organico col rimanente apriori della ragione, che cioè si ìnserisse

con necessità razionale nell’ interna armonia. della coscienza?)

Kant, come è noto, fondava la religione sulla morale. I neo—

kantiani, Windelband, Eucken, Class, avevano esteso il rapporto

alla logica ed all’estetica, scorgevano cioè nella religione non una.

forma speciale dello spirito, bensì soltanto 1’ indicazione d'una

realtà trascendente, alla quale si appellava. 1a coscienza. della

norma, inerente a. tutte le altre forme dello spirito, alla logica,

all’etica, all’estetica. Ora 10 sforzo di Troeltsch può esser de—

finito un tentativo di accordare Kant con Schleiermacher. La

psicologia della religione gli insegnava che la religione si presen-

tava, in tutte le sue forme, come un possesso diretto, indipen-

dente da ogni inserzione nelle altre forme dello spirito, del fondo

del reale. Egli si è perciò proposto di rivendicare l’autonomia

della religione facendo posto, accanto alle altre categorie, alle

« categorie religiose » dell’ ispirazione e rivelazione.!) Era un

tentativo di allargare il sistema kantiano così da. lasciar aperta

in esso una via all’ irrazionale.

D’altra parte per poter dimostrare che questa. conoscenza

era. non semplice fenomeno psicologico, ma verace contatto col

trascendente, Troeltsch assegnava alla. religione quella funzione

centrale che Schleiennacher aveva attribuito al sentimento: di

unità oscura della coscienza, dalla quale emergerebbero le altre

forme distinte e in cui la coscienza, afferrando sè stessa, avverti-

rebbe di toccare una realtà che la trascende. La veracità del con-

1) Dtm Historische in Kants Religionsphilosophie, Berlino, 1904.
2) Wesen der Religion und der Religionswissmsnhafl, in Kultur der Gegen-

wart I, 4, 2° ed. 1909.

3) Religionsphilosophiz, in Dia Philosajahie im Beginn des zwanzigsten jahr-
kundert, Festsvhrifl für Kuna Fisßher, vol. I, Heidelberg, 1904.
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tatto era postulata, secondo Troeltsch, dall' intera organizza—

zione & priori della coscienza, Che necessariamente si richiama ad

una misura assoluta di tutti i valori.

Ognun vede come siffatta îeoria della religione, del resto

soltanto abbozzata, non fosse che 1a giustapposizione di formule

diverse e contrastanti: l’esperienza mistica dell' immanenza del

divino vi diveniva conoscenza teistica del trascendente per ri—

dursi alla fine & kantiana coscienza della norma. Con questa. teoria

sincretistica Troeltsch si proponeva di vagliare le singole reli-

gioni storiche per stabilire una gerarchia. Sì è accorto però che

per poterle isolare e porre in un qualche ordine occorreva una

preliminare filosofia della ston'a.

Fin dal principio Troeltsch aveva vagheggiato una religious—

geschichtliche Theologie fondata sulla storia universale e sulla sto—

ria delle religionif) ed anche in seguito si è considerato il siste—

matico ed il dogmatico di quel gruppo di storici del cristianesimo

— \Vellhausen, Lagarde, Gunkel, Weiszäcker, Wrede, Usenet,

Harnack, Boltzmann, Bousset — che avevano cessato di consi-

derare 1a verità della Bibbia come rivelata in maniera sopranna—

turale!) Poichè la critica storica aveva. tolto il carattere miraco—

loso alla Bibbia ed alla Chiesa, egli era intendeva trarre dal

corso della storia 1’« elemento produttivo d’una verità necessaria ».

Occorreva pertanto stabilire se 1a conoscenza storica. fosse in

grado di fornire tale elemento.

Da Rickert egli ha accettato la distinzione di logica delle

scienze naturali e logica delle scienze storiche: le prime « nomo—

tetiche », volte a dominare la varietà fenomenica mediante astratte

leggi generali, le seconde «idiog‘rafiche», dirette all’ individuale.

Però ha fatto un passo indietro: si è rifiutato di ammettere che la

differenza stesse soltanto nei metodi, convinto che essa presup-

ponesse una differenza anche negli oggetti, la differenza di realtà

fisica e realtà Spirituale.3) Il tratto idealistico della filosofia del

1) Ueber historische und dagmatisohe Methode in der Theologie, in Studien des
rheinischen Pyedigervenins, 1898, ibi.

2) Die Dogmalik (ler ureligionsgeschichtliche Schule », in The American jour-
nal of Theology, 1913, ibi.

3) Moderne Geschichtsphilosaphie. ìn Theolagische Rundschau, 1904, ibi. Fa-
ceva un passo indietro anche nei riguardi della. psicologia, che il Windelband
aveva relegato tra le scienze «nomotetiche »: fedele al Dilthey, continuava a
considerarla una disciplina filosofica.
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Rickert gli restava pertanto estraneo. Tentò invece di sviluppare
quel tratto che si prestava ad una dottrina della trascendenza.
Noi ci volgiamo alla scienza, egli osservava, con l’esigenza di
trovare delle leggi. Quest’esigenza non era per lui, come per i
pragmatisti, di carattere economico: noi intraprendiamo il lavoro
scientifico, egli dichiarava, per il valore che ha la conoscenza
della verità. Pertanto la premessa, 1’ « apriori» della'scienza gli
appariva costituita daJl’affermazione d’un valore assoluto, che
però non era una necessità logica, inerente al processo del pen—
siero nè, a rigore, una necessità etica, bensì una fede, un’ «ide
religiosa ». l) '

Si arrestava però alla semplice constatazione dell’esigenza
d’una norma assoluta. Il contenuto lo chiedeva all’esperienza,
cioè alla storia. Una volta proiettato l'assoluto al di sopra del
pensiero e quindi della ston'a, pretendeva di ritrovarlo — e per
giunta riempito di contenuto — nella storia.

Come mai poteva sperare che 1a storiografia. assolvesse questo
immane compito di darci una tavola dei valori? Nelle forma—
zioni storiche esistenti, rispondeva, noi troviamo già dei riferi-
menti concreti all’assoluto: basterà confrontarle imparzialmente e
l’unità di misura risulterà spontaneamente dal confronto.

Troeltsch tuttavia si è avvisto che si muoveva in un circolo:
si è avvisto cioè che, mentre stava cercando di trarre un’unità di
misura dalla. graduatoria delle formazioni storiche, presupponeva
un’unità di misura che determinasse 1a graduatoria. Per spezzare
il circolo egli non Vide altra n'sorsa che un atto (l’arbitrio: un
atto individuale e irrazionale di scelta, la cui necessità risiedesse
soltanto nella certezza del giudicante, costretto a giudicare in
quel modo e non altrimenti. La « fede » di Lutero, il « sentimento »

di Schleiermacher, l’ « effetto immediato » di Ritschl si riduceva

così all’arbitrio personale, 1a cui soggettività Troeltsch voleva
limitata soltanto da una conoscenza storica la più vasta e più
scrupolosa possibile. Il criterio ultimo e decisivo della gerarchia
non era tratto dall’esperienza, bensì era un atto individuale di

fede che trovava in sè la. propria certezza.

Questa fede era, nel caso di Troeltsch, la fede che distingueva
e congiungeva Creatore e creatura, 1a persona di Dio e 1a persona.

I) Zur Frag; des religiösen Apriori, in Religian und Geisteskuliun 1909, ibi.
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umana. Questa fede gli consentiva di sollevarsi ad una sorta. di

visione unitaria del mondo della storia: per l’uomo « etico e reli-

gioso » la storia non poteva esser un caos, bensì doveva essere

una successione ordinata, in cui 1a vita dello spirito umano, at-

traverso lotte éd errori, doveva apparire in ascesa. La storia na-

sceva, secondo lui, da forze unitarie e tendeva a mète unitan'e

e le differenze tra le grandi formazioni storiche erano più esterne

e casuali che effettive, erano più che altro ramificazioni e trave—

stimenti delle poche grandi idee veramente operanti nel mondo.

Riteneva quindi che nell’apparente anarchia si manifestasse la

« profondità divina. » dello spin'to umano, la fede in Dio sostan-

zialmente identica in tutte le sue forme, e che questa fede pro—

gredisse, cioè acquistasse in energia e purezza, quanto più staccava

l’uomo dai vincoli della. natura, dalla sua originaria Naturgebun—

denheit.

Con ciò non intendeva. affatto aderire alla concezione hege—

liana del divenire. A1 contrario, voleva, con Ranke, che tutte le

singole formazioni storiche conservassero il loro peculiare valore:

1a successione non doveva « mediatizzare » I’ individuale, nè an-

dava. considerata come un accrescimento continuo e fatele. Nè
la gerarchia delle « formazioni » coincideva senz’altro con la suc—

cessione cronologica.

Ma se la storia aveva questo significato unitario di emancipa—

zione della. natura, allora essa doveva acquistare, secondo Troeltsch,

anche un significato cristiano: infatti in un solo punto il Vin—

colo appariva veramente spezzato, nella religione dei Profeti e

nella persona di Gesù, che avevano sollevato 1a persona umana al

di sopra della natura additandole fini eternamente trascendenti.

In tal modo Troeltsch riteneva di aver superato l’opposizione

tra fede cristiana e scienza storica evitando di sollevare il cri-
stianesimo dal corso della storia, ricavando anzi dalla. storia. intera

una grandiosa testimonianza. della sua verità, senza con questo

cadere in una formulazione dogmatica, in quanto non veniva ad
escludere la possibilità di ulteriori modificazioni della. forza reli-

giosa scaturita nel cristianesimo.

Restava tuttavia aperta la questione della natura delle « for-

mazioni storiche » e in particolare del cristianesimo. Sulla « na-

tura» o «essenza» del cristianesimo aveva djssertato, nel suo

celeberrimo libro, 1' Hamack, « libro simbolico » dell’indirizzo sto-
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rico della teologia, secondo il Troeltsch. II quale però si avvide,

anche per effetto delle critiche del Loisy, del carattere astratto
del procedimento e si è quindi proposto il problema metodolo—

gico del concetto di « essenza n.!) Il concetto dell’ « essenza », egli

dichiara, è l’astrazione peculiare della. storiografia: come Burck—

hardt ha. definito 1' « essenza » del Rinascimento ed Ihering

quella del diritto romano, così la storia delle religioni dovrà in—

vestigare l’ « essenza » del Vedismo, del Buddismo, dell’ Islam.

Però 1' « essenza » non è l’ idea dell’origine, bensì quella che si

attua nell' intero sviluppo, assimilando materiale straniero e

lottando con continue deviazioni ed antagonismi. Ranke aveva

parlato appunto delle « idee » operanti nella storia, non forze

ipostatizzate, bensì attive negli individui e condizionate dalle

circostanze. Troeltsch preferisce chiamarle «contenuti di cul-

tura», dai quali fa scaturire le « tendenze», che, pur variamente
orientate, procederebbero in maniera determinata dal loro punto

di partenza.

« Contenuti » e «tendenze» manifesterebbero perö, secondo il

Troeltsch, delle afiìuità ed analogie così da poter esser raggrup-

pati in «tipi», intorno ai quali oscfllerebbero i singoli fenomeni

reali. ]eHiueck aveva distinto i « tipi» di organizzazione politica

e Max Weber i « tipi» dell'organizzazione economica: Troeltsch

si proponeva di dare elasticità e movimento all'astratto concetto

di « essenza » delle religioni e quindi ad una definizione stretta-

mente moralistica ed antistorica del cristianesimo, col concetto

di « tipo ». Esso gli consentiva di dare un'elastica unità alla storia

del cristianesimo e d’ interpretarlo come un principio religioso,

che non è mai compiuto e concluso, come energia viva e quindi

tuttora capace di sviluppi indefiniti.

Si rendeva conto che questa sua filosofia della storia pre—

supponeva una metafisica. A Rickert concedeva che fosse un

errore voler cercare una realtà oggettiva dietro alle apparenze

corporee, ma. voleva riconosciuta una realtà metafisica ai soggetti

spirituali, forze attive. E trascendeva anche le monadi assegnando

una realtà metafisica anche alle idee, contenuti, tendenze, analogie,

all' intero sistema di valori spirituali, che si articola nella storia

e costituisce una gerarchia.

1) Was heiss! « Wesen des Christmtums » ?, in Die Christliche Welt, 1903, ibi.  
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Non si è invece reso conto che solidificando i valori spii'ituali

entro un ordine oggettivo, violava il concetto stesso di valore,

che ha un senso soltanto nell’ immanenza della nostra coscienza

attuale. E stato già osservato come i « fatti » storici facciano il

paio con i « fatti » fisici, siano cioè anch’essi astratta « natura. »,

realtà metafisica.!) Troeltsch sostituiva ai « fatti » oggettivi i

« valon' » oggettivi. Ma già l’economia politica sa che in natura.,

nella realtà oggettiva, non c’ è valore.

Si manifesta così la vanità del—tentativo dj Troeltsch di trarre

da questo ordine di valori oggettivi, che sarebbe la. storia, un

valore assoluto mercè il confronto. Sarebbe come se, davanti ad

un mucchio di pietre preziose ci si proponesse di trascegliere,

mercè il confronto, quella che in sè è 1a più preziosa. Ognuno sa

che in sè le pietre non sono affatto preziose, sono povere e stupide

pietre. La teoria di Troeltsch corrisponde alla fase arcaica del—

l’economia politica, quando ancora si attribuiva ai metalli un

valore intrinseco: invece dei metalli si hanno quì i « tipi » di re-
]igione.

Si puö però designare questo errore come l’errore comune
dello storicismo dell’Ottocento. Come ha notato Dilthey, il ri—
sultato della scienza storica, da Ranke, Grimm, Boeckh in
poi, è stato 1’ «anarchia dei valori». Ma siffatta anarchia pre—
supponeva una metafisica dei valori. Eliminata da Schleierma—
cher l’unica norma trascendente ed eterna, l’etica « giuridica »
di Kant e di Fichte, si ebbe la « nuova etica » individualistica

non imperativa, ma descrittiva, romanzo biografico. In Schleier—
macher essa non degenerò nel libertinismo di Federico Schlegel,

perchè il pastore della. Chiesa della Trinità sentiva ancora la
« forza d’attrazione del mondo spirituale», l'armoniosa «comu—
nità degli spiriti ». Ma l’ Ottocento ne ha derivato il culto dell’ Io
e la scepsi ironica. Nella riflessione storica il concetto del valore
intrinseco dell’ individualità, esteso & nazioni, civiltà, epoche, ha

portato a stabilire una pluralità di valori immanenti, sufficienti

in sè stessi, oggettivi. La. norma oggettiva non era stata distrutta,

bensì soltanto frazionata e sparsa nello spazio e nel tempo. La

conseguenza e stata il relativismo.

1) Cfr. G. GENTILE, The trascmding of time in history, in Philosophy and
History, Essays presented ta Ernst Cassini, Oxford, 1936.
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*
**

Tutti i motivi, metodologici e metafisici, del pensiero di
Troeltsch sono riassunti nella sua nuova apologia del cristiane—
simo, nel saggio famoso Die Absalutheit des Christentums und
die Religionsgeschichtef)

Il titolo è inesatto, perchè Troeltsch vi rinuncia ad ogni ve-
n'tà assoluta. Già precedentemente aveva cercato di affrancarsi
dalla n'gida antinomia di assoluto e relative, che gli sembrava
un residuo del metodo dogmatico. 2) A1 concetto (l'assoluto egli
preferisce quello di «valore normativo». Non cerca però di de-
durlo & priori: anche l’etica è per lui un prodotto storico, Però
la storia umana gli si presenta come una lotta per la produzione
di norme, come incessante insorgere di tendenze, che sollevano
l’uomo dalla natura e dall'animalità. Tali sintesi creatrici restano
qualcosa d’ individuale e di relativo al momento storico. L’asso-
luto rimane al di sopra, in un regno inaccessibile, però 1a storia
ha un senso in quanto è presentimento e speranza di quel regno,
in quanto crea « valori normativi », che dell’assoluto sono le forme
storicamente limitate. Tutte le religioni tendono ad una mèta
normativa, ad un fine trascendente, che non può esser un’ illu—
sione, perchè è la forza stessa che provoca l’ irrequietezza della
storia ed in tal senso è un dato di fatto.

E da attendersi il trionfo della forza religiosa più limpida e

profonda. Le religioni legali — giudaismo ed islam — impongono
un’ascesa, le redentrici — cristianesimo e religioni indiane — stac—
cano dal mondo naturale. Solo il cristianesimo però esalta la per—
sonalità, la. concepisce come qualcosa che diviene attraverso la.
dedizione e l’azione, e concepisce Dio come una persona: in esso
tutte le grandi idee comuni a tutte le religioni — Dio, il mondo,
l’anima, la vita nell’al di là — hanno piena autonomia. Esso è
quindi quanto di più alto finora conosciamo.

Troeltsch non escludeva un ulten'ore sviluppo, per quanto lo
ritenesse poco probabile. Gli bastava comunque di sapersi sulla

I) Tubinga, 1902.
2) Ueber historische umi dagmah'sche Methode in der Thealagiß, in Studien lies

rheinischen Predigewßreins, 1898, ripubbl. in Ges. Schriften, II.    
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retta via, di possedere una « verità normativa»: voler trovare

nella Vita terrena una verità assoluta gli appariva una funesta

follia, atta ad irrigidire la fede e a togliere il senso del limite umano.

E chiaro che il Troeltsch poteva, dal suo punto di vista tei—

stico, additare la superiorità del cristianesimo, in quanto lo ri-

duceva appunto & teismo moralistico. Ma era proprio questo il

cristianesimo storico?

Gesù era per Troeltsch l'uomo che ha avuto un’ incomparabile

esperienza del divino. La redenzione stava nel suo messaggio,

non nella sua passione e morte. Lo spostamento è stato, secondo

il Troeltsch, un artificio dell’apologetica posteriore e il dogma

dell'incamazione del Logos un compromesso tra dottrina cri—

stiana d’un messaggero soprannaturale del Regno di Dio e la dot—

trina classica della ragione divina operante in ogni saggezza e

filosofia.‘) Ma si può considerare la mera. fede nel Messaggio

come cristianesimo? La poteva considerare un Hamack, che

poneva l’«essenza» del cristianesimo nel Sermone della Mon—

tagna, non Troeltsch che si rifiutava di separare il nocciolo dalla

corteccia, condannava 1a n'cerca dell’ « essenza » come un residuo

del razionalismo settecentesco, e voleva tener conto dell’ intero

cristianesimo storico. Ora si sa che per lo meno da S. Paolo in

poi il cristianesimo ha avuto per suo centro la fede nella morte

redentrice del Cristo.

Sebbene professasse di n'spettare pienamente i metodi della

scienza storica, Troeltsch è stato più francamente fedele allo spi-

rito antistorico del protestantesimo di quanto lo siano stati Baur,

Ritschl, Hamack. A differenza di costoro si è rifiutato di conce-

pire la storia come lo sviluppo d'un' idea ed il protestantesimo

come fase d’uno svolgimento: su tale terreno il cattolicesimo gli

sembrava sempre in vantaggio, in quanto poteva vantare la pro-

pria ininterrotta. continuità ed un effettivo sviluppo dei propri

dogmi ed istituti. La concezione protestante della storia doveva,

secondo lui, Vedere nella storia stessa una serie di rotture e nel

cattolicesimo una deviazione.

Tuttavia un certo sviluppo volle ammetterlo anche lui. Pur

giudicando che il cristianesimo andasse prevalentemente cercato

I) Die wissenschuflliphe Lage und ihre Anforderungen an die Theologie, Tu-

binga, 1900.  
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nella predicazione di Gesù, ammise anche il messaggio paolino,
elemento religioso nuovo operante accanto a quello messiam'co
lungo 1’ intera ston'a cristiana. Platonismo e stoicismo gh' appa—
rivano talmente confluiti nel cristianesimo e da esso inalienabili,
che ritenne non esser possibile concepire il cristianesimo come
forza. civilizzatrice senza. di essi. Infine scorse nel cattolicesimo
medievale, nella Riforma, nell’ « umanesimo cristiano », effetti
dello spirito di Cristo, sviluppi di elementi già contenuti nella
fase originaria ed apparsi con accento propn'o in circostanze nuove.

Egli poteva supporre che elementi così disparati e contra—
stanti come l’ idea cattolica della Chiesa, 1’ individualismo prote—
stante, l’ idea agostiniana del peccato e della grazia, l'umanesimo
cristiano, fossero già contenuti nel messaggio primitivo, perchè
proprio in questa contraddittoria pluralità di aspetti faceva con-
sistere la ricchezza del cristianesimo: religione della redenzione
e insieme dell’ottimistica accettazione del mondo, dualismo fon-
damentale continuamente superato nella fede e nell’azione, affer-
mazione del valore della personalità e insieme senso della comunità.
Questi aspetti diversi egli li vedeva proiettati nelle diverse for-
mazioni cristiane — nelle Chiese, nelle sette, nei movimenti mi-
stici — tutte legittime, perchè tutte in qualche modo discendenti
dal Vangelo.

Se in tal modo Troeltsch poteva vantarsi di non essersi arresta-
to, per la definizione del cristianesimo, al Sermone della Montagna,
e di aver tenuto conto dell’ intera storia del cristianesimo, è d’altra
parte manifesto che non faceva nessuna concessione al principio
dello svolgimento. La storia non era per lui che il dirimersi di
elementi coesistenti in origine, anche se non espressi. I pretesi
« sviluppi » non erano che unilateralità, squilibri, violazioni del
primitivo felice compromesso.

Può sorprendere che, dato questo suo atteggiamento negativo
verso 1a storia, Troeltsch attribuisse tanta importanza. al « mondo
moderno ». In realtà « moderno » non significava per lui « supe-
riore ». Il « mondo moderno » era soltanto un periodo oggettiva—
mente differente dagli altri periodi, un «tipo», il cui inizio egli
poneva, con Dilthey, alla fine del ’600. Caratteristiche di esso,
oltre le scoperte ed il capitalismo, l’ individualismo, il senso del—
l' immanenza e soprattutto le nuove scienze naturali e storiche,
libere da premesse dogmatiche. Contro la civiltà ecclesiastica,

4 — Bimba: 111" Studi Germanici.  
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civiltà d'autorità e d’ascetismo, esso ha fatto dell’uomo il prin—

cipio della civiltà e della moralità, ha afferrato il valore della.

vita terrena, ha fugato l’ idea del peccato originale e dell’al di là.

Di fronte a questo nuovo «tipo» soltanto il cattolicesimo è

n'masto fedele al vecchio tipo medievale, « penetrando come un

immenso corpo estraneo nel mondo moderno ».!) Ma. anche il

protestantesimo di Lutero e di Calvino è medievale, è una tra—

sformazione, ma anche una continuazione del cattolicesimo. La

tesi capitale della storia del protestantesimo composta dal Troeltsch,

Protestantisches Christentum und Kirche in der Neuzeit,3) è ap-

punto 1a tesi che la Riforma è stata una reazione del pensiero

medievale, che distruggendo i rudimenti d’una libera civiltà mon—

dana, ha costretto 1’ Europa 3. vivere altri due secoli dj spirito

medievale.

Tuttavia anche in Lutero Troeltsch ha scorto del nuovo. Con

metodi da vivisezione ha sceverato il medievale ed il moderno,

distinguendo nettamente il vetero—protestantesimo dal neo—pro-

testantesimo, come due volti, due aspetti, l’uno medievale,

l’altro moderno, della Riforma luterana. La Riforma, osserva

il Troeltsch, hà conservato l’ idea della Chiesa come istituto og-

gettivo, ha risposto con la dottrina paolina. della redenzione &

domande cattoliche, ai problemi della predestinazione, delle

opere, della penitenza; il suo concetto della grazia era agosti—

niano—medievale, anche se la grazia non era più per lei medicina

sacramentale, ma favor, cioè rivelazione dell'amore di Dio; il

suo schema della. giustificazione era rimasto cattolico e lo stesso

suo concetto della fede non era che l’apice d’un processo, sulla

cui linea stavano il monachesimo, il misticismo, il nominalismo

medievali; la sua condanna del monachesimo, come ceto speciale,

non significava esclusione dell'ascetismo, era anzi un’accentua-

zione dell’ idea del peccato originale; infine ha conservato il prin—

cipio dell‘uniformità e della coercizione, ha avuto la sua censura

e la sua. filosofia scolastica. La novità essenziale, secondo Troeltsch,

stava nella distruzione del concetto di sacramento, nella riduzione

della grazia alla fede, cioè all’affermazione miracolosa dj Dio,

1) Die Bedeutung des Pvaieslantismux für die Enistshu'ng der modernen Welt,

Monaco e Berlino, 1906, 5a ed. 1928.

1) Kultur der Gegenwart, cit.  
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evento puramente interno, psicologico, anche se dono predesti—
nato, sottratto all’azione umana.

L’emancipazione di questa novità dagli elementi medievali
sarebbe avvenuta, secondo Troeltsch, ad opera delle eresie del
protestantesimo — il movimento battista, lo spin'tualismo, I'Auf—
kla'rung e l’ idealismo tedesco —, che costituirebbero il neo—prote—
stantesimo.

E evidente però che anche la « novità » di Lutero presuppo-
neva ed implicava degli elementi «medievali» — ad esempio la.
dottrina del peccato originale, premessa del concetto luterano
della grazia e fede redentrice, il principio pessimistica del sewmm
arbitrium, la dottrina della soprannaturale Rivelazione. — Se ora
si eliminano, come voleva Troeltsch, anche questi elementi, che
cosa rimane che possa ancora esser distinto dal « mondo moderno » ?

Per Troeltsch il protestantesimo era la parallela religiosa alle
tendenze fondamentali del mondo moderno, però era sempre più
afiine al «tipo medievale» che al « tipo moderno». Egli po'
teva ancora vederli separati in quanto del mondo moderno
faceva appunto un « tipo » a sè, separato da quell’altro « tipo »,
che era per lui il cristianesimo. Il «mondo moderno», indi-

vidualistico, immanentistico, razionalistico, derivava, secondo

lui, direttamente dal Rinascimento e la Riforma non era. stata
altro che una intermzione. A sua volta il Rinascimento non deri—
vava dal cattolicesimo medievale, bensì si riaJlacciava al mondo

classico. Troeltsch poteva cosi concepire la storia come una giu—

stapposizione di «tipi», di «forme di civiltà». Come Dilthey,
suo maestro, aveva. descritto il perpetuarsi e van'o intrecciarsi
dj « tipi » diversi di Weltanschauungen, cosi Troeltsch poteva im-

maginare pluralisticamente la storia come il vario concomitante

perdurare di «corpi» diversi, «tipi» ed organismi. Veniva così

del tutto esclusa l’ idea dello svolgimento unitario della storia,

ogni dialettica. di momenti. La norma di Ranke, che vietava di

subordinare, di « mediatizzare » le epoche e le civiltà ad un piano

unitan'o, era rigidamente mantenuta. La «individualità» era

salvaguardata.

Ognun vede però quanto questa scissione della civiltà europea
in più « tipi » paralleli sia schematica ed arbitraria: come il Rina-

scimento presuppone il Medioevo, così il «mondo moderno»

presuppone cristianesimo, cattolicesimo e protestantesimo.
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Troeltsch poteva staccarlo e farne un tipo a sè solo spogliandolo

d‘ogni elemento religioso, riducendolo cioè a uno schema. E

qui finalmente appare un tratto inconfessato del pensiero di

Troeltsch: il suo « mondo moderno » altro non era che il « terzo

stadio » di Comte, 1a civiltà della scienza e degli interessi positivi,

immune da teologie e metafisiche. Era un residuo positivistico,

che aveva ereditato da Dilthey.

Come cristiano Troeltsch avrebbe dovuto respingere questo

nuovo regnum hominis. Non 10 respinse perchè ammirava. in esso

l’ampiezza degli on'zzonti, l’organizzazione tecnica e politica, la

libertà delle classi lavoratrici, il progresso scientifico. Preferì il

compromesso, che avrebbe dovuto conciliare la verità religiosa.

con la verità scientifica, il patrimonio d’ idee cristiano con quello

extra-cristiano.

Come tutte le dottrine della. doppia verità questo suo neo—pro-

testantesimo altro non era che un sintomo di crisi e di trapasso.

Se fosse lecito usare in queste cose il volgare linguaggio mercan—

tile, si potrebbe definirlo un concordato amichevole, che tradiva

un deficit interno e pretendeva evitare una liquidazione falli-

mentare.

*
**

Dall’atmosfera delle Facoltà teologiche e delle conferenze

ecclesiastiche Troeltsch è stato strappato da quella che chiamò

« entrata del popolo tedesco nella pubertà politica». Entrò nella. sfera

di Max Weber. Con « estrema violenza » fu afferrato dalla. teoria

marxistica della. storia. Sotto 1a suggestione dei tentativi Gatto—

lici e protestanti di risolvere la. questione sociale sulla base deL

l’etica cristiana, si diede a studiare le dottrine sociali delle Chiese

e delle sette cristiane e in generale il rapporto tra vita religiosa ed

organizzazione economica. Durante la guerra entrò direttamente

nella polemica politica. Poi, sotto 1’ impressione della catastrofe

della politica tedesca, riprese, con minori vincoli & presupposti

teologici e con più vivo senso delle esigenze spirituali del momento,

i problemi delle storicismo e dell'europeismo. Le opere di questo

periodo, dal 1910 al 1922, sono quelle su cui si fonda la sua. fama.

Ma per intenderle giovava conoscere il travaglio che le ha prece- 
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dute, quel suo tentativo d’una filosofia della religione, che non

rinnegö mai e al quale si proponeva di tornare. Nell’autobio-

grafia del 1922 lasciava scritto: « Questo è il mio primo amore,

ed anche nella sintesi della cultura, che intendo disegnare con

una. filosofia della storia, il motivo religioso resta il centro. Senza

di questo non c’ è ingenuità e freschezza ».

CARLO ANTONI.

 
 


