
 

   

PROBLEMI E METODI DELLA MODERNA STORIO-

GRAFIA: LA : SOCIOLOGIA » E LA « FILOSOFIA

DELLA STORIA » DI ERNST TROELTSCH.

I.

desco non ha oltrepassato l’ambito delle facoltà universi—

tarie, dell’alta cultura e tutt’al più della borghesia intellet—

tuale. Il popolo non si è lasciato turbare dalle polemiche sull’origine

dei dogmi e sull’essenza del Cristianesimo. Qua e là, la piccola bo r—

ghesia si era erudita sugli scritti dello Strauss, ma le masse artigiane

e contadine hanno, se mai, reagito alla « scienza dei signori » col

rinnovato fervore pietistico degli Stille im Lande. E stata 1a ra—

pida trasformazione della patriarcale Germania in un paese del

ferro e del carbone, che ha scosso, verso 1a fine del secolo, nelle

sue basi popolari, il vecchio organismo della Chiesa evangélica.

Alle agitazioni operaie Bismarck aveva risposto col Sozialismu—

geseiz, e 1a Chiesa aveva approvato, così come, alla sua origine,

aveva approvato il massacro dei contadini ribelli & degli ana—
battisti comunisteggianti. La vecchia Innere Mission, nata da]

pietismo, sapeva. soltanto lenire qualche piaga sociale al margine

del sistema. Le masse rispondevano disertando le chiese. Di

fronte al Cattolicesimo, che poteva vantare dei successi nell’or—

ganizzazione operaia, il Protestantesimo tedesco appariva col-

pito da una radicale sterilità, incapace di dire una parola nuova.

Il tentativo del predicatore di corte Stöcker di fondare un partito

« cristiano—sociale dei lavoratori » era valso soltanto a dimostrare

1’ ingenuità del personaggio. L’adesione operaia era totalmente

mancata, mentre Bismarck, cui non sorrideva l’ idea di aver da

fare con una democrazia evangelica, analoga alla cattolica. del—

l’odiatissimo Centro, Ieprimeva l’iniziativa, gettando il ridicolo

sul promotore.

NEL corso dell’ Ottocento 1a « crisi » del Protestantesimo te-

4 — Rivista di Studi Gemanici.
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La questione, naturalmente, non era finita lì. Guglielmo II,

che da Kronprinz non aveva nascosto le sue simpatie per lo Stö—

cker ed aveva. prodigato 1a sua eloquenza in favore della Imzere

Mission e dei « nuovi compiti» della Chiesa, lasciò che si voci-

[erasse d’un’ imminente riforma ecclesiastica. La predicazione an—

tisemita dello Stöcker, che aveva trovato larga eco nell‘aristo—

crazia terriera, aveva sapore di fronda anticapitalistica, chè non

attaccava la razza, bensì 10 « spirito » ebraico, cioè capitalistico.

Nello Stöcker era ancora la vecchia Prussia. degli ideali «cri-

stiano—germanici», che reagiva al « Mammonismo », al perverso

nuovo « spin'to ». Ma nel clero di tendenze liberali, tra i giovani

parroci dei centri industriali, si diffusero vagamente le idee della

democrazia sociale. Quei teologi, che un tempo avevano dissertato

sui rapporti tra fede cristiana e critica storica, si diedero & com—

pilare, col medesimo entusiasmo, opuscoli e volumi sui rapporti

tra «questione sociale» ed etica cristiana. Alla loro testa era il

più fertile pubblicista della Germania gugfielmina, Friedrich

Naumann, che agitava il progetto d'un’alleanza «nazional-so—

ciale » tra Cristianesimo, democrazia e imperialismo.

La questione afferrò il Troeltsch relativamente tardi, nel

primo decennio del Novecento. Nel cenno autobiografico egli

ha attribuito a questo improvviso interesse l’arresto delle sue

speculazioni di filosofia della religione 1). Caratteristico è il modo

come il problema gli si è imposto: attraverso un disgraziato libro

sul «compito sociale della Chiesa evangelica», che avrebbe do—

vuto recensire. Scoprì allora 1a sua completa ignoranza e quella

degli altri intorno all’argomento, & si mise all’opera per stabilire

quale mai fosse l'etica sociale cristiana, di cui tanto si vociferava.

In luogo della recensione nacque un libro: Die Soziallehren der

christlichen Kirchen und Gruppen 1).

***

Con i celebri saggi di Max Weber sullo « spirito del capitalismo

e l’etica. protestante» l’opera del Troeltsch puö esser considerata

1) MEINE BÜCHER, in Die deutsche Philosophie der Gegmwavi in Selbstdarsiel-

lungen, vol. II, Lipsia 1922. ripubbl. in Ges. Schriften, IV, Tubinga. 1925.

2 Vol. I delle Ges. Spìm'flen, Tubinga, 1912, rist. 1919 e 1923.
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1a revisione tedesca del marxismo, contemporanea a quella in-
trapresa in Italia dal Labriola e dal Croce. Solamente in quegli
anni, infatti, il materialismo storico aveva attratto l’attenzione
degli studiosi tedeschi come problema scientifico. Fino a quel
momento le indagini di storia economica, condotte nella scuola.
dello Schmoller, non erano uscite dalla sfera dell’economia, chè
lo Schmoller, anche se favorevole, personalmente, & riforme so—
ciali — aveva provocato le ire di Treitschke —, contestava la uni—
versalità ed assolutezza delle leggi dell’economia classica, che
erano la premessa del marxismo.

La revisione è avvenuta entro i limiti degli interessi allora
dominanti in Germania. La dottn’na marxistica non ha n'velato
la sua insuflìcienza dopo esser stata internamente accolta, bensì
è stata immediatamente avvertita come una minaccia sul ter—
reno religioso. La Storia delle origini cristiane del Kautsky
aveva presentato il nuovo indirizzo nella sua forma più drastica
ed irritante. Ma anche tra il clero protestante non mancò qualche
larvata adesione al nuovo metodo: ad esempio quella del parroco
Maurenbrecher. In questo senso il Troeltsch, teorico e sistema—
tico della «teologia storica», rappresenta_la tradizione ottocen-
tesca. del Protestantesimo liberale alle prese col nuovo problema.
L’atmosfera, però, era quella dello Stòcker, della vecchia Ger-
mania che avvertiva l’avvento improvviso del capitalismo come
un fenomeno innaturale, come 1’ immissione brutale d’un nuovo
« spirito », estraneo alla sua anima ancora sognante 1a tranquilla
corporazione, la bottega dell’artigiano, Hans Sachs e i Maestri
cantori. L’ identificazione dello « spirito » capitalistico con lo
« spirito » ebraico, tema favorito della propaganda dello Stöcker,
è stata la premessa delle celebri ricerche di Werner Sombart. Ma ì
anche Max Weber e il Troeltsch, per quanto estranei alle idee
del predicatore di corte, si sono posti il problema del rapporto
tra vita economica e vita etico—reh'giosa come il problema della
nascita d’un determinato «spirito», d’un determinato « tipo »
nella storia moderna d’ Europa.

La strada è stata aperta, come è noto, da Max Weber, il quale
però era stato in diretto contatto d’ idee col Troeltsch, negli anni
di Heidelberg, in un gruppo di sociologici e teologi che si era. posto
a discutere la. teoria marxistica della dipendenza della « sopra— ‘:
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struttura. » ideologica. dal fondo economico—sociale l). Da questa

collaborazione d’un- sociolpgo e d’un teologo è venuta fuori la

tesi famosa della nascita dello « spirito » capitalistico dall‘ « ascesi

mondana » e quindi dai dogmi del Calvinìsmo, che può esser

considerata un capovolgimento della dottrina marxistica. Tra il

procedimento seguito dal Weber e quello del Troeltsch c’ è tut—

tavia una differenza, che viene dalla loro diversa origine: il so—

ciologo Weber ha. scelto un caso speciale, quello del capitalismo

anglosassone, per assurgere & una legge sociologica generale,

per stabilire cioè fin dove, accanto ad altre cause, potesse agire

nella formazione d’un ordine economico un’ idea religiosa, mentre

il Tmeltsch, teologo e storico, ha inserito la nascita dello «spi-

rito )) capitalistico nella ston'a del Cristianesimo come una parti—

colare forma del grande compromesso tra ideale cristiano e realtà

politico—sociale. Il Troeltsch è rimasto cioè lo storico del Cristia—

nesimo, che però non interpreta più i cambiamenti delle dottrine

ed istituzioni religiose secondo una dialettica interna, bensì ri—

corre all’azione reciproca tra idee e situazione sociale e politica.

Questo suo nuovo metodo era definito dal Troeltsch « socio—

logico ». Non si può dire tuttavia che egli abbia posto in atto

tale suo programma, che cioè abbia effettivamente oltrepassato

i confini della storia « pura » dei dogmi e degli ordinamenti ec—

clesiastici, per interpretare questa storia attraverso le azioni e

reazioni dell’ambiente sociale. Gli mancava la diretta esperienza

della storia economica e politica. Ciò che effettivamente ha dato

è ancora una storia dei dogmi, in cui però sono esaminati anche

quei principî etico-poli'dci e giuridici, che sono rimasti al mar— .

gine delle dottrine canoniche; non una storia dei rapporti tra ‘

Cristianesimo e Vita economico—politica, bensì una storia delle

« dottrine sociali » cristiane.

 

 
…
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***

In gioventù il Troeltsch si era industriato di dimostrare, mercè

una sua filosofia della religione, l’autonomia delle « categorie re-

ligiose» di fronte alle altre categorie () forme dello spirito. Era

‘ Cfr, la recensione del Troeltsch & Calvinismus umi Kapitalismus del Rach-

iahl, ripubbl. nel IV vol. delle Ges. Sßhrifim, pp. 783-801.
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allora neo—kantiano () quasi. E questo il presupposto della nuova.
ricerca, anche se l'autonomia che egli attribuisce alla religione
non è più assoluta, ma relativa: la religione entra in relazione con
gli interessi economici, non coincide con essi. Per stabilire ora
questa relazione non si è avventurato in una filosofia della eco—
nomia, bensì ha preferito rivolgersi alla sociologia, pur sapendo
quanto fosse oscillante nei suoi principî questa scienza. È il tu'—
buto che pagò & Max Weber 6 agli amici sociologhi del gruppo
di Heidelberg.

Cercò pertanto 1a soluzione del problema nelle « grandi forme
sociologiche dell’esistenza », che sarebbero create, da un lato, dalla
religione e, dall’altro, da cause economiche: create dalla religione,
determinerebbero la struttura della società e della produzione, e,
create da. cause economiche, assorbirebbero le idee religiose. Ad
esempio, l’ idea cristiana non avrebbe agito direttamente, bensì
attraverso le comunità religiose da essa create, le quali avrebbero
poi determinato la società e l’attività economica, e, viceversa,
l’ambiente sociale avrebbe condizionato gli ideali cristiani, anche
quelli che sembrano di pura natura religiose“).

Si potrebbe scorgere in siffatto schema 1’ idea d’una circola—
rità dello spirito, se l’ inserzione del termine medio della « forma-
zione sociologica » non facesse del processo un rapporto estrinseco,
che acquista aspetto addirittura meccanico, allorchè il Troeltsch
passa a classificare i « tipi » delle « formazioni ». Se si volesse tra—
durre il rapporto in un’ immagine geometrica, bisognerebbe ri-
correre non a un circolo, bensì a due baraflele, tra loro comuni-
canti per mezzo di linee interne.

Risorge, in tal modo, il problema dell’autonomia della storia.
religiosa.. Per poter agire sulla società, per poter creare le sue
organizzazioni, l’ idea religiosa. dovrà avere una sua. propria vita
e quindi una sua storia. Considerarla per sè stessa, come aveva
fatto fino allora la storiografia protestante, da Baur & Ritschl
& Hamack, era un errore, ma, ciononostante, se si voleva inten—
dere la sua azione, era necessario coglierla nella sua intrinseca
natura religiosa. Ma come era possibile intenderla in questa sua
schiettezza ?

1) Religion, Wirtschaft und Gesellschaft del IgI3, ripubbl. nel IV vol. delle
Ges… Schriften.
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Il Troeltsch è ricorso ad una concezione irrazionalistìca della

storia religiosa. Si tratta, secondo lui, d' improvvise « eccitazionì »

del sentimento religioso, spontanee ed imprevedibili, che 10 sto-

rico può soltanto « risentire ». E neppure in seguito c’ è una qual—

che continuità, chè il « complesso » religioso, una volta formato,

dimentica le sue origini, provoca. nuovi moti di vita, che non

sono affatto contenuti negli elementi originari I).

In tal modo, per garantire l’autonomia della vita. religiosa di

fronte alla realtà politica, sociale, economica, il Troeltsch 1a po—

neva fuori della storia stessa, come una serie d’ improvvise ir—

ruzioni, d' improvvise illuminazioni, che erano poi — si conceda

il paradosso — oscure all’occhio dello storico.

Infatti unica forma di conoscenza, concessa allo storico, era

quella del «risentire». Ma, in realtà, è il fedele, che, credendo,

« risente » o « rivive » l'esperienza mistica del Maestro, rivelatore

e fondatore della sua religione. Quest'atto di comunione è appunto

fede, non storia. Lo storico non può limitarsi & «risentire ». E la

prova è fornita dallo stesso Troeltsch, il quale, allorchè si è pro-

posto di « capire risentendo » il profetismo, non ha fatto che in—

trodurre nella storia del monoteismo ebraico considerazioni so—

ciologiche. Del resto egli era l'uomo meno adatto ad una storio—

grafia psicologica, d’ interpretazioni di momentanei stati d'animo:

nulìa in questo ricostruttore di sistemi ideologici, della facilità

evocativa d’un Ranke, dell’intuizione d’un Burckhardt, della

sensibilità d’un Renan. Le Soziallehren- e gli Aufsätze zur Geistes—

geschichte amd Religionssoziologie 1) offrono compatte e monotone

esposizioni d’ idee e gruppi d’ idee.

La ragione di tale monotonia è 1a mancanza d’uno Svolgi—

mento dialettico. Più che problemi, si hanno ideologie diverse che

si susseguono come in un lessico. Manca, nella pluralità delle dot—

trine, il momento negativo, 1' insufficienza che si traduce nel—

l’esigenza dolorosa. del nuovo. La pretesa spontaneità si risolve

nella molteplicità indifferente. Quest’assenza del dramma fa sì

che tante formole, pur chiaramente illustrate, passano davanti

agli occhi della mente come immagini d’una lanterna magica,

I) Glaube und Ethos def hebräischen Propheten, del 1916, ripubbl. iu Ges. Schri-

ften, IV.

1) Raccolti da. H. BARON nel IV vol. delle Ges. Schriften, Tubinga, 1925.
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senza peso. Il Troeltsch insomma ha cercato, come si è detto,

di liberare dai vincoli terreni, dal fondo sociale, ]a vita religiosa

dell’umanità, ma l’ha. fatta dipendere da inattese rivelazioni

dall’alto, e poichè la. rivelazione è mistero e miracolo, inaccessi—

bile allo storico, ha praticamente ridotto la storia delle dottrine

religiose & una serie di ideologie sospese tra. la terra e il cielo, non

viventi di vita propria. Il suo metodo quindi è stato analitico e
descrittivo.

Quando poi è passato a descrivere le organizzazioni sociali

dell’ idea. cristiana, allora. si è volto decisamente ad un metodo

classificatorio. Ha cioè distinto tre diversi tipi: 1a chiesa, la setta,

il gruppo mistico. Veramente, l’ultimo tipo è la. negazione del—

l'orgam'zzazione, l’espressione dell’individuah'smo anarchico che

ammette una comunità ed un culto collettivo in senso molto re—

lative, come stimoli della vita religiosa. personale. La differenza

tra il gruppe mistico e la setta rimane sempre piuttosto vaga:

si tratta più che altro di proporzioni. Invece 1a differenza tra

chiesa e setta è stata fondata dal Troeltsch sull’antitesi, che a tutta.

prima sembra più precisa, di soggettivo ed oggettivo; la setta
è unione di liberi ed eletti discepoli, che ignora il valore oggettivo
del sacramento e la dignità speciale del sacerdote, mentre 1a chiesa

è istituto oggettivo di grazia. e salvazione, indipendente dalla

perfezione soggettiva dei suoi membri ed operante mercè i sacra-
menti e il clero.

Tale criterio consente indubbiamente un preliminare orien—

tamento, in quanto non è altro, ogni volta, che 1’ impostazione

del problema del rapporto tra l’ individuo e la. comunità. L’aver

impostato su di esso la storia del Cristianesimo ha penneSso al

Troeltsch di chiarire anche altri aspetti di questa storia secondo

un punto di vista. unitario. Poichè però egli si è valso, come si
è detto, del « tipo » come di classe sociologica e poichè, & rigore,
nessun movimento religioso può essere completamente oggettivo
o completamente soggettivo, la sua classificazione resta inade—
guata. La storia si ribella allo schema. Infatti il Troeltsch non
ha. soltanto riconosciuto che i tre tipi erano indistinti nella Cli—
stianità antica, ma ha. dovuto ammettere anche nel seguito la

presenza dei tre elementi in tutte le formazioni religiose. Anche

in questo caso, quindi, ha dovuto fare una questione di propor—
zioni, ha cioè, analizzato, ogni volta, la composizione, si può

L—
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dire, chimica d’una chiesa, d’una setta o d’un gruppo. Ne è ve-

nuto alla trattazione quel carattere di ordinata chiarezza e di—

staccata obiettività, che è proprio della. tecnica naturalistica.

La discussione del concetto di tipo e della sua utilità nella.

stodog‘rafia ci porterebbe all’esame della famosa teoria degli

Idealtypen di Max Weber, che il Troeltsch ha adottato. Qui ba—

sterà osservare che le Soziallehren non si sono ridotte ad un sem—

plice lessico o addirittura ad un catalogo, solamente perchè sono

animate da un motivo dominante, che è la fede personale del

Troeltsch. Proprio in quegli anni il Troeltsch dichiarava con rin—

novata energia di credere che il Cristianesimo è il prorompere

più pieno dello spirito di Dio nel mondo, la più pura delle sue

rivelazioni e formulava una vera e propria professione di fede 1).

Ma appunto perchè era religione purissima, spirituale, uni—

versale, il Cristianesimo gli appariva privo di mezzi proprî per

scendere nella realtà sociale e politica. Il rapporto che esisteva tra

le antiche religioni nazionali e la vita sociale e politica, qui n'sul—

tava spezzato. Tra spirito e natura si era aperto un iato. Eppure

constatava il Troeltsch, il Cristianesimo ha dovuto accordarsi

col mondo che disprezzava.

Il Troeltsch non era un asceta. Era e si sentiva. un uomo mo—

derno, che non era disposto a condannare e maledire il secolo.

Non ha quindi considerato tale accomodamento come una de-

cadenza, una corruzione, un tradimento. D’altra parte, estraneo

ad ogni interpretazione ìmmanentistica della storia, non ha vo—

luto scorgere in questo immergersi dell’ idea religiosa nella realtà

sociale e politica un progresso, una conquista. Si è limitato a

constatare che il compromesso era inevitabile, perchè, nono-

stante le radicali insofferenze, le ribellioni e le ascetiche rinunce,

10 « spirito » ha dovuto e sempre dovrà arrestarsi dinanzi alle

insopprimibih' ed incoercìbìli forze della « natura » um ana. Nè s

puö dire che ammettesse una qualche parziale conquista, uno

spostamento del limite a vantaggio della spiritualità. Il compro—

messo varia nei secoli, 3 seconds. delle circostanze storiche, ma

non migliora 1a situazione. Nonostante 1a sua « modernità », c’ è

in questo luterano liberale un fondo delle spiritualismo dei mi—

!) Cir. la, Glaubenslehre, corso tenuto 3. Heidelberg nel 1911-12, pubbl. & cura
di Martha Troeltsch, Monaco 5 Lipsia, Ig 25.
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stici della Rifonna. Ciò che gli mancava era il coraggio, la deci-
sione di quei mistici. La «natura», il « mondo », la politica, la.
forza non furono da lui romanticamente celebrate e consacrate,
ma neppure asceticamente condannate. "

Egli non ha meditato a fondo questo problema dell’antitesi
e rapporto tra « natura » e « spirito ». Ciò che 10 ha interessato
è stato invece il compromesso. Come mai il Cristianesimo, privo
di mezzi propfi, ha potuto scendere nella realtà sociale e poli-
tica ? Chi 10 ha aiutato nell’arduo passo, chi è stato il mediatore ?
E questo il tema capitale delle Soziullehren. La tesi qui sostenuta
dal Troeltsch, da lui considerata come una scoperta, è che la me—
diazione è stata compiuta dalla dottrina del din'tto naturale
relativo.

Già nei suoi scritti giovanili il Troeltsch aveva accennato
all’importanza che ha. avuto nella elaborazione dell’etica cri—
stiana l’ idea. stoica della lex naturae. Aveva paragonato l’ado—
zione di tale pn'ncipio da parte della Patristica all’adozione del ‘
concetto del Logos da parte della Cristologia. L' importanza sto—
rica della lunga tradizione giusnaturalistica cristiana era stata
vari anni prima riconosciuta. dal Gierke nel suo libro sull’Althu-
Siusi). Il Dilthey, nel saggio Das natürliche System der Geistes—
wissenschuflm im 17. ]uhrhumlert, aveva indicato nel trapasso dal—
l’ idea cristiana del diritto naturale a quella profana uno dei mo— ì

i menti decisivi della formazione dello spirito moderno. Il Troeltsch,
scoprendo nell'idea del djn'tto di natura il grande tramite tra
etica cristiana e « mondo », ne ha fatto il nerbo delle dottrine
sociali del Cristianesimo e quindi uno dei principî della civiltà
dell’Occidente. Inoltre, ponendo per primo il problema. della
posizione del Cattolicesimo, del Luteranesimo, del Calvim'smo e
delle sette di fronte a. questo concetto della tradizione stoica
romana., egli ha potuto gettare una. luce vivissìma sulla storia
sociale e politica d’ Europa. La questione dei rapporti tra fede
religiosa. e fede politica risaliva in Germania alle polemiche della.
prima metà dell’Ottocento tra conservatori cattolici e conser—
vatori protestanti: 10 ]arcke aveva allora attribuito la respon—

   
I) Cfr. A. PASSERIN D’ENTRÈVES, Il concetto del diritto natural; ”istituto

e lu sua storia szconda E. T1uellsch, in Atti 4. R. Accademia d. scienze di Torino,
LXI, 1926, pp. 664-7o4.   “___
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sabilità delle idee rivoluzionarie alla Riforma luterana ed il Ranke

aveva accusato i gesuiti d'aver legittimato la resistenza all’auto-

rità. Da allora la questione non aveva fatto un passo avanti.

Solamente attraverso l‘indagine del Troeltsch sono apparsi i

rapporti che intercorrono tra le confessioni e le ideologie sociali

e politiche delle nazioni europee. Lo stesso concetto dj civiltà

d' Occidente è risultato più definito, in quanto 1’ On'ente europeo,

erede del Cristianesimo bizantino e della Patristica greca, è privo,

come è noto, della tradizione giusnaturalistica: il Troeltsch ha.

potuto citare Tolstoi e Dostojewski come gli ultimi rappresentanti

d’un Cristianesimo monastico, apolitico e antigiuridico 1). Ri-

sultò inoltre che quelle idee giusnaturalistiche, che la polemica

romantica e stodcistica attribuiva alla mentalità astratta del—

l’ Illuminismo, appartenevano ad una. tradizione che partiva da

Cicerone e da Seneca, da S. Ambrogio e da S. Agostino, anche

se nel Seicento, nel clima creato dal razionalismo delle monarchie

assolute e delle borghesie e dalle scienze matematiche della. na—

tura, esse si andarono distaccando dal fondo metafisico e teologico.

Mentre, infine, 1a democrazia occidentale rivelò di avere le sue

radici nella dottrina del diritto naturale assoluto del Calvinismo

e delle sette, il Cattolicesimo si rivelò meno radicale, in quanto

ammetteva soltanto un diritto di natura. relativo, ed il Lutera—

nesimo sì dimostrava, nella sua etica sociale, risolutamente con—

servatore ed autoritario. Una grave lacuna, in questa ricerca

del Troeltsch, è la mancanza d’un capitolo sulla High Church

anglicana, che avrebbe potuto mettere in luce la funzione di

freno esercitata da essa, nella vita inglese, di contro al fanatismo

puritano.

***

La Chiesa sarebbe stata in grado, secondo il Troeltsch, di

vincere 1a sua originaria indifferenza Verso il mondo e di formu—

lare una propria dottrina dello State & della società, solamente

quando ha messo a. profitto 1a distinzione operata dallo stoicismo

romano tra ideale età dell’oro senza lotte e violenze, senza pro—

]) Manca però nella Soziallehren un’analisi del Cristianesimo orientale, come
mancano le analisi dell’ Episcopalismo anglicano e del Cattolicesimo della Con»
troriforma.

     



 

 

   

PROBLEMI E METODI DELLA MODERNA STORIOGRAFIA 395

prietà e schiavitù, senza differenze di classi, e 1a successiva età

della corruzione e della violenza, in cui l’antica legge di naturale

libertà ed uguaglianza si è trasformata negli ordinamenti dello

Stato, del diritto, della proprietà. Accolta. dalla Patristica latina e

greca e fusa col mito del peccato on'ginale, questa dottrina avrebbe

permesso al Cristianesimo occidentale di giustificare, come {mena

et remetiium peccati, l’esistente ordine politico—sociale, mentre

l’accettazione del diritto di natura. assoluto sarebbe rimasta ri-

servata al monachesimo. Starebbe quì, secondo il Troeltsch, la

ragione della potenza dell’ ideale monastico e, nello stesso tempo,

delle oscillazioni del pensiero cristiano di fronte ai valori del-

l’esistenza. mondana 1).

Da] Cristianesimo antico il Troeltsch separa il Cattolicesimo,

opera medievale del papato pseudo—isidoriano e gregoriano. Sa—

rebbe stato Gregorio VII & creare, ricostituendo la Chiesa um'-

versale, la dottrina cattolica. dello Stato e della società. In un’ « ag—

giunta molto importante » alle Soziallehren, nel saggio su S. Ago—

stiuo 1), egli ha voluto esplicitamente rettificare non soltanto la

vecchia opinione dei teologi protestanti, che facevano di Agostino

il loro maestro, ma anche quella moderna, che fa di lui il padre

dello spirito medievale. Ha. cercato, cioè, di mostrare che il pen-

siero del vescovo d’ Ippona andava interpretato nel quadro dei

suoi problemi pratici, che erano quelli del morente mondo clas-

sico, e che il suo concetto della Civitas dei, del regno della grazia,

nulla aveva in comune col concetto medievale della. Chiesa, come

il suo ideale politico nulla aveva a che fare con l' idea. del Sacro

Impero. ‘

La dottrina cattolica dello Stato e della società è stata, se-

condo il Troeltsch, una rielaborazione della teoria del diritto

naturale compiuta e sistemata dal Tomismo. Distinguendo un

doppio ordine, quello superiore della lex Dei et Christi e quello

inferiore della lex naturae, identificata col Decalogo, il Tomismo

ha potuto trasformare lo Stato da organismo della violenza. in

servo della. Chiesa e custode dell’ordine morale naturale.

l) Cfr., oltre le Saziallahren, i saggi Epochen und Typen der Sozialphilosophie
des Christentums e Das staisch—chn‘slliche Naturnoht und das moderne pyofane
Naturrecht, ripubbl. iu st. Schriften, IV.

2) Augustin, die christliche Antik» und das Mittelaltn, Monaco e Berlino, 1915,
trad. it. di E. GOLDSTEIN, Roma, 1930.
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Più originale è l’analisi delle dottrine sociali del Protest an—r

tesimo. In Protestantisches Christentum und Kirche in der Ne “zeit,

il Troeltsch aveva già distinto il carattere sentimentale—ìnterio re

del Luteranesimo, misticamente assorto nella fede, cioè nella

luce accesa dalla Grazia nei cuori, dal carattere pratic o del Cal"

vìnismo, che della Predestinazione faceva la capacità di eseguire

:1 comandamento divino. Da tale diversa orientazione del dogma

centrale delle due confessioni, il Troeltsch ha dedotto la diversità

del loro atteggiamento nel campo politico, sociale ed economico:

indifferente il Luteranesimo, aggressivo il Calvinismo.

Dopo aver inizialmente sperato in una riforma della Cristia—

nità per spontanea. virtù dello Spirito e della Parola, Lutero dc»

vette abbandonarsi alla forza dello Stato. Il suo idealismo, osserva

1 Troeltsch, che si era affidato interamente alla forza miracol osa:

emanante dalla Bibbia ed aveva distrutto l’ordine gerarchico della

Chiesa, avrebbe portato a.]l'anarchia, se l’autorità politica non

avesse assunto i compiti dell’ordinamento della comunità, della

scelta degli ecclesiastici, del controllo della dottrina, della tutela.

della morale cristiana: sistema esteso anche ai signori feudali

che esercitarono il patronato ecclesiastico per le loro terre. COI

Weber, il Troeltsch ha inoltre insistito sul nuovo significato lu—

terano del mestiere, del Beruf: scomparsa, con la soppressione»

del monachesimo, ogni speciale forma di esistenza contemplativa

e dì privilegiata evasione dal mondo, esteso l’obbligo dell’ascetismo

& tutti i fedeli, quell’esercizio della professione, che nel Cattolicesimo

apparteneva all’ordine della vita secolare, diventa. «vocazione»

divina e mezzo dj santificazione. In tal modo il Luteranesimo

consacrava una società agran'o-artigiana e feudale, rigidamente

divisa in ceti e corporazioni. Il carattere conservatore—autoritario

dell’ ideale sociale luterano era però attribuito dal Troeltsch es—

senzialmente al nuovo significato che Lutero avrebbe dato al

concetto del diritto di natura, da lui ereditato dal Cattolicesimo:

indifferente e pessimista verso il mondo, Lutero avrebbe trasfor—

mato l’ idea della lex naturae, ponendo l’essenza dello Stato nella

forza e nella potenza, giustificandolo come istituto insediato dalla

Provvidenza ai fini della disciplina, ed imponendo ai sudditi la.

rassegnata obbedienza anche verso un principe empio e tirannico.

Da questo precetto il Troeltsch ha derivato il rispetto delle po—
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polazioni luterane verso la burocrazia e la polizia, lo spirito di

volenterosa sudditanza, il senso del dovere d’ufficio.

Al contrario il Calvinismo, per effetto del suo dogma, non ha

abbandonato a sè stesso il mondo, bensì si è imposto di cristia-

njzzarlo mercè una rigida disciplina. Però 1a sua aggressività è

stata intensificata, secondo il Troeltsch, da um altro punto del

dogma: mentre Lutero ammetteva 1a possibilità di perdere la

Grazia e quindi poneva il fedele in una continua, ansiosa incer—

tezza di sè — stato d’animo che il cattolico, garantito dal valore

oggettivo del sacramento, ignora 7, Calvino ha. negato che l’ Ele—

zione potesse esser revocata ed ha dato in tal modo al fedele 1a

fanatica sicurezza d’esser strumento della volontà del Signore.

Ne è nato un indomito individualismo. Però anche dalla partì-

»coìare situazione della città di Ginevra, repubblica di mercanti, e

quindi da premesse non religiose, il Troeltsch ha derivato gli svi—

luppi del Calvinismo sul terreno politico-economico: anzitutto il

principio della resistenza attiva all’autorità da parte non de] pri—

vato cittadino, ma delle magistrature inferiori, in caso di viola-

zioni della legge naturale e divina da parte del sovrano. Nelle

lotte in Francia, nei Paesi Bassi, in Scozia, questo principio sa—

rebbe diventato l’idea del controllo costituzionale, del diritto

alla rivoluzione, della sovranità popolare. All’ìnfiuenza invece

delle sette mistiche il Troeltsch ha attribuito l'ulteriore evoluzione

del Calvinismo, 1a sua ripulsa del compromesso del din'tto di

natura relativo, il suo proposito d‘ instaurare una società di li-

beri e d’uguali: ideale che Locke avrebbe poi distaccato dalle

sue radici dogmatiche, facendone la base dottrinale del liberalismo

e della democrazia. In generale, nell’analisi delle premesse reli—

giose dei teorici del giusnaturalismo «profano», il Troeltsch,

anche se prevenuto dal Dilthey, ha recato un contributo di chia-

rificazione. Ed è pure suo merito l’aver stabilito il nesso tra li-

beralismo calvinistico e capitalismo, l’aver cioè mostrato come

l’esigenza dell’uguaglianza politica e giuridica si concih'asse col

più estremo individualismo economico. H Weber, come è noto,

aveva spiegato lo spirito d’ intraprendenza, il dinamismo capita—

listico con 1a giustificazione etica del lavoro, come mezzo di dì<

sciplina ascetica, e della ricchezza, come incarico divino del—

I’amministrazione del patrimonio a vantaggio della comunità:
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intraprendenza. agevolata dal Calvino con la. dichiarazione della.

liceità del prestito ad interesse e del grande commercio, che il

Tomismo invece limitava con la dottrina del giusto prezzo e con

la condanna dell’usura. II Troeltsch ha fatto notare che 1a con—

danna puritana del piacere e del lusso rendeva superflua l’esi-

genza dell’uguglianza economica, che sarebbe stata, del resto,

in contrasto con lo stesso dogma della Predestinazione e col di—

namismo del nuovo ordine capitalistico. Il Calvinismo, anche sul

terreno economico, si rivelava come un energico individualismo

che sovvertiva il vecchio ordine dei ceti e delle corporazioni I).

Non è certo il caso di accennare all’ immensa letteratura, cui

hanno dato origine le tesi del Weber e del Troeltsch, alle critiche

degli storici dell’economia =), alle proteste dei calvinisti contro

quella che sembrò loro una calunnia e alle riserve dei teologi lu—

terani sull’ interpretazione dell’etica di Lutero. Anche se si riu—

scisse & dimostrare che le tesi erano totalmente errate, bisogne-

rebbe sempre riconoscere che si trattò d’una felix culpa, che rin—

novò, estese, approfondì la storia della religione e dell’economia.

E rimarrebbe in ogni caso questa conquista: 1a constatazione

che 1a vita economica fa parte integrante della vita dello spirito,

della cosiddetta Geislesgeschichte.
Da un punto di vista generale si può qui soltanto osservare

che, di fronte alla tesi marxistica, il \(Veber e il Troeltsch hanno

voluto vincere troppo. Infatti, per quanto essi non pretendessero

di spiegare l’origine del capitalismo con l’etica calvinistica, ma

soltanto di chiarire le ragioni per le quali quest'etica ha potuto

esser accolta, & preferenza di altre, da paesi impegnati in una

grandissima ascesa economica, resta il fatto che il fenomeno ca—

pitalistico, con 1a sua particolare fisionomia spirituale — idea

del lavoro senza requie, del profitto, della sobrietà, ecc. —, è stato

da loro fatto strettamente dipendere dal dogma calvinistico, e

non da uno sviluppo generale della Vita economica europea. La.

tesi marxistica è stata, cioè, capovolta, non riveduta.

Un’analoga obiezione di principio si può fare alla tesi del

Troeltsch relativa all’ influenza dell’ idea del diritto di natura,

1) Cir. anche il saggio Das Christliche Naturnchf, del 1913, ripubbl. in Ges.
Schri/tm, IV.

2) Per un’esame dello stato della questione cfr. A, FANFANI, Callalibesimo e
Protestantesimo nella formazione storia: del capitalismo, Milano, 1934.
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Sollevando la. lotta politica. nella sfera dei principi religiosi e dei
dogmi, facendo dipendere dalle diversità confessionali 1a diversità
delle ideologie politiche, il Troeltsch ha attenuato l’ importanza.
delle forze politiche, non ha cioè considerato a. sufficienza quanto
il mondo moderno degli Stati europei sia iì risultato d’uno svi-
luppo politico.

In quanto poi alla tesi capitale del Troeltsch, quella della fun-
zione mediatrice esercitata dall'idea del din'tto di natura, si
può osservare che è mancata una preliminare definizione di tale
concetto. Questo difetto ha fatto sì che il Troeltsch attribuisse
ad esso un significato molto largo ed oscillante, così da. poter
assegnare al Luteranesimo un giusnaturalismo pn'vo dell’aele—
mento » razionale ed individualistico. II giusnaturalismo, eredità
del mondo classico, in quanto rappresentò lo sforzo di conservare
all’ individuo, dopo la scomparsa degli stati di città, una. generica
dignità di cittadino del mondo, è, così come 10 ha tramandato
all’ Occidente lo stoicismo romano, una positiva accettazione del
mondo, è proclamazione della sua razionalità, anche se turbata
dalle passioni, ed è fiducia nella possibilità di emendarlo attra-
verso la legislazione positiva, attraverso l’opera dello Stato. Ci—
cerone, Seneca e i giureconsulti, in quanto pretendono di sottrarre
la legge positiva all’arbitn'o utilitarie del legislatore, subordinan—
dola ad una norma universale e razionale, manifestano di conser—
vare l’antico concetto della santità del diritto e della dignità
altissima del legislatore, dimostrano di credere che agli uomini
è consentito di riformare in meglio 1a loro società. Tutto questo
non ha nulla da fare con l’evasione monastica, ma neppure con

la pessimistica indifferenza luterana. Anche se negli scritti di

Lutero si trovano accenni alla lex naturae, questo suo concetto

è l’opposto di quello di jus natumle, è il concetto dell’ordine sto—

ricamente formatosi, della. situazione di fatto con tutte le sue

differenze di classi, funzioni e poteri, che viene consacrata e sug—
gellata come decreto della Provvidenza. E a priori esclusa qual-
siasi critica, qualsiasi constatazione di abusi e irrazionalità isti-

tuzionali. Si capisce come sul terreno luterano abbia potuto svi-

lupparsi, nel corso dell’ Ottocento, la grande reazione romantica
al giusnaturalismo, sia rifiorita la dottrina di Machiavelli, che

derideva ogni velleità di cristianizzare la politica, ed abbia trion-
fato lo storicismo.
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In linea generale si può dire che il Troeltsch ha. attribuito

carattere di « mediatore » al giusnaturalismo romano perchè, da

spiritualista luterano, ha. voluto salvaguardare 1a natura « pura—

mente religiosa » dell’ idea cristiana da qualsiasi contaminazione,

ha limitato quest’ idea al puro rapporto personale con 1a Divinità,

&: quindi si è visto costretto a distinguere un’etica cristiana pura

da un’etica « sociale ». Spinto dalla questione del giorno dei « nuovi

compiti sociali » della Chiesa evangelica, egli ha portato all'origine

una situazione determinata dall’individualismo mistico del Lu-

teranesimo. Distaccando dalla terra il Cristianesimo ha reso im—

possibile qualsiasi contatto col mondo. Ora è facile sincerarsi

che la pretesa di alcuni di considerare il diritto di natura cristiano

come uno sviluppo di passi di 8. Matteo e di S. Paolo I). è, presa

alla lettera, infondata. Però si può asserire che la Patristica, adot-

tando la dottrina stoica del diritto di natura non ha fatto che

avviare entro quella formula quell’etica «sociale» della soli—

darietà caritatevole che era. contenuta nelle origini cristianeZ).

L’ incontro con la teoria del diritto naturale è stato 1’ incontro

con l’alta società, filosoficamente educata, e col mondo giurì-

dico-poh'tico romano, e quindi è stato uno degli episodi del sin-

cretismo di Cristianesimo e dj cultura ellenistico-romana. Del

resto, più che un compromesso, è stato una radicalizzazione in

quanto lo stoicismo romano dichiarava contro natura 1a schiavitù,

che S. Paolo immetteva.

1) Cfr… la recensione del Troeltsch (Ges. Schrifkn, IV, pp. 724—733) all’opera

di O. SCHLLLING, Natuweohl u. Stau! nuch der Lehre 11. alten Kirche, Paderborn, 1914,

7-) Da notare che il Troeltsch stesso ammette che l'etica cristiana, anche se

accentuò il distacco dal mondo ponendo ogni valore nell' intimo rapporto per—

sonale con Dio, aveva per suo presupposto l’etica del Proietismo, etica di liberi

contadini, rigidamente monogami. patriarcali, conservatori, che esecravano, come

tradimenti della razza e del Dic della razza, le novità importate, il lusso, il grande

commercio e l’usura, la corte e 1a sua politica, la guerra e l’eccesso delle imposte:

un'etica della solidarietà di piccola gente laboriosa e sofferente, che il Cristianesimo

avrebbe sublimata nell’idea dell'amore, liberandola dai suoi limiti. Va altresì
notato che il Troeltsch, per confutare la tesi marxistica, che riduceva il Cristia-
nesimo ad un’utopia del Lumpenproletariat orientale, non ha soltanto opposto

che in Oriente non esisteva fin verso il quant: secolo un proletariato, bensì un
diligente & bene amministrato ceto medio, ma ha anche affermato che la mag-

gioranza dei fedeli proveniva da quel ceto medio: ceto che non era. certamente

animato da idee di rivoluzione sociale, nè intendeva. abolire la schiavitù e la

proprietà, ma odiava certamente il lusso, la ricchezza, la superba cultura, la po-

tenza, l’incipiente capitalismo, e probabilmente non aveva una comprensione

per 1a grande politica, per la guerra, per la. corte, maggiore di quella dei seguaci

dei Profeti…
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Tuttavia il Troeltsch ha recato, a mio avviso, un contributo
alla chiarificazione del concetto del diritto di natura. Attribuen-
degli una. funzione vitale di mediatore del compromesso, egli ha

fatto apparire troppo facile e sbn'gativa l’opinione che fa di esso
un mito astratto e contraddittorio. Sta di fatto che quel concetto
non ha soltanto avuto una formidabile forza storica, ma. che
la ha tuttora, ogni qual volta di fronte ad una situazione di fatto
si sente l’urgenza di sollevarsi contro di essa. Criticare una sì-
tuazione di fatto, creata dalla storia, da un punto di vista storico
non è possibile, perchè il pensiero storico capisce e interpreta,
ma non giudica. Per trarci fuori dal sussistente, dalla concreta.
realtà storica quale si è formata, occorre un appello ad un ideale
etico, un'irruzione di eticità entro 1a politica e il diritto. Il
Troeltsch, attribuendo funzione mediatrice all' idea del diritto di
natura, ha presentito quale fosse la sua natura: di trapasso del-
l’ideale etico, come via via si va foggiando nella storia, nella realtà
della politica e del diritto. La formula del diritto dj natura — dove
il termine « diritto » indica la realtà politico—giun'dica positiva. e
« natura » l'universalità della norma. etica — è il simbolo di questo
processo di fecondazione e di spiritualizzazione, di questa dia.-
lettica. di etica e di diritto. Si potrà obiettare che tale dialettica
è universale, laddove la. formula. è una dottn'na diffusasi entro
limiti di spazio e di tempo. Ma gli è che il giusnaturalismo è la
consapevolezza del processo, la fiducia in esso, la volontà d’ in-
tervenire per il suo successo. Resta estraneo ad esso chi, come
Machiavelli e come Lutero, scorge nel mondo soltanto il regno

del peccato, della frode e della violenza.

***

Luterano e liberale, il Troeltsch non ha potuto trarre conclu-
sioni pratiche dalla sua ricerca. Ha forse potuto misurare, con
sgomento, quanto lontani e contrastanti fossero isentimenti che
componevano il suo spin'to. Perchè, per quanto vagheggiasse un
:la-protestantesimo affrancato dai dogmi luterani, e tendesse
ad avvicinarsi al Cristianesimo anglosassone, pure, nella sua fede
profonda, rimaneva luterano. Rimaneva luterano nella sua ac—
corata constatazione che 1a religione non è un regno di questo
mondo e che la politica, organizzazione della. potenza, non potrà

5 _ Rivista di Studi Germanici.
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mai fare a meno di tratti machiavellici I). Anche se non credeva.

più nel dogma del peccato originale, la « natura » umana restava

per lui irreducibile alle leggi dello spirito. In questa convinzione

era all’unisono col suo amico Meinecke, che dedicherà a lui 1a sua.

Idee der Staatsmisan. Pertanto si è accontentato di concludere

che il « congiungimento » delle diverse confessioni con l’ idea del

diritto di natura era stato ogni volta diverso, determinato dallo

spin'to generale delle Confessioni, senza prender partite, senza

decidersi per un compromesso piuttosto che per un altro. Ed in

quanto alla questione che prima 10 aveva mosso, concluse pure

negativamente, constatando che le dottrine sociali del Cristia—

nesimo, connesse con situazioni del passato, non si adattavano

ai problemi della presente società.

Decisiva influenza, invece, hanno avuto le ricerche delle So—

ziallehren sulla sua visione della storia. L’ idea religiosa. è apparsa.

strettamente vincolata, nella sua azione, dal terreno nazionale e

sociale. Il Cristianesimo dell’ Occidente, formatosi sulla base della

cultura classica ed entro le condizioni di vita dei popoli romano—

germanici, gli è apparso ben lontano dal Cn'stianesimo bizantino

'e slavo, e più ancora. dal copto—abissino. Il Cristianesimo perdeva

la sua unità e la sua continuità ideale, modificato e determinato

dall’ambiente storico, frazionato e relativizzato dalle basi sociali.

L'approfondimento « sociologico » si traduceva in un maggior

senso dell’ individualità delle epoche, dei loro problemi e delle

loro idee. Fino a que] momento la questione dello storicismo era

stata, pel Troeltsch, 1a questione del modo di garantire 13. verità

oggettiva dell’ idea cristiana, storicamente nata. ; ora essa si ag—

grava in quanto la relatività storica risulta lungo 1' intera via

percorsa dall’ idea. In tal modo il Troeltsch è uscito dalla. sfera

della teologia protestante dell’ Ottocento, che mirava a stabilire

l'originaria idea del Cristianesimo. Negli ultimi suoi anni non è

più in primo piano 1a questione dell’assolutezza del Cristianesimo,

bensì il fatto che il Cristianesimo è la religione d’ Europa. È del—

1’ Europeismo, della formazione e dello spirito della civiltà europea,

che il Troeltsch si occuperà, anche lui assillato, dopo la. guerra

mondiale, dal senso del senescens saeculum. Ma l’indagine su

quei valori, che avevano assicurato all’ Europa il suo meraviglioso

1) Dzr Historismus und seine Überwindung, Berlino, 1924.
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destino, renderà più acuta la. questione del rapporto tra valore
e relatività storica: 1’ Europa, giunta al culmine della sua po—
tenza intellettuale, assurta all’ intelligenza della storicità di tutti
gli ideali, apparirà al Troeltsch minacciata, proprio in conseguenza
di questa consapevolezza, dallo « snervante » relativismo, dal-
1’ impossibilità di credere e di agire.

II.

5
Lo « ston'cismo » del Troeltsch è stato, anzitutto, una que—

stione di carattere e di coscienza. Egli non era la forte personalità
che, chiusa nel suo sistema, avanza imperterrita, bensì procedeva
cercando l’orientamento, attento a tutte le voci, pronto a regi—
strare tutte le vibrazioni dell’atmosfera. Vivere nel suo tempo,
pensare e soffrire con esso, è stato per lui quasi un eseguire il
decreto della Provvidenza. L’antica etica luterana del Beruf,
del compito assegnato dall’alto, sopravviveva nel modo con cui
assolveva la sua missione di dotto. Ma il posto, che la Provvidenza
gli assegnò, è stato ingrato e difficile. Teologo, professore, pa«
tricta, egli dovette assistere al precipitoso declinare di fedi e
d’ idee, nelle quali era nato e cresciuto. Tutta 1a sua esistenza è
stata travagliata dall’angoscia di scorgere, in grave repentaglio,
qualcosa ch’era parte della sua stessa anima. Un malevolo lo
potrebbe chiamare l’«uorno delle crisi»: crisi del Protestan-
tesimo tedesco, intaccato dalla critica storica, crisi della società
borghese, crisi militare e politica della sua nazione, crisi della
scienza, della cultura, della civiltà. Vissuto tra due secoli, egli
può essere considerato la. personalità che meglio rappresentò
quella che fu detta 1a « fine della cultura tedesca dell’epoca bor—
ghese ». Però, a differenza dei profeti del « tramonto », non volle
abbandonarsi allo sconforto: come credette che la crisi della Chiesa
protestante preludesse @. una rinascita del Cristianesimo, final-
mente affrancato dai limiti dogmatici ed ecclesiastici, così sperò,
dopo la catastrofe dell’ Impero degli Hohenzollern, in una nuova,
più libera vita del suo paese, così infine scorse nella crisi della
scienza e della cultura, una salutare revisione delle loro fondamenta
e una garanzia di vitalità. Spese perciò la sua opera per aprire
la strada all’avvenire, che credeva d’intravvedere.
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Questo sentimento di solidan'etä col suo tempo 10 ha por—

tato & respingere, come assurdo e innaturale, l’ ideale della scienza

pura, della storiografia come contemplazione disinteressata. At-

tribuiva ad esso l'origine di quel « cattivo storicismo » che si era

tradotto in fatuo giuoco con le idee, in illimitato relativismo, in

paralisi della volontà e della. vita. La pretesa. di giustificaxlo con

il godimento estetico, ripugnava al suo senso morale 1).

In tal modo però egli colpiva quell’ indin'zzo della cultura e

storiografia tedesche dell’Ottocento, che lisaliva a. Goethe, &

Humboldt, a B0eckh, & Ranke, & Burckhardt. La scepsi, l’ ironia,

il sarcasmo ch'egli considerava conseguenze del nefasto atteggia—

mento contemplativo, erano stati, agli inizi, la gioia di Goethe

dinanzi all' inesauribile varietà del reale, la volontà umanistica

di arricchimento dello spirito di Boeckh e di Humboldt, l’entu—

siasmo di tutto capire e tutto giustificare dj Ranke, la cultura

della libera personalità di Burckhardt. Troeltsch era troppo 'un—

merso nella vita della comunità per poter apprezzare questo

ideale umanistico della contemplazione, ultimo degli ideali edu-

cativi aristocratici. E del resto la Bildung era diventata, nel frat-

tempo, programma scolastico, e l’ideale della Humanität era

ormai consegnato ai manuali di storia della letteratura. L’ in-

vettiva. di Treitschke aveva screditato la pretesa dell’ imparzia-

lità, e lo schemo di Nietzsche aveva reso inattuali gli « eunuchi

dell’ harern della storia ». Tuttavia a. quell’ indirizzo, che gli era

moralmente estraneo, il Troeltsch restava legato da un comune

principio: dal concetto dell’ invidualità delle formazioni storiche.

Recentemente il Meinecke ha indicato, nel concetto della

peculiarità e varietà delle cose, 1a premessa dello storicismo,

ma ha anche mostrato come, da Shaftesbury & Goethe e & Ranke,

questo concetto fosse strettamente dipendente da una metafisica.

o, se si vuole, da una. religione. Capire 1’ individualità significava,

per Boeckh e per Ranke, (: presentire » la presenza di Dio, di quello

spirito universale che animava il tutto e si rivelava nelle parti.

La filologia e 1a critica delle fonti non erano metodi aridamente

scolastici, bensì i mezzi per accostarsi, all’ infuori d’ogni schema

I) Der Historismus und sein: Probleme, III vol. delle Ggs. Schriften, Tubinga,

1922, p. 68. Gli scritti raccolti ed ordinati in questo volume appartengono al pe-

riodo dal 1916 al 1921.
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deduttivo, alla variopinta realtà nella sua spontaneità d’ imme-
diata creazione e manifestazione divina. Il sentimento goethiano
e romantico del valore incomparabile dell’ individuale, introdotto
dal Ranke nella visione 'ed interpretazione della storia, diventava
una sorta di culto della storia.. Come tutti i devoti, anche Ranke
desiderava. di « sopprimere se stesso», nella contemplazione.

Il concetto della storia. del Troeltsch è ancora quello del Ranke.
Diverso è soltanto il punto di partenza. Teologo, il Troeltsch
era partito dal proposito di dimostrare la relativa assolutezza
del Cn'stianesimo, come del più puro e più alto dei varî :! tipi »
di rivelazione religiosa. Seguace dell’ indirizzo della « teologia
storica», che pretendeva conciliare la fede e la scienza, egli ri—
tenne che soltanto spezzando il movimento della storia in una
pluralità di grandi individualità storiche, poteva garantire al
Cristianesimo un’assolutezza «relativa », una sorta di superiorità.
In tal modo però egli poteva riannodarsi alla tradizione del Ranke,
che aveva pure parlato di grandi individualità storiche, ani—
mate da « tendenze » o « principî » o « idee », che, in ultima analisi
erano « pensieri di Dio».

L’individualità aveva però perduto pel Troeltsch l'incanto
che aveva avuto ancora pel Ranke. Rimaneva 1a struttura di
questa. storiografia. Ma mentre il Ranke aveva saputo abilmente
evitare di ordinare in una teoria i suoi sparsi accenni sul compito
dello storico, il Troeltsch è stato costretto dalla « crisi dello sto—
ricismo » a precisare, e si trovò quindi a. dibattersi in un equivoco,
di cui, per di piü, non aveva chiara coscienza.

La contemplazione dell’ individuale, infatti, è arte, è il modo
estetico di cogliere il reale. L’ individuo è incomparabile, perchè
è oggetto dell’ intuizione, non dell’ intelletto. Solamente l’artista
può coglierlo, goderlo, esprimerlo. Questo individuale dell’arte
non ha nulla da fare con la storiografia, che, opera del pensiero,
considera l’universale nei suoi infiniti momenti, che sono le epoche
e le civiltà, gli stati e le nazioni, i gruppi e le comunità, i perso—
naggi e le singole fasi della loro esistenza, non però nella loro oscura.
individualità, bensì nelle loro azioni, produzioni, espressioni.
Allorché 10 storico penetra in questa ricchezza per cogfiervi il
moto generale, l’individuale cessa d’esser ineffabile, è anzi re—
lazione chiaramente intesa: 1’ intero mosaico dà significato alla
tessera.
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Adottando come criterio fondamentale della storiografia il

concetto dell’ individualità, il Troeltsch non si è avvisto che con—

dannava la storiografia ad esser contemplativa ed estetica. Pur

restando fedele a quel principio, si illuse di poter soddisfare, da

un lato, le esigenze del pensiero e, dall'altro, quelle dell'azione

etico—politica. Segujrlo in questa sua ricerca su una falsa strada

è particolarmente interessante perchè quella che comunemente

si dice «crisi dello storicismo » è dovuta, per lo meno in Ger—

mania, a questo equivoco.

***

Il Troeltsch ha anzitutto cercato di progredire nella direzione

presa dal Windelband e dal Rickert con la. loro logica o filosofia

formale della storia, che era. appunto la teoria della. ston'ografia

tedesca dell’ Ottocento inaugurata dal Ranke. Veramente, tale

logica della storiografia dei neo—kantiani è nata come difesa delle

« scienze delle spin'to » dall' invadenza naturalistica. Alla pretesa

del positivista inglese Buckle di elevare & dignità scientifica 1a

storiografia insegnandole i metodi delle scienze naturali, il Win—

delband aveva obiettato che, a differenza delle scienze naturali,

formulatn'ci di classi e di leggi, la storiografia era scienza del—

l’ individuale, dell’evento singolo. Poichè però i fatti individuali

sono infiniti, il Rickert, suo discepolo, ritenne indispensabile u_u

« criterio della scelta» e credette d'averlo trovato nel «Valore»,

cioè nell' importanza o significato (Sinn) che un fatto possederebbe.

Più che di fatti singoli il Troeltsch preferì occuparsi di quelle

che chiamò «totalità individuali»: nazioni, stati, civiltà, comu—

nità religiose. Ma mentre i neo—kantiani consideravano la. diversità

tra scienze naturali e scienze storiche come diversità di costru—

zione dell'oggetto, cioè diversità di metodi ed interessi soggettivi,

egli pretese che ci fosse una differenza oggettiva, in re. Le to-

talità individuali, anche se composte da innumerevoli processi

psichici, erano per lui grandezze storiche effettivamente poste,

reali e concrete. E non poteva esser altrimenti: come non avreb-

bero dovuto esser reali, se erano animate da rivelazioni () « pen—

sieri di Dio :… ?.
Anzitutto si trovò impegnato a. dimostrare la possibilità della

conoscenza di questi enti oggettivi. La conoscenza storica, dato
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che si trattava di conoscere delle individualità, doveva essere
una «rappresentazione intuitiva ». Però, poichè si trattava di
conoscere queste individualità nei loro interni « pn'ncipî » o « idee »,
egli non potè escludere l’ intervento di qualcosa che non era in-
tuizione immediata. L’abile Ranke aveva parlato di «presenti-
mento ». Costretto a specificare, il Troeltsch finì per chiamare
le sue totalità « concetti individuali», che sarebbero il risultato
d’un’astrazione, L'astrazione sarebbe, cioè, la scelta del m'nculum
substantiale, dei tratti salienti e caratteristici, simboli d’una massa
innumerevole di particolari. Questa scelta sarebbe guidata dal—
1’ « unità di valore », immanente in ogni singola. totalità, che noi
ooglieremmo mercè la nostra « sensibilità per il valore ». Il compito
di contemperare l’astratto ed il concreto, il concetto e 1’ intuizione,
era affidato dal Troeltsch al talento dello storico.

A questo medesimo talento il Troeltsch aflîdava la soluzione
pratica d’un‘altra diflìcoltà, diretta. conseguenza. dell’oggetti-
vazione delle « totalità individuali »: la questione del loro rapporto
con quelle altre individualità oggettive, che sono le persone singole.

La difiìcoltà più grossa però era quella del rapporto tra le
« totalità » tra loro. Qui il Troletsch si proponeva di restaurare la
continuità, 13. mobilità, la fluidità, così che lo storico potesse
scorgere, nonostante la pluralità degli oggetti storici. una generale
unità del divenire. Ma l’ indirizzo cui aderiva, lo storicismo in—
dividualistico del Ranke, era. sorto iu opposizione, da un lato,
all’idea illuministica del progresso, e, dall’altro, all’idea hege-
liana dello sviluppo. Per suo conto, come apologeta e storico del
Cristianesimo, egli apparteneva a quel movimento di reazione alla
dialettica hegeliana, che aveva trionfato nelle scuole teologiche
protestanti, come in genere in tutta la cultura tedesca, nella. se-
conda metà del secolo. Egli si vietava pertanto di ricorrere ai
concetti dj sviluppo, svolgimento e progresso. La storia altro non
era per lui che una serie di « oggetti » e la sua logica della. ston'a
era appunto una logica degli oggetti, cioè dell’essere, non del
divenire. In tali condizioni era fatale che la u continuità » del di—
venire si risolvesse nell’unico rapporto possibile tra oggetti: in
quello meccanico dell’azione e reazione reciproca, dei contatti
e degli urti. ll pluralismo si riduceva ad atomismo.

Ma. anche all’interno d’ogni singola « totalità » il Troeltsch
era costretto ad escludere qualsiasi sviluppo. La « totalità », come
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era limitata nello spazio, così lo era nel tempo: aveva un prin—

cipio ed una fine. Ed ecco presentarsi fatalmente l' idea del ciclo.

L’ impressione d’uno sviluppo, dichiara il Troeltsch, non è che

un’ illusione: non c’ è che un moto ciclico di ascesa da uno stadio
primitivo allo stadio della «ipercultura» (Ueberkultm), cui ten-

gono inevitabilmente dietro gli stadi della stanchezza, della dis-

gregazione e della rovina. Con orgogliosa esultanza il Troeltsch

salutava questa sua « logica.» come una « liberazione dalla co—

strizione naturafistica delle leggi astratte delle scienze naturali,

dalla mera necessità senza senso e senza scopo, dall’atomismo

che tutto divide e artificialmente ficompone, dallo snervante de—

terminismo, dalle equazioni che rendono tutto indifferente….

***

A tutta prima non si comprende come mai il Troeltsch sen—

tisse il bisogno di aggiungere a questa sua logica « formale » una

filosofia della ston'a « materiale ». La sua logica era così poco for-

male, che essa postulava l’esistenza del passato come una realtà

data, composta di più serie di oggetti e governata dalla legge

del ciclo. Una. seconda filosofia della storia non poteva essere

che un duplicato.
Il motivo sta nel desiderio di trovare una. via. che dalla con—

templazione porti all’azione, di liberare cioè lo storicismo dal-

l’accusa di passività ed inerzia. A quale scopo conoscere quelle

totalità individuali, che chiuse in sè stesse, appartenenti al pas-

sato, trascorse nel loro ciclo, sono morte per noi? Humboldt,

Boeckh, Ranke, Burckhardt avevano trovato lo scopo nella gioia

della contemplazione per sè stessa. Ma il Troeltsch, come si è

visto, respingeva questa forma d’estetismo. Non gli restava che

cercare un rapporto tra il passato ed il presente, un rapporto

«intimo e genetico», che giustificasse 1a contemplaziofie.

Il Troeltsch non ha voluto affrontare il problema dell'attualità

del passato. Passato e presente erano anch’essi, per lui, due en-

tità separate e cercare di stabilire come mai il passato potesse

esser presente gli sembrava un voler penetrare nella metafisica.

Tentò allora di stabilire un rapporto, che, naturalmente, non do—

!) op. Lit., p. 66.
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veva implicare uno sviluppo. Non gli rimase che concepire il

presente come il risultato di una costruzione, in cui le singole

« totaJità » del passato erano dei «pezzi». Il compito di deter-

minare e descrivere i « pezzi » che hanno servito a comporre il

nostro presente, è assegnato dal Troeltsch alla « filosofia della.

storia».

Il presente risulta. quindi come uno « stato di consistenza»

(Bestand), un’eredità composita, che dobbiamo raccogliere e chia-

rire ai fini della formazione dell’avvenire. La sua filosofia della

storia acquista così agli occhi del Troeltsch un’ importanza. pra—

tica, in quanto dovrà dare base, contenuto e direzione alla nuova.

creazione, alla nuova «sintesi di civiltà» (Kultursynthese) che si

proietterà nel futuro. In tal modo il Troeltsch riteneva d'essersi

distaccato dalla contemplazione pura e di aver « filosoficamente

dominato» 10 storicismo.

Il curioso si è che 10 storicismo del Ranke, nonostante la sua

apparente apoliticità, si era già, da un pezzo, tradotto in criterio

d’azione. Per quanto si rifiutasse di assegnare degli scopi estrin-

seci alla sua storiografia, il Ranke aveva indicato 1a grandezza

dell’uomo di Stato nella capacità d'interpretare 1a peculiare

« legge interna di vita » del suo Stato e di operare in conformità.

È questo il principio animatore della Realpolitik di Bismarck,

sulle cui orme il pensiero politico tedesco, da Treischke & Mei-

necke, ha ripudiato ogni norma. universale, ogni precetto astratto,

Il Troeltsch aderiva. Nemico dei dogmi ecclesiastici, non po-

teva non essere nemico anche dei dogmi laici, dei « vacui» con—

cetti di « umanità », « ragione », « progresso ». Bisogna affrancarsi,

egli dichiarava, dai residui eleatici e platonici, cessare dal ritenere

l’universalità e l’ invariabilità come contrassegni del vero. Però

non si arrendeva al relativismo, non voleva capitolare dinanzi

all’ « anarchia dei valori». Ciò che 10 doveva salvare non era,

secondo lui, una nuova etica, un nuovo dogma, bensì 1a stessa

storiografia. La cura doveva essere insomma. omeopatica. Meroè

1a ricostruzione storica del presente egli pensava di trovare le

nuove norme per l’avvenire o per lo meno un’ indicazione della

via da prendere.

In realtà egli non diventava scettico e relativista dinanzi alla

variopinta pluralità dei « principî » animatori delle sue « totalità »,

perchè si appellava non già alla storiografia, bensì a quella meta-
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fisica 0 teologia che stava. alle origini dello storicismo. In quei

tali «principi » egli scorgeva. le manifestazioni, relative e finite,

dell’assoluto e dell’infinito. Indeducibili ed imprevedibili, essi

testimoniavano di sè con interna certezza, erano rivelazioni, come

erano stati già per Ranke « pensieri di Dio ». Quell’unità che egli

negava alla storia, egli la postulava al di sopra di essa, nel movi—
mento delle spirito divino.

Si potrebbe parlare, come si è fatto per Ranke, di panteismo,

() addirittura, risalendo & Shaftesbury, di neo-platonismo: di un

ultimo stracco riflesso di quel neo-platonismo entusiastico che

aveva fatto palpitare i cuori dj Goethe e dei romantici. Ma se si

ricollega questa. fede del Troeltsch nella unità divina della storia

con la sua apologia del Cristianesimo, ci si avvede che si tratta del
dualismo teìstico, che egli ha professato dal principio alla fine,

dai primi saggi teologici alle conferenze pubblicate postume col

titolo arbitrario di Der Historismus und seine Ueberwindungl.

È evidente che non aveva bisogno di superar nulla, per la

semplice ragione che possedeva una verità assoluta, universale,

extra—storica, che era bensì per lui una fede posta al « margine

della scienza», ma che era anche da lui dichiarata presupposto

necessario di ogni storiografia. Tanto poco era in preda ai « flutti »

del relativismo storicistico, che ebbe altresì l’ambizione dj ela-

borare questa sua fede in un sistema metafisico. Non è senza

sorpresa che si legge nel cenno autobiografico 2) come egli spe-

rasse di giungere ad una metafisica nella direzione indicata da

Leibniz, da Malebranche e da Hegel. In Der Histarismus und seine

Probleme si trova una spiegazione di questo strano accostamento.

Si trattava in effetti d'un tentativo, in cui era postulata una

identità «relativa» di natura tra. spiriti finiti e spirito infinito,

la quale avrebbe dovuto consentire ad ogni singolo spirito finito

d’ intuire gli altri nella coscienza. universale divina, pur avver—

tendoh' come estranei & sè, e d’ intuire altresì il moto interno della

Vita cosmica, l’unità di essere e idea, di sostanza e movimento;

una mescolanza di monadologia, di dottrina della Visione in Dio

e di dialettica.

I) Berlino, 1924.
1) Meine Büchßv cit.
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Per quanto abbia accennato a voler applicare tale metafisica
alla teoria. della conoscenza storica, spiegando con essa 1'«intuito »
e la « divinazione» dello storico, il Troeltsch ha continuato a negare
che 1a storiografia potesse mai assurgere ad una visione unitaria.

La conoscenza ston'ca deve n'maner limitata, secondo lui, entro
l'ambito del proprio « ciclo di civiltà » (Kulturkreis), che per noi è
1a civiltà dell’ Occidente: tutto ü resto rimarrà fuori, perchè noi
possiamo conoscere una totalità solo in quanto siamo in grado
di « risentire » il suo valore o significato. Ora siffatto «risentire »
era inteso dal Troeltsch non come un atto che vivifica il passato e
lo rende attuale entro un nostro attuale problema, bensì come una
sorta di anamnesi: noi possiamo capire, egli dichiarava, soltanto ciò
che è già contenuto in noi come parte costitutiva del nostro essere,
e poichè l’ Oriente, ad esempio, mm entra nella nostra composi-
zione, noi non potremo mai capirlo.

Del resto neppure importa capirlo: importante per il
Troeltsch è soltanto 1a conoscenza. della composizione del nostro
« ciclo di civiltà ». Come aveva imposto al cristiano di continuare
a credere nel Cn'stianesimo, perchè questo era 1a Rivelazione
toccatagli in sorte, così ha imposto all’europeo di restar fedele
all’ «ideale di civiltà» (Kulturideal) dell’ Occidente, perchè que-
sto ideale era la manifestazione dell’assoluto assegnatagli dal
destino.

Il guaio si era però che questo ideale era tutt’altro che univoco.
Donde 1a necessità di studiare attentamente i « blocchi di civiltà »
(Kulturmussive) che sono entrati nella « costruzione » (Aufbau) del
nostro mondo. Ma ciò richiedeva anzitutto una delimitazione dei
« blocchi », cioè un’esatta divisione dei periodi storici. Il Troeltsch
infatti, come è ovvio, non poteva ammettere 1a convenzionalità

dì siflatte divisioni. Anzi, era tanto ansioso di dimostrarne
l’oggettività, che per l’occasione si è persino indotto a riconoscere
un progresso: le divisioni operate dai teologi medievali, dagli
umanisti, dagli illuministi, dai romantici, dai positivisti forma—
vano, secondo lui, una « serie logicamente progressiva » di tenta-
tivi sempre più penetranti, non di semplici cambiamenti sogget—
tivi. Grave ammissione, perchè un progresso logico del pensiero
storiografico equivale ad un progresso dell’ intera vita spirituale.
A1 vertice della serie egli poneva la propria divisione in periodi,
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fondata sui mutamenti della vita sociale-economico—politico-giu—

ridica, che gli sembrava offrire strutture salde ed esternamente

riconoscibili.

Si ripresentava però qui la classica contraddizione d' ogni

relativismo o scetticismo: da. un lato la storiografia, come

ogni altro prodotto, avrebbe dovuto esser relativa alla « totalità »

a cui apparteneva, obbedire all’ interno principio di essa, senza.

pretese dj oggettività ed universalità, ma dall’altro questa inter-

pretazione della storia doveva esigere per sè un valore oggettivo,

indipendente dalla particolarità del suo tempo: esigenza. tanto-

più forte, nel caso del Troeltsch, in quanto quest’ interpretazione

doveva fungere da base sicura per l’avvenire, per la futura « sin—

tesi di civiltà ». Il Troeltsch ha tentato di trarsi d’ impaccio con

un curioso compromesso; ha ammesso che fosse soggettiva sol-

tanto la. detenninazione dell’ inizio del mondo moderno, perchè

questo periodo non era. ancora chiuso, mentre per i periodi pre—

cedenti l’oggettività gli sembrava garantita. Non ha fatto la

semplice considerazione che, coincidendo l’ inizio del mondo mo—

derno con la fine del Medioevo, restava oscillante anche questo

periodo e così via all’ infinito.

***

È singolare l’uso dei termini da parte del Troeltsch. Quella

che egli chiamava « filosofia della storia materiale » era ciò che noi

chiameremmo (: storia della civiltà europea», mentre quella che

per noi è la sua filosofia della storia, cioè la. sua dottrina dei « ci-

cli di civiltà », era, secondo lui, una « logica. formale ». Ma le stra-

nezze non si arrestano qui. Dei « cicli di civiltà » egli ne enumerava

sette: il pre—asiatico che si sarebbe unificato nell’ Islam, l’egi-

ziano, l’ indiano, il cinese, quello dell’America centrale pre-co-
lombiana, e il mediterraneo—europeo—americano. Ora egh' non sì

avvedeva che, assegnme alle Civiltà extra—europee la dignità

di cicli di civiltà, dotati di peculiari valori () significati, egli fa-

ceva in qualche modo la loro storia valicando quel limite che si

era imposto. Egli si distingue dalla Spengler e dal Keyserling,

che sono penetrati in quei « cicli» stranieri, soltanto per la con-

sapevolezza della propria incompetenza, per prudenza o, se si

vuole, per pudore.
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Del resto la storia dell’ Europeismo del Troeltsch non è che
la revisione del capitolo dell’ Untergang des Abemllzmdes relativo
alla nostra civiltà. Manca naturalmente al Troeltsch l’estempo-
ranea improntitudine, la sicumera dello Spengler, ma i criteri
e i metodi sono press'a poco gli stessi. Là dove 10 Spengler scor-
geva tre cicli in serie cronologica, il Troeltsch vede un unico ciclo.
Ma si tratta d’un ciclo di struttura speciale, un vero monslmm,
che ha due anime, la classica e 1a moderna, congiunte dalla Chiesa.
La formula è così complicata perchè il Troeltsch non considera
il mondo moderno come una sintesi del classico e del cristiano,
bensì come un mondo a sè, che percorre regolarmente i suoi gradi,
così come li ha. regolarmente percorsi il mondo classico, ma che,
per quanto nuovo, è tuttavia «condizionato e riempito» dal—
l'antico e quindi composto d’una sostanza contraddittoria.

Ma quest’ idea d’un mondo europeö chiuso in sè stesso doveva
indurre il Troeltsch ai peggiori arbitrî ed artifici. Una prima
diflîcoltà gli offriva la determinazione dei confini dj spazio e di
tempo. Esitante ad accogliere nella comunità europea la Russia, Vi
ammetteva l’America (& perchè non l’Australia ?). In quanto al-
l’ inizio del periodo egli lo collocava in «senso largo» nel secolo XV
con la formazione delle monarchie assolute ed in « senso stretto »
nel XVII con la. Rivoluzione inglese, cioè con l’inizio della dissolu—
zione di quelle monarchie. Strano questo inizio d’un ciclo, che do—
vrebbe essere d’ingeuua barban'e e che era il secolo del preziosisrno!

Il contenuto di questo mondo è composto, secondo il Troeltsch,
da quattro « blocchi » o «forze fondamentali». Il pn'mo, ahimè,
sembrerebbe d’ indubbia. origine orientale: è il profetismo ebraico.
Per escludere dal nostro ciclo qualsiasi interferenza orientale,
i] Troeltsch aveva dichiarato con una certa disinvoltura che
noi possiamo ignorare tutto quanto è anteriore ai Greci. Ma non
poteva ignorare la Bibbia. Ed allora ha negato carattere orien—
tale & quanto di essa è penetrato nel nostro mondo: utilizzando,
senza citarla, un‘osservazione di Keyserling, ha trovato che vi
era tra ebraismo ed ethos ellenico un’affinità elettiva, che avrebbe
permesso a quest’ultimo di accogliere nella propria «etica del-
l’umanità » il Cristianesimo senza alcun elemento orientale. Il
secondo « blocco » è costituito dalla grecità classica. Il terzo dalla
monarchia ellenistico—romana. Il quarto dal Medioevo occidentale,
educato dalla Chiesa, da Bisanzio e dagli Arabi.
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Questi sarebbero i quattro piloni che reggono il nostro mondo.
« Questo è l’edificio, esclama concludendo il Troeltsch, che cerca—

vamo!» Ed aggiunge: « Solo con questa immagine in testa ci

si puö mettere al lavoro culturale del presente ». Intendeva dire

quella nuova « sintesi di civiltà» che sperava di offrire ai diso-

rientati suoi contemporanei.

***

Molte cose urtano negli ultimi scritti del Troeltsch. Urta an—

zitutto la presunzione cattedratica che contrasta con l’avventa—

tezza e superficialità di certe sue asserzioni. Urta altresì quel suo

bisogno di mostrarsi al corrente, dj vibrare all'unisono col suo

tempo, che gli fa afiastellare, nelle troppe sue pagine, notizie

sulla teoria di Einstein, sull’occultismo, sul sindacalismo di Sorel,

sulla. storia universale di Wells e così via. Si ha l’ impressione, &

momenti, di respirare aria dj feuilleton.

Tuttavia, anche se l’ improvviso passaggio dall'ambiente teo—

legale d’una vecchia cittadina universitaria all’atmosfera della

metropoli della Guerra e del Dopoguerra, può aver fiaccato la sua

fibra spirituale, il Troeltsch non è stato nè un improvvisatore

nè un dilettante. Nella generale catastrofe, mentre intorno a lui

crollava 1’ Impero, il lontano discepolo di Schleiermacher, il pro-

fessore di quell’università di Berlino, che, fondata da Humboldt

e da Fichte, era stata il centro della nuova vita. tedesca dopo la

disfatta di Jena, tentò di far valere, di far vivere la tradizione

tedesca dell’ Ottocento. Mentre da destra e da sinistra si insor—

geva contro 1a vecchia cultura, accusata d’esser il prodotto d’una

classe e d’un’epoca superate, egli cercò di impedire una rottura

violenta col passato. Facendo tutte le concessioni possibili allo

spirito antistorico e rivoluzionario del momento, tentò dj dimov

strare l’utilità della scienza storica, la fecondità d’una concezione

storicistica dell’azione e della politica ‘
Ma questo storicismo, che aveva consentito alla Germania di

giungere alla sua unità politica senza rompere del tutto col pas-

sato e soprattutto senza ricorrere al giusnaturalismo giacobina,

aveva fatto nella Guerra mondiale cattiva prova. Ponendo ogni

valore nelle individualità storiche, negli Stati, esso si era tradotto

con Bismarck e con Treitschke in un'etica politica, che prescri—
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veva al singolo ]a totale dedizione all’espansione e potenza del-
1’ individualità storico—politica cui apparteneva. Ma a quale spi-
rito rifarsi, dopo la disfatta? Rievocare il passato gugh'elmino,
che aveva perduto ogni prestigio, non era. possibile. Il Troeltsch
ha percorso a ritroso la via dello storicismo, è risalito non al co-
smopolitismo del Settecento, ma all’idea di Ranke dell’unità delle
nazioni romano—germaniche. Ormai, nella sua filosofia della storia
lo Stato nazionale ha scarso rilievo. In luogo dello Stato nazio—
nale egli ha posto la civiltà occidentale imponendo all’ individuo
di accettarne la tradizione come un destino ed una missione.
Perduta forse in questa predicazione un’eco lontanissima del—
l’etica luterana della vocazione: I’europeo deve restare europeo,
perchè tale è il suo posto nel mondo, perchè tale lo ha fatto la
storia, perchè ogni evasione sarebbe innaturale. Ma quale era poi
il « senso » di questo Europeismo? Non si trattava d’una plura—
lità di forze in contrasto asprissimo? Non era la ston'a stessa
d’ Europa, a differenza dell’ idillio di altri continenti, un
dramma? Con una certa pedanteria, che ha del commovente,
il Troeltsch pensò per l’appunto di redigere un inventario per
poter raccogliere quelle forze storiche in una nuova sintesi. La
morte, che 10 ha. fermato alla prima parte del programa, è stata
forse pietosa.

Un problema capitale attraversa questi scritti del Troeltsch:
quello del rapporto tra azione e contemplazione. Presupponendo
da un lato la realtà storica oggettiva e dall’altro l’azione, come
fatto spontaneo, imprevedibile ed inspiegabile, egli aveva spez—
zato il rapporto. Deciso però ad evitare, da. un lato, 1’ inerzia con—
templativa del «cattivo» storicismo e, dall’altro, l’arbitrio del-
l’attivismo, egli ha pensato di foggiare due anelli intermedi:
la sua «filosofia della. storia» e la sua «sintesi di civiltà», più
ston'camente oggettiva la prima, più praticamente normativa la
seconda, ma entrambe fondate su una. base oggettiva e nello
stesso tempo permeate di fede e di volontà. Naturalmente, il
problema si ripresentava, insoluto, nell’ interno di questi anelli.
Ma più in là della mera esigenza d’una scienza, che fosse in rap—
porto diretto con la vita attuale e i suoi bisogni, il Troeltsch non
è andato. E non poteva essere altrimenti, chè una volta concepiti
il passato come una realtà data e la storiografia come la rappre-
sentazione di tale realtà, non era possibile trovare un addentel—
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lato con la volontà. E questa la fondamentale deficienza dello

ston'cismo: di pretendere che il presente sia dominato da questa

massiccia realtà data. Il Troeltsch non ha. potuto sottrarsi a. questa

conseguenza: per farlo avrebbe dovuto partire non dal passato,

ma. dal presente, dall'atto con cui lo storico si pone il problema.

Ciò però avrebbe significato distaccarsi dal Ranke, che pretendeva

di escludere dalla. sua contemplazione qualsiasi movente () in-

teresse pratico ed attuale e si limitava a guardare « come le cose

sono andate».

Un’ultima considerazione di carattere generale. La «filosofia

della storia » del Troeltsch è uno dei tanti sistemi di « cicli », « tipi »,

« stili », di cui è stata fertile 1a Germania negli ultimi decenni.

Psicologia, sociologia, filosofia. della storia, etnografia hanno con-

tn'buito & questa produzione variopinta, ma che ha tutta un unico

presupposto: il concetto della storia come realtà data. La storia

concepita come oggetto, come « natura », doveva infatti finire

per esser considerata. come un fatto naturale, biologico e morfo-

logico. Si tratta, evidentemente, dell’ultima conseguenza dello

storicismo delle individualità. E da augurarsi che una revisione

di quel presupposto valga ad afirancare la cultura tedesca dal

barocco e deprimente culto di siffatti idoli.

CARLO ANTON!


