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STORIA

]OHANN GUSTAV DROYSEN, Historik, Vorlesungen über Enzyklopädie und ‘

Methodolagie der Geschichte, 3 cura di R. Hübner, Oldenbourg, Monaco ?

e Berlino, 1937, PP- 444-

Non solamente coloro che si occupano delle questioni di metodo sto—

riografico, ma anche quanti si interessano del pensiero e della cultura te-
deschi dell’Ottocento, dovranno esser grati al nipote del Droysen, Ru- %

dolf Hübner, e ai valentuomini che lo hanno aiutato, per la pubblicazione \

di questo famoso corso sulla «enciclopedie. e metodologia della. storia ». ‘

Del peusiero filosofico del Droysen si aveva finora notizia diretta soltanto

attraverso lo scarno Grundriss, la « Prefazione privata » alla « Storia del-

1’ Elleujsmo », l’epistolan'o e alcuni brevi scritti d’occasione. Oggi, in luogo

del riassunto e degli sparsi frammenti, possediamo questo corso, che il
Droyseu lesse per la prima volta nel 1857 e che rifece e integrò fino al 1883,

e che rappresenta senza dubbio il più serio sforzo che sia stato compiuto

nell’ Ottocento per una teon'a della storiografia. Come ha notato il Mei-

necke, che ebbe 1a ventura d'ascoltarlo, esso «ia epoca », in quanto con-

duce da Humboldt & Schleiermacher a Dilthey, Windelband, Rickert, e

ai loro scolari. Si può anche aggiungere che conduce, per un altro verso,

al Meinecke medesimo e alla storiografia delle « idee ». Droysen entra così,

con tutti gli onori, nella storia della filosofia tedesca come anello di con-

giunzione tra il primo e l’ultimo Ottocento. Se da un lato può esser con-

siderato il più vigoroso epigonn della grande epoca — alunno di quell’ uni— ;

versüä di Berlino, che era nata dallo spirito di Fichte e di Humboldt, se—

dette ai piedi, come dicono i tedeschi, di Hegel, di Boeckh, di Bopp, di

Ranke — dall’altro può esser detto il maestro del più recente idealismo

‘ tedesco, chè egli ha lucidamente impostato il problema di esso, il pro-

‘ blema d’una critica della ragion storica.

Visto anzi in questa prospettiva, il problema acquista. intera la sua

profondità.. Se, infatti, su Dilthey, Windelband, Rickert, fu più immediata,

la pressione del positivismo, cosicchè essi afirontarono la. questione meto-

dologica anzitutto per aflermare 1’ indipendenza della Geisteswissensohaften
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di fronte alle scienze naturali, Droysen vi era impegnato come un uomo

che alla storia si era rivolto coil ansia religiosa e ad essa chiedeva anche

la. norma della sua azione politica..
Questa sua. Historik non è stata una semplice propedeutica tecnica

per i giovani, bensì una necessità del suo spirito e dello spirito del suo se»

colo. Era la. concezione storicistica della vita che si poneva il problema

della propria. giustificazione teorica e quindi del proprio metodo.

Knìes aveva. allora introdotto il principio della relatività storica. nel-

l’economia politica, Ihering aveva tolto il carattere di dogma al diritto ro—

mano. Droysen riduce decisamente l'etica a storia. Tutte le certezze della

ragion pratica sono infatti per lui prodotti della storia, che poi l’etica, ad

ogni gradino, schematizza e dogmatizza. Il sistema etico d’un’epoca è cioè,

secondo lui, soltanto il riassunto speculativo delle potenze morali Vive in

quell’ istante, il tentativo di esprimere nella sua unità e relativa verità

quanto è storicamente divenuto. L’ humanitas, per cui l’uomo si solleva

dalla monotonia della vita. naturale, è per lui un prodotto assolutamente

storico.

Questo senso storico si traduceva direttamente in pensiero politico.

Inesorabile verso « l’ impazienza di esigenze razionalistiche e di astratte

teorie », verso il « capriccio delittuoso dell' intelletto distruttore », Droysen

giudicava il principio della continuità atto ad aprire 1a via. verso un mi-

gliore avvenire sociale e politico. Però _ e questo è l’aspetto nuovo del suo

storicismo, che lo separa dai seguaci tedeschi del Burke e dal romanticismo

politico — egli riconosceva anche alla mentalità razionalistica, antistorica

e rivoluzionaria., un suo relativo valore di efletto di profondi rivolgimenti

e di anello della continuità: « È assurdo n, osservava, « richiamarsi all'auto»

rità. dei diritti storici e non riconoscere il diritto della storia ».
Questo suo storicismo non si fiaccava e dissolveva. nel relativismo

dilettantesco, perchè alla sua base stava l’idea del mondo umano come

éniöoöu; ei; uîné, come una continua crescita e creazione di qualcosa di

nuovo e più alto. Da questa fede era nata 1a sua « Storia dell’ Ellenismu »,

quella riabilitazione dell’età alessandrina, che segnò uno dei maggiori

avanzamenti della scienza storica moderna. Ed è nata anche questa Hi-

storik.
Droysen è insorto per primo, in una recensione, contro il grossolano

tentativo del Buckle di estendere i metodi delle scienze fisiche alla sto—

riografia. Ciò che egli ha detto allora è già quanto hanno ripetuto Win-
delband‚ Rickert, Dilthey. La natura, egli osservava, è per noi il perma-

nente, il costante, 1a legge. L' individuale, nel regno fisico, ci è indifferente.

La storiografia invece ha. da fare col mutevole, l’ individuale, il nuovo e

il diverso. In questa Histom'k egli dice anche di più. 11 capire storico, egli

dichiara, è l’unico vero capire. La speculazione può soltanto presentire

e cercare l’assoluto e l’eterno, mai raggiungerlo, e le cose della natura le

consideriamo nella. generalità delle loro regole soltanto come materiali

per i nostri scopi pratici. Il capire è invece atto immediato, fondato sulla

nostra congenialità, il più umano degli atti e la conoscenza umanamente

più perfetta.
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Ciò che inoltre Droysen ha. visto con chiarezza molto maggiore di

quella dei suoi successori, è che l’ individuo umano ha un suo proprio va—

lore storico solo in quanto è essenziale nella. serie dello svolgimento, che

cioè la. considerazione storica dell’ individualità presuppone quella. della.

continuità del progresso. Droysen anzi perviene & escludere dalla. storio-

grafia, o per lo meno a fortemente limitare, l’ interpretazione psicologica,

che è propria del poeta e non dello storico: 1a storiografia, cioè, non può

violare la cerchia in cui la personalità è u sola. con sè stessa e col suo Dio »,

e neppure avrebbe interesse a farlo, perchè dell’ individuo si occupa non

a motivo della sua singolare personalità, bensì per 1’ importanza che ha.

di momento del divenire, per quello cioè che ha operato e prodotto.

Già per questa considerazione, dell’impossibilità di penetrare nel cuore

segreto dell'individuo, il Droysen esclude qualsiasi giudizio moralistico.

Ma egli esclude anche qualsiasi cn'tica. di carattere pratico, ad esempio

sulla condotta d'una. guerra, mancando per sifiatte valutazioni ogni unità

di misura.

Droysen si distacca e solleva dalla scuola di Ranke e in generale dalla.

mentalità del suo tempo in due punti essenziali: nell'affermazione del-

l‘attualità della storia. e nella. critica della. cosiddetta. «oggettività.». È

qui che si rivela, più che mai, la fecondità dell' insegnamento di Hegel,

affrancato da. ogni schematismo.

Pn‘ncipio fondamentale della. Historik di Droysen è appunto che la.

scienza. storica non si xivolge al passato, bensì al presente, a ciò che del

passato è tuttora vivo ed attuale. Essa non ricostruisce il passato, che come

tale è morto e irraggiungibile, bensi « capisce indagando » ciò che noi siamo

in quanto siamo divenuti. I quadn' riproducenti il passato - meri fantasmi

— Droysen li lascia ai poefi e ai romanzieri. Lo storico può soltanto capire,

attraverso i ricordi, le tradizioni, i monumenti, ciò che hanno voluto coloro

che così si sono espressi, stabilendo il loro posto nel moto generale del-

l'umanità. Tale impresa è compito del pensiero. Il suo scopo però non è

che di comprendere noi stessi: non il nostro Io particolare, bensì quell’ Io

universale, 1’ Io dell’umanità, in cui gli individui scompaiono per ricom—

parire come rappresentanti dei grandi interessi, in quanto aflermno, aspri—

mono, realizzano le nuove idee. La storiografia è insomma il «conosci te

stesso» dell’umanità, ]a sua attuale coscienza.. Noi comprendiamo, di-

chiara Droysen, ciò che è, solo comprendendo come è divenuto, e com-

prendiamo come è divenuto, solo considerando come è: è un circolo, sono

due formole, due modi di contemplare la realtà, che reciprocamente si

controllano e fecoudamo.

Il criterio necessario e universale, mercè il quale possiamo capire i

singoli eventi, 1’ idea della continuità del lavoro e della creazione nella

storia umana, è dedotto dal Droysen dallo stesso concetto della libera.

volontà, umana. Egli separa nettamente questa sua idea dello svolgimento

da quelle. di « sviluppo naturale », di « sviluppo organico », cara ai roman-

tici, ai teorici della lingua, del diritto e dello Stato del suo tempo, ai Sa-

vigny e ai Grimm. Tale formula gli appare infatti viziata di naturalismo,

antitetica all’essenza stessa della storia, che sorge Solo là dove l’uomo
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si‘ solleva dalla natura. 'Anche quelle che chiama «comunità, naturalìn

— 1a famiglia, la tribù, la stirpe, la nazione — non sono pel Droysen pro-

priamente naturali, bensì sono prodotti storici che operano come se {05-

sero naturali. I caratteri antropologici ed etnografici, di cui vuol tener

conto soltanto come di materia, si trasformano, secondo lui, a misura che

hanno storia, ed hanno storia, cioè entrano nel mondo propriamente umano,

solo in quanto si trasformano. E contro la teoria herderiana del Volksgeis!

egli nega la… « naturalità » della nazione, proclamando che è la volontà del—

l’unità, risultato storico, che crea il corpo nazionale.

In quest’ idea del lavoro, come continuità e creazione, il mondo storico

ha, secondo Droysen, la sua verità: l’empiria cerca nelle singole cose la.

conferma di questa continuità ed inserendole in essa le rende iutelligibili.

Va da sè quindi che al di sopra dell' interpretazione prammatica, che coor-

dina gli eventi così da intendere i propositi e i piani anche al di là di quanto

ci narrano le fonti, al di sopra dell’ interpretazione delle condizioni, che

illustra le circostanze, al di sopra dell’interpretazione psicologica, che,

assurda. per uomini della statura di Cesare e Napoleone, può essere lecita

soltanto per figure «capricciose » come Temistocle e Mirabeau, sta 1’ in—

terpretazione delle idee. Con Humboldt il Droysen intende per idee le

grandi potenze morali, che, sollevando gli uomini al di sopra della loro

esistenza effimera, ]i fanno partecipi del mondo storico, «li fanno cioè

vivere da uomini ». L’andamento delle cose è la realizzazione delle grandi

idee e capirlo è capirlo in queste idee.

Va pure da sè che Droysen respinge l’opinione che fa della ston'ografia

un genere letterario. Verso ston'ci come Macaulay egli ha. il più aperto

disprezzo. La pretesa di Gervinus di fare dell’ «isterica » una teoria del-

l’elaborazione artistica della stoxia gli sembra simile alla pretesa di far

della logica la. teoria del modo di scrivere artisticamente libri filosofici.

Come ogni scienza, la. storiografia è, per sua. natura, esoterica e deve si—

maner tale.

Mercè 1a teoria delle idee Droysen risolve il problema che tanto afla-

ticherà Dilthey: quello del criterio per la. scelta dell’ importante. Di una

compiutezza oggettiva, egli osserva, non c’ è questione, e d’altra parte

una misura nelle cose stesse non c’ è. La questione si risolve da. sè, se si

pone in chiaro ciò che il narratore vuol narrare: chi vuol narrare la storia.

di Roma, afferra 1’ idea dello Stato, che si è formata così e così e che ha

accolto in sè tanti popoli e paesi, e in conformità a. tale idea fa la sua scelta..

Infatti solamente seguendo un’ idea. si può narrare.

Già. da. quanto si è detto n'sulta. l’atteggiamento di Droysen verso la
« oggettività»; il racconto dello storico non vuol dare un quadro, meno

che mai un magazzino di notizie, bensì esporre la. nostra concezione degli

eventi secondo il nostro punto di vista. In antitesi dichiarata & Banks,
Droysen non sa che farsene de11’«oggettìvità da eunuchi ». Gli basta la.

verità relativa. al suo punto di vista, assicuratogli dalla sua patria, dalla

sua convinzione politica e religiosa, dal suo sen'o studio: bisogna aver il

coraggio, egli dichiara alla fine del corso, di riconoscere questo limite, con-

solandoci col fatto che il limitato è più ricco e vivo dell’universale.
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In questa critica dell'aggettività egli è però andatò anche pm a fondo.

N°11 si è cioè limitato a negare, contro Niebuhr, Pertz, Böhmer e in ge-

nerale la. scuola cfitica, che 1’ intero metodo si esaurisce. nella critica delle

fonti, ma ha anche notato che tutte le fonti sono già. concezioni personali,

anche se provengono da testimonî oculan'. Ciò che è accaduto nel pay

sato, egli spiega, è qualcosa di affatto diverso dal cosiddetto fatto storico,

che è unificato come evento dalla nostra concezione. La scienza storica

non ha pertanto mai da fare con dati di fatto oggettivi bensì con con-

cazioni: è quindi puerìle volersi attenere all’ 1<oggett1v1ta11ridursi & rifeî
rire quanto è contenuto nelle fonti.

Si obietterà che il compito della critica storica è appunto quelle di

valutare le fonti per stabilire il dato di fatto oggettivo. Ma che cos’ è, si

domanda Droysen, la Taisache, il dato di fatto ? Non una battaglia. () uùai

rivolta o un concilio sono stati reali e oggettivi, bensì gli innumerevoli

atti di volontà, che vi concorsero. Volerli ricostruire sarebbe pazzesco,

ma anche se fosse possibile, non avrebbe nessuna utilità, chè ciò che im-

porta, ciò che cerchiamo, è il motivo o impulso che determinò e unificò le
volontà individuali, sollevandole al di sopra della loro individualità.

Questo vigoroso senso della soggettività dello storico — che nulla ha

da. fare con l’arbitrio — si rivela anche nella trattazione del «problema ».

L’ indagine storica, egli aflerma, deve partire da un problema, e nel pro«

blema. e nell’ impostazione di esso già si rivela. 1a genialità dello storico.

Per porre il problemà, egli spiega,, bisogna già sapere, bisogna che l' Io

sia già saturo di quanto ha accolto, ma bisogna anche che ci sia qualcòsa

di più, un atto di intelligenza e di formazione, che chiede poi d’esser con-

fermato dalle fonti e dai documenti, e che attraverso questa canfenna si

va modificando, determinando ed approfondendo.

Manca. qui lo spazio per accennare alle interessanti idee del Droysen

sulla. lingua, sull’arte, sul diritto, sullo Stato, come manca pure la possì'

bilità di rifen're, come meriterebbero, le penetranti osservazioni sulla. sto-

ria antica e moderna. sparse in questa Historik. Conviene piuttosto do-

mandarci come mai questa teoria della storiografia, che era, un ripensa-

mento così vivo ed agile della dialettica hegeliana, abbia avuto un seguito

così incerto nella successwa filosofia tedesca Intervennero, senza dubbio.

il positivismo & più ancora l’avversione generale verso Hegel, nella seconda

metà. dell’ Ottocento. Il Meinecke stesso osserva che in Droysen ritorna
la vecchia idea di Herder, dì Fichte, di Hegel, del piano cristiano della

sal vezza, ed aggiunge che tale idea, dopo aver servito allo storicismo nei

suoi inizi, dovette più tardi esser pezzo per pezzo eliminata come un’ im-

palcatura divenuta superflua.

Ora, in effetti, 1’ Historik non esaurisce il pensiero di Droysen sulla

storia. In questo stesso volume è stata ripubblicata quella «Prefazione

pn‘vata» alla «Storia dell' Ellenismo », che risale al 1843, e che è stata

gì ustameute intitolata una. «teologia della storia ». In questa. professione

di fede egli dichiara di considerare 1a fondazione del Cristianesimo come
“l'eterno decreto di Dio, che ha guidato, educato e consacrato i popoli,

ebrei e pagani, fin dal principio verso questo punto ». Si trattava d’una
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concezione della storia. che si richiamava a Lessing e a Kant, ma che aderiva.

al movimento di rinascita del protestantesimo, promosso dalla Schleier-

machen anch'essa un tentativo di conciliazione di scienza e fede, un

« ritomo del Figliuol prodigo ». Se si pensa all’amicizia che legò Droysen
al Perthes, non è da. escludere nel figlio del cappellano militare prussiano

un fondo pietistico. Certo è che la. sua, «esperienza» hegeliana lo aveva,

convinto che non si può attingere Dio per via. speculativa.

Tutto ciò non entra. nella. Historik. Rigorosamente il Droysen ha vo—

luto escluderne qualsiasi filosofia della. storia, qualsiasi sistema o teoria

sulla storia. L’ Histan'k doveva fissare le leggi della conoscenza storica,

non le leggi della storia. Si ebbe cosi un dualismo tra la sua Historik, come

teoria della conoscenza formale, e la sua teologia della storia. Caduta que»

st’ultima, la teoria della storiografia è divenuta, nei successori, mero pro»

blema intellettualistico, mero atteggiamento di difesa contro le usurpa—

zioni del positivismo. Droysen stesso non ebbe chiaro che l’ idea. dell’ èni-

òofitg, nerbo del suo metodo, criterio formale del capire, era nello stesso

tempo la legge del divenire umano: che cioè essa rende; possibile una teoria.

del conoscere che abbia veramente assorbito in sè la metafisica, un supe»

ramento del dualismo dì forms. e contenuto in una identificazione di historia
rerum gestamm e di res gestae. Egli diede a. credere che fosse possibile una.

logica senza una metafisica della storia, che cioè fO$e possibile una cri-
tica. pura., alla Kant, che toccasse La forma. e non il contenuto del conoscere

storico. Dilthey e i neo—kantiani della fine del secolo si diedero & perse—
guire questo ideale. Soppressero, come pertinente al contenuto, come re—

siduo metafisico () addirittura teologico, l’ idea dello svolgimento, pre-
cludendosi in tal modo la. possibilità. del capire. Ed il capire divenne-

allora un problema.
CARLO ANTON.

EMIL DGRR, ]Mob Burckhardt als politischer Publizist, Fretz e Wassmuth,

Zurigo, 1937, p. 182. — ]. Gotthelf, ]. Burckhardt, G. Keller und das

Eidgenössische Schützenfest mm 1844, in Neue Schweizer Rundschau,

V, 6-7, 1937.

Recensendo nel precedente fascicolo di questa rivista una raccolta di
lettere del Burckhardt, formulavo il voto, già del resto espresso da altri,

che qualche studioso si prendesse 1a cura di sfogliare le collezioni della…

Basler Zeitu‘ng e della Kòlm'sahe Zeitung degli anni 1844—45, per darci qualche

notizia. dell’attività. giomalistìca. del grande storico. La curiosità. era 1e—

gittima. Infatti 1a pubblicazione delle sue lezioni universitarie e delle sue

lettere ha dvelato in lui, accanto allo storico dell’arte e della cultura, 1’ im-

placato nemico della «modernità », della democrazia e del liberalismo,

il pessimista amico e maestro del Nietzsche, il veggente che ha. predetto
l’avvento, nel secolo XX, dei grands sempl'ifioatews. L’ interesse per que—
sto suo aspetto è prevalso negli ultimi anni. Per orientarci però tra le

discordanti interpretazioni del suo pensiero, era ormai indispensabile ve-
derlo alle prese con la realtà politica quotidiana nella sua qualità di re»

 


