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STORIA

EDUARD FUETER, Geschichte der neueren Hisloriogmphie‚ 3a ed. a cura

di D. Gerhard e P. Sattler, R. Oldenbourg, Monaco & Berlino, 1936,

pagg. XXII-67o.

È senza dubbio un segno del crescente interesse che oggi circonda gli

studi di storia della storiografia questa terza edizione del libro, merita-

tamente fortunato, del Fueter. Oggi quasi non ci si rende più conto come,

pochi decenni or sono, la storia del pensiero potesse esser narrata, trascu—

rando in una sorta di limbo letterario proprio quei pensatori che hanno

cercato di dare ordine e senso al mondo dei fatti umani. C’ è chi ravvisa

in questo ripiegarsi della storiografia su sè stessa un sintomo di isterili-

mento, come se lo sforzo volto a riportare gli storici entro il generale moto

del pensiero e a ristabilire un’unità compromessa nel passato, non signi-

ficasse un effettivo lavoro storico… Lavoro tanto più urgente, in quanto,

dopo Kant e dopo Hegel, l’ Ottocento apparirebbe un secolo di epigoni,

ove non si cercasse l’effettivo progresso nel travagliato affinarsi ed artic»

chirsi del pensiero storico.

L’operadel Fueter è stata una pietra miliare, Oggi è fin troppo agevole

scorgere i suoi limiti, dopo le considerazioni del Croce e dopo che il (‘roce

ha oflerto il paragone della sua storia della storiografia. Meno agevole è

invece rendersi conto che quei limiti rappresentavano, ancora nel 1911,

delle effettive conquiste, tanto più sorprendenti, in quanto il Fueter nou

era sorretto da una sicura sistemazione filosofica delle sue idee.

Sorprende anzitutto l'energia con cui egli ha saputo distinguere lo

svolgimento del pensiero storico da quelle letterario. Egli ha considerato

gli storici come pensatori, pur accennando qua e là alle loro virtù di rif

trattisti o dipintori di quadri e quadretti, Ed ha avuto altresì una fiera

coscienza che la storiografia è opera di pochi «autentici pionieri e origi—

nali pensatori », evitando il pericolo di dare al suo libro, che tuttavia si

prßentava come un manuale, il carattere d’un repertorio. E questo criterio

ha seguito anche nella scelta delle opere dei singoli storici, su cui ha ier-

maîo l’attenzione. Rigore aristocratico, che può anche parere eccessivo, sc

Si considera che è rimasta esclusa per intero quella storiografia italiana
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dell’ Ottocento, che pure ha oflerto non indegna materia ai due volumi

del Croce.

Sorprende pure la decisione, con cui il Fueter, che pure era sotto l’evi—

dente influsso dell’ indirizzo positivistico, ha escluso dal suo tema la storia.

dell’ indagine e critica erudita. Egli faceva bensì solenne rimprovero ad uno

storico come il Burckhardt di non aver lavorato sui documenti, e vaghegf

giava una storiografia, che, attingendo tutte le sue notizie dai documenti,

facesse & meno completamente della tradizione storiografica, ma si avvedeva

d’altra parte che 1a tecnica filologica era altra cosa dal vero e proprio me—

todo degli storici, cioè dai concetti con cui avevano interpretato i fatti

umani. Uno dei suoi meriti è anzi l’aver posto in chiaro come la. stessa inda-

gine erudita dei Mantini e dei grandi filologi tedeschi dell’ Ottocento sia,

stata animata da determinate concezioni della vita e della ston‘a e da mo—

tivi di polemica. religiosa e politica.

Anche i limiti che il Fueter ha posto al propn‘o tema nei confronti dei

sistemi di filosofia della storia e delle teorie sulla metodologia, sono stati

praticamente utili. Tenendo separate, senza tagli netti, la storia della

filosofia dalla ston'a della storiografia, egli ha potuto pone in rilievo l’ori—

ginalità del pensiero degli ston'ci, che non si sono ]imitati ad applicare le

categorie formulate dai filosofi, ma hanno anche tratto le proprie norme

direttamente dalla lotta con la materia. L’aver trascurato la cosiddetta.

«isterica» è state senza dubbio vantaggioso, chè, per rimanere entro il

secolo XIX, nel periodo che va dal Humboldt al Dilthey, tolto il succinto

Grundriss del Droysen, la «teoria» è stata così poca cosa e così poco ri—

spondente allo stato effettivo della storiografia, che il tenerne conto avrebbe

generato un fastidioso dualismo.

Il Fueter ha. peccato, come è stato rilevato dal Croce, nei riguardi del—

l’unità, scommettendo lo svolgimento in scuole () indirizzi, che in certi

casi si riducono a tipi () generi di storiografia. I critexî di tale partizione

sono stati, come è noto, molto vari, ma è prevalso quello politico. Storico

politico, il Fueter è state portato a considerare gli storici come interpreti

di indirizzi politici, sicchè in genere 1a categorie, su cui ha fermato l’atten-

zione, sono quelle del pen siero politico. L’errore è in oerto senso perdonabile,

chè certo in efietti tra la politica e la storiografia intercorre un più stretto

rapporto che tra questa e la creazione artistica e 1a vita religiosa, entrambe

distaccantisi dalla realtà. Così è pure giustificabile 1a posizione centrale-

assegnata dal Fueter alla storiografia politica, anche se non è affatto giu—

stificata la sua pretesa di considerare come non pertinenti alla storiografia

gli storici del diritto, della letteraîura, della Chiesa ecc. De} resto egli si

è guardato bene dall‘ignorare il Vasari, il Baronio, il Sarpi, il \\"inckelmann,

il Savigny.

Ammirevole mi sembra il Fueter per l’equilibrio che ha saputo mante»

nere tra l’illustrazione della forma mentis del singolo storico e l’esposi—

zione del concreto problema da costui afirontato e risolto. È ovvio che si

tratta di momenti c aspetti d’un unico processo. In pratica però e’ è il

pericolo che chi ha. maggiore abito speculativo tenda a considerare per loro

stesse le forme del pensiero storico, astraendole dal giudizio in cui si attuano 
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ee vivono, laddove lo storico professionale è portato a. meglio avvertire l‘ab

teggiarsi particolare del contenuto. Ogni storico, che si ponga ad inter-

pretare un dato avvenimento () un dato periodo, compie necessariamente,

entro i limiti del suo tema, un’analisi critica della «letteratura ». In que—

sta indagine {a opera di storico e insieme di storico della storiografia. E

per quanto circoscriva la sua critica, non potrà non prende: posizione di

fronte all’ intero moto del pensiero storico, come è provato da alcuni studi,

recentemente comparsi da noi, sulle interpretazioni del Medioevo e del»

1' Impero romano. A sua volta lo storico della storiografia non può esi-

mersi dall' interpretare per suo conto la storia stessa, non può giudicare ad

esempio il pensiero d’uno storico del Rinascimento u della Riforma senza

avere un proprio concetto del Rinascimento e della Riforma. La cosa può

apparire impressionante, chè sembra esigere una competenza illimitata.

In realtà gli autentici problemi della. storia sono pochi e sono tali, che

nessuno può ignorarli () evitarli. Chi fa la storia della storiografia ripensa

necessariamente I‘ intera storia, la ripensa come coscienza storica, che è

giunta fino a n ' Anche qui si ha una coincidenza.

Il volume è corredato da un’appendice bibliografica, che costituisce

un prezioso aggiornamento.

 

CARLO ANTONI.

RICHARD FELLER, Die schweizerische Geschichtschreibng im Ig. ]ahrhundert,

mit Beiträgen von Giuseppe Zoppi und jean R. (le Salis, Max Nìehans

Verlag, Zurigo e Lipsia 1938, pp. 202.

Pregevole dono offerto ai partecipanti al Congresso di storia di Zu-

rigo, il volume è una rassegna degli storici svizzeri del secolo XIX. Ed

è un peccato che sia rimasto allo stadio di semplice rassegna, chè non

mancano nelle pagine del Feller gli elementi —precisi punti di vista cri—

tici e sense della confinuità del pensiero storico — che avrebbero agevolA

mente permesso un’effettiva storia della moderna storiografia svizzera)

come storia dell’autocoscieuza nazionale e deu'intema lotta politica…

Fase è intervenuto un impedimento estrinseco: il desiderio di far comparire

nella pubblicazione i rappresentanti di tutte tre le lingue della Confedef

razione, che ha suggerito una sorta di divisione del lavoro, per cui il Fel—

ler si è riservato gli storici svizzeri che si sono occupati di storia svizzera,

assegnando al de Salis quelli che hanno trattato di «storia generale» e

affidando allo Zoppi la. prefazione.

Pur così suddivisa, questa rassegna ha un punto di partenza comune

in johannes von Müller, autore d’una « Storia universale» oltre che della

famosa « Storia della Confederazione svizzera ». Ma egli è punto di par—

tenza non soltanto per questa sua. duplice qualità, bensì perchè prende

da lui le mosse quella scuola svizzera, che pur trattando di storia na-

zionale, ha avuto importanza universale in Europa assolvendo una sua.

funzione nel pensiero storico‘politico. Schiller, come è noto, va conside-

rato, nei suoi drammi e più nelle sue opere storiche, un suo discepolo, 0

da noi gli uomini del Conciliatore subirono la sua influenza.

 

 


