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DIVERGENZA
STORIOGRAFICA:
PARADIGMA ILLUMINISTA
E PARADIGMA STORICISTA.
SULLA STRUTTURE
EPISTEMICHE APERTE E
CHIUSE E SULLE LORO
ELABORAZIONI

Ne[" storiografia tedesca e in al-

tre storiografie infuenzate dall'ambiente germanofond6t (che ha inciso

anche su quello sloveno), si presentano, in opere che riguardano aspetti

epistemici della modellazione della storiografia come disciplina scienti-

fiia, due tendenze in competizione e in polemica tra loro e che dovreb-

bero spiegare gli inizi della scientificizzazione (Wrwissenschaftlichung) e

professionalizzazione (Professionalisierung) della storia. La prima si ri-

.hir-, a Leopold von Ranke (t795-1856) ossia alle categorie rankiane

del XIX secolo, modellate nellbrbita dell'Universiti di Berlino (18i0),

e sullo storicismo (Historkmu.r) del XX secolo, presente soprattutto aIla

maniera del lavoro Die Entstehung des Historismus (1936) di F. Meine-

ck (1g52-1954), come su elementi chiave dei luoghi referenziali della

rnemoria della storiografia scientifica. Si mette cosi in risalto la cesu-

ra tra pensiero scientifico e impegno sociale dello storico. La seconda,

conosciuta solo da storici dotati di una formazione piir ampia, pone

gli inizi della storiografia scientifica nel periodo illuminista del XVIII
,ecolo e sottolinea l'estensione sociale del pensiero storico e l'urgenza di

368 Questo non significa che sugli autori ha inluirc solo questo ambiente, ma che quest' ,infussou d

forte, politicamente strume ntalizzato e imposto come egemone.
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una riflessione critica per la costituzione di un pensiero scientifico, allo
stesso tempo non rinnegando il senso praticr (Bourdieu) dello storico,
ma cercando di tradurre f impegno sociale degli studiosi in strumen-
to di conoscenza. Nucleo di tale direzione d l'Universiti di Gottinga
(1737), il suo referente principale invece August Ludwig von Schlozer
(1735-1809). I rapporti, posti da questa contrapposizione, si dividono
in pit livelli espistemologici, che d necessario distinguere.
1. Nel primo livello parliamo di una epistemologia teleologica lineare,

che opera nell' orizzonte dell'educ azione nazionale (Nati o n b i ldung).
All'interno di questo livello che vede esclusivamente Ie continuir), la
storiografia illuminista viene considerata come uno stadio che pre-
cede la storiografia storicistica >scientifica< e come tale apriori non
scientifica (in questo senso Ranke, Meinecke, Ritter, 'Wegele, Srbik,
ecc.). Questi autori non instaurano una distanza critica rispetto alle
categorie ideologiche che sono inerenti al loro schema interpretativo.
Categorie ideologiche che comprendono Ia concezione di nazione co-
me un'asse strutturante e omogeneizzante nel fare la storia, l'identifi-
cazione delle 6lite scelte dal regime con l'6lite sociale e il trasportare
tale schema nella storia, la patrilineariti nel fare la storia, l'esclusione
di numerosi segmenti della realt). sociale dal ,fussoo storico, la ge-

nerazione spontanea di categorie indefinite o pietrificare (,obiettivi-
ti.n, ,divina provvidenza<, ,idee guidau, >coscienza storica<, ,metodo
criticou, >fatti storici<<) come alibi per una mancata responsabilizza-
zione. Questi autori certamente non problematizzano i presupposti
epistemici del loro lavoro. Con cid punto sul discorso legittimante-
apologetico (referenze come rpadri disciplinari,,, rcolleghi<, intimi,
ecc.), la circolazione di avventate formazioni discorsiue (Foucault), le

strategie sofistiche e retoriche (per esempi o la dissimulatio artis che d,

trattata con Ranke)36e che gli autori usano come operazioni scienti-
fiche nel mettere in parole Ie loro )conoscenze storicheu. Sottolineo
anche la loro incapaciti d'integrare l' ,erroreu (Bachelard) come mo-
vente delle conoscenze scientifiche nel campo del fare la sroria e la
loro intenzione di evitare il confronto, la discussione pubblica e la
polemica come forme di precisazione delle conoscenze scientifiche.

369 La dissimulatiio artis d un'incongruenza retoricamente nascosta, una simulazione rafinata della
spontaneitl e della rilassatezza, retoricamenre incuneata nel modus loquendi, mentre il modus agendi
indirizza il parlante a un significato del tutto diverso, contrario a cid che si d appena dichiarato. La
dichiarazione di Ranke ,bloss zeigen wie es eigentlich gewesen( rienrra proprio in questo tipo di
6gure retoriche.
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La storiografia slovena si t per la maggior parte impantanata in que-

sto anacronistico stadio epistemico. Dai primi tentativi di riflessione

di proposizioni teoriche nella storiografia dei vari F. Zwitter o M.
Kos, attraverso i testi del dopoguerra di B. Grafenauer, quando un
ritardo di alcuni decenni di fronte alle discussioni internazionali era

pit facilmente giustificabile di quanto lo sia oggi, fino a P. Vodo-
pivec (nato nel1946),370 che t forse il miglior esempio del non del

tutto estinto ramo della storiografia nazionale o nazionalistica slove-

na, ci sono stati anche alcuni elementi che di fronte a una proficua
discussione, se lhmbiente sociale accademico la auesse sostenuta, che

avrebbero potuto rendere possibile qualche abbozzo di rifessione e

con questo una differenziazione nella storiografia slovena.

2. Del secondo livello epistemico si osserva che la storiografia illumini-
sta ha una base conoscitiua, che rappresenta f innovazione del dispo-
sitivo intellettuale illuminista. Nella produzione degli storici illumi-
nisti (Voltaire, Montesquieu, Schlozer, Gatterer), figurano momenti
conoscitivi, strutturali e concettuali. Questi topoi non sono etno-
centrici, ma polifocali, topograficamente aperti (senza l'esclusione di
determinati popoli ossia >nazionk3Tr). Il progetto illuminista d ac-

cordato sulla ricerca di possibilitl per l'educazione della popolazione
e l'attivazione del potenziale mentale delle persone senza badare alla
Ioro appartenenza etnica, religiosa o razziale. La mossa chiave di

370 Od Pohlinoue shunice do samostojne drizue (2006,630 p.) di P. Vodopivec t una vasta monografia
ernocentrica, che oggi rappresenta un insolito rmonumento( delle 6lite nazionali e dell'incessante
progresso della nazione senza una riflessione critica e senza un collegamento con una rete
internazionale di referenza, o anche solo di awenimenti. Nella ,Bibliografian, che i costituita da
160 unitiL (111 libri,49 articoli), solo sei sono di autori stranieri (cinque dell ambiente germanofono,
prevalentemente austriaco e riguardano la storia dellAustria, o i rapporti sloveno- austriaci e uno
dell'ambiente anglofono sulla minoranza slovena in Carinzia). In questa rappresentazione la Slovenia
t un pianeta a se stante, che come un satellite gira intorno all Austria (o il contrario?), mentre gli altri
pianeti (paesi o stati, che confinano con lbdierna Slovenia, altri stati europei e mondiali) con tutta
1a loro storia e dinamica scompaiono nelle nebbie dell'universo. Sul retro di copertina in derisione
a studiosi e studiose, che si sforzano di collegare gli awenimenti storici nello spazio dell'odierna
Slovenia con gli avvenimenri europei e mondiali e che questi awenimenti seguono coscienremente.
scrive che il lavoro,si basa sulle piir recenti acquisizioni della storiografia contemporanea(.
L'entusiastica accoglienza e collocazione del libro come un'importante opera della storiografia
slovena d comprensibile solo attraverso la speci6ca del campo scientifico e conoscitivo sloveno.

3TlLanazione, nell'orizzonte epistemico illuminista e storicistico non ha lo stesso significato. Analo-
gamenre la parola peaple non ha la stessa definizion e di Volh. Nell'illuminismo lrancese i termini
nation e peuple sono due aspetti gluridici e conuenzionali d,ella popolazione strutturata, composta da

individui tra loro uguali e responsabili; presso Ranke (e i rankiani) si tratta di imputare diverse for-
me di parentela e legami organici (se non proprio biologici e genetici) tra membri uniti in comuniti
perch6 aventi sangue, spirito e lingua comuni. - E anche per la naturalizzazione di questi legami. La
nazione illuminista t il concetto comune per la comuniti di diversi abitanti, sottoposti a un progetto
comune di istruzione, di educazione statale - nazione come educabiliti: nelromanticismo il concetto
di nazione si sposta verso la concettualizztzione genealogica e filologica.
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tutte le varianti dell'illuminismo i \'allargamento dei confni rnentali

e l'apertura del pensiero per gli altri e i diversi, gruppi di uomini
o anche pund di vista o problematiche, fino ad allora ignorati o

disprezzati. A. T. Linhart (1756-1795),1piir famoso e conosciuto

illuminista carniolo, si richiama a Schlozer in tre punti ben visibili
del suo Wrsucb einer Gescltichte aon Krain und den iibrigen Ltindern

der si)dlichen Slauen Oesterreichs (1788, l79l). Questi riferimenti e le

numerose attivit) del Linhart non sono state fino a ora studiate dalla

storiografia slovena nel contesto euroPeo dei Lumiires e in confronto

con le contemporanee correnti d'idee illuministe europee, per que-

sto motivo Linhart d considerato attraverso Ia riduttiva prospettiva

nazionale come storico che per primo ha affermato la ,concezione

storica slovenan [. ..] ,della storia degli Sloveni come integriti nazio-

nalen (Grafenauer, 1981a; cfr. p. es. Stih, 2005 et al.)' Tale anacroni-

stica retrospezione non resiste di fronte a una seria analisi.

3. Il terzo livello conoscitivo-rifessivo, che guida la trattazione episte-

mica delle passate trasformazioni della storiografia, ha avuto il suo

inizio nella storiografia europea alla fine del XIX e agli inizi del XX
secolo ed i legato al concetto di storia come scienza sociale. Nel mon-

do francofono ne troviamo gli abbozzi nella polemica di Simiand e

Durkheim con gli storici ancora fermi alla histoire iuinementielle,

poi intorno alla rivista Annales (dal1929), in un'impostazione che

privilegia lhnalisi dei problemi, come la nouuelle histoire e dall'anno

1976 in quella concettuale, l'anthropologie historique' Vicini a que-

st'impostazione anche la rnicrostoria italiana e l'anglo-francofona
new cultural hlxory. La svolta antropologica nella storiografia (metl

degli anni 70 del XX secolo) ha risvegliato l'interesse per la vita so-

cioculturale degli uomini. Nel mondo tedesco le forze conoscitive

- con l'eccezione di K. Lamprecht e di pochi altri storici gil nel 19

secolo - si liberano solo negli anni sessanta e settanta del XX secolo

e rivalutano la storiografia illuminista attraverso il rapporto tra sto-

ria e societ). I rappresentanti della Bielefelder Schule hanno aperto

la storiografia autoreferenziale tedesca a infussi, conoscenze e stru-

menti concettuali di altre scienze e hanno considerato la storia come

Historisch e S oziahtissenschaft. La comprensione della storiografia in
quest'ottica non d data a priori o l'unica possibile interpretazione,

ancor meno un irriflessivo riferimento ai ,padrio, ma un continuo e

costante chiedersi su quale pensiero nascosto guidi la ricerca, quali

sono le basi e qual d.I'enjeu sociale nel fare la storia.
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Il lavoro Diuergenza storiografca rrarta rurti e tre i livelli. Li attra-
versa analiticamente e longitudinaimente e cerca, attrayerso una visione
differenziale di una ))storia fondata sui fatti,,, a prenderne nuovamente
le misure, facendo cid, si orienra, da un punto epistemico, sul terzo
liveilo. Artraverso l'analisi, i rigidi ,farriu, spesso si sciolgono da sori
(per esempio la dichiarata irrilevanza di Sonnenfels da parte di Janko
Kos, oppure il non tener conro dello Schlozer come basilare referente
storiografico per il Linhart, ecc.), in quanto non sono scientificamente
pertinenti, ma nazionalmente ideologici. Gli intrecci di eventi, inseriti
in un ordine di cose pit complesso, piir vicino alla realti passata e pir)
consis ente, acquistano intelligibilit)" e mosrrano una dinamica e impe-
gnata forma di azione tra prassi scientifiche e postulati esistenziafi tei
singoli individui.

Il libro d diviso in tre parti. Nella prima parte (I e II capitolo) per
prima cosa analizzo la complessa dinamica epistemica dei rapporti re-
ferenziali nelle opere scientifiche, poi procedo nella distinzione tra la
storia uniuersale (Uniuersalhistorie), topografica, polifocale e illuminista
da una parte e la storia nazional-pollttca di tipo storicistico, teleologico
e vettoriale dallaltra, che omogeneizza gli awenimenti sociali e can-
cella numerosi settori dell'attiviti sociale, faccio poi uno schizzo della
problematica di base del testo. Nel II capitolo aggiungo anche la voce
di storicism, come simbolica congiunzione di violenza ideologica che
contrassegna la storiografia del XIX e del XX secolo e nella quale le
categorie politiche, sociali e culturali sono unire in modo efficace alla
dottrina religiosa, nazionale e nazionalistica.

Nella seconda parte (III e IV capitolo) mi dedico a una visione
differenziata dell'illuminismo, che si scompone in singoli contesti e
modelli (in illuminismi), che vengono uniti da alcuni fattori illumi-
nisti comuni. Determino le differenze ffa Lumiires e Affiltirung, cioi
tra dispositivo critico repubblicano da una parre e quello religioso e
monarchico sociale dall altra. Dal secondo nasce l'antilluminismo (Ge-
genauJkltirung, Counter-Enlightenment), che d imporranre per la co-
stituzione dello spazio mentale in Carniola. In questa parte descrivo
l'universit) di Gottinga (Georg August) come imponanre focolaio di
idee illuministe e dove intorno al 1760 con la storia uniuersale inizia un
nuovo capitolo nella storia della storiografia. In quel periodo si verifica-
no numerosi cambiamenti nel metodo pedagogico, che con il trasferi-
mento del passaggio di conoscenza dalla uultd mnemotecnica scolastica
alla memorizzazione dei contenuti attrduerso la riflessione critica aprono
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lo spazio alla riflessione critica (questa innovazione t un contributo al-

l'indipendenza dei soggemi e alla produzione di cittadini responsabili

ed emancipati). Rappresenro ancora la vita di Schlozer, la rete sociale,

Ie sue traiettorie intellettuali, gli impegni sociali e polemici, il metodo

srorico, il rapporto nei confronti dei bambini e nei confronti dell'altro

sesso, che d molto meno segregante del rapporto nei confronti delle

donne nel XIX secolo. Schlozer rappresentaYa un'indiscussa autoritl nel

campo storico. Questo lo sapeva anche Linhart, del quale mi occupo

alla fine del III capitolo.
Poi analizzo il passaggio del baricentro intellettuale nel mondo te-

desco del tardo XIX secolo dall'ambiente di Gottinga a Berlino. Con la

fondazione dell'universit) di Berlino Friedrich'Wilhelms, che diventa il
baluardo del sapere e delle conoscenze nazionali, si cancellano grada-

tamente i luoghi della conoscenza illuminista. La scuola storiografica

prussiana con Ranke a capo, pone le basi della storiografia Nationbi-
ldung, che successivamente verrl chiamata storicisma. Questa ,scuolao

capitalizza per i propri scopi alcune conquiste della storiografia illu-
minista (la lettura critica delle fonti, il seminario storico...). Locculta-

mento delle conquiste illuministe e dei luoghi illuministi (spazialmente

topografici e mentalmente topologici) E inerente allo storicismo, infatti
questo d anti illuministico, francofobo; crede in un unico dogma: nel-

l'incensare la propria nazione.

Ranke, al quale mi dedico in maniera particolare, apPartiene a que-

sto registro nazionale. Non d un ricercatore nel significato conoscitivo

del termine, a questo profilo appartiene piir uno Schliizer, ma un ben

adattato impiegato (come del resto il suo amico J. Kopitar), al quale

la ,nazione( come principio strumentale serve allo scopo di fungere

da centro per le sue attiviti amministrative. Tra Ranke e Schlozer esi-

ste una serie di importanti differenze epistemiche (per esempio nell'
<iniziazione scientificau; presso Schlozer - e Linhart - si tratta di tra'
sferimento conoscitiuo, presso Ranke di una nomina politica).Per questo

motivo l'analisi consequenziale, storico-antropologica dei loro ruoli i
giustificata e necessaria. Le vere domande non derivano dallbrizzonte

fattografico ma da quello epistemico, nel quale il materiale storico viene

trattato diversamente, e certamente non con meno rigore. In questbriz-

zonte rientrano le domande che in ambito storicistico non d possibile

porre o nel quale queste domande risultano non pertinenti.
Nell'ultima parte del libro (Ve VI capitolo) ritorno agli interrogati-

vi epistemologici che separano le due concezioni storiografiche. Queste
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concezioni non si possono ricomporre l'una nell'altra, sono divergenti,

tra loro non esiste una continuit) esente da problemi. La struttura il-
luminista implica l'apertura al pubblico, lo storicismo mostra invece i
segni della struttura mentale chiusa. Prima creafigure di barriere: gli ar-

chivi nazionali sono chiusi al pubblico, finch6 i rveri< storici non creano

le matrici letterarie deila storia nazionale (ab)usando (del)le fonti, solo

successivamente interviene il capovolgimento retorico, che viene accom-

pagnato dalla retorica dell'apertura. Il progetto iiluminista si pone come

ricerca stzricd, mentre quello storicistico d indirizzato alla ripetizione/re'

golamentazione. Lo storicismo d rimasto ancorato nello spazio tedesco,

anche se con alcuni cambiamenti, almeno fino alla meti del XX secolo.

(Nell'Europa orientale e in quella centrale continua a durare e persino
a rinforzarsi).

Appoggiandosi a diverse categorie di fonti (dalle fonti primarie,
scritti originali, corrispondenze, costruzioni di (auto)biografie, giornali,
studi approfonditi, fino al materiale figurativo, ecc.), all'analisi discor-

siva, alla definizione di reti sociotopografiche di agenti, ecc., ho cercato

di awicinare in maniera piir precisa e acuta la dinamica degli scambi in-
tellettuali nel passaggio tra XVIII e XIX secolo. Non potrei certamente

capire queste dinamiche senza i numerosi studi sul XVIIII e XIX secolo

prodotti in diverse parti d'Europa; in base alla sola produzione della

storiografia slovena non d possibile ottenere una prospettiva che possa

consistentemente definire i materiali e le conoscenze. Le procedure illu-
ministe europee e parecchi processi sociali e culturali con un retroterra

europeo o locale, per le quali storici autoreferenziali potrebbero ritenere

che gli inizi della storiografia slovena non abbiano niente in comune

con l'illuminismo, attraverso invece l'analisi comparata - diciamo i te-

sti di Linhart, le sue referenze, i suoi impegni sociali e le reti, i luoghi
intellettuali ( per esempio la lezione sulla legislazione di Licurgo presso

lAcademiae operosorum,1781) ecc., con gli altri luoghi sulla carta topo-
grafi.cadella conoscenza illuminista - si dimostrano come manifestazio-

ni cruciali per la comprensione delf impegno storiografico illuministico
della Carniola e in particolare del Linhart. Vivere in un luogo fuori
mano non comporta essere mentalmente squallidi, ogni storia t sempre

iscritta a qualche luogo (greco tzPos,latino locu) e in questo senso iz-
nanzitutto locale. Tra l'essere fuori mano e l'essere squallidi non vi t un
collegamento determinante, per questo motivo - soprattutto presso ie

persone che non si sottomettono in pieno alle dottrine imperanti e che

sono alla ricerca di strategie con le quali sovvertire localmente dottrine
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fossilizzate - d indispensabile conoscere
che non si nutra soltanto dalle correnti

un piir ampio retroterra di idee
mentali dei paesi confinanri.372

372Alla 6ne del libro allego_ancora alcuni testi importanti dei quali alcuni sono per la prima volta
tradotti in sloveno. Tume le traduzioni sono mie, tome anch. gii eventuali errori, Per il gentile aiuto
nella traduzione di alcuni passi delicati in lingua tedesca il riio sincero ringraziamenl a Dragica
eei.
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