
 

 

 
 
 
 
I grandi storici tedeschi dell’Ottocento 

L’Ottocento fu il secolo dei grandi storici tedeschi della politica, dell’arte, della filologia e 
della filosofia. 
In questo periodo viene compiuto il paziente lavoro di raccolta sistematica e di recupero di 
testi letterari e papiracei concernenti gli epicurei, gli stoici e i presocratici. 
L’Ottocento è anche il secolo che vede un portentoso sviluppo della linguistica storica e di 
quella comparata. 
In questo interesse per la storia si riscontra certamente l’influsso del romanticismo, del 

suo senso della tradizione, del suo culto per la coscienza collettiva dei popoli, del suo 
intento di rivivere il passato nella propria collocazione storica. 
Hegel aveva insegnato a guardare alla storia non come a un affastellamento di fatti 
separati uno dall’altro, bensì come a a una totalità in sviluppo dialettico. 

Sulla base di questi elementi non è difficile capire la genesi e lo sviluppo del movimento 
filosofico noto con il nome di storicismo (Max Weber, Wilhem Dilthey, Georg Simmel, 
Oswald Splenger, Ernst Troeltsch, Friedrich Meinecke). 

A costoro è consuetudine aggiungere i nome di Wilhelm Windelband e Heinrich Rickert, i 
quali propriamente si riconnettono alla “filosofia dei valori” all’interno del neocriticismo. 
 
Lo storicismo tedesco sorge negli ultimi due decenni del XIX secolo e si sviluppa sino alla 
vigilia della seconda guerra mondiale. 
La prima espressione del movimento storicistico tedesco è l’Introduzione alle scienze delle 

spirito di Diltheu (1883) e l’ultima sua grande voce è costituita dalle Origini dello 
storicismo (1936) di Meinecke. 
Pertanto l’arco di sviluppo temporale comprende eventi quali la prima guerra mondiale e il 
crollo della potenza germanica, la rivoluzione russa del 1917 e la diffusione del marxismo, 
la repubblica di Weimar, la nascita del fascismo e del nazismo sino a giungere alle soglie 
del secondo conflitto mondiale. 
 

La distinzione tra spiegare e comprendere 
Lo storicismo tedesco non è una filosofia compatta: 
 
1. Scrive Meinecke: “Il principio primo dello storicismo consiste nel sostituire a una 

considerazione generalizzante e astrattiva delle forze storico-umane la considerazione 
del loro carattere individuale”. 

2. Per lo storicismo, la storia non è la realizzazione di un principio spirituale infinito 

(Hegel), o, come volevano i romantici, una serie di manifestazioni individuali dell’agire 
dello “Spirito del mondo” che si incarna in ogni “spirito dei popoli”. La storia è opera 
degli uomini, delle loro reciproche relazioni, condizionate dall’appartenenza a un 
processo temporale. 

3. Del positivismo, dli storicisti rifiutano la pretesa di ridurre le scienze storiche al 
modello di quelle naturali. 

4. Con il neocriticismo, gli storicisti vedono il compito della filosofia come il compito 
critico tendente a determinare le condizioni di possibilità, ossia il fondamento, del 
conoscere e delle attività umane. 

5. Fondamentale per lo storicismo è la distinzione tra storia e natura 
6. Il problema cardine è quello di trovare le ragioni della distinzione delle scienze 

storico-sociali da quelle naturali 
7. L’oggetto della conoscenza storica è visto dagli storicisti nella individualità dei prodotti 

dell’umana cultura, individualità opposta al carattere uniforme e ripetibile degli 
oggetti delle scienze naturali. 

8. Lo strumento della conoscenza naturale è la spiegazione causale (Erklären), quello 
della conoscenza storica è, secondo gli storicisti, il comprendere (Verstehen) 

9. Le azioni umane sono azioni che tendono a fini, e gli umani eventi sono sempre visti e 
giudicati dalla prospettiva di precisi valori 

10. Il soggetto della conoscenza sono uomini concreti, storici, con poteri conoscitivi 

condizionati dall’orizzonte e dal contesto storico in cui si trovano a vivere e operare. 
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Lineamenti generali. La Germania e il secolo della storia 


