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Hegel. Il concetto e l’interpretazione della storia
(Giovanni Bonacina)

L’introduzione ai corsi di filosofia della storia tenuti da Hegel negli an-
ni 1822/23 e 1828/29, conservata in parte come autografo, forma un
cruccio per editori e interpreti, incerti sulla posizione da assegnare a
queste pagine (Lasson, diversamente da Gans e K. Hegel, le ridusse al
rango di un’introduzione particolare) e sul peso da esse rivestito
nell’economia della riflessione hegeliana sulla storia.

La classificazione delle maniere di trattare la storia in storia origi-
naria, storia riflettente (o riflessa) e storia filosofica, priva di corrispon-
denza a un modello pre-esistente e dichiarata da Hegel stesso non con-
forme al concetto della cosa, bensì utile solo a scopo propedeutico e
più che altro descrittiva, appare imperfetta e spesso è stata dimenticata
dai posteriori teorici della storiografia (con l’eccezione di Droysen nelle
sue varie lezioni sull’istorica: un uditore di Hegel, non a caso).

L’articolazione interna alla storia riflettente, quale storia riflettente
in senso stretto (compilativa), storia pragmatica, storia critica e storia
speciale, costituisce un problema nel problema: la storia pragmatica era
da altri autori fatta coincidere talvolta con la histoire philosophique, intesa
come storia istruttiva, meditativa, mentre la storia speciale era definita
per il solito in antitesi alla storia universale; quanto alla storia critica, la
sua trattazione separata sembrerebbe prevedere da parte di Hegel la
trasformazione della tradizionale critica storica (con la connessa que-
stione della fides historica) in un genere storiografico a sé stante.

Alla tentazione di svalutare queste pagine come insoddisfacenti
già per l’autore, perciò da lui non sempre utilizzate e forse nemmeno
completate, si oppone però  la constatazione che il loro contenuto ri-
torna sia pur in diversa forma nell’annotazione al § 549 dell’Enciclopedia
e che simili partizioni preliminari erano tutt’altro che aliene al nostro
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filosofo; sempre nell’Enciclopedia basti pensare alle posizioni del pensie-
ro rispetto all’oggettività, caratterizzate come introduzione alla logica.

Forse è lecito vedere in questa introduzione un esempio non del
tutto riuscito dello sforzo hegeliano, non sempre così lineare come
l’indole sistematica del pensatore farebbe supporre, di correlare il con-
cetto filosofico di una determinata realtà all’interpretazione di
quest’ultima, considerata nella sua manifestazione empirica: nel nostro
caso, l’insieme dei tradizionali generi della storiografia, da mantenere
distinti rispetto alla filosofia della storia vera e propria; ma in qualche
misura anche la storia stessa, intesa come res gestae, in quanto terreno di
attuazione della ragione.

Filo conduttore dell’intera argomentazione hegeliana nelle pagine
in oggetto sembra essere la questione del rapporto fra passato e pre-
sente, considerata centrale ai fini di poter attribuire alla storia e alla sto-
riografia una dignità filosofica, in contrasto con il tendenziale svilimen-
to di esse già operato da Aristotele. Le diverse maniere di trattare la
storia delineate da Hegel, infatti, si contraddistinguono per una pecu-
liare forma di inerenza del presente al passato e in questo modo corri-
spondono anche ad altrettante forme di conoscenza.

Nel caso della storia originaria ciò è dato dal fatto che qui lo scrit-
tore di storia è un contemporaneo degli avvenimenti narrati, addirittura
è un attore (Tucidide, Senofonte, Cesare, il cardinale di Retz, Federico
II di Prussia) , o almeno vive ancora nel loro spirito (Erodoto: donde
si vede come il presente possa essere inteso all’occorrenza da Hegel
anche sotto forma di longue durée). Verosimilmente memore di una certa
scuola di pensiero risalente all’antichità (Aulo Gellio, V 18), ma ripresa
ancora da Lessing (Briefe, die neueste Litteratur betreffend, parte II, lettera
52), Hegel sembra considerare questo genere di storiografia come quel-
lo più genuino, proprio perché ancora ignaro di qualsiasi cesura fra il
presente e il passato. Apparentemente i più lontani dal filosofo della
storia,  questi storici sono per qualche verso quelli a lui più vicini: a essi
non si può fare a meno di ritornare e sempre li si leggerà con profitto,
poiché nessuna riflessione, per quanto acuta, potrà mai sostituire la lo-
ro diretta partecipazione agli eventi. Siamo nella sfera del sapere im-
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mediato, che non richiede spiegazioni (Erklärungen), poiché il racconto
si giustifica a partire dal suo contenuto stesso.

La storia riflettente (il genere più diffuso) scopre il presente nel
passato sotto forma di ideali e princìpi che lo storico porta con sé nella
sua indagine: anche quando vuol imitare la storia originaria, essa finisce
per attribuire agli avi la mentalità dei posteri (i Romani arcaici in Livio
simili a oratori dell’età di Augusto, i fondatori della libertà elvetica si-
mili a contadini idealizzati in Johannes von Müller). Come storia
pragmatica, si prefigge apertamente di fornire lezioni morali sempre at-
tuali, oppure va in cerca di spiegazioni psicologiche, riconducibili a
un’ingenua credenza nell’invariabilità della natura umana (è il consueto
motivo dell’eroe visto dal proprio cameriere); nei casi più felici, applica
schemi generali alla scoperta di cause remote degli avvenimenti (Poli-
bio, il padre riconosciuto della storiografia pragmatica, è peraltro ri-
spettato da Hegel alla maniera di uno storico originario). Oppure, co-
me storia critica, essa affida la ricostruzione del passato alla genialità
dello storico, che rilegge gli antichi fatti alla luce di moderne intuizioni
appartenenti a lui solo (è la polemica contro Niebuhr). Qui il giudizio
di Hegel si fa via via più severo, man mano che questi generi storiogra-
fici si avvicinano a quello filosofico o si pretendono superiori a esso.
Formano un problema il silenzio sulla scuola di Göttingen (storiografia
pragmatica per antonomasia, durante il Settecento tedesco), la caratte-
rizzazione fugace di Ranke (la denuncia del suo manierismo inserita a
forza in uno schema già sviluppato, quasi una variante della storia ri-
flettente compilativa), ma anche il ruolo assegnato alla storia speciale,
ove lo storico avrebbe il merito di arrecare alla materia il concetto di
che cosa siano Stato, diritto, religione, nazione ecc., ossia appunto gli
oggetti speciali della storia (ritorna qui il giudizio polemico su Hugo,
ma, anziché da Montesquieu, come nel § 3 dei Lineamenti, il contraltare
positivo è rappresentato sorprendentemente da Eichhorn). Siamo nella
sfera dell’erudizione e dell’intelletto (si pensi alla categoria hegeliana di
Reflexionsphilosophie), il quale nelle sue definizioni astratte riassume una
molteplicità di singoli fenomeni.
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La storia filosofica, infine, sa cogliere nel passato l’eterno presen-
te, come dire quel che del passato non passa, gli acquisti permanenti
che Hegel mette in conto allo spirito del mondo. Non una parola è de-
dicata tuttavia alle filosofie della storia dei predecessori (Lessing, Kant
e Herder su tutti, più in generale gli storici dell’umanità, o della civiltà:
si pensi alla posizione assegnata loro da parte di teorici della storiogra-
fia coevi a Hegel o a lui immediatamente successivi, come Wachsmuth
e Gervinus), che sembrerebbero venire declassati nel dettato hegeliano
a storici riflettenti (così almeno farebbe pensare un accenno alla teoria
degli stadi dello sviluppo storico), ma coi quali Hegel condivide la no-
zione essenziale del progresso. Come spesso avviene in Hegel, quel che
davvero sia la storia filosofica si potrà intendere solo al termine, una
volta sviluppata per intero la hegeliana filosofia della storia. Nell’attesa,
il filosofo si accontenta di far capire che cosa essa non sia e a tale sco-
po fa uso di un procedimento per approssimazione, che proprio perciò
ha spesso respinto gli interpreti, ma non così estraneo allo spirito della
vera filosofia, almeno secondo Hegel. La quale, come tutti sanno,
aborrisce le definizioni positive e pretende di attingere il vero attraver-
so la negazione. Siamo nella sfera della ragione.


