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Pensando che questa relazione sarà letta all'inizio del convegno, ho deciso di 
tenere le mie argomentazioni su un piano molto generale e di !imitarle a delle osser
vazioni, che potrebbero essere d'aiuto nel fornire un contesto concettuale, in cui 
inserire le successive relazioni e le discussioni, che tratteranno degli storici e della 
storiografia nella transizione dalla dittatura alla democrazia tra il1945 e il 1990. Il 
mio intento sarà quello di riflettere sulla storiografia non solo in questo periodo, ma 
più in generale nel XX secolo e non solo nelle dittature, ma anche nelle democra
zie così come le abbiamo conosciute. 

Alla base della questione del rapporto tra storiografia e politica nel XX secolo vi 
è il problema della possibilità dell'obbiettività storica. Dovremmo evitare l'errore 
di presupporre una differenza di fondo tra il contesto scientifico nelle dittature e 
quello nelle democrazie. Il termine democrazia deve essere specificato. Quando lo 
uso intendo non la democrazia in un senso ideale ma i sistemi politici, che si sono 
sviluppati nell'Europa occidentale a partire dal tardo Settecento e che sono emersi 
o riemersi nella Repubblica federale di Germania, in Austria e in Italia dal 1945 e 
nell'Europa centro-orientale dal 1989. Analogamente uso qui il termine socialismo 
in riferimento al cosiddetto "socialismo reale", ai sistemi che hanno durato 
nell'Europa orientale e centro-orientale sotto l'egemonia sovietica tra il 1945 e il 
1989. Ovviamente una differenza tra i due sistemi esiste, ma nell'area della scien
za e della scrittura storiche essa non è affatto così assoluta come quella che i tipi 
ideali di democrazia e di dittatura sembrerebbero suggerire. Da tale distinzione tra 
i due sistemi risulterebbe che nelle dittature la scienza è completamente regola
mentata e ridotta essenzialmente a propaganda e che nelle democrazie, che consen
tono una maggiore iniziativa individuale, esiste un mercato delle idee, che rende 
possibile una scienza obbiettiva. 

La mia tesi è duplice. Da un lato, credo che tutta la storiografia, che abbia pre
tese scientifiche o no, rifletta una prospettiva politica. Questo significa che il meto
do avalutativo (Wertfreiheit), che Max Weber riteneva vincolante per tutti gli scien
ziati sociali, compresi gli storici, non è possibile. 1 Dall'altro lato, sostengo che vi 
sono criteri che distinguono l'onestà dalla disonestà nelle opere storiche. 

Sono state scritte molte cose su quello che Charles Beard, negli anni Trenta del 
Novecento,2 e, più recentemente, Peter Novick3 hanno deriso come "il nobile 
sogno" degli storici. Questo "nobile sogno" consisteva nel credere che l'immersi o-
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ne nelle fonti desse la possibilità di ricreare il passato, con le parole di Ranke, "wie 
es eigentlich gewesen". Questo tentativo di identificare la storia con l'applicazione 
di metodi rigorosi era parte del processo con cui la storia si affermò come discipli
na accademica nel primo Ottocento. Ranke, Droysen e altri parlarono della storia 
come di una scienza (Wissenschaft o Geschichtswissenschaft), un termine che fu 
presto ripreso da quasi tutte le lingue, con la notevole eccezione dell'inglese4

• Gli 
studi storici furono professionalizzati. L'habitus dello storico divenne uguale a 
quello dello scienziato naturale. Anche se fu fatta una grande distinzione tra le 
forme di spiegazione proprie della storia e più in generale delle scienze culturali e 
quelle delle scienze naturali, il contesto istituzionale entro cui venivano praticati 
entrambi i tipi di scienza, con l'accento sulla formazione, sullo status professionale 
e sulla metodologia, era simile. E al centro di entrambe le scienze vi era la creden
za che la ricerca professionalizzata della conoscenza garantisse una conoscenza 
oggettiva e avalutativa, o, come si esprimeva Ranke, imparziale (unpartheyisch)5 

Un aspetto caratteristico della nuova storiografia professionale era la misura in 
cui essa era ideologica e politica. Storici come Heinrich von Sybel erano fino a un 
certo punto consapevoli e orgogliosi di questo6 In Germania, la nuova professione 
storica si dedicò a servire le aspirazioni nazionali e politiche di un Biirgertum, che 
nel corso del secolo compromise crescentemente i suoi originari principi liberali 
sostenendo la monarchia autocratica degli Hohenzollern per raggiungere l'unifica
zione nazionale e la stabilità sociale. Si andava negli archivi - Treitschke ne è un 
buon esempio - per provare quello che si voleva provare. In Francia l'ideologia 
della nuova professione, che emerse solo dopo il 1870 era differente; essa si identi
ficava infatti con l'eredità della Rivoluzione francese, ma il compito di fornire legit
timità a un ordine politico e sociale era simile. In realtà, nonostante le evidenti dif
ferenze nei sistemi politici, l'ordine sociale della Francia della Terza Repubblica e 
quello della Germania imperiale avevano molte somiglianze. In entrambi i paesi la 
professionalizzazione avvenne all'interno di un contesto politico determinato. La 
fondazione di dipartimenti di storia era strettamente legata al sorgere del nazionali
smo e a una nuova scena politica, in cui le aspirazioni delle classi medie, che rite
nevano di rappresentare la nazione, si univano agli interessi degli stati esistentF. 

Ranke, che fu più tardi acclamato persino in America come il "padre della scien
za storica",8 non era certamente né un liberale né un nazionalista, in realtà rimase 
uno dei pochi veri europei del XIX secolo; ciònonostante egli esemplifica la politi
cizzazione della scienza storica professionale. Gli storici del XVIII secolo, per 
esempio Gibbon, Hume, Montesquieu, Voltaire, Raynal, Moser e Schl6zer, aveva
no tutti spiccate simpatie politiche, ma non le nascondevano e non rivendicavano 
per la loro storiografia nessuno statuto scientifico. Ranke si considerava al di sopra 
delle parti. Tuttavia i suoi pregiudizi erano incorporati negli assunti fondamentali 
con cui avvicinava le sue fonti. Egli credeva, procedendo dalla critica esterna, 
riguardante l'autenticità delle fonti a quella interna, riguardante la loro credibilità, 
di essere in grado di avvicinarsi all'ideale della certezza storica. Tuttavia la sua cri-
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tica delle fonti rimaneva a un livello superficiale, superficiale nel senso che restava 
alla superficie, senza inoltrarsi in un'analisi in profondità dei rapporti contenuti 
nelle fonti 9

• Convinto che gli stati consolidati costituissero entità morali, 10 accettava 
i rapporti diplomatici per lo più per quello che dicevano, senza cercare di decifrare 
gli interessi che essi riflettevano e di cui gli autori di questi rapporti non erano pie
namente consapevoli. Un rapporto diplomatico è, naturalmente, una narrazione in 
cui sono entrati elementi soggettivi. Lo stesso vale per tutti i testi. Ogni fonte è per
tanto prospettica. Il carattere prospettico della fonte, come sosterremo più avanti, 
non inficia necessariamente il suo valore di verità, ma richiede un'analisi in profon
dità. Ranke era convinto della sua imparzialità (Unpartheilichkeit) perché, in modo 
molto simile a Edmund Burke, egli considerava razionale e morale il mondo evo
lutosi storicamente. 11 

Potremmo forse parlare di un paradigma in cui rientra molta della storiografia 
professionista dal tempo di Ranke fino al XX secolo inoltrato. In parte questo para
digma persiste anche oggi. Le due dittature che considereremo, quella del nazio
nalsocialismo e quella della Repubblica democratica tedesca, hanno modificato le 
strutture di questo paradigma solo in alcuni aspetti, di cui il più importante è stato, 
naturalmente, il controllo politico diretto, che esse imposero. A differenza di Jom 
Rlisen o di Horst-Walter Blanke-Schweers, con "paradigma" non intendo una teo
ria o una metodologia storiografica, ma piuttosto un modello generale, che include 
la struttura istituzionale e gli assunti fondamentali sulla realtà sociale, che determi
nano la scrittura storica. Nonostante le differenze nella cultura politica in cui la sto
ria fu scritta in Germania, in Francia o negli Stati Uniti, vi erano grandi somiglian
ze. La professionalizzazione assunse forme simili. Caratteristica del professionismo 
era la pretesa di poter parlare con l'autorità dell'esperto. Gli storici dell'illuminismo 
avevano rivendicazioni più modeste. In tutto il mondo sorsero istituzioni scientifi
che simili ovunque la storia diventasse una disciplina professionistica. L'esclusione 
del dilettante significava anche l'esclusione di persone e di punti di vista fuori dal 
centro del potere accademico. Il processo di reclutamento garantiva un alto grado di 
conformità sociale ed ideologica. Certi elementi della popolazione furono efficace
mente esclusi dall'accademia. Le donne furono escluse dappertutto, fino a tempi 
molto recenti. Gli ebrei furono esclusi, fino agli anni Quaranta del Novecento, non 
solo in Germania, ma anche negli Stati Uniti e in misura più ridotta in Francia. 
Nonostante le forti differenze nella cultura politica in Germania, Francia, Gran 
Bretagna e negli Stati Uniti, la scienza storica in tutti questi paesi si concentrò in 
modo abbastanza restrittivo sugli affari di stato. Inoltre la storia era generalmente 
vista come un processo progressivo unilineare, in cui gli stati moderni della civiltà 
occidentale occupavano la scena centrale. Vi era anche un ampio accordo sugli 
argomenti che erano considerati storicamente significativi. E anche quando l'inte
resse per la politica veniva ampliato fino ad abbracciare le Peuple, come nell'epica 
descrizione della Rivoluzione francese di Michelet, il popolo doveva conformarsi 
alle idee della classe media maschile. Questa prospettiva fu in qualche modo 
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ampliata alla fine del XIX secolo, quando simultaneamente in Francia, negli Stati 
Uniti, in Germania, in Polonia, in Belgio e altrove la concentrazione sulla politica 
lasciò il passo a un maggiore interesse per le strutture economiche e sociali e a un 
rafforzato interesse per gli aspetti culturali. Ma questa continuò ad essere una cor
rente sotterranea ancora a XX secolo inoltrato. 

Fino all'avvento del fascismo in Italia e del nazionalsocialismo in Germania, 
abbiamo parlato di società relativamente aperte per quanto concerneva la ricerca e 
la scrittura, almeno nel senso che un intervento diretto del governo mancava o era 
limitato, sebbene fossero operative le forme meno visibili di disciplina e di control
lo che abbiamo indicato. Non mi sento competente per commentare gli studi stori
ci nell'Italia di Mussolini, sebbene l'esilio di eminenti storici italiani come Gaetano 
Salvemini e Arnaldo Momigliano sia la prova del carattere repressivo del regime. Il 
rapporto del regime nazista con l'establishment storico fu molto complesso e molto 
diverso da quello della RDT socialista. Nel Terzo Reich non si verificò il cambia
mento radicale nel personale storico che ebbe luogo nella RDT. Nel caso del Terzo 
Reich è in realtà sconvolgente vedere quanto poco fosse cambiata la composizione 
della professione dopo il 1933. Vi fu un'epurazione selettiva di storici per le loro 
opinioni democratiche o per la loro origine ebraica. Nel lungo periodo quest'epura
zione costituì per la storiografia tedesca una perdita molto più seria di quanto gli 
autori tedeschi recenti non abbiano riconosciuto, 12 perché riguardava quegli storici, 
che avevano sollevato problemi critici riguardo l'adeguatezza del paradigma tradi
zionale e ricercato nuove metodologie. 13 Altri storici più affermati, che deviavano 
politicamente o metodo logicamente dall'ortodossia dominante, come Franz 
SchnabeP4 o Johannes Ziekursch,15 furono fatti tacere. Ma la maggior parte degli 
storici accademici tedeschi ebbe pochi problemi nell'effettuare la transizione verso 
il regime nazista nel 1933 e dopo, e pochi problemi nella transizione dopo il 1945. 
Sotto il nazismo vi furono due tendenze storiografiche principali. Una era la 
Volksgeschichte, che condivideva le opinioni razziste dei nazisti. Degli studiosi con
temporanei l 'hanno difesa e hanno sostenuto che essa fornì importanti contributi 
allo sviluppo della storia sociale moderna nella Germania post-bellica.16 Partendo 
dal presupposto che al centro degli studi storici doveva essere il Volk, inteso in ter
mini razziali, non lo stato, i praticanti della Volksgeschichte erano interessati agli 
aspetti della vita popolare, all'attività economica, ai modelli sociali e alla cultura. 
Sebbene il regime nazista avesse simpatia per questo approccio, non fece mai degli 
sforzi molto convinti per dargli una base istituzionale. 17 Il lavoro della maggior 
parte degli storici tedeschi restò indisturbato. Ciò si verificò perché essi condivide
vano gran parte del clima di consenso creato dai nazisti. 18 Avevano rifiutato la 
repubblica di Weimar, volevano il ritorno ad uno stato autoritario e chiedevano una 
revisione radicale del trattato di Versailles. 19 I nazisti non avevano bisogno di irre
gimentarli. L'establishment accademico tedesco aveva, fin dalla disputa su 
Lamprecht negli anni Novanta dell'Ottocento,20 rifiutato vigorosamente i tentativi 
di mettere un maggiore accento sulla società e sulla cultura negli studi storici, per-
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ché li associava al socialismo e al marxismo. Nel Terzo Reich questo establishment 
coesistette amichevolmente con gli esponenti della Volksgeschichte, che si occupa
vano anche loro della società e della cultura, ma con un approccio più romantico e 
diverso da quello delle scienze sociali analitiche e con idee politiche simili alle 
sue.21 

La situazione nella zona d'occupazione sovietica e, dopo il1949, nella RDT, la 
cosiddetta "seconda dittatura tedesca" fu molto differente. Mentre il regime nazista 
si fondava su un'insolita combinazione di consenso e di terrore, nella RDT il con
senso era assente e negli anni post-staliniani il terrore fu messo in sordina. Il con
trollo diretto, che aveva un ruolo molto più grande che nel regime nazista, fu anni
presente dal ritorno dei capi della KPD al seguito dell'Armata rossa nel 1945 fino 
alla caduta del Muro nel 1989. Senza dubbio vari storici che andarono nella metà 
orientale della Germania nel1945 o poco dopo, tornando dall'esilio in Occidente o 
nell'Unione Sovietica o venendo fuori da una prigione nazista, lo fecero per la loro 
convinzione marxista che la RDT rappresentasse una società migliore.22 Vi era 
anche una generazione più giovane di uomini e di donne, che divennero legati alla 
RDT in conseguenza delle esperienze del nazismo e della guerra e che ritenevano 
che la società tedesca, che esisteva prima della guerra e che a loro avviso persiste
va nella Repubblica Federale del dopoguerra, fosse responsabile per i terrori del 
fascismo. Fritz Klein ha recentemente descritto in modo eloquente la sua conver
sione al marxismo e alla RDT in questi termini.23 E poi vi era una generazione anco
ra più giovane di storici, che crebbe nella RDT e trasse vantaggio dai benefici che 
questo stato riservava ai suoi intellettuali. Nonostante i suoi strenui tentativi di 
incorporare i simboli del nazionalismo tedesco,24 la RDT non riuscì ad indossare un 
manto di legittimità nazionale come avevano fatto i nazisti. 

Nonostante le somiglianze negli organi di controllo e di repressione dei due 
sistemi, dalla censura, al ruolo del partito, fino ai campi di concentramento, essi dif
ferirono fondamentalmente nel modo in cui influenzarono il lavoro degli storici. Gli 
storici nella RDT erano sia più irregimentati che meno terrorizzati di quelli nel 
Terzo Reich. La probabilità che pagassero con la vita il non conformismo erano 
minime, dopo i primi anni della RDT, e le prospettive d'imprigionamento declina
rono nel periodo più tardo della RDT. Invece un'intera serie di misure e di pratiche 
disciplinari sbarrava loro la carriera se non si conformavano. Nella RDT persistet
tero degli elementi del paradigma tradizionale, compreso molto dell'ethos e del
l'habitus del professionismo. Così restava l'insistenza sul fatto che la storia fosse 
una scienza rigorosa con pretese d' autorità. L'ideologia del marxismo o piuttosto 
di una versione marxista-leninista di esso sostituì quella dello storicismo. Gli stori
ci della RDT lavorarono negli archivi in modo molto simile a quanto avevano fatto 
gli storici dopo Ranke; e in modo molto simile a quello degli storici tedeschi del 
XIX secolo cercavano nei documenti delle conferme alle loro idee politiche. 
Nonostante il loro marxismo, essi si spinsero molto meno avanti di molti degli sto
rici sociali e culturali occidentali nel criticare il primato di una storia politica con-
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cepita restrittivamente. Il controllo degli studiosi rese possibile strumentalizzare la 
scienza storica e la dottrina marxista per servire i bisogni politici quotidiani del 
regime, soprattutto nel suo confronto con l'Ovest. Tuttavia nella RDT gli studi sto
rici non furono irregimentati in modo più totale di quanto lo fossero stati nel Terzo 
Reich. Entro certi limiti vi fu la possibilità di lavori innovativi.25 Di questo parlere
mo ancora più avanti. 

Né la fine della dittatura nella parte occidentale della Germania nel 1945 né 
quella nella parte orientale nel1989 significarono il ritorno ad una discussione libe
ra da condizionamenti ideologici. Abbiamo già brevemente menzionato la transi
zione nella Germania occidentale dopo il1945. Il cambiamento nella composizio
ne personale della professione storica fu persino più minuscolo che nel 1933. Gli 
storici d'idee democratiche, che erano stati esiliati dopo il 1933 non tornarono in 
Germania.26 Fu screditata l'ideologia volkisch nazista, ma non gli storici che l'ave
vano sostenuta, i quali furono quasi tutti prontamente riabilitati. La Volksgeschichte 
popolare nel periodo nazista fu spogliata dei suoi aspetti razzisti e rifondata dai suoi 
sostenitori come una nuova storia sociale che ora si concentrava sulla società indu
striale invece che sui contadini premoderni, ma che, come la vecchia 
Volksgeschichte, sposava la concezione di una comunità nazionale organica priva di 
conflitti di fondo. 27 Storici come Gerhard Ritter e Hans Rothfels, che avevano rap
presentato posizioni conservatrici e fortemente nazionaliste prima dell'avvento al 
potere del nazismo - e che tra parentesi avevano impedito nel 1931 per motivi 
ideologici la Habilitation di Eckart Kehr, forse il più brillante dei giovani storici 
sociali tedeschi dell'epoca- occupavano dopo il 1945 le posizioni chiave nella 
professione storica.28 Hans Freyer, il sociologo che con Gunther Ipsen aveva dato 
vita alla Volksgeschichte, ebbe un ruolo importante nei primi incontri del dopo
guerra della professione storica tedesco-occidentale.29 Negli anni Cinquanta il testi
mone passò dagli storici conservatori tradizionali a una generazione più giovane, 
quella di Werner Conze, Theodor Schieder e Otto Brunner, che erano stati formati 
da Hans Freyer e da Gunther Ipsen e che avevano iniziato le loro carriere sotto i 
nazisti. Dopo essersi purificati politicamente, essi divennero negli anni Cinquanta e 
Sessanta i mentori di una nuova generazione di storici sociali.30 

Una questione che deve essere posta è quanto fosse aperta alla libera discussio
ne e al dissenso l'accademia tedesco-occidentale del dopoguerra. La regolamenta
zione e l'intervento diretto da parte del partito e dello stato erano naturalmente ces
sati, ma restavano alloro posto le strutture di controllo e di reclutamento che la pro
fessione storica della repubblica di Weimar aveva ripreso dalla Germania imperia
le. Mentre non vi furono ostacoli per la maggior parte degli ex nazisti, a Walter 
Markov, un comunista che aveva trascorso dieci anni nelle prigioni naziste fu nega
ta nel 1946 l'opportunità di una Habilitation a Bonn.31 Nuovo direttore della 
"Historische Zeitschrift" divenne Ludwig Dehio, che aveva egli stesso subìto delle 
persecuzioni sotto il nazismo per i suoi ascendenti ebraici e che nel 1946 scrisse 
sulle con sequenze disastrose d eli' aspirazione tedesca ali' egemonia. 32 Ma Winfried 
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Schulze ha documentato i ripetuti casi in cui Gerhard Ritter impedì la pubblicazio
ne nella "Historische Zeitschrift" di articoli che sollevavano la questione della 
responsabilità tedesca, compreso un elogio funebre di Mare Bloch, che era stato 
assassinato dalle truppe tedesche in Francia nel 1944.33 Soltanto gli anni Sessanta 
videro il sorgere di un maggiore pluralismo, quando una generazione più giovane di 
storici con un forte senso di responsabilità per il passato tedesco fece breccia nel
l'angusto modello dominante.34 

Dopo la caduta della RDT, "la seconda dittatura tedesca", la storiografia fu sot
toposta a cambiamenti molto più radicali di quelli che avevano caratterizzato la fine 
della dittatura nazista. Così come dopo il 1945 vi era stato nella Germania Orientale 
un cambiamento quasi totale nella composizione personale della disciplina, anche 
ora vi fu un cambiamento quasi altrettanto esteso. L'Accademia delle Scienze della 
RDT, che comprendeva quattro istituti storici e costituiva il principale centro di 
ricerca nella RDT, fu completamente disciolta; la maggior parte degli storici nelle 
università furono licenziati e nella maggioranza dei casi sostituiti da studiosi tede
sco-occidentali. I licenziamenti riguardavano non solo persone che erano politica
mente compromesse a causa dei loro stretti legami con il precedente regime, ma 
anche molti che erano risultati privi di responsabilità politiche. Dopo che l'accesso 
ai posti fu reso libero, alla competizione per i posti vacanti furono applicati i crite
ri validi per le istituzioni accademiche tedesco-occidentali. In questi posti furono 
nominati molto pochi storici della vecchia RDT.35 Questo non significò l'imposi
zione di un nuovo conformismo ideologico. In realtà le nomine alla Humboldt 
UniversiUi.t a Berlino, a Jena, Potsdam e Francoforte sull'Oder riflettono la varietà 
di punti di vista storiografici esistente nella Repubblica Federale. Tuttavia il pro
cesso di reintegrazione dell'Est nella Germania unificata implicò che all'Est fu 
imposto in blocco il sistema scientifico occidentale, in un momento in cui i limiti di 
questo sistema erano stati ampiamente riconosciuti. Senza considerare il loro valo
re scientifico, furono eliminati metodi storiografici che avrebbero potuto mettere in 
discussione modi di pensiero consolidati all'Ovest. 

Questo significa dunque che, dato che ogni studio storico è guidato dall' ideolo
gia, tutta la conoscenza storica è relativa e perciò ogni speranza di comprendere il 
passato è completamente illusoria, che tutte le rappresentazioni storiche sono pro
dotti dell'immaginazione? Significa dunque inoltre che, poiché non solo nella dit
tatura, ma anche nelle democrazie sono presenti elementi di controllo, le condizio
ni dello studio storico sono essenzialmente le stesse in entrambi? La mia risposta ad 
entrambe le domande è un no deciso. 

Gli ultimi trent'anni hanno visto importanti mutamenti nel paradigma che ha 
dominato gli studi storici dall'inizio del XIX secolo. Ma il contesto istituzionale è 
rimasto fondamentalmente immutato. Sebbene ci siano stati tentativi, come nel 
movimento dello "History Workshop"/6 di uscire dai confini dell'accademia, la 
maggior parte della ricerca storica, compresa quella che si muove in direzioni alter
native, è ancora condotta nelle università da uomini, e ora in maniera crescente 
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anche da donne, che si considerano dei professionisti. L'habitus della ricerca stori
ca resta in gran parte invariato. I modelli di carriera restano simili, le aspettative 
sociali sono poco cambiate, le idee su ciò che costituisce la produttività scientifica 
restano in gran parte le stesse. Tuttavia negli studi storici è stato introdotto un gran 
numero di nuove prospettive. Queste prospettive riflettono delle critiche all'imma
gine della società che caratterizzava il paradigma tradizionale. 

Il marxismo ha fornito forse l'alternativa più importante al paradigma consoli
dato. Ma sebbene il marxismo sottolineasse gli aspetti di classe e di conflitto nella 
società, esso operava con concezioni dello sviluppo storico e dell'obbiettività scien
tifica che si adattavano bene al paradigma. Sia la visione classica che quella marxi
sta della scienza storica persero molta della loro attrattiva già negli anni Sessanta, 
quando pensatori provenienti da molte diverse direzioni videro la società, la cultu
ra e la politica in nuovi modi. Michel Foucault è forse più rappresentativo di questa 
nuova consapevolezza di quanto lo sia Karl Marx. Sia Ranke che Marx si erano 
concentrati sulle grandi istituzioni e sulle strutture al centro della società, sullo stato 
e, nel caso di Marx, sulle interazioni tra stato ed economia; entrambi concepivano 
il potere in termini di controllo centralizzato. I nuovi critici vedevano il potere ope
rare negli interstizi della vità quotidiana. Quei segmenti della popolazione che erano 
stati trascurati sia nella visione storicista che in quella marxista, come le minoran
ze etniche, le classi inferiori e le donne, cercavano ora di introdurre nuove prospet
tive da cui vedere la storia. Le concezioni macrostoriche, comprese quelle di cre
scita e di progresso, che erano state centrali nel paradigma tradizionale e nel marxi
smo, non erano più convincenti, né lo era la loro concezione della scienza. 

Una vittima del nuovo scetticismo fu la credenza nell'obbiettività storica. Le 
grandi narrazioni, nelle quali la storia appariva come un tutto unico con una dire
zione comprensibile lasciarono il posto a visioni in cui la storia appariva frammen
taria. Lutz Niethammer ha riassunto molte di queste discussioni in un libro recente, 
in cui si è chiesto se la storia fosse giunta ad una fine e se vivessimo ormai in un 
mondo post-storico. 37 Egli ha giustamente dato una risposta negativa a questa 
domanda, mettendo in evidenza che le storie che si concentrano non sui grandi con
testi ma sul livello delle vite e delle memorie di quelli che erano stati nell'ombra 
della storia hanno ugualmente senso. La possibilità della conoscenza storica ogget
tiva è stata messa in discussione su due piani. Il primo è la critica ideologica della 
scienza, la comprensione del fatto che la scienza non trasmette una conoscenza ava
lutativa, ma riflette interessi che deviano il conoscere e rendono la conoscenza un 
mezzo di controllo sociale e culturale. Sia Nietzsche che Foucault hanno pertanto 
equiparato la conoscenza al potere.38 Questo è stato anche un dogma centrale della 
Teoria critica della Scuola di Francoforte.39 Collegata a questa vi è una critica più 
specifica della conoscenza storica. Vi è stato un massiccio attacco all'idea che i testi 
storici siano capaci di ricreare il passato storico. Al centro di questa critica vi è l'i
dea che non vi sia una realtà al di fuori del linguaggio, che il linguaggio delimiti la 
realtà.40 Questa tesi ha assunto varie forme. Riconoscendo che non soltanto i testi 
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storici, ma anche le fonti storiche sono opere letterarie, Hayden White ha sostenu
to che ogni scritto storico è un prodotto dell'immaginazione letteraria e quindi non 
differisce in modo sostanziale dagli altri testi letterari.4

' In questo modo l'uso tradi
zionale dei documenti diventerebbe privo di senso. 

La tesi che non vi sia una realtà storica è legata alla convinzione che tutta la 
conoscenza storica sia prospettica. Concordo sul fatto che il passato è sempre visto 
dalla prospettiva di chi guarda. Quest'idea non ha nulla di nuovo.42 Visto dalla pro
spettiva dei rapporti di genere, il passato appare in modo differente da quando viene 
visto dalla prospettiva marxiana della lotta di classe o da quella dell'equilibrio delle 
potenze di Ranke.43 Ma, come ha sostenuto Max Weber, la ricerca scientifica pre
suppone che il ricercatore abbia una prospettiva da cui formulare le sue domande. 
La conseguenza è che non vi è una storia sola, ma una molteplicità di resoconti che 
rivelano vari aspetti del passato. Ritornando alla storiografia della RDT, ricordo che 
se la sua ideologia marxista o marxista-leninista può aver limitato la sua visione, 
essa ha anche in vari casi dato rilevanti contributi all'analisi sociale e politica del 
passato tedesco. Gli studi delle forze che hanno portato allo scoppio della prima 
guerra mondiale sulla base di un'attenta analisi documentaria guidata dalla teoria 
marxista-leninista dell'imperialismo hanno dato origine a problematiche sull'inte
razione dei fattori economici e politici che sono state riprese dalla storiografia occi
dentale.44 Analogamente gli studi di etnologia della RDT hanno accertato un rap
porto tra strutture economiche e vita culturale molto più stretto di quello stabilito 
dalla maggior parte degli studi occidentali di antropologia culturale o di storia della 
mentalità.45 Dopo Kant è quasi banale notare che non possiamo mai raggiungere la 
realtà come essa realmente è, la "Ding an sich", ma la conosciamo sempre solo con 
la mediazione della nostra ragione. Frank Ankersmith ha sostenuto che tutta la sto
ria è una metafora,46 ma una metafora si riferisce sempre a qualcosa di reale che essa 
desidera descrivere. Un esempio dei dilemmi, che teorici come Hayden White, i 
quali mettono radicalmente in dubbio la possibilità della conoscenza oggettiva, 
devono affrontare è il fatto che essi non possono rispondere alle asserzioni degli 
antisemiti, che affermano che l'Olocausto non è mai avvenuto.47 La propaganda 
potrebbe pertanto rivendicare la stessa validità della ricerca storica onesta. 

Il pluralismo delle prospettive storiche non esclude la possibilità dell'onestà 
intellettuale. Le differenti interpretazioni spesso si completano a vicenda piuttosto 
che contraddirsi. L'emergere di nuove prospettive storiche, quella femminista, quel
la etnica e altre, ha arricchito la nostra conoscenza del passato; tuttavia queste pro
spettive hanno anche portato in sé il pericolo di nuovi miti, che distorcono la nostra 
comprensione del passato proprio come hanno fatto il mito della storiografia tradi
zionale e quello del marxismo. Essi vanno ad unirsi al mito nazionalistico e a quel
lo classista degli storici tradizionali del diciannovesimo e del XX secolo. Fin dai 
primi giorni dell'umanità, il comportamento politico sembra sempre aver avuto 
bisogno di una comprensione mitica del passato che gli conferisse legittimità. Le 
epiche classiche, incluso il Vecchio Testamento, ne sono degli esempi. Gli studi sto-
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rici contribuirono in modo simile alla creazione di miti, non appena divennero una 
disciplina scientifica nel XIX secolo. Dobbiamo soltanto pensare a grandi creatori 
di miti come Michelet e Treitschke. Le grandi dittature del XX secolo - fascismo, 
nazismo, franchismo e comunismo - sono tutte costruite su miti storici. Mentre la 
ricerca storica non può mai raggiungere il finalismo che Ranke aveva in mente 
quando cercò di mostrare wie es eigentlich gewesen, essa può entro certi limiti cer
care di mostrare wie es eigentlich nicht gewesen. Abbiamo un sufficiente orienta
mento nel mondo in cui viviamo e un sufficiente senso comune per criticare ciò che 
che appare falso. Concordo con Karl Popper che raramente è possibile stabilire cosa 
è vero, ma che qualche volta è possibile mostrare cosa è falso. Una buona parte del
l'apparato critico del vecchio paradigma resta utile. Al livello dell'esame critico 
della documentazione esiste la possibilità di un discorso comune tra storici le cui 
visioni del mondo e i cui valori siano altrimenti differenti. Uno dei compiti princi
pali dello storico dovrebbe essere lo smascheramento dei miti storici. 

Questo mi porta alla questione della democrazia e della dittatura. Certamente 
dobbiamo distinguere tra le democrazie che conosciamo e il concetto di una società 
aperta democratica come ideale o tipo ideale. Abbiamo indicato i limiti dell'apertu
ra nelle società democratiche passate e presenti. Tuttavia vi sono almeno delle dif
ferenze relative. Nonostante le restrizioni che vi esistono, le società democratiche 
portano in sé le condizioni per il pluralismo e per la libera espressione e insieme a 
questi per I' onestà intellettuale, che in loro sono infinitamente più grandi di quan
to furono nelle due dittature che abbiamo confrontato. 
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