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raggiunti nel recente passato dalTelaborazione empirica del materiale docu-
mentario sugli antefatti, i condizionamenti socio-economici e lo svolgimento 
della Rivoluzione Francese non corrispondono risultati altrettanto soddi-
sfacenti sul piano interpretativo e teoretico; al contrario, si puö osservare un 
regresso anche rispetto ad impostazioni ed analisi valide giä da decenni. La 
responsabilitä era ed 6 tuttora da attribuire da un lato alla propagazione di 
interpretazioni globali di tipo dogmatico-meccanicistico che schiacciano, 
forzandola, la complessitä, dei fenomeni, dall'altro al mancato approfondi-
mento ed al mancato ampliamento della problematica da parte dei rappre-
sentanti di scuole ideologicamente meno ortodosse. Ciö ha portato su ambe-
due i fronti ad unilateralitä ed a miopia di conclusioni; le polemiche acc^sesi 
sulle origini „vere" e sul carattere „autentico" della Rivoluzione si sono 
dimostrate poco proficue ed hanno ulteriormente contribuito a falsare i 
problemi. II contributo qui recensito merita al contrario la massima consi-
derazione: esso individua i nodi del dibattito ancora non sciolti, fra i quali 
troviamo quello relativo allo Schema delle classi e delle fasi della rivoluzione 
o la controversia sul ruolo subordinato oppure determinante, dinamico o 
ritardante svolto dal ceto contadino rispetto alPaffermarsi del sistema di 
produzione eapitalistico. Con delle nette prese di posizione, PA. ricava argo-
mentazioni piü convincenti sia traendole dalla critica a talune tesi inade-
guate o contraddittorie, sia collegando fra loro filoni di ricerca isolati e sia 
ancora rivalorizzando proposte e risultati dimenticati (non ultimo di G. 
Lefebvre); inoltre egli apre prospettive del tutto nuove attraverso Pesame 
di fattori finora in gran parte trascurati come ad esempio gli impulsi e le 
resistenze propri della societä, contadina delPancien r6gime in quanto con-
glomerato di interessi e di comportamenti specifici sia economici sia socio-
culturali. Questo intelligente articolo offre molto di piü di quanto normal-
mente ci si attenda da una rassegna bibliografica critica delle opere uscite in 
questi ultimi anni sul tema della Rivoluzione Francese in campo inter-
nazionale (soprattutto dalle aree francese e anglosassone, che, almeno 
numericamente, superano di larga misura la tedesca e Titaliana). G. L. 

Corinna Gaedeke, Geschichte und Revolution bei Niebuhr, Droysen 
und Mommsen. Philosophische Dissertation im Fachbereich Kommunika
tions- und Geschichtswissenschaften der Technischen Universität Berlin, 
Bonn (Habelt), 1978,189 S., DM 28. - L*Autrice esamina il contributo dato 
dagli studi sulPantichM alla storiografia delPOttocento prendendo come 
campioni i tre storici Niebuhr, Droysen e Mommsen. II lavoro si impernia 
soprattutto sulla tesi che Topinione dominante - che attribuisce allo storici-
smo un carattere antirivoluzionario e restauratore - possa esser sostenuta 
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solo a condizione di ignorare il ruolo avuto dalla storia delTantichitä sulla 
storiografia tedesca del secolo scorso, come in genere s'6 fatto finora (cf. il 
libro di Georg G. Iggers sulla scienza storica tedesca). NelTesaminare l'inter-
pretazione data dai tre storici suindicati alla storia ed alla rivoluzione, FA. 
riesce a correggere e ad integrare Topinione corrente in vari punti importanti. 
Fra Faltro, da quest'opera si apprende che il contributo dato dagli storio-
grafi delTantiehitä classica alla metodologia storiografica h stato molto piü 
determinante di quanto lasci intendere la maggioranza delle trattazioni. 
Ciö vale non solo per Papplicazione del metodo critico filologico, introdotto 
soprattutto da Niebuhr nell'analisi della genesi della tradizione, ma vale 
anche per Mommsen che rese accessibili i monumenti deU'antichiti per 
ricostruire in tutta la sua complessitä la vita materiale e culturale di un'epoca 
passata. E vale infine per Droysen, la cui „Historik" giunse ad assumere 
importanza canonica. NelTinterpretare la storia, gli studiosi del mondo 
antieo hanno elaborato una metodologia in stretto riferimento agli aweni-
menti del giorno, in particolare alle rivoluzioni del 1789 e del 1848. Per arri-
vare a chiarire tali fenomeni partendo dalla storia antica, h stato necessario 
enucleare in tutta la loro complessitä i dati sociali e politici ricavati dal 
mondo classico. Ma uno dei risultati di tali fatiche fu quello di distruggere 
rimmagine che aveva delPantichitä classica la borghesia del primo Otto-
cento. A questo punto risultö infatti chiaro che la storia antica era servita 
^ssai poco per tener in piedi la tradizione, e la cosa fu ancora piü chiara se si 
prendeva in considerazione il concetto di rivoluzione sostenuto dai tre 
«torici. Niebuhr rifiutö la Rivoluzione Francese, ma in Prussia sostenne -
appoggiandosi alla storia di Roma - riforme cosi avanzate da acquistarsi 
fama di rivoluzionario. E Droysen e Mommsen si espressero in favore dei 
processi rivoluzionari con accenti ancora piü decisi. Prendendo a sostegno 
la filosofia dialettica hegehana della storia, essi giustificarono la necessitä 
4i salti rivoluzionari ogniqualvolta le finalitä della storia non potessero esser 
raggiunte in altro modo. - II lavoro della Gaedeke rappresenta un contributo 
interessante per una migliore comprensione del concetto di storicismo, anche 
se forse sarebbe stato auspicabile che, in un capitolo conclusivo, TA. avesse 
-approfondito meglio questa problematica. A. B. H. 

Hans Fenske (Hg.), Im Bismarckschen Reich 1871-1890. Quellen 
zum politischen Denken der Deutschen im 19. und 20. Jahrhundert, Freiherr 
vom Stein-Gedächtnisausgabe, Bd. VI, Darmstadt 1978, Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft XIX, 490 S., DM 83.- (für Mitglieder DM 55.-). - Mit 145 
repräsentativen Zeugnissen (Zeitungsartikel, Flugschriften, Wahlaufrufe, 
„Briefe, Auszüge aus wichtigen Parlamentsdebatten und Büchern) versucht 


