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R, NUOVO SAGGIO DELLO STORICO CIIRISTOPHER CLARK SUI MECCANISMI CILE GOVERNANO LA COSTRUZIONE DELLA STORIA

empus fugit, si sa.
Un'ulteriore ragio-
ne per cercare di do-
minarlo se si sta nel-
la stanza dei botto-
ni. La «variabile tem-

po» ha identificato uno degli
elementi strutturali della
modernità sotto la forma del-
la freccia lineare del progres-
so. Ha impresso un'accelera-
zione esponenziale — sebbe-
ne, in questo caso, decisa-
mente non lineare — alle no-
stre esistenze immerse nella
condizione postmoderna. E
costituisce una componente
fondamentale della finanza,
una delle potenze che orien-
tano maggiormente il Villag-
gio globale contemporaneo.
E, dunque, il potere ha molto
a che fare anche con il con-
trollo del tempo e con quello

che lo storico dell'antichità
François Hartog ha definito
il «regime di storicità», ovve-
ro la modalità con cui una so-
cietà si riferisce al proprio
passato e ne
discute. Ne I
tempi del pote-
re (trad. di Da-
vid Scaffei;
Laterza), un
grande della 4
storiografia, I

Christopher Clark (Regius
Professor di Storia all'Univer-
sità di Cambridge), prende
le mosse proprio da questa
categoria per mettere in com-
parazione alcune letture del
tempo storico calate dal pote-
re di turno sulla società. Con
la finalità di evidenziare,
una volta di più, come il tem-
po non coincida con una so-
stanza neutrale e universale,

riconosciuta in maniera equi-
valente da tutti i consessi so-
ciali, ma corrisponda all'esi-
to di una costruzione (natu-
ralmente contingente). Di
qui, la percezione di taluni
«segmenti del passato» co-
me più vicini al presente ri-
spetto ad altri avvertiti, inve-
ce, come più distanti e remo-
ti. Come ricorda Clark, nel
corso dell'ultimo ventennio
si è prodotta una «svolta tem-
porale» nell'ambito degli stu-
di storici e delle scienze uma-
ne riconducibile soprattutto
al lascito della scuola delle
Annales che, a sua volta, ri-
sultava debitrice sotto que-
sto profilo di una serie di ri-
flessioni intorno al tempo di
Durkheim, Halbwachs (l'au-
tore, nel 1925, de I quadriso-
ciali della memoria), Berg-

son e Heidegger.
Mentre lo storico tedesco

Reinhart Koselleck, con la
sua «semantica dei tempi sto-
rici», compì l'operazione di
«storicizzare la temporali-
tà», indicando una «epoca
crinale» (grosso modo il seco-
lo compreso tra il 1750 e il
1850). Un periodo durante il
quale la coscienza storica de-
gli europei visse un muta-
mento profondo con la pro-
gressiva scomparsa dell'au-
torità della tradizione e il de-
finirsi di un'idea di storia
quale successione di eventi
di trasformazione irreversi-
bili, sotto l'impulso dei pro-
cessi orientati da nuove cate-
gorie (progresso, rivoluzio-
ne, classe e Stato).
Clark sottolinea come sto-

ricità e temporalità non sia-
no concetti coincidenti, per
quanto strettamente impa-
rentati, e impiega così il se-
condo nell'accezione del
«senso intuitivo che un atto-
re politico ha della composi-
zione strutturale del tempo
di cui si fa esperienza». Con
le relative domande che lo
storico deve farsi sulla visio-
ne del tempo come flusso di
«momenti» nei quali inserire
l'azione (e l'agenda) politi-
ca, l'approccio rispetto all'e-
redità del passato, l'idea del
presente in termini di muta-
mento o staticità. In questo li-
bro (magistrale), lo studioso
mette tali interrogativi alla
prova di quattro concezioni
della storia espresse dalla po-
litica dell'Europa di lingua te-
desca nel corso degli ultimi
quattro secoli. Un'area geo-
grafica e culturale particolar-
mente interessante da ana-
lizzare poiché si tratta di
quella che, dalla metà del
XVII secolo in avanti, visse le
fratture politiche più nume-
rose e radicali.
Quattro scenari e teatri in

cui il potere si mise, quindi, a
codificare le coordinate del-
la temporalità. Il primo è
quello, al termine della Guer-
ra dei trent'anni
(1618-1648), della lotta tra
il Grande elettore Federico
Guglielmo di Brandebur-
go-Prussia e i suoi stati pro-
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vinciali. Di fronte alle richie-
ste di finanziamenti e recluta-
mento di soldati fatta dal so-
vrano nel 1657, in occasione
della Guerra del Nord, le él-
ite locali risposero di sentirsi
estranee a una campagna
bellica che non le riguardava
(come se il Grande elettore ri-
manesse per loro sostanzial-
mente uno straniero). E riba-
dirono i loro privilegi eredita-
ri, invocando a tutela delle
proprie prerogative la conti-
nuità col passato. Un conflit-
to nel quale vennero messe
in campo e si scontrarono,
pertanto, forme di temporali-
tà assai diverse, destinate a
esercitare un influsso signifi-
cativo anche sulla nascente
storiografia prussiana. Il pre-
sente dello «spirito dei tem-
pi» del regno di Federico Gu-
glielmo si presentò come il
confine, labile, tra un passa-
tn ! 1 Y",1 TYl TYl ̀,1 tl!`n !` fl P nnn xT/-A P-
va passare e un futuro non
dato per acquisito, per la cui
conquista il principe voleva
appunto emancipare lo Sta-
to dai lacci e lacciuoli della
tradizione. Il secondo teatro
del tempo analizzato da
Clark è quello settecentesco
del bisnipote di quel Grande
elettore: Federico II, il solo
re prussiano che si sia dedica-
to in prima persona a studi
storici, il quale scelse delibe-
ratamente di abbandonare il
modello temporale conflit-
tuale dell'antenato. Optan-
do per una formula di stasi
post vestfaliana, un paradig-
ma di temporalità neoclassi-
ca, perenne e inalterabile,
fondato su un'idea di ricor-
renza ciclica, e dove lo Stato
non rappresentava più il mo-
tore del cambiamento stori-
co. Al centro del terzo qua-
dro scandagliato da Clark c'è
la concezione della tempora-
lità dell'architetto dell'Impe-
ro tedesco, il cancelliere di
ferro Otto von Bismarck, che
viveva la scissione fra l'idea
della perennità dello Stato
(senza il quale nella storia
avrebbero prevalso il caos e
l'anarchia, come nel caso del-
lo spettro delle rivoluzioni
del 1848) e l'inevitabile mu-
tamento della vita pubblica a
cui la politica doveva comun-
que corrispondere. Nella vi-
sione dello statista prussia-

no la storia costituisce una se-
quenza complessa di avveni-
menti sempre proiettata in
avanti, che crolla insieme al-
lo Stato imperiale dopo la ca-
tastrofe della Prima guerra
mondiale. Spianando la stra-
da al terribile esperimento
della «storicità di regime»
del Terzo Reich, fondata su
un'artefatta e indissolubile
identità di presente, passato
remoto e ipotetico futuro
inarrestabile. E decifrare le
visioni di temporalità dei po-
teri del passato può essere
un viatico per comprendere
anche le manipolazioni poli-
tiche di oggi. —
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