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Chladenius: Allgemeine
Geschichtswissenschaft , 1752

Begebenheiten e Storia
Begebenheit vs. Ereignis

Wenn wir die wirklichkeit einer Sache , welche fordauert anzeigen wollen, so 
sprechen wir: sie ist. Z.E. die Sonne ist; es ist die Friede, auf dem Felde
sind Steine.

Wenn wir aber Sachen Anzeigen wollen, welche entweder gantz oder in ihren
Theilen augenblicklich vergehen: so sprecehen wir: sie geshehen. 

Die Erkenntnis der Dinge, welche sind oder geshehen, wird zusammen
genommen die Historische Erkenntnis genennet.



Se noi vogliamo indicare la realtà di una cosa che permane 
diciamo: Essa è. Per esempio : il sole è; la pace è; sul terreno 
le pietre sono. Se invece noi vogliamo indicare cose che o 
interamente o nelle loro parti in un batter d’occhio vanno via, 
allora noi  diciamo: esse geschehen, ..

La conoscenze delle cose in generale (Dinge), che sono o 
accadono (geshehen), nel suo insieme viene chiamata 
Conoscenza Storica (historische)



Guardare molte Begebenheiten come 
un’ unica

P.2

Un cambiamento nel mondo, nella sua realtà (Wirklichkeit), 
preso per sé, viene chiamato “Begebenheit”. Infatti quando 
qualcuno racconta (erzaehlt) una cosa isolata dalle altre, 
generalmente  dice : es begab sich (si è data, accadde).

Comunque le stesse Dinge (cose) vengono anche chiamate sia 
cambiamenti che Begebenheiten nella misura in cui le si 
considera o per sé o in rapporto con ciò che è successo 
precedentemente.



Evento e sua verbalizzazione

Un enunciato storico è un enunciato mediante il 
quale noi comunichiamo la nostra 
rappresentazione di una Begebenheit
mediante parole 



Modalità per cui molti avvenimenti vengono 
considerati come un unico avvenimento

Molte B., che sono sostenute all’interno di una sola Sache e con 
essa si presentano, vengono viste come un’  unica B.

Infatti non solo la loro somiglianza, il fatto che fanno parte di 
una sola Materia (Sache), ma anche per il fatto che in questo 
caso una contiene in sé il fondamento (Grund) dell’altra, e 
questo fa sì che possano essere viste come una sola Materia 
(Sache). Per esempio quando si dice “La vita di Carlo Magno, o 
di Alessandro, allora si sintetizzano tutti gli avvenimenti che 
riguardano tali uomini in un solo Concetto (Begriff) e il 
fondamento di ciò è l’unità della persona.



Gustav Droysen. Storia della Guerra dei 
Trenta Anni. Storia e preistoria, 1888

Ebbe termine questa assemblea imperiale senza un documento 
conclusivo. Essa era spaccata, frantumata come la nazione 
stessa la cui unità avrebbe dovuto rappresentare. Ora non 
c’era più alcun legame che la tenesse insieme, ora che anche 
quell’assemblea che costituiva il centro di ogni potere politico 
era dissolta. Anche la pace religiosa ora non poteva più 
tenerla insieme.

(si riferisce al momento in cui si conclude il Reichstag di 
Regensburg nel 1608 senza la produzione di un 
Reichsabshied)



1648: la pace di Westfalia
La pace conosciuta come pace di Westfalia venne conclusa nel 

1648. Le clausole di quel documento descrivono l’Europa 
politica che prima non c’era e da quel momento ci fu; le due 
date, il 1608, data di un documento mancato e il 1648, data di 
un documento siglato, segnano inizio e fine della Età della 
guerra dei Trenta anni, e si costituiscono come cronologia 
fondamentale della storia europea.



Cronologia storica: 
documento, fatto , evento

La costituzione di una cronologia storica rilevante è intimamente 
connessa con la produzione di documenti che la attestano, 
essi stessi “fatti” (prodotti dall’azione e dalla ‘conversazione’ 
di uomini o dalla interconnessione/ interazione di altri “fatti” 
/opere nel senso antico del termine) .

La traduzione della temporalità dei documenti  (ora/ + 
imperfetto o praeteritum) deve mostrare  la sequenza storica.

Lo stesso evento mancato del 1608 diventa evento nella scrittura 
dello storico : l’evento del concludersi del Reichstag senza un 
documento finale (un non evento dal punto di vista del 
rapporto fra evento, documento, fatto) è l’evento scatenante 
della guerra.



INCISIONE DEL 1644: Preliminari della 
Pace di Vestfalia 



Alcune traiettorie e un reticolo di 
problemi

Fatto / documento/ evento
Esperienza diretta/ indiretta // Conoscenza 

mediata/ immediata (ermeneutica e 
individuo). 

Campo del visibile/ dell’invisibile
Descrizione / senso



Evento/accadimento

La narrazione e l’evento
La sfera dell’invisibie e i media
Storia/ contemporaneità



Continua….
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