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This essay focuses on the development of Friedrich Meinecke’s historiography 
drawing particular attention to his political interest, on the one hand, and the fun-
damental cultural sources of his works, on the other hand. In this perspective both 
World Wars represent turning points in the conceptualisation of the historical and 
political idea of “Reason of State”.
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1. Cosmopolitismo e stato nazionale

Cosmopolitismo e stato nazionale (1907) è e rimane un classico della 
grande storiografia politica tedesca ispirata fondamentalmente all’o-
pera delle grandi personalità nella storia 1. Quando compose questa 
che è la prima di una ideale trilogia nella quale fuse ricerca storica e 
teoria di metodo storico, Friedrich Meinecke, che era nato a Salzwe-
del in Prussia nel 1862, era nella sua piena maturità di studioso e di 
docente presso l’Università di Freiburg. Figlio della famiglia di un 
funzionario dell’amministrazione prussiana, era erede diretto di un 
mondo di valori prussiano-conservatori, dai quali si sarebbe affran-
cato con fatica e con lentezza nei lunghi decenni del suo magistero 
storico, e della scuola di storiografia politica dei Sybel, dei Treitschke 
e soprattutto di Droysen, del quale fu allievo negli studi presso l’U-
niversità di Berlino. Avviato, subito dopo il compimento degli studi 
universitari, al lavoro presso gli Archivi prussiani, trasse dal contat-
to con gli archivi stimoli essenziali per la ricerca storica e per il rigo-
re negli studi. Come tutti gli storici della sua generazione, in partico-
lare Ernst Troeltsch con il quale più proficuo fu lo scambio di idee, 
Meinecke concentrò la sua attenzione sulle radici dell’unificazione 
bismarckiana. Mentre gli storici liberali-nazionali della generazione 
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