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la luce aperta del fondo ; nel «Buon Samaritano» lo scorcio luminoso

del fen'to corrisponde al profondo addentrarSI del cielo tra le quinte tra-

sversali del paese. Anzi, quanto più la visione paesistica tende & trascen-

dere i limiti di una complessa struttura di valori per semphficaxe in

una fondamentale anfitesi ì rapporh' di luce e di ombra, tanto più la

figura umana si fa piccina, episodica, imprecisa, più suggerita. che defi-

nita: come nell’aAurora» di Braunschweig, nell’«Incontro di Mosè e

Aronne » 3 Kassel, nel «Battista nel deserto» di Berlino, ecc.

Appunto in queste opere, come nel «Giove e Mercurio presso File—

mone e Bauci » di Dresda, nel « Regno di Minerva.» a Cambridge, e più an-

cora nei disegni, nei quali alla, libera pittoricità del segno non è limite

il colore locale, è già quell’indifierenza per la bellezza. oggettiva, quella,

ricerca di disfare la forma nella luce che sono la. base dei rapporti, bene

indicati dal Drost (p. 185), tra 1’ Elsheimer e Rembrandt: come del testo

già nella. definizione della «spätgotische Stilmittel» (p. 129) dei disegni

deli’Elsheimer il Drost aveva tenuto perfettamente presente quel passag»

gio diretto dalla linea gotica alla vibrazione luminosa che, già annunciato

dalle incisioni del Dürer, è caratteristico dell’arte tedesca. della seconda.

metà del ’500 e tanto fortemente agisce sulla. formazione rembrandüana

(cfr. H. WÒLFFLIN, Die Kunst dev Rewaisstmce in Italien und das deutsche

Formgefühl, Monaco, 1932, p, 49 e passim).

Proprio, dunque, per l’importanza storica. dell’arte dell’Elsheìmer,

per la complessità delle influenze che alla sua opera confluiscono e dalla;

sua opera si dipartono, per il significato della sua arte in relazione alle

maggiori correnti artistiche, un lavoro analitico come quello del D., com-

piutamente informato, pronto sempre a registrare la portata. storica dei

vari rapporti e delle varie incidenze, è opera. di grande filievo e della.

massima utilità per gli studi, non ancora pienamente sviluppati, delle

coincidenze e delle divergenze del gusto nell'arte italiana e tedesca. sullo

scorcio del sec. XVI e al principio del sec. XVII,

Gmuo CARLO ARGAX.

WOLFGANG SCHULZ, Altgermmzische Kultur … Won und Bild, Monaco,

Lehmann, 1934.

È questo uno di quei libri, che si giudicano da sè… Basta. citare: p. 14-24

« L’età del bronzo è stata la millenaria. età dell’oro del Germanesimu.… Ci

può essere stata già nell'età del bronzo una poesia germanica?... Il tono

interno, le idee motrici degli inni dei Germani nell’età. del bronzo, ce li pos-

siamo far presenti.... dall’esempio dei canti del Rigveda.… e di A1ceo.... n !!

Oppure: pp. 3132 «Il secondo e più grande nemico, con cui i Germani

dovettero fare i conti alla fine del primo periodo e al principio della tarda.

età. del ferro,... furono i Romani.... Malgrado la superiorità di armi e di tat-

tica, Roma non potè annientare le loro schiere se non quando sotto l’in—

fluenza del Sud essi già si furono corrotti, dati al vizio del bere.… L’impres-

sione che i Romani ebbero... di questi nemici spesso vinti, mai soggiogati,

inafierrabili... diventò col passar del tempo più benigna, sebbene essi —
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come popolo della decadenza — non potessero comprendere veramente i

Germani, mentre la. nostra impressione dei Romani nell’età seguente di—

ventò sempre più sfavorevole…. Venire ai Germani come portatori di cul-

tura., colonizzarli nel senso buono della. parola non era. loro intenzione.

Sfruttare volevano e dominare, e per quanto possibile, sentirsi sicuri. E

ogni mezzo era buono… Ma la cultura romana non possedeva forze inte—

riori, perchè potesse significare qualche cosa. per i Germani... Ciò che i

Romani portarono ai Germani fu poco di buono… Misure, pesi, monete

erano mezzi di sfruttamento del commercio romano. Centro 1’ importa-

zione del vino singole stirpi opposero giustamente divieto, purtroppo

invano. II diritto romano era… fatto soltanto per i romani, per lo più de-

generava. in ingiustizia. La religione romana. era un miserabile miscuglio

di superstizione e di mancanza di ogni fede. Ai superiori valori spirituali,

importati dalla Grecia e proclamati con grandi risonanti parole, con-

traddicevano la vita e i fatti. Opere d’arte si sapevano rubare e com-

prare, di rado imitare.... Soltanto quando Roma fu preda dei Germani,

la. loro eredità diventò per questi un pericolo.... La germanica, guardia

del corpo degli imperatori mostrava ai Romani che. cosa sia la. fedeltà ».

Ma questo modo di _ come dire? — « presentare la scena della storia» —

non è niente al confronto di altre pagine: ecco a, p. 35 la Germania di Tacito.

« La Germania non è soltanto una testimonianza di molto alto valore per

comprendere i Germani ma è diventata altrettanto , e sempre di più — un

documento per comprendere Tacito. Questo scrittore che diventò uno sto-

rico perchè itempi non gli sembravano più propizii per la professione del-

l'oratore, e con tutto ciò restò sempre soltantc un oratore; questo realista

della. politica che si piegò sotto Domiziano per diventar console sotto Nerva,

che disapprovava il sacrificio vano in nome di un ideale ma sapeva. ritrarre

delicate immagini della vita di famiglia di Roma. antica. per commuovere

i contemporanei, questo tetto e decadente artista a cui stavano più a
cuore le brillanti patetiche sentenze che non 1a verità » come avrebbe
potuto un uomo simile lasciarsi sfuggire l'occasione di scrivere una mono—
grafia sui Germani nel momento in cui nuovamente questo popolo costi-
tuiva 1a preoccupazione di tutti i Romani? forse nelle dame romane, le

quali così volentieri portavano chiome bionde che si importavano in
quantità dalla Germania, destava. qualcosa come un lontano perduto
ideale di razza….n. « Per quanto l’opera sia « una tesfimonianza della

enorme potenza e altezza [di civiltà.] dei Germani », il signor Schulz

non è contento: «Tacito non descrive nulla in base a. diretta visione
del paese… Diguazza nei luoghi comuni della etnografia del tempo e li
applica ai Germani & proposito e a sproposito, E ciò che soprattutto
gli manca, una propria. chiara concezione del mondo, glie lo sostituisce
— giunta a lui per diverse vie e specialmente attraverso gli scritti di Posi—
donio — la teoria degli stoici, che gli uomini dipendono dal clima :: che
la cultura Ii corrompe. Il suo giudizio, anche la. sua lode, quindi, han

poco peso n Poveri umanisti tedeschi, povero Conrad Celtis, povero Beatus
Rhenanus, povero Hutten che vi illudeste avervi quel libro « data una

pa tria »!
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‘ Ma andiamo avanti1 p. 35: « Non il Celta, non il Romano hanno dato

al Germanesimo dell’età. del ferro 1’ impronta decisiva, ma la marcia

verso l’Oriente… Dall‘Oriente venne… la cremazione... Già all’esterno

la cremazione condusse a una radicale trasformazione delle nordiche se»

polture. Della bara di pietra e del tumulo per il morto a poco a poco si

fece a. meno… Bastò custodire fra pietre l’urna coi resti delle ossa e coi

\ doni funebri. Infine ci si accontentò di versare i resti del rogo dentro

_ una fossa »… ’

Î Non dico che tutto il libro sia così: è un po’ difficile riuscire a

[ mettere insieme tutto un libro così… Ma questa è la prospettiva e questo

è il tono. Nel capitolo V — Und wir , il Schulz torna a. battere sul chiodo

di Roma e dell’umanesimo: p. 96: «A lungo andare l'ideale formativo del-

umanesimo non può appagarci... Si dice che gli innesti siano fecondi

per la cultura... Ma di questi innesti noi ci sentiamo pieni da. scoppiare... »

Ecco, veramente, signor professor Schulz, a giudicare da queste parole

non si direbbe che sia umanesimo ciò che vien fuori in tali esplosive

contingenze ! GIUSEPPE GABETTI.

RENÉ LOTE, Histoire de la « Culture » allemande. V'ie politique et sociule,

sciences et philosophie, littérature et beaux-urts. «Culture » au Civi-

lisation? Parigi, Alcan, 1934, pp. 316.

Abbiamo aperto con diffidenza questo grosso volume in quarto:

quell’interrogazione, collocati in coda al titolo, ci dava troppo l’impres-

sione d’un pamphlet d’occasione. A lettura iniziata abbiamo però spe—

rato di poterci ricredere e che il libro desse, per finezza e serenità di giu-

dizio, molto di più di quanto prometteva la copertina.

I primi capitoli in effetti ci hanno persuasi di trovarci davanti a un

uomo che conosce a fondo la. Germania nei più minuti particolari della

storia, della struttura etnica e sociale, della psicologia, del paesaggio.

Se una tesi c’era, era ben dissimulata. Nulla. da obiettare quando l’A.

insisteva sulla molteplicità degli elementi che hanno variato la fisiono-

mia della Germania, molteplicità d’invasioni e colonizzazioni, di razze

e popolazioni, d’organizzazioni sociali e politiche. Appariva un po' ten-

denziose il parlare, come fa l’A., di più Germanie. Ma, del resta, non

sono gli stessi tedeschi a riconoscere la funzione storica dei Länder, l’in}

portanza degli Stämme und Landschaften, nello svolgimento della loro

letteratura ?
Queste Landschaften l’A. le ha percorse tutte. Si è soflermato nelle

vecchie città, ha gustato la loro architettura, ne ha. sentito la nobiltà.

Anche quando trovava qualche monotonia o pesantezza, non si sco-

stava dalla. reverenza. Nell’arte medievale tedesca era. portato a notare

quanto è prolungamento dell’elemento latino, ma era ben disposto a ri—

conoscere l’ulteriore apporto e l’originalità della sintesi. Naturalmente

ha prediletto 1a Renania più aperta. & influenze francesi, borgoguone,

3mminghe, dove il fondo romano è tuttora presente; ma. in generale 


