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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 
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per tutta. la Germania al di qua del Meno, per i Franconi, Alemanni,
Svevi e Bavari ha avuto un occhio benevolo e una penna colorita. Ha.
peregrinato per le città dei burgravi e dei vescovi, per le illustri abbazie,
con l’animo con cui di solito il forestiero visita le città dell’Umbria e della.
Toscana. Anche se le pagine sulla letteratura medievale sono sbrigative
(è ignorato, ad esempio, il pensiero politico), pure vi si ritrova. il Volto
del Sacro Romano Impero, mirabile fioritura, dove gli storici possono
pretender di sceverare e dosare gli elementi etnici diversi, ma. che rimane
un tutto vivente, sforzo comune della Cristianità romano-germanica.

Questa comprensione dell’A. dura fino alla comparsa di maestro
Eckhardt, cioè del misticismo… Da questo momento la scena cambia. D’ora
innanzi si incontrerà spesso, nel volume, il nome di Seillière e dovunque
si avvertirà l’eco della sua ripugnanza al romanticismo. La cultura te-
desca. non è civiltà, perchè non è razionalisfico-classica, come lo è la fran-
cese da Cmesio e dal Grand siècle iu poi. E la faute c’est à Eckhardt. « Con
maestro Eckhardt la. filosofia tedesca è nata. Questo Dio-Moloch, chia-
matelo Natura 0 Società () Ragion di Stato, chiamatelo Amore e Logica
o Violenza: sarà sempre 1a negazione della cultura morale individuale,
della coscienza chiara, dello sforzo razionale, della civiltà Classica ».

Il pamphlet, che si presentiva, è arrivato… La. copertina non ha men»
tito. Non ha mentito neppure con quel pomposa sottotitolo da. enciclo—
pedia, ch'e d’ora in avanti il volume diventa un vero e proprio repertorio.
L’A. stesso dichiara che ha voluto dare una. « Somma » del suo sapere.
Ma è una Summa contra gentiles, dove mirabile è soltanto la. perseve-
ranza dell’A., che, dopo aver compilate ben diciassette opere sulla Ger—
mania, continua. a. trattare una materia. così ingrata per lui. Il lungo
studio sembrerebbe indissociabile dal molto amore.

La peggio trattata è, naturalmente, la filosofia tedesca. Si legge così
che la. Critica della Ragion Pratica è «un compromesso tra lo scettici»
smo filosofico e i doveri di funzionario ». La distinzione tra Ragion pura
e Ragion pratica è presentata. come un’abile scappatoia per evitare i ri-
gori del reazionario Federico Guglielmo II, il quale «ha portato alla
Prussia l’eventn memorabile della Rivoluzione kantiana ». Fichte è poco
più d’un demagogo, la filosofia di Schelling è « il monumento d’un oscu-
rantismo sedicente illuminato », Hegel non è che il «teorico dello Stato
prussiano » e Nietzsche « l’esteta d’un positivismo eroico ».

Non sorprendono le preferenze dell’A.: Lessing è trattato bene e Heine
è definito « quasi il solo artista, e, in ogni caso, il maggiore di tutta la
letteratura tedesca ».

Spassoso il capitolo sulla letteratura contemporanea. È una serie di
boutades. L'A. vi giudica. e manda con rapidità da tribunale statario.
Nessun autore trova grazia: ebrei e germani puri. pacifisti e attivisti,
comunisti e nazisti, espressionisti, decadenti, mistici, seguaci della Neue
Sachlichkeii, uomini e donne, tutti sono, con parolette brevi, messi a
posto. Tutti. Werfel come Carossa; Wassermann come Hans Grimm; Stefan
Zweig come Hanns ]ohst. Anche George, Hofmannsthal, Schnitzler, G,
Hauptmann e Th. Mann non sono trattati molto meglio. Tutto sommato,
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ecco quanto l’A. trova in questa letteratura: ideologie, metafisica, mes«

sianismo, truculenze, iumosità, allucinazioni, ricerche di sè, del grottesco,

del macabro, dell’osceno, anime problematiche, Freud, psicopatologia,

anarchia, caos. Non si poteva dare una piü convinta sanzione ai falò

delle Camicie brune.

Non manca, infine, un patetico ammonimento: « La Germania dififidi

di sè stessa, del suo « vague à l’àme », del suo misticismo insaziato, cui

occorre sempre qualche forte disciplina curativa, persino qualche sogno

d’imperialismo ». Ma come potrà la Germania «ravvedersi », se si di-

chiara che «tutta la sua cultura, pratica e insieme mistica, non terrà

mai luogo di civiltà », se quel romanticismo, « veleno insinuante e sottile

che falsa il senso delle nuove acquisizioni e vizia. l’inteligenza », è la na-

tura. germanica stessa? Vano è tentar di colmare l’abisso, se sì diminuisce

quanto nell’arte, nella letteratura, nel pensiero tedeschi vi è di comune

patrimonio europeo, se si accentua soltanto il lato polemico e si ohliano

i preziosi doni che a noi tutti anche ha recato l’anima tedesca, quanto

della sua spiritualità è divenuto lievito dei nostri pensieri, gioia ed ar—

ricchimento della nostra vita.

C’è però un particolare che non va trascurato, ed è la data di compo-

sizione delle 316 pagine in quarto: 20 novembre 1933—13 gennaio 1934:

esattamente, un mese e ventitre giorni. C ANTom

ANDRÉ FAUCONNET, Études sw l’Allemagne. Première série. Parigi,

Alcan, 1934, pp. xu-zox.

Il titolo è impropriot il Fauconnet, noto per uno studio sull'estetica

dì Schopenhauer, ha semplicemente riunito in volume sei articoli, che

si riannodano quasi tutti al pensiero del suo autore prediletto.

Il volume ha propositi conciliativi. L’A. vi si dichiara. contrario alla

convenzionale contrapposizione di spirito tedesco e spirito francese cri-

stallizzati in due formole antitetiche. Si è anzi proposto di mostrare pra<

ticamente come la collaborazione d'un latino & d’un germano possa ri-

sultare utile & feconda. E si è accinto, in un articolo sulle Noces norinthien-

nes dì Anatole France e sulla Braut von Korinth di Goethe, & indicare

la «parentela spirituale» dei due autori: «No, egli afierma, non è per

caso che Goethe e France si sono incontrati.... & Corinto ». La tesi me—

ritava. una. riprova un po' meno facile.

Tutto il resto, come si è detto, si richiama direttamente aSchopenhauer.

L’articolo consacrato al « pessimismo dì Schiller n vuol esser 1a conferma.

dell'asserzione di Schopenhauer che la. sua teoria dell’arte è stata prepa-

rata dai classici tedeschi: da un ottimismo malcontento alla Rousseau

10 Schiller sarebbe passato a un pessimismo rassegnato, dove unico con-

forto era la. gioia. dell’illusione poetica. Il saggio sulla «psicologia della.

donna in Schopenhauer » ci fa respirare per un istante l'aria di un sa—

lotto di trent'anni fa, quando le tremende boutades del filosofico miso-

geno erano l’argomento del giorno.


