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STORIA DELLA CULTURA E DELL'ARTE

W. H. BRUFORD, Germany in the eighteenth century : the social buckground
of the literary revival, Cambridge, University Press, 1935.
È un chiaro e onesto libro. L'A. ha attinto prevalentemente da fonti

letterarie, da libri di memorie e da descrizioni di viaggio di contemporanei, specialmente inglesi, ed ha spesso confrontato le condizioni sociali della Germania settecentesca con quelle dell’Inghilterra di allora.
. Ne ‘e derivato 1111 certo distacco da osservatore straniero, che per quanto

ìnformaﬁssimo di usi e costumi, leggi e istituzioni, è rimasto alquanto
estraneo all’intima realtà de] paese. D’altra parte non è lecito chiedere

una siffatta Einfühlung a uno studio «sociologico », che per deﬁnizione

è classiﬁcatorio e quindi esterno, e non si propone di cogliere la vita
d’un popolo. ma. le cosiddette « condizioni 11 di essa.

Certo è che, a. lettura ﬁnita, la ﬁoritura dello Sturm und Drang, del
classicismo e del romanticismo acquista l’aspetto di un miracolo o, se
si vuole, d’un’improvvisa esplosione, tanto l’immagine che l’A… ci dà
della Germania del settecento è quella del regno del letargo e della noia,

d'un paese arretrato, dove le innumerevoli corti, inerti caricature di

Versailles, afﬁorano su una immensa provincia. Anche entro i suoi 1'1—
miti, tuttavia, questa descrizione sociologica ha 1a sua utilità: molti

passi, scene e personaggi delle opere letteralie, specialmente del periodo
dello Sturm und Drang, vi ricevono una conferma e 1111 preciso chiari-

menta, l‘a dove hanno un sottinteso politico e sociale. Le magniloquenti
invettive contro i «tiranni» settecenteschi hanno fatto il loro tempo e

noi siamo ﬁn troppo abituati a dare scarso credito a quelle tirate Certi
episodi, ad esempio, di Emilia Galetti o di Kabale und Liebe sono da
noi accolti con suﬂiciente scetticismo. Era quindi opportuno rinfrescarsi
la memoria e dare, per 0031 dire, una nuova. documentazione a quelle

pagine. Anche se il despotismo patemalistico dei principotti non mancava talvolta di tratti di idillica bonomia ed era reso accetto alle popo—
lazioni dagli stessi dogmi sociali del luteranesimo, non bisogna dimenti—
care che ogni Stato tedesco era governato da um autocrate spesso irresponsabile, che avendo 13. missione di vegliare sul benessere ﬁsico e
spirituale dei suoi sudditi, non temeva di imporre il proprio capriccio
anche nella loro vita privata.

Questo studio del «fondo sociale » ha anche un'altra utilità.. Troppo
esclusivamente si è parlato in questi ultimi tempi di «Volksgeist », di
un’essenza tipica del popolo tedesco, e troppo si è dimenticato quanto
le esperienze politiche e sociali contribuiscono & foggiare il carattere
d'una nazione. Già madama di Stael aveva scorto come 1a divisione
politica avesse impedita la. formazione in Germania d’un esprit de sa<
&ie’te', ma avesse iu compenso promosso una «douce et paisìble» anar-
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chia delle opinioni. L’A. ha. arricchito queste osservazioni tenendo in

considerazione non tanto la Germania romantica, quanto piuttosto
quella. dello Sturm und Drang. Anche lui nota come i trecento e più
stati e staterelli tedeschi non potessero possedere metropoli paragona—
bili & Londra e a Parigi, capaci di create uno stile nazionale. Il miracolo
di Weimar appare tanto più sorprendente.

A proposito delle origini della letteratura classica tedesca l’A. è in«

cline ad attribuire una grande importanza alle ironiche osservazioni
dei francesi sulla. scarsa originalità del genio tedesco, sulla sistematica
imitazione e saccheggio, da. parte dei tedeschi, delle letterature stra.niere, inglese e francese. Noi riteniamo che per quanto eﬂîcace e stime—
lante possa esser stato il desiderio di originalità nazionale in letteratura,
questo desiderio ha potuto esser soddisfatto perchè ]a Germania di allora aveva qualcosa da dire e sentiva di doverlo dire. Comunque non
ha torto l’A. di osservare che il Settecento è il secolo dell’uniﬁcazione
nazionale tedesca sul piano linguisüco—letterario e che è stato la premessa dell’uniﬁcazione politica.
D’altra parte la mancanza di una vita politica spiega il cosmopoli-

tismo di quell’epoca. Lessing, Klopstock, Herder, Kant, Goethe,
Schil-

ler, Humboldt sono «buoni europei» per i quali 1a parola «umanità»
ha più senso di quella di «nazione ». Ma questo Weltbürgertum non

era che l’evasione dalla. meschina realtà politica: nè gli staterelli nè il

Sacro Romano Impero, l’immane monstmm di Pufendorf, potevano es»
sere delle patrie. In quest’atmosfera priva dei concetti di diritto
e do-

vere politico,

si formò l’ideale della «Bildung »,

del perfezionamento

della. personalità singola. L' «apoliticihà della cultura », che Th. Mann
ha ritenuto talmente essenziale allo spirito tedesco da poter esser contrapposta, come ideale nazionale, alla propaganda di guerra dell'Intesa,

ha senza dubbio lontane radici nella tradizione luterana, ma.
quando

assunse forma deﬁnita,

nel Settecento,

era anche

un riﬂesso della

« Kleinstaterei ».
Treitschke, come è noto, ha difeso l’atteggiamento di questi lette-

rati: nel suo odio verso il particolarismo egli trovava giustiﬁcato questo disinteresse verso lo Stato e scorse perciò in quelle affermazioni di individualismo gli inizi della lotta politica dell'Ottocento, Osserva tuttavia
l’A. che, per quanto ci sia del vero in questa interpretazione, lo sviluppo
politico ed economico dell’Ottocento ha avuto altrove le sue radici:
la
Germania moderna non è nata a Weimar, ma. & Potsdam e a Berlino
da um lato e ad Amburgo e a Lipsia dall’altro. Si può anche aggiunger
e

;.

che da questo dualismo delle origini è derivato quel distacco tra «cul-

tura» e realismo economico—politico, che si è proiettato così a
lungo

entro la. storia. della Germania moderna.

La letteratura tedesca dell’età classica è, secondo l’A., un prodotto

della borghesia. Le città svizzere e Amburgo sono state alla. testa del

movimento e le idee borghesi di ordine, economia, dovere sono entrate
nella seconda metà del secolo, nelle corti stesse. Si tratta però d’una

borghesia sui generis. L’autentica borghesia, quella del Medioevo e del
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Rinascimento era quasi spenta, dopo 1a Guerra dei Trent’anni, e quella
nuova, industriale, non era ancora nata. I nuovi interessi, il crescente

gusto per la cultura letteraria e per il rafﬁnamento sociale, sono preroA

gative di una. élite, non l’espressione diretta della vita del popolo. La nazione reca al classicismo un omaggio molto poco cordiale. In proposito
l'A. fornisce alcuni dati statistici molto istruttivi: nel teatro di Manu;
heim dal 1781 al 1808 si eseguirono 37 commedie di Ifﬂand in 476 serate e 115 di Kotzebue in 1728, mentre i Räuber furono rappresentati
15 volte, Kabale und Liebe 7, Fiesco e Don Carlos 3; a Dresda dal 1789
al 1813 le serate dedicate ad Iﬁiand e Kotzbue furono 477, mentre Lessing, Goethe @ Schiller non ebbero, complessivamente che 58 rappresentazioni.

Herder, Goethe, Schiller sono gli interpreti d'una classe di origine
borghese, ma che si separa dalla borghesia per sentirsi solidale con la
classe governante. Nonostante i ﬁeri spiriti dello Sturm und Drang, la

letteratura classica ha avuto carattere cortigiano, La. mancanza d’un
pensiero politico fece di questa rivolta un’aﬂermazione generica di libertà personale, da paragonarsi, per certi n'guardi alle invettive degli
umanisti. Gli assertori di libertà dello Sturm und Drang si guardarono
bene di attaccare i principi e riservarono la loro indignazione per i mal-

vagi ministri, fecero più o meno presto la pace con le corti e vi si trovarono, in fondo,

molto bene.

L'A. paragona la loro classe a quella dei « ministeriales » medievali:
burocrazia, che però, a differenza di quella medievale, non ebbe feudi

in compenso dei propri servigi, ma moneta e titoli di corte, e quindi
rimase in posizione precaria, più dipendente verso «il signore» e in—
sieme più legata agli abiti mentali di provenienza. L'ideale dell’ « Humanität », in cui conﬂuiscono armonicamente morale, religione, arte e ﬁlo-

soﬁa conserva, in forma aristocratica, passata attraverso il clima. di corte,
il vigore e l’austerità morali della vecchia classe media, di quella bor—
ghesia che si gloriava delle sue virtù, della modestia, onestà e opera;
sità, e amava contrapporle al cinismo del bel mondo, alla vita oziosa

e all'arroganza dell'aristocrazia. Secondo l’A., lo sforzo dei grandi scrittori dell’età classica era diretto a dare nuovi ideali per la classe media.
A noi sembra invece che Werther e Wilhelm Meister rappresentino piut—
tosto un nuovo tipo di gentiluomo, senza. limiti di classe, di luogo e di

tempo: il tipo appunto della «Humanität », ﬁne a se stessa.
C. ANTONI.

O. DIETRICH, Die philosophischen Grundlagen des Nalionalsazialismus,
Breslau, Hirt,

1935…

TH. LITT, Philosophie und Zeitgeist (Wissenschaft und Zeitgeist, I) Leipzig, Meiner, 1935.
Due conferenze: l’una tenuta a Colonia, il 16 novembre 1934, per
l’inaugurazione della nuova sede dell'università, da Otto Dietrich, u Reichs—

