418

RECENSIONI

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—
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presentata

ai

lettori

col

sottotitolo «Chiamata. alle armi dello spirito tedesco », con l’esplicita
approvazione dei superiori di partito del Dietrich, con un commento
apologetico dì AlfredJngemar Berndt, e una serie di estratti di stampa
e di lettere private, d’esaltazioue e di consenso; l’altra, tenuta a
Berlino nello stesso mese e nello stesso anno, prima però dj quella del

Dietrich, presentata al pubblico dalla nota casa editrice Meiner di
Lipsia, in una collana che vuole pubblicare scritti vertenti sui reciproci

rapporti fra spirito scientiﬁco e spirito predominante nell'epoca. Il professore Litt però, rilevando come la conferenza del capo nazionalsocia-

lista sia stata salutata come « formulazione scientiﬁca e ﬁlosoﬁca
della visione

nazionalsocialista del

mondo »,

invita

lettore a considerare la. propria come «tentativo»

espressamente

di

il

«serio lavoro

scientiﬁco» di discussione e di esame di quella, se pur a quella precedente nel tempo.
Questo particolare, che uno scritto composto precedentemente & un
altro possa venire considerato immediatamente come risposta & que<
sto, mostra. già che il conﬂitto ideale fra. «spirito scientiﬁco » e «spirito predominante nell’epoca» ha raggiunto un grado particolarmente
intenso, ed un carattere acuto. Poichè proprio di questo si tratta, di

quel conﬂitto che si svolge in tutto il mondo della. cultura europea,
— comunque venga esso designato — come contrasto fra cultura. e politica, fra cultura viva (non universitaria), e cultura morta (universitan'a), fra «psiche» e «spirito », fra dottrina e saggezza, fra erudizione e
vera cultura, fra «spirito critico» e «spirito dogmatico », fra «spirito

scientiﬁco n e « spirito predominante nell’epoca ». Si riduce in fondo, nella
maniera con cui appar qui formulato, al vecchio contrasto tra « scuola n

e « vita » già da tempi lontani oggetto di esercitazioni accademiche. E ci

si potrebbe sbarazzare con qualche riga ironica di gente che sì aﬂanni
ancora attorno a tali inesistenti questioni, pretendendo di risolvere teo-

ricamente, con scritti e discorsi, quel che se mai sarebbe da risolvere
in pratica, con istituti e riforme concrete, se, fatti attenti dalla cupa

tragicità della atmosfera europea di oggidì, non si scorgesse presto sotto
quella. ingenua formulazione, ancor piena di reminiscenze teologiche e
e pedagogiche, il gravissimo ed eterno conﬂitto ira « stato» e « chiesa »,

come lo chiamava il Ranke, fra atteggiamento utilitarie e atteggiamento
etico, atteggiamento politico e atteggiamento culturale dello spirito
umano.
Anche lo scrittore nazionalsocialìsta parla di pensiero « universalisﬁco-

organico », di idee mistico-comunimrie fondate sulla scoperta. della « più

recente ﬁlosoﬁa… », secondo la quale, «la visione intuitiva essenziale con—

siste nella intuizione immediata di ciò che è regolare ». E ora si richiama
all’imperativo categorico di Kant, ora alla volontà onnipotente adorata
da Meister Eckart — che non manca mai dopo il Rosenberg in questi
saggi di ﬁlosoﬁa nazionalsocialista «, ora allo «spirito» di Fichte, ora
al materialismo naturalistico delle teorie biologiche sulle razze e le na«
zioni (p. 23 sgg.). Ma, Ia vera sostanziale esigenza del suo discorso è
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un’altra, cioè: « anche 1a scienza, l’attività degli uomini di pensierp e
di cultura, deve ubbidire alla. volontà di noi rappresentanti della Ger—
mania, e deve servire ai nostri scopi ». Tale esigenza pratica risalta con
evidenza nell’insistere continuo di tutto il discorso sulla subordinazione

del singolo alla «comunità », dell’individuo al tutto: ed è molto esplicita.
ﬁn da principio.

Infatti la prima dichiarazione del Dietrich è questa: « dobbiamo andar
contro alle ostili insinuazioni degli avversari con l’arma dello spirito n.
Non è più lo «spirito tedesco che vien chiamato alle armi n, cioè « mobil}
tato », non è più cioè l’invito agli uomini di cultura tedeschi ad occu—

parsi di certi problemi più che di altri, a lasciare anzi da parte alcuni
argomenti: è qualcosa di più radicale: 1a trasformazione della vita.
stessa dello spirito in » arma di combattimento ». Quel che una volta si
richiedeva solo & membri militanti di sette, ordini, partiti, ora si ri»
chiede a tutti i cittadini di un grande stato. La, seconda affermazione

è che i nazionalsocialisti «al contrario d’altri, hanno seguito il principio
di trasformare la. vita pratica secondo i loro principî mostrando in
essa vita pratica. la loro utilità, prima di completarne il concretamento

formale nel campo della scienza ». «Ma ora », continua il Dietrich, «è
ormai tempo di dar manifestazione allo spirito della nuova Germania,
— che si realizza nel sentimento e nella volontà. dei suoi Valksgenossen —,
anche come dottrina consolidata. Uno dei presupposti più importanti

e indispensabili & ciò mi sembra che sia una fondazione ﬁlosoﬁca ». Quel
sentimento e quella. volontà si riducono in sostanza al comunitarismo
etnicistico e all’ubbidienza al Führer: la sistemazione di una «dottrina
consolidata n si converte nella costruzione d’una dottrina utile agli scopi
politici.
Ma è in questo precisamente che lo scritto trova. il suo valore.
Intanto c’è il sospetto della forza della cultura, dei valori spirituali,

delle dottrine che ne costituiscono l’interpretazione e le varie formulazioni: ed è già non poco. E poi c’è soprattutto un vigoroso e vivido
senso della comunità, sentita con fervore religioso; e un rigore, sia pur
derivato dal furor theologicus, che contribuisce a presentare chiaramente

il problema. Scritti di questo genere non si giudicano dalla preparazione
critica se se ne vuol capire qualcOsa. Si tratta di una presa di posizione

polemica, di una affermazione di forza e insieme di un primo intuire
che da tale forza occorre esplicare e svolgere motivi di cultura, di vita
superiore. Questa intuizione, anche se ancora ambigua e confusa idealmente, anche se non veriﬁcata ancora nel settore culturale, è pur cer

tissima di sè, della propria esistenza, come di un fatto: ed è cerﬁssima
pure come di un dato, della. propria esigenza di avere una formulazione
dottrinale.

Di fronte a una tale esplicita. dichiarazione di dura realtà politica,
a un tale presentarsi di ciò che è certo, aﬁermato con giovanile vigore
e con giovenile intransigenza. non rimangono per chi ne stia al di fuori,
se non due vie. 0 si dimostra l’impossibilità. di dar valore culturale, etico

e intellettuale cioè, a tali esigenze, & meno di maturarle facendole pas-
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saxe dall’irrazionale al razionale. Oppure si considerano dal punto di

vista politico.
Il Litt invece, trascinato da una parte da troppo buona volontà di

inserirsi nella realtà politica del suo paese, dall’altra da un troppo grande
amore per la vita della cultura intesa nel senso tradizionale, non tien
conto del carattere politico perentorio e deciso di quelle aﬂermazioni di

é‘l

cui si fa eco il Dietrich. Così crede di poter fare astrazione dal conte—

nuto della ideologia nazionalsociaﬁsta, e di poter prendere iu esame sol-

tanto la. esigenza generale della conciliazione fra ﬁlosoﬁa… e « Zeitgeist »:

conciliazione che gli pare di poter ottenere ritornando alla. ﬁlosoﬁa hegeliana. Fallace conciliazione, fallace ﬁtorno! Poichè 1a «deutsche Ge»
genwart» non ne vuole sapere dell’Idealismo tedesco tradizionale, nè
nella maggioranza al potere, nè in quelli che anche non appartenen—
dovi le ubbidiscono, nè in quelli che più accanitamente l’avversano:
ed è inutile voler dimostrare agli uomini che vivono in essa come, in

ﬁn dei conti, si potrebbe anche andare d'accordo. Sterile sforzo questo,

fatto per accordare un razionalismo accomodante con un impetuoso
irrazionalismo intransigente; povera logica, nonostante tutta la sua ﬁnezza e la sua dignità, questa che non va alle radici ultime del contrasto
e vorrebbe che le truppe vittoriose della immane rivoluzione corrispondessero con concessioni alle concessioni dei ﬁlosoﬁ i quali ritornano

per l’occasione alle distinzioni di Hegel e alla romantica. ﬁlosoﬁa della

_
Ö

storia.
Da un punto di vista strettamente culturale, la posizione e le proposte del Litt sono tanto poco accettabili quanto da quello politico-naziw
nalsocialista: poichè egli si limita a riproporre i motivi della ﬁlosoﬁa
hegeliana, col suo culto della scienza, libera dai legami della pratica,

col suo spirito critico e dialettico, raccomandandone poi altri, quelli del
senso storico e realistico, e dello statalismo. come atti & procurare una

formulazione «scientiﬁca» di quelle esigenze e di quelle aspirazioni na»
zionalsocialìstiche. Una tale riproposizione non serve, tanto più che

rimangono ignorate le istanze critiche degli avversari, anche quelle dei

tanto celebrati Marx e Kierkegaard: e così si ricade in posizioni, come
si suol dire, « superate »,

La. vita religiosa dei paesi protestanti ha portato con sè, e manta»
nuto ﬁno ai nostri tempi, il gusto della aﬁermazione d'idee, della. con-

fzzssio ﬁdei — dichiarazione di fede —, del sermone sostituito poi dalla con—
ferenza: qualcosa di analogo a certe orazioni e discorsi che si tenevano
‘

anche da noi, quando i tempi erano calmi, nelle adunanze minori di
certi partiti politici dove l'elemento «ideale» era e voleva essere più

forte. Non importa., in questo tipo di discorsi, — o di scritti —, il valore
assoluto di quel che si dice, il contributo critico e scientiﬁco alla. riso—
luzione dei problemi, ma piuttosto la manifestazione ideale, il « Non

posso altro: qui sto io » dell’agiograﬁa luterana, col suo eco goethìano ;
la presa di posizione, la riaﬁermazione d’un’idea. È qualcosa di diverso
dalla agitazione e dalla. propaganda delle idee e degli ideali e programmi,
è più calma, più solenne, più disinteressata, ma analoga. ad essa perchè
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anche nella confessio ﬁdei non importa l’elaborazione critica. ma il vigore dell’aﬂermazione, con la precisione dottrinale.
La ﬁera @ intollerante veemenza della propaganda e della agitazione
compiuta dai capi del Partito Nazionalsocialista, movimento di masse

esasperate prima di diventare organizzazione detentrice del potere, ha
fatto sorgere una. ﬁoritura di conferenze, che di nuovo si riavvicinano
alla loro lontana e dimenticata origine di canjessio ﬁdei parlata davanti
alla comunità. Ed è risorto anche un altro carattere della canfessio ﬁdei:

l‘importante spesso non era tanto quello che vi si diceva, quanto quello
che vi si
ricchezza
di spirito
quel che

sottaceva, non era tanto nell’immediata evidenza quanto nella
delle implicazioni. La gravità di una tale posizione, e il disagio
altrimenti educato nel ritorno ad una tale situazione, spiegano
c’è di pathos doloroso in discorsi come questo del Litt. Sor-

presi dal sommovìmento delle passioni e dei sentimenti, questi uomini
che per consuetudini mentali, per illusioni affettuose, per essere sconcertati, non sono capaci di ridiscendere alle decisioni elementari che alla
loro rafﬁnatezza appaiono rozze, cercano dal loro punto di vista, di usal-

vare il salvabile », e i loro tentativi di compromesso rivelano 1a profondiät del loro turbamento.
DEuo CANTIMORI.

R. HAMANN, Geschichte der Kunst von der altchristlichen Zeit bis zur Gegeuwurt, in Neue durchgeschante Auﬂage, Berlin. 1935.
È uscita da qualche mese, a breve distanza dalla prima, la seconda
edizione «riveduta» di questa Storia dell’Arte che merita per i suoi

intenti di sintesi storica tutta la. nostra attenzione ed è atta a dar
vario impulso alla discussione di problemi storico-artistici della maggiore importanza, che ancora si dibattono.

Scopo dell’opera è infatti, secondo le parole stesse dell’autore, quello
di disegnare & larghi tratti, seguendo il metodo ugeistesgeschìchtlich»
ossia storico nel senso più ampio e più vero del termine, un’evoluzione
provvista di un suo signiﬁcato (sinnvoll) delle arti ﬁgurative dall’apparire del Cristianesimo ﬁno ad oggi, per « ricavare da essa una comprensione del nostro tempo & concepire questo come un risultato necessario
di tutto il complesso dell’evoluzione (Gesamtverlauf) ».

La. prima parte rigorosamente unitaria, riguarda il Medio Evo & ha
come pensiero conduttore il concetto dello « produttività », in senso me-

dioevale, dell'arte nordico—orientale e della «improdutﬁvitä» dell'arte
orientale-mediterranea, che avrebbe invece importanza come conserva-

trice del classicismo e quindi come ponte di passaggio dall’Antichità al
Rinascimento. ‘)
L'Età. Moderna ha inizio, com'è noto, nel Quattrocento, con quel

I) Cfr. in proposito La nuova Italia, 1934, V. p. 276 sgg.

