“:.-. ‚......

Axxo I — 1935-x1v

NUMERO V-VI

STUDI
GERMANICI
RIVISTA BIMESTRALE
DELL’ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI

SANSONI , EDITORE — FIRENZE

STUDI

GERMANICI

RIVISTA BIMESTRALE
DELL’lsTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI

Direzione : Ijliluto Italiana di Studi Germanici

Roma » Villa Sciarra sul Gianicolo.

Amministrazione; Cam Edz'trt‘cc G. C. Sansoni

Firenze - Viale Mazzini, 26.

_ \\?
I’)? OPRIE TA LE TTERAIÌIA RISER VA TA

L’ UMANESIMO
E LE MODERNE SCIENZE DELLO SPIRITO!)
l

’UMANESIMO, tema inesauribile non soltanto della ﬁlologia, ma.

della storia spirituale d’ Europa, ha il suo punto di par—
tenza sui sette Colli. Cicerone, Lucrezio, Orazio e Virgilio,

gli eroi della letteratura romana, sono i suoi veri padri. Gli umanisti del Quattrocento furono i rinnovaton' dell'antichità. classica.
L' Italia, che si destava, vi trovò 1a sorgente della giovinezza
nazionale, Poi l’avanzata vittoriosa dell’Umanesimo superò le
Alpi e trascinò con sè i popoli del Nord, 1a cui coscienza nazionale si rafforzò & contatto con 1a grandezza storica di Roma.
Perciò la loro coscienza dell'autonomia nazionale potè restare
sempre così strettamente accompagnata dal sentimento dei le—
gami spirituali che congiungono le nazioni civili di Europa attraverso l’antica humanitas. La più alta espressione di ciò ha
dato nella poesia Goethe, la cui opera è il simbolo universale
dell’ Umanesimo tedesco.
Tuttavia, in quanto ﬁlologi, noi tedeschi apparteniamo altresì
a una seconda grande tradizione dell' Umanesimo: alla linea che
da Erasmo, attraverso Winckehnann, Federico Augusto Wolf e
Guglielmo di Humboldt, perviene alla moderna scienza dell’anti—
chità. Si può giudicare come si vuole sulla competenza che ha
lo storico moderno dell’antichità ad atteggiarsi ad umanista, si
può addirittura essere dell’opinione che il poeta e l'artista, ed
entro certi limiti anche il politico, sieno umanisti molto più efﬁcaci e rappresentativi dell’erudito: resta. il fatto innegabile che
l’atteggiamento oggettivo—scientiﬁco, storico—critico di fronte all’antichità è 1a caratteristica trasformazione che I’ Umanesimo
italiano dell‘z'mitatz'o retorico—poetica ha. subìto sul terreno del]) Conferenia tenuta presso l'Istituto di Studi Germanici il 24 marzo 1933.

34 _ mm'sm di sma Germanici.
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1’ Europa nordica e protestante: trasformazione che, cominciata
con Giuseppe Giusto Scaligero, il grande ugonotto francese e fon—
datore della universale scienza realistica dell’antichità, doveva

raggiungere il suo apice nella scienza enciclopedica tedesca del—
l’antichità del secolo XIX e nei nomi di Augusto Boeckh, Teo—
doro Mommsen, Uln'co v. Wilamowitz. Questo atteggiamento puramente storico—critico vuol essere senza dubbio, in quanto & principî, il superamento dell’antico umanesimo del Rinascimento, ma

ha avuto ﬁn dall’ inizio la tendenza & fondersi con i residui del—
l’ Umanesimo, ad accogliere in sè nuove ondate di umanesimo o

almeno a lasciarsi portare da esse. E in quanto questa scienza
universale dell’antichità prende il suo posto nel più vasto sistema
ideale delle moderﬁe scienze storiche dello spin'tc, diventa a sua
volta in un nuovo senso un umanesimo. Ciò è connesso con 1a
peculiare funzione delle scienze storiche dello spirito nel com—
plesso della cultura moderna.
Certamente per molti la. scienza storica è l’opposto dell’uma—
nesimo; il cosidetto storicismo signiﬁca allora lo stesso che rela-

tivismo e dissoluzione di tutti i valori «storici » tradizionali. An—
che la scienza dell’antichità non ha potuto sottrarsi durante le
ultime generazioni a questo destino della storicismo. Ma questa
concezione della storia non è immutabile e universalmente valida.
La scienza dell’antichità. è stata trascinata, negli ultimi tempi,

sempre più addentro nella lotta per 1a concezione della storia;
e l'attuale generazione è fortemente impegnata in questa dire—
zione. Tale movimento è più forte che mai in Germania, forse
perchè la Germania ha avuto la parte maggiore nella creazione
delle scienze storiche moderne e perchè ha più fortemente sof—
ferto da] relativismo storico. Ma la nostra lotta non è indifferente
per le altre nazioni, appunto perchè sono anch’esse più o meno
tutte quante impegnate in questo sforzo, e mi sembra di notare
che anche in Italia si fanno tentativi di risolvere il medesimo
problema. Non è forse necessario e forse neppure possibile che sì…
trasfen'sca. nelle altre nazioni la soluzione adatta per la Germa—
nia, poichè l’umanesimo dei singoli paesi rivela grandi e caratte—
ristiche differenze nazionali. Ma certamente, data l’analogia della

situazione, l'esempio d’un’altra nazione può essere fecondo, e lo
scambio delle idee è 1a naturale espressione di quella nuova solida—
rietà, che deve essere il prodotto tra noi di un uuovo umanesimo
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Se ci domandiamo in quale tempo è n'apparso il problema.
dell’umanesimo sul terreno delle scienze storiche dell’antichità.,

dobbiamo tornare indietro ﬁno all’origine del moderno pensiero
storico e del nuovo genere di scienza dello spirito, che 10 ha creato.
Le scienze dello spirito, ossia, come si usava dire allora, le scienze
morali-politiche, sono in sè stesse notevolmente più antiche del

senso ston'co. Se pensiamo alla ﬁoritura della nuova. scienza, che
scaturì dalla coscienza di sè che ebbe, nel secolo XVI e nel XVII,

la ragione affrancata da ogni autorità per opera. dell’umanesimo
della. Rinascenza, abbiamo presente per lo più 1a scienza naturale
di Keplero, Galileo e Newton. Dimentichiamo di solito che vi fu
anche una nuova scienza dello spirito patimenti ardita ed auto—
noma, che costruì il suo nuovo ediﬁzio sﬁlle fondamenta dell’anti-

chità, ma che per principio era indipendente dall’antichità altret—
tanto quanto lo era dalla Chiesa. Questa scienza morale—politica
dell’uomo e della società umana è rappresentata da uomini del—
1’ Europa occidentale, da Hobbes, Grozio, Montesquieu. La, sua
unione personale con l’umanesimo in Grozio, non è per essa af—

fatto essenziale, per quanto essa sia ispirata, nei particolari, all’antichità. Il razionalismo è per principio non umanistico & anti—
storico. Il sapere dei dotti cultori dell’antichità classica, che si

esaurisce allora per lo più in un enorme lavoro di raccolta, è per
questi pensatori una farragine di polimatia poco chiara e indimo—
strata. Il primo a intraprendere il grandioso tentativo di ediﬁcare
su una base storica. le scienze oggi dette dello spirito, in netta
opposizione al razionalismo dei suoi contemporanei, è stato 1’ ita—
liano G. B. Vico. Ma questo geniale soh'tan'o, che rivela la profonda, sotterranea ston'cità dello spirito italiano, muore scono-

sciuto. Egli ha affrontato per la prima Volta il problema., che
doveva esser decisivo per l’umanesimo, appena questi si incontrò col nuovo pensiero storico che si destava nella seconda metà
del secolo XVIII: il problema dei valori storici.
Se parlo del problema dei valori storici, adopero la terminologia di oggi, mentre Vico ha parlato della « storia dell’autorità ».
Questo punto di Vista umanistico—cattolico, che considera 1a sto—
ria come 1a sede in cui l’autorità si consolida, è la ragione più
profonda per cui l’opera grandiosa di Vico non ha avuto, si può
dire, inﬂuenza alcuna sul neo—umanesimo tedesco: perchè non è

certo possibile designare come tale 1a critica speciﬁcamente ﬁlo-
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logica della concezione vichiana del problema omerico condotta
da F. A. Wolf e 13. fuggevole menzione del grande napoletano
fatta da Goethe nel Viaggio in Italia. Il neo—umanesimo tedesco
è protestante, non contrappone alla ragione pura dell’ Illuminismo
l’auton'tà dell’antichità classica e del Cristianesimo, ma supera
l’astratto ideale del razionalismo mediante l’armonia e la tota—
lità. della natura. umana, che trova realizzata nei greci. Non giura
sulla tradizione, ma si forma un ideale. Esso crea in tal modo
un nuovo primato dei greci, che libera e trae fuon' dall'unità sto—

tica. tradizionale del mondo classico complessivo. La grandezza
storica e nazionale di Roma passa in seconda linea di fronte al
genio originale, artistico e ﬁlosoﬁco, dei greci, perchè la nuova
« umanità » tedesca era puramente spirituale e non politica e
neppure nei greci notò le radici politiche della loro civiltà. Il senso
immediato del valore dell’arte greca sorto in \Vinckelmann, che
1a senti come antitesi all’arte cortigiana del suo tempo degenerata
in una forma di giuoco, fu la breccia attraverso cui passò il nuovo
umanesimo. Questo Eros immediato, questa nuova aderenza alle
creazioni del genio greco è rimasta anche in seguito la nota carat—
teristica del neo—umanesimo tedesco. Ciò è importante per il rap—
porto che esso ha avuto col pensiero storico, che in quel tempo
sorgeva in Germania. Questo non scaturisce da un' immediata idea—
lizzazione della storia o di singole epoche, ma da un nuovo senso

per la multifonnità della tradizione ston'ca in atto, per la sua ade—
renza alla terra e 1a sua vitalità organica, e in tal modo si oppone
alla tendenza livellatn'ce e alla deﬁcienza d' intelligenza storica.
del razionalismo francese e della. Rivoluzione. Il primo campione
di questo pensiero storico è in Germania il provinciale ]. Moeser;
esso culmina nel romanticismo e nella scuola storica. La civiltà
dei greci, sviluppatasi organicamente, divenne presto un esempio
tipico pei- questo modo di considerare 1a storia, che nella scienza
ston'ca dell’antichità di Boeckh si unì allo spirito enciclopedico
di Scaligero. Ma sebbene Boeckh sia rimasto fedele all’umane—
simo, quale 10 aveva sviluppato la seconda metà del secolo XVIII,
non si può disconoscere che questo umanesimo stesso era cre—
sciuto su un altro terreno. La metaﬁsica neo—umanistica della
storia assume una posizione intermedia tra il razionalismo e il
nuovo pensiero storico. In quanto vedeva realizzato in una de—
terminata epoca del passato il suo ideale d'umanità, essa. gettò
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un ponte tra la ragione pura e il mondo ston'co. Ma il neo-uma—
nesimo agì come forza propulsiva, della nuova indagine storica
dell’antichità, e le conferì nella vita intellettuale del tempo la
sua particolare dignità e posizione dominante, come si rivela spe—
cialmente nella fondazione dell’università di Berlino che diede
il predominio alle scienze delle spìn'to e tra loro, accanto alla
teologia e alla ﬁlosoﬁa, alla scienza dell’antichità. In proposito
si può parlare di un tipo umanistico d’università affatto nuovo.
E all’umanesimo che il ginnasio Classico tedesco del secolo XIX
deve la sua origine; il suo fondatore G. di Humboldt era egli me—
desimo un campione e teorico dell’umanesimo. La posizione che ha
avuta l’antichità classica nella poesia e nel pensiero del medio
ed ultimo Goethe, dimostra quale importanza decisiva vada ri—
conosciuta all'umanesimo nel mondo storico. Allorché con Hegel
si compie la conversione della ﬁlosoﬁa dalla natura alla storia,
che rende evidente a tutti le conseguenze grandiose del nuovo
pensiero storico per la visione generale dell’universo, sembra che
la. scienza dello spirito entri nel suo ultimo stadio. Essa. diventa
una costruzione metaﬁsica dello svolgimento storico. L’umanesimo
è stato d’esempio per questa costruzione ideale della storia, e per
il rimanente diviene, considerato da questo punto di vista, un
mero fenomeno particolare dello spirito e come tale n'assorbito
nell’insieme della ﬁlosoﬁa della storia hegeliana. In quanto è
superato in essa, vi trova nello stesso tempo il suo completa—
mento e la sua subordinazione.

Quali effetti subì la scienza dell’antichità da questo svolgi—
mento della scienza dello spirito? Anch’essa non ha potuto sottrarsi completamente allo schiacciante inﬂusso di Hegel, tuttaVia i suoi capi mostrarono di fronte ad esso maggiore forza di
resistenza che i teologi e i giuristi. L’ indagine storico—ﬁlologica
empirica resistette inconcussa e sicura del proprio buon diritto.
Essa è sopravissuta & lungo al superbo sistema dell’ idealismo
storico, e questa esperienza contribuì non poco a rafforzare in
essa la coscienza della sua indipendenza da ogni ﬁlosoﬁa. Forse
questa autonomia le fu a volte resa facile dal fatto che essa pos—
sedeva ancora sempre nell’umanesimo la sua idea di civiltà, che
dava un signiﬁcato più alto al suo lavoro particolare. A poco
a poco questo legame doveva farsi sempre più lento: il classicismo ﬂuttuava solamente ancora come una generale ideologia al
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di sopra delle indagini della scienza. Già la scoperta dl Boeckh
della v1ta reale dei greci, desunta dalle iscrizioni, non aveva quasi
più nulla da fare con esso. La critica di Niebuhr della storia romana si propose di ricostruire l’effettivo processa di sviluppo
dello Stato e della nazione; l’ellenismo di Droysen ha 121 sua base,

come ha dimostrato il suo carteggio pubblicato di recente, non
più nel periodo classico della grecità, ma, in senso universale, al
di fuori dello spin'to ellenico ; egli fa procedere lo svolgimento in
direzione del Cristianesimo e perviene in tal modo a una com—
pleta n'valutazione dell’età post—classica. Otfried Müller scopn‘,
nello spirito del romanticismo, il valore peculiare dena civiltà do:

lica e delle altre stirpi greche, che la tradizione classica, orientata
in senso ionico—attico, aveva oscurato. Quando la generazione

eroica dei fondatori della. scienza dell'antichità ellenica era. scom—
parsa e, sulle traccie dì Niebuhr, Mommsen ebbe per lunghi anni
assicurato la preponderanza degli studî romani, lo spirito del rea—
lismo storico fece 1a sua entrata nella scienze. dell’antichità e fu
dichiarata la guerra al classicismo. La ﬁlologia passò ora alle
dipendenze della storia, si proclamò l' indivisibile unitrinità della
scienza storica dell’antichità in luogo dell’antica divisione di aIcheologia, storia e ﬁlologia, e il giovane Wilamowitz, afferrato
dall’enorme grandezza di Mommsen, trasferì lo stile realistico
dell’indagine dj costui, mediante una geniale trasfusione, nello

studio delle opere dello spirito ellenico, dalle quali ﬁno allora era
emanato un alito dell’antico umanismo e mise in atto su di esse
l’irresistibile legge della interpretazione scientiﬁca. Incalcolabile è
il vantaggio che la conoscenza della grecìtà ha. tratto da questo
spostamento del punto di vista. Ogni singolo fatto in immerso
nel ﬁume della vita storica, che per la prima volta fu scorta in

tutta l’ampiezza e in tutto il corso del processo evolutivo d’una.
civiltà nazionale. Questa conoscenza storica del passato, nella
quale 1’ intera tradizione letteraria e artistica veniva raccolta con
concentrata energia, fu perseguita come ﬁne a se medesima senza
che si tenesse conto del totale cambiamento della mèta della conoscenza. La scienza dell‘antichità divideva questo presupposto
paradossale con le altre scienze positive dello spirito e questo
punto di vista non fu sentito come problematico perchè 1a sog«
gettiva esaltazione della nuova conoscenza storica, nella prima
ebrezza della sua nascita, era assolutamente senza limiti. L‘esal—
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tazione della. scienza, come ﬁne a sè stessa, aveva per presuppo—
sto la metaﬁsica platonizzante dell’ idealismo tedesco, ma, come
suol accadere nella Storia, la scienza positiva si sostituì semplice—
mente all’ ideale ﬁlosoﬁco e il progresso del sapere materiale in—
torno all’antichità divenne un assioma, il ﬁne a sè stesso divenne

il «Come se». L’antichità non era ora più un modello eroico;
al posto di essa subentrò la. relazione storica causale tra antichità
e presente, alla maniera della scienza naturale, il cui ideale di

esattezza agì fortemente anche nei n'guardì del metodo. Se l’antichità classica sparì come norma, subentrò al suo posto con tanto
maggiore vivacità il senso della. modernità della tarda antichità
classica. Se svanì così lo spirito educativo dell’umanesimo oppure
trovò modo di affermarsi soltanto indirettamente come entusia—
smo individuale e attraverso la tacita predilezione di determinati
argomenti della scienza, tuttavia dalla nuova indagine dell’an—
tichità si irradiava un forte ethos spirituale. Alla volontà di 1a—
voro e all'etica del lavoro di questo grande movimento scientiﬁco
organizzato e a un certo culto dei dati di fatto, che conispondeva
allo spin'to positivistico dell’epoca. naturalistica, si aggiunse un
senso dell’eroico, che si manifestò anche storicamente come irra-

zionale adorazione delle grandi personalità e che diede a questo
positivismo tedesco 1a sua nota peculiare di fronte a quello del—
l'Europa occidentale, ad esempio di un Ippolito Taine. Se si
giudica rigorosamente questa scienza storica dello spirito in base
ai suoi ideali metodologici, essa risulta un puro positivismo e re«
lativismo. Tante più sorprendente è quindi notare quanti ele—
menti dello schietto umanesimo fossero tuttavia latenti in essa
e in circostanze favorevoli addirittura prorompessero con un certo
pathos. Senza dubbio si trattava sovente di rudimenti ornamentali tolti dal passato, ma molto spesso era uno stato d'animo
vero e profondamente sentito, che cercava questa via d’uscita,
poichè ufﬁcialmente non era ammesso in questa rigida ricerca
di dati dj fatto. Ci si deve pure meravigliare del fatto contraddit—
ton'o, che mai furono dati giudizi di valore così frequenti e così
esatti come in questa scienza che pretendeva di esser aliena di
criteri di valutazione. Un centro di raccolta dell’umanesimo, cac—

ciato dal campo dell' indagine pura, era e rimase la scuola, fatto
molto importante per la stretta relazione di essa. con la scienza.
Qui, nella creazione di Humboldt, lo spirito dell’umanesimo si
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mantenne più a lungo. Non mancarono bensì i tentativi di mo—
dernizzazione e negli ultimi anni lo storicismo e le sue novità
si introdussero dall’università nella scuola media. Ma in complesso
la nuova scienza si dimostrò infeconda dal lato educativo e seb—
bene la concezione della storia propn'a del classicismo fosse scien—
tiﬁcamente distrutta, non si riuscì a sostituire 1' ideale classico

con una nuova giustiﬁcazione dell’educazione classica. In effetti
si sarebbe dovuto, per coerenza, porre in luogo del ginnasio urna<
nistico un ginnasio storico. Sia lecito ricordare come una curiosità che un grande indagatore dell’antichità, E. Meyer, ha fatto
sul serio questa proposta.
Le ragioni per cui è sorta una forte corrente contraria all’ il—
limitato storicismo sono di natura molto varia. Una certa meccanizzazione e una divisione del lavoro sempre più preponde—
rante negli epigoni indussero la scienza & volgersi illecitamente,
spesso per mera fame di nuovo materiale, & territori periferici,
dai quali non emanava neanche un alito dj vita reale, e le gran—
dezze veramente durevoli dello spirito furono considerate con
minore interesse o i metodi per avvicinarsi a. loro erano divenuti
logori e troppo esteriori. Esse si n'dussero spesso, per 10 storicismo
coerente, a men' oggetti della fanatica ricerca. dello sviluppo, op—
pure & mere fonti della storia annalistica, anche se non mancò
l’opposizione. La gioventù mostrò i più evidenti sintomi della
sazietà verso la materia storica indifferente e la scienza fu mi—
nacciata all’esterno dagli attacchi di forze politiche prive di in—
telligenza e di tradizione, che la rivoluzione aveva suscitato dopo
la guerra. In questa situazione l’antichità classica tornò ad essere
per molti giovani contemporanei 1a sede dove ci si accostava alla
sostanza extratemporale della storia, sia come immediato ideale,

sia attraverso un’oggettiva riﬂessione storica. e assimilazione. Le
forze e i sentimenti umanistici, latenti nella scienza dell'antichità,

tornamno & erompere e produssero una trasformazione caratte—
ristica dell’attegg‘iamento scientiﬁco.
Il problema decisivo della nostra generazione è di vedere se
con la concezione dellà Stòria del classicismn non sia andato di—
strutto anche l’umanesimo stesso. È vero che il relativismo è la
necessaria conseguenza della conoscenza storica? Noi parliamo
oggi d’un rinnovamento dell'umanesimo nella scienza dell’anti—
chità come d’una realtà di fatto. Dopo che la recente ﬁlosoﬁa
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tedesca si e tormentata per decenni col problema teorico dei
valori storici, è forse meglio partire da questa realtà di fatto.
È implicito nell’essenza dell’umanesimo che esso concepisca l’antichità classica come un valore vivente. Questo giudizio di Valore
non va atteso dalla. scienza. Essa riconosce oggettivamente ciò
che è reale. Noi dobbiamo invece persuaderci che l’esistenza stessa
deﬂa scienza dell’antichità dipende dalla realtà del valore ideale
dell’antichità. La—nuova. generazione non Cerca di distruggere l’og—
gettività & l’esattezza. della scienza storica. Ma si sente spinta
all’indagine storica da. un nuovo senso della grandezza e della
potenza formatrice dell’antichità. Essa si è convinta con nuovo
vigore della verità, che la virtü fumatrice che emana dall’antichità non è solamente un casuale effetto secondario, ma è la vera
e propn'a, la indistruttibile essenza della sua grandezza spirituale.
Questa Virtù non può pertanto esser trascurata dalla scienza, non è
una semplice faccenda dei maestri di scuola, ma è il più alto com—
pito che sia posto alla scienza dall'antichità stessa e dalla storia
della sua inﬂuenza universale, ed è da questo punto dj vista che
va determinata la posizione non soltanto della scienza dell’anti—
chità, ma di tutta 1a scienza dello spirito nella cultura moderna.

La. conoscenza dell’andamento esterno dello sviluppo storico non
è che un lato dell' indagine storica e non il più importante. La
storia è per noi la sede dove appaiono i valori, perciò essa stessa
ha un valore per noi. Poichè lo spirito umano è formato storicamente da cima a fondo, la stoxia è per noi non soltanto un morto
passato, ma un presente spin'tuale. Il valore dell’antichità non è
dunque il risultato teoretico, ma il reale presupposto della scienza
storica, e dalla scienza viene solamente sollevato & un grado superiore di evidenza. Vi può dunque essere un nuovo umanesimo
senza scienza, ma non c’è una scienza storica dello spirito senza
umanesimo.
Il problema fondamentale della scienza dello spirito in antitesi alla scienza della natura è il problema della civiltà (Kultur).
Noi sappiamo tutti quanto si è scritto e ﬁlosofato su questo ar—
gomento negli ultimi tempi. Il concetto è stato, come quello della
cultura (Bildung), screditato da un persistente cattivo uso, e noi
dobbiamo perciò spiegarci meglio prima di usarlo qui. Molti cre—
dono che i maestri elementari siano i responsabili del fatto che
la parola Kultur ha perduto tanto del suo prestigio. Io affermo,
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che molto peggiore è la trivializzazione di questo concetto per
opera delle scienze storiche. Dal concetto di Kultur delle scienze
storiche non c’è più da ricavar nulla nè in senso \unanistico né
ﬁlosoﬁco: il positivismo 10 ha svuotato intellettualisticamente, la

storia e l’etnograﬁa moderne 10 hanno generalizzato naturalisti—
camente e internazionah'zzato, e oggi nessuno ride più se un qualche antropologo parla. della Kultur dei Botocudi e degli isolani
delle Figi. Spengler nel suo libro sensazionale Der Untergang des
Abendlandes non fa che ordinare una dietro l’altra singole Kulimen, che si sviluppano chiuse in sè stesse e trapassano: l’antica,
l’occidentale, l’ indiana, l’egiziana, ecc. Secondo Spengler queste

civiltà sono tra loro senza comunicazione ; ciò che ne ha l'appa—
renza è in realtà una pseudomorfosi. L’umanesìmo è perciò im—
possibile per ragioni di principio, perchè presuppone la profonda
compenetrazione dell’ Europa da parte dell’antichità. classica. In
realtà 1’ idea della civiltà, dell’umanità, della Paideia è, proprio
per un pensiero ston'co—morfologico, un fenomeno assolutamente
singolare dello spirito greco, che poi i romani hanno accolto come
un principio, svolto ulteriormente e collegato con l’ idea dell’Im—
perium, & con la trasmissione di questo pn'ncipio alle nazioni
romaniche e germaniche del Medioevo e dell'età moderna si è
formato qualcosa come un'unità spirituale della storia europea.
La creazione della. civiltà antica è l’Occidente. E in quanto, al
di sopra di tutte le elementari catastroﬁ storiche, ci teniamo saldi

a questa forma come alla forma fondamentale dell’uomo europeo,
forma ideale che si va sviluppando, saremo certi, nonostante tutte

le tendenze reazionarie nei casi singoli, del signiﬁcato costruttivo
della storia. La storia è possibile nel suo senso profondo solamente
là dove c’è una organica comunanza dei valori e della forma di
vita e dove in questa comunanza c’è una continuità delle svi—
luppo. Il fondamento permanente del sistema spirituale europeo
è però nella civiltà e cultura classica, perciò l’umanesimo è per
noi il presupposto generale per la creazione d’una storia. Il Cri—
stianesimo e le giovani nazioni del Medioevo hanno bensì apportato forze del tutto nuove e promosso nuovi periodi della
storia, ma essi si sono inseriti nel cosmo delle forme dell’antichità

classica storicamente preesistente, e le loro epoche creative non
furono emancipazioni da questa forma, ma. Rinascimenti. Se in
genere si può trovare una creazione unitaria della storia che si
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distacchi e sollevi dallo svüuppo naturale e in cui anche la nostra
esistenza puntuale si lasci inserire, essa è l'umanesimo, che rende

trasparente questa immanente unità della storia. Senza umanesimo
la storia non sarebbe che un vortice di atomi.
La scienza dell’antichità, secondo questa concezione, è la.
scienza fondamentale delle scienze storiche dello spirito. II suo
oggetto è il fenomeno storico fondamentale nel nostro mondo
classico—occidentale. Ciò è qualche cosa. di diverse dalla dottrina
neo—umanistica che vede l’ideale di un’umanità illuminata, in—
carnato una. volta tanto nel popolo greco. Questa dottrina era
un’espressione pregnante dell’immediato nuovo entusiasmo este—
tico—ﬁlosoﬁco, che l’età di Winckehnann ebbe per i greci, ma essa
non consentiva la costruzione e 1’ esatta valutazione del quadro
ston'co complessivo. Si giunse a. questa concezione dei greci in
quanto si sorvolö sui secoli intermedi. Tra questo secondo umane—
simo e quello odierno sta appunto la nascita delle scienze storiche.
Ma anche partendo dallo storicismo dell’ultima epoca era. impossibile determinare in maniera soddisfacente il rapporto tra
la scienza dell’antichità e le altre scienze dello spirito. Se l'an—
tichità classica fosse stata soltanto una civiltà tra civiltà, si do—

vrebbero coordinare meccanicamente tra di loro tutte le ﬁlolo—
gie. La loro unità ﬁlosoﬁca ideale la si cercò conseguentemente
in un’astratta tipologia, come la. hanno sviluppata Dilthey e
Sprenger. Questa concezione della scienza dello spirito è stata
occasionalmente detta anche « umanesimo » ma non è che un’antropologia, che si muove nello spirito di un positivismo più ﬁne.
Secondo la nostra opinione l’antichità Classica è il prototipo sto—
rico della civiltà occidentale, e ciò è qualcosa di diverso dalla

concezione che {a di essa. un tipo qualsiasi tra molti tipi. Noi ci
dobbiamo oggi proporre di tornare a sviluppare le indistruttibili
verità fondamentali dell’umanesimo sul terreno della moderna
coscienza ston'ca e in accordo con questa. Il modo come io mi
raﬂiguro 10 studio della letteratura e della storia dello spirito
greco da questo punto di vista, non lo posso indicare quì nei suoi
particolari.
Accanto e al disopra della ricostruzione ston'ca. della antichità
classica mi sembra che il compito supremo debba consistere nel
volgersi di nuovo, con senso del valore, agli intn'nseci signiﬁcati
della letteratura e dell’arte, alle opere creatrici dello spirito. Fi—

—
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lologia e archeologia entrano in un nuovo periodo dell’ermeneutica. Di contro alla virtù estensiva della scienza deve riacquistare
i suoi diritti quella intensiva. I veri e propri e più difﬁcili problemi di ogni indagine storica e ﬁlologica sono per noi sempre
i problemi del capire. E in questo campo noi ci troviamo, nono—
stanti tutti i progressi dell’ investigazione dell'ambiente storico,
sempre ancora per così dire davanti a un nuovo cominciamento.
Il nostro concetto di umanesimo non si limita però ai greci.
Anzitutto esso rende possibile la piena valutazione della funzione
che hanno avuto i Romani come creatori politico—culturali del—
l’Occidente. I Greci crearono il pn'mo sistema di civiltà, i Romani

sono i creatori dell’umanesimo, per mezzo del quale 1a continua—
zione della civiltà greca in Occidente si distingue da quella in
Oriente. L’ Ellenismo in Oriente non conosce un umanesimo in
questo senso. L’originalità di Roma non si manifesta soltanto
nell’epoca anteriore al contatto con lo spirito greco, come si è
ripetuto ﬁn da] tempo di Niebuhr, spesso anche da parte di ﬁlo—
logi. Essa non venne offuscata da questo contatto, ma risplen—
dette soltanto allora con piena chiarezza. I Romani rappresen—
tano il fenomeno fondamentale e classico di una grandiosa soluzione del problema di nazionalità e umanità, che si rinnova poi
in tutte le nazioni di Europa. L’umanesimo non si limita però
all’antichità, all’ Ellade e a Roma. Esso abbraccia tutto il mondo

occidentale: Ie ﬁlologie nazionali e moderne e la storia dell’arte
europea appartengono parimenti, secondo questa concezione, alla
costruzione dell'umanesimo, la loro unità come scienze è imposta
dall’unità del loro oggetto. Anche l'unità della storia politica
d’ Europa si può determinare solo partendo dalla antichità. Era
1a tendenza del secolo XIX di sciogliere sempre più questa unità
nella storia delle singole nazioni. Quale ragione di ciò si soleva
addurre che l’antico concetto della storia. universale non andava
più mantenuto, perchè non comprendeva ]” intera umanità, ma
soltanto una piccola parte di essa. Ma questo concetto naturali—
stico positivistico della umanità non ci preoccupa. Un’unità della
storia la si può illustrare in senso proprio soltanto là dove effet—
tivamente essa esiste, ma là essa deve anche venire illustrata,

perchè altrimenti andiamo incontro a gravi errori, in quanto cioè
ignoriamo i fatti decisivi della. vita storica. Una storia inglese,
francese, tedesca non esiste che nella cornice d’una storia d’ Eu—
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ropa, la. quale è posta ﬁn dall’inizio dall’unità dell’impero romano
e della sua. idea, e viene conservata dalla Chiesa. Se oggi nessun
singolo storico si arrischia più di abbracciare in un’opera questa
unità. come fece il vecchio Ranke nella sua Storia Universelle,

tuttavia la storia deve essere sempre scritta in vista. di questa
unità. Ma esiste anche una unità storica in un senso più ampio.
II mondo americano è collegato con quello europeo dall'idea
della civiltà, che i suoi colonizzatori hanno portato con sè. Il
prossimo Oriente forma con noi una unità in un altro senso, e

cioè attraverso la penetrazione della civiltà greca dal tempo di
Alessandro Magno in poi e attraverso gli Arabi, civiltà greca che
ha continuato ad agire ﬁno ad oggi. Tutto ciò non è umanesimo,
ma gli elementi comuni rappresentano un ponte, la cui impor—
tanza non va sottovalutata. I popoli esotici che non hanno parte
alcuna o ben poca nell'antichità classica, li vediamo sempre come
se li osservassimo da una ﬁnestra. La nostra ammirazione per

1a loro arte e per la loro sapienza è qualcosa di completamente
diverse del nostro atteggiamento verso l’antichità () verso gli al—
tri periodi della nostra civiltà. È una interpretazione per analo—
gia dall’esterno all’interno, non dall’interno all’esterno, come

avviene per ogni comunità vivente ed organica. Se ci possa es—
sere una comunità siffatta per tutta l'umanità, è questione che
dobbiamo lasciar risolvere all’avvenire. Se noi siamo in grado dj
formulare per lo meno l' idea di una siffatta unità, lo dobbiamo

pure al concetto classico di un solo genere umano in tutte le sue
forme. Anche questo appartiene all’essenza dell’umanesimo, lo
sforzo cioè di confrontare la propria forma spirituale storica con
una altra forma diversamente cresciuta e di commisurare in ogni
forma della realtà storica il proprio Eros in vista. del supremo
adempimento dell’ idea dell’uomo.
Questo umanesimo, che ho tentato di illustrare, è qualcosa di

diverso dal privato diletto d’un uomo di gusto dinanzi alla ﬁoritura dello spirito classico e dell’arte classica. Lo spirito dei greci
e dell’antica Roma non era nella sua epoca classica una cosa pri—
vata, ma, come dice Eraclito, il Logos è ciò che è comune a tutti.

È questo l’ethos politico dell’antichità classica e questo ethos
rende impossibile anche a noi un atteggiamento meramente este—
tico di fronte alle idee e alle opere d’arte dell’antichità. È questo
il segreto della grandezza educativa dell’arte e della ﬁlosoﬁa an-
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tiche. In quanto torniamo a richiedere che si riconosca questa
loro autorità educativa, il nostro umanesimo diventa un fatto

etico e politico: la scienza umanistica dello spirito torna. ad essere
scienza etico—politica. Ma il suo concetto dello spin'to non può
più essere l’astratta ragione, come è stato il concetto che dello
spirito ebbe Erasmo 0 anche il neo—umanesimo; perciö questo
nostro umanesimo non sbocca nell’illuminismo e nel soggettivi—
smo. Lo spirito si manifesta nella storia, la storia è 10 spirito di—
venuto oggettivo. Naturalmente 1’ indagine storica non può co—
struire ﬁlosoﬁcamente questo processo. Essa procede per 1a propn'a strada; non coglierà l’assoluto in nessun luogo a meno che
non lo colga nelle singole grandi creazioni dello spirito e in ogni
singola. epoca della vita dei popoli. Ma la coscienza della essenziale storicità dello spirito fornisce ai suoi sforzi una dignità per
così dire ﬁlosoﬁca e mantiene la ﬁlologia, la scienza del linguaggio
e della forma in un fecondo rapporto con le radici della nostra
esistenza. Non solamente attraverso il pensiero ﬁlosoﬁco, ma al—
tresì attraverso 1a conoscenza storica dello spirito e del suo de—
stino si ricostituisce sempre di nuovo il fondamento della vita
umana e della civiltà con un perenne adattamento e una. perenne
continuità.
Das Wahre war schon längst gefunden,
Hat edle Geisterschaft verbunden.
Das alte Wahre, fuss es an.

(La. verità. era trovata già da lungo tempo
ed ha riunito una nobile schiera di spiriti.
L’antica verità, accoglila in te).

WERNER JAEGER.

