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seppe Flavio), deriverebbe dalle storie orientali degli amori di Salomone

per la. bella pagana, come pure con le storie di Salomone sarebbe in qual-

che modo in rapporto il mito di Parsifal, proveniente dalla leggenda

orientale d’un re etiopico conquistatore del Gra], come i re d’Etiopia

di altre fonti orientali dovevano conquistare la santa Arca. del Patto.

Tutta la seconda parte del Tristano sarebbe pure sotto influenza

araba.
In generale tra la teoria romantica della poesia popolare e quella

del Bédier, che attribuisce tutto all’individualità dell’artista, l’A. pre-

ferisce tenere una posizione intermedia. Però le sue stesse indagini, che

riportano tanta parte della letteratura medievale a modelli della tarda

latinità, ellenistici ed arabi, sono una conferma della teoria della origine

colta della poesia popolare.
Si dirà che le ricerche di questo genere tengono in considerazione

soltanto i «contenuti ». Merita. d’esser segnalato il punto di Vista dell’A.
al riguardo. In un saggio sulle « Fonti del Parsifal di Wagner ». con cui

chiude il volume. egli dichiara di aver coscienza che la ricerca delle fonti

è, nel migliore dei casi. la ricostruzione d’un mosaico, con cui non si

penetra nell’interno della creazione. Accetta però il concetto del Bil-

dùngserlebnis, dell'esperienza di vita, che per un artista rappresentano le

opere ammirate e prediletta. L’analisi delle fonti non si riduce pertanto

a un estrinseco esame della provenienza dei materiali, bensì è in certo

modo un’ integrazione della. biografia… dell'artista, un aiuto ad entrare

nel suo mondo poetica. Parimenti questo volume, pur nella sua forma

di mosaico, è un valido sussidio per chi voglia… penetrare entro il mondo

oetico medievale.
P CARLO ANTONI.

JOHANNES SPÖRL, Grund/ormen hochmitlelalterlicher Geschichtsanschauung,

Monaco, Max Hueber Verlag. 1936, pp. 146.

Son quattro saggi, lavori preparatori d’una storia della storiografia

medievale; ma sono condotti con quella «serietà e competenza, esat—

tezza ed onestà », che il Troeltsch vantava proprie della tradizione scien-

tifica. tedesca.

Come osserva l’A., il secolo scorso ha considerato le cronache, le

vite e gli annali medievali esclusivamente come «fonti» ed ha trascu-

rato, come materia. ingombrante, le loro idee o ideologie teologico—filoso-

fiche. Non ha avvertito che la stessa critica. delle fonti non può prescin-

dere dalla considerazione di esse. Il merito di aver convinto gli storici

dell’importanza delle concezioni medievali della storia appartiene a

filosofi, come il Troeltsch, il Croce, il Rothaker. Costoro però si sareb-

beta limitati, secondo l'A., a prender in esame i filosofi medievali della

storia, trascurando i veri e propri storici ed inconendo in tal modo in

giudizi unilaterali: il Troeltsch, ad esempio, che alla storiografia medie-
vale negò la capacità ad accogliere entro i propri 5chemi i concreti eVenti

politici. '

43 — Rivista di Studi Gtmuwici.
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La. ricerca. dell'A. ha un interesse anche per il profano di questi studi:
troppo a. lungo si è insistito sulla compatta e beata unità della visione
della vita. medievale, cui si è soliti contrapporre l’anarchia del mondo
moderno. L’epoca, qui presa in esame, è quel secolo XII, in cui la. sto—
riografia è sotto l’ influenza di contrastanti dottrine filosofiche in una.
misura che fu raggiunta solamente nel secolo XVIII. La. lotta. delle In-
vestiture aveva. sconvolto i principi tradizionali, aveva costretto le idee
religiose e politiche a farsi più chiare e decise. Se vi fu mai uu’unitaria
visione medievale del mondo, essa. era già in piena crisi. I quattro autori
che sono qui studiati, sono rappresentanti tipici non semplicemente di
indirizzi contrastanti, bensì addirittura di mondi diversi: Anselmo di
Havelberg è un mistico, che applica ai fatti storici il simbolismo apo-
calittico, Orderico Vitale rappresenta una nuova. realtà. spirituale for—
matasi entro la. sfera. della. fortuna militare normanna; Ottone di Fri—
singa è l'araldo dell'idea dell'Impero romano degli Svevi; Giovanni
di Salisbury, precursore dell’umanesimo, già. osserva nella. storia il giuoco
degli individui.

I meno noti sono Anselmo di Havelberg e Orderico Vitale. Vera-
mente Anselmo, più che uno storico, è un teologo mistico. Come mai
l’A. ha ritenuto di doverlo comprendere in una storia della storiografia?

La partizione classica delle « arti :, trasmessa al Medioevo da. Isidoro

di Siviglia, non assegnava un posto alla storia. Subordinata alla morale
oppure alla poesia, come magistra vitae (: come fabula, la storia. non era
insegnata nelle università, non entrava. nelle dispute scolastiche. 11 nuovo
concetto della storia universale come storia della Salvazione, attribuito
comunemente alla. Patristica, l’A. 10 vede svilupparsi soltanto nel se-
colo XII, in seno alla. teologia simbolistica tedesca. di Hildegarda di
Bingen, di Ruperto di Deutz, di Onorio Augustodunense, di Ugo di S. Vit-
tore. ‘

Nessuno metterà. in dubbio l’ importanza dei mistici simbolisti nella
storia spirituale del Medioevo, specialmente nei riguardi dell'arte ro-
manica. Però l’A. sembra aver ceduto alla suggestione del Dempf, che
tende a. sopravvalutare quei visionari apocalittici contrapponendoli da
un lati; alla Patristica e dall’altro alla Scolastica. L’A. cita infatti il Dempf:
«Il simbolismo tedesco è dinamico, mentre la Scolastica, orientata su
Aristotele, è statica e perciò a-storica ». Che tale fosse ]a Scolastica. nes—
suno vorrà negare. Resta invece da vedere se il simbolismo sia effetti-

vamente dinamico e quindi storico.

Agostino, secondo l’A., avrebbe fomito soltanto qualche spunto.

Sembra a noi invece che il passo essenziale sia stato compiuto già da
Eusebio con la formulazione del concetto di storia ecclesiastica. Già
la Patristica ha inteso 1a storia. come svolgimento di un valore spiri»
tuale, anche se radicato nel trascendente. L'apporto dei visionati sta
nella maggiore pedanteria e nella maggiore staticità dello schema, cioè
in un maggiore distacco dagli eventi. Come già. il Dampf, anche l’A.
considera questi tentativi di periodizzazione apocalittica della storia
come una « filosofia della storia » che avrebbe approfondito il senso della
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storia. In realtà si tratta di un mito, che viene sovrapposto agli eventi,
così da costringerli in uno statico sistema. Una vera e grande novità

si avrà soltanto con la profezia gioachimita del Terzo Regno, quando
questa riceverà un contenuto dalla nuova esperienza francescana. Anche
ove risultasse provata l’ influenza della mistica di Hildegarda sulla ese-
gesi biblica gioachimita, resterebbe sempre il fatto che soltanto il fran-
cescanesimo degli spirituali ha potuto dare a quest’ultima un concreto

significato storico.
L’A. constata che con questi mistici la. storiografia diventa scienza

ausiliaria della conoscenza di Dio, interprete dell'opera dello Spirito
Santo. La storia sarebbe quindi un frutto secondario dell’ascesi. Egli non
avverte però che, se la storia cessava di esser ancella della murale e della

poesia, diveniva ancella d’una signora anche piü esigente, della teologia
simbolistica. Del resto l’A. stesso riconosce che sifiatte interpretazioni

non partivano da interesse storico e che i loro astrattissimi schemi non

potevano bastare alla storiografia concreta. Il semplice Cronista di Mon-
tecassino che protestava di non voler essere «scientifico », era più vi-
cino alla storia, & nostro avviso, che questi compulsatori dell'Apocalissi.

Quanto siffatta speculazioni abbiano giovato al pensiero storico
specifico, lo dimostrerebbe, secondo l’A., l’esempio di Anselmo di Ha-

velberg.

Si può parlare, nei riguardi di Anselmo. d’un“ pensiero storico spe—
cifico? Di nuovo e di originale in lui c'è, come osserva. l’A., l' inserzione

delle sette epoche dell’Apocalissi nel corso della. storia, o più propria-

mente, delle quattro prime. Perciò egli avrebbe arricchito il pensiero
storico del suo tempo di un principio essenzialmente storico: del con-
netto della sviluppo. Ma si può ammettere uno sviluppo nelle epoche

dell'Apocah'ssi, che si concludono escatologicamente? A proposito della
storia della Redenzione Troeltsch notava che questa storia non è storia
e che questa meditazione sulla storia non è filosofia della storia: al cen-

tro di essa sta il miracolo della Redenzione, sottratto ad ogni divenire

reale. a ogni temporalità, evento cosmico in involucro storico. L’ inser-

zione compiuta da Anselmo altro non è che una ulteriore riduzione della.

storia a evento cosmico.
Maggiore senso storico Anselmo sembra rivelare quando si occupa

della quarta epoca. di quella del monachesimo. Secondo l‘A.. egli avrebbe
scorto nel monachesimo una forza. storica, che si manifesta in forme

sempre nuove e dà. nuove impronte allo sviluppo della Chiesa. In realtà,
membro del nuovo Ordine dei Premonstratensi, che incontrava l’osti-
lità dei vecchi Ordini, Anselmo ha. dovuto difendere la novità contro

i laudatores temporis acli. Non osando però attaccare apertamente gli

altri Ordini, ricorreva al concetto dell’astuzia psicologica dello Spin'to
Santo, che sapendo quanto l’abitudine intorpidisca gli spiriti; avrebbe
escogitato sempre nuovi mezzi pedagogici, cioè nuove religiones. Spirito

conciliativn ed ingegnoso, Anselmo fu ambasciatore dell’imperatore Lotario
a. Costantinopoli. Il mistico sapeva. esser anche un diplomatico. Infatti,
trovatosi dinanzi alla. diversità delle confessioni, contrastante con la
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necessaria unità della Chiesa., come già si era trovato dinanzi alla diver-
sità degli Ordini, 'questo latitudinario ante literam risolse la. difficoltà
colsuo Liber de una forma credendi et multi/armilate vivmdi. Diceva
Troeltsch: « Sono detti filosofi della storia, ma sono, al contrario, com-
pilatori e dogmatici, che per ogni accadimento inventano una. cornice
formata da miracoli e da convenzioni scolastiche ». Un senso positivo
dell’attualità, una. filosofia. del progresso, quali l’A. vorrebbe attribuire
ad Anselmo, implicano un concetto dell’ immanenza dei valori, chelera.
assolutamente estraneo al monaco premonstratense. '

L'applicazione della. speculazione apocalittica alla. storia concreta
sarebbe avvenuta. secondo l’A., coanttone di Frisinga. L'A. però non
ha dimostrato che tale fusione di schema'apocalìttico e di cronaca sia
veramente riuscita. Attribuendo al pensiero del celebre autore delle
Gesla Friderici una decisione che forse non ebbe, l’A. scorge in esso la
più grandiosa formulazione della metafisica sveva dell’Impero. Ottone
avrebbe cioè fuso l' idea agostiniana della. Civitas Dei con l' idea dell’lm—
pzn'um Romanum. L’interpretazione non persuade molto, perché non
chiarisce come Ottone concepisse la Chiesa nè come potesse cercare ri—
fugio, egli, araldo dell’Impero, nel monachesimo. C’è nel pensiero di
Ottone una, oscillazione, che si spiega con la sua qualità di monaco, di
vescovo, di principe dell’Impero, di zio del Barbarossa.

Se Ottone di Frisinga. è notissimo, scarsamente conosciuta. è invece
la storiografia cluniacense, di cui l‘A. rivela l' importanza. Interessante
è notare quanto fosse intima l'alleanza tra riforma cluniacense e conquL
sta normanna. Entrambe erano forze nuove, lottanti contro l’ordine
costituito. La storiografia cluniacense è la prima a, riconoscere la mis-
sione normanna e forse ha. dato la consapevolezza di questa. missione
ai regni normanni. Da essa. proviene Orderico Vitale, che è merito dell’A.
aver in certo senso scoperto. '

Orderico deplora a. sua volta la decadenza dei costumi e attende
l’Anticristo, ma ignora. il simbolismo e la «filosofia della storia ». La
storia è per lui la storia dei popoli concreti, che salgono e discendono,
e gli Stati non sono che organismi politici, prodotti umani. Egli 11011
53. ancora definire i servigi specifici dei normanni, però nella sua Historia
ecclesiastica questo monaco jranco—anglosassone dell’abazia normanna
di S. Evroul vede aflidata ai normanni la missione attuale della. Chiesa,
cioè la‚Crocia.ta e la propagazione del Monachesimo. Il grande acqui—
sto dalla prima Crociata gli appare la nuova coscienza. dell’unità. del-
l’Occidente, merito dei normanni. Ma anche nella nuova. ondata mona-
stica egli scorge l’opera dei normanni, campioni della Chiesa: il mona-
stero normanno di Bec col suo maestro Anselmo d’Aosta è perrìui un
esempio tra molti. Naturalmente l’ idea della translatio dell’Impero
romano gli è completamente estranea: l’ imperator Teulanicomm, come
l’ impémtor Constantinapolilanus, è per lui un sovrano come gli altri.

Giovanni di Salisbury non era stato finora considerato come storico.
L’analisi delle sue idee sulla storia. ha consentito a.]l’A. di portare alla
luce le radici stesse del suo umanesimo. Sembra infatti di aver da fare
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con un uomo del Rinascimento. che torna al concetto classico della hi-

storia magistra vitae e già esalta lo storico come araldo della gloria del

principe. Secondo l’A., il suo contributo più importante al pensiem sto-
riografico consiste nella discussione della tradizione e dell’autorità e
nel concetto della madernitus. A noi appare più importante la sua seco«
larizzazione della storia. Egli non si rifugia nell'escatologia, non attende
l'Anticristo, crede nella possibilità. di migliorare le condizioni dell’esi-
stenza mediante mezzi razionali, e già si propone il problema della li-
bertà umana di fronte al decreto della. Provvidenza. Interessante è l’uso
che egli fa in proposito del concetto scolastico delle amme secu'ndae:
Dio è eterno e quindi la storia, che è vicenda & mutazione, appartiene
soltanto al mondo umano, è libero giuoco di forze, in cui l’uomo inter-
viene come personalità psicologica, con i suoi difetti e le sue virtù.

Non si tratta però d’un ritorno alla mera storiografia classica. L’espe-
rienza cristiana non è passata invano. I fatti politici e militari non in«
teressano Giovanni quanto il movimento degli spiriti. Egli esalta la
Chiesa come custode della vita spirituale, pur essendo piuttosto largo
verso gli eretici. Alla base del suo concetto della storia sta cioè 1' ideale

del libero uomo spirituale, che non è un ideale ascetico, bensì quello di

d’una vita veramente religiosa, animata dal desiderio della verità e della

giustizia, afiìnata dalla critica. e dal sapere.

Si prefigura così, già nel secolo XII, il grande dissidio di Rinasci-
mento e Riforma. Mentre Ottone di Fn'singa e Anselmo di Havelberg,
agitati da visioni apocalittiche, sognano una. restaurazione della ecclesia
primitiva attraverso un nuovo monachesimo. in Occidente, tra la Sco-

lastica. parigina e la. nuova realtà. politica normanna, fiorisce un primo
umanesimo, che rinnova. il concetto classico della. humanitas, dandogli

movimento e accenti cristiani. Esso si fonda sull’autorità. degli antichi,

è anch’esso un appello al passato: però questo passato è la vita umana
stessa accolta nella sua positiva dignità, con l'ottimismo che sarà di
Erasmo. Questa. fede nell’uomo è il presupposto dell’ idea moderna del
progresso. :

L’accusa. di unilateralità, mossa dall’A. al Troeltsch e agli altri filo-

sofi, è dunque provata, ma solamente per quanto concerne Orderico
Vitale e Giovanni di Salisbury, vale a dire coloro che ignorarono la. co-
siddetta « filosofia. della storia n.

CARLO ANTONI.

RAYMOND ARON, Ln sociologia allemande contemporaine, Paxigi, Alcan,

1935, PP- 17°.

La « sociologia. tedesca » è senza dubbio fra i contributi più originali
del pensiero tedesco alle scienze storicc—filosofiche contemporanee. Lindo
e senza molte pretese, questo volumetto si propone di porre in luce le
diflerenze tra la sociologia «spiritualjstican tedesca e la positivistica

della scuola francese di Durckheim. Una. valutazione complessiva non
è tentata, però le riserve che vi sono formulate, allo scopo, più che altm,
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