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WERNER KAEGI, Naliomzle und universale Denk/armen im deutschen Humw

m'smuS des 16. ]ahrhunderts, in Deutsche Zeitschrift, (Kunstwart) XL “

(1935-1936). PP— 87-99. ‘;

Notevole ed interessante nonostante la brevità è questo saggio del

Kaegi, come segno di nuovi indirizzi di ricerca nella, storiografia del ri—

nascimento in Germania. Il Kaegi reagisce alla concezione tradizionale

onde l’umanesimo tedesco non si inserisce bene entro 1a tradizione tedesca.,

rilevando che la polemica contro l'umanesimo tedesco inteso in senso

tradizionale è giusta in quanto volta contro 1a «scenografia» costruita

dallo Strauss con la sua biografia dello Hutten e dal Geiger con il suo

volume sul Rinascimento, ma non tocca la. reale tradizione umanistica.

tedesca.

Pel Kaegi le radici nazionali dell’umanesimo tedesco sono, in primo

luogo quelle di carattere storico e sociologico («esistenziale») delle quali

gli umanisîi tedeschi stessi non ebbero vera e propria. consapevolezza in

quanto tali. L'umanesimo tedesco è per lui « eine stadtbfirgerliche Schul—

bewegung halb geistlich-religiösen Charakters » (p. 90) derivata, per quanto

riguarda questo lato religiosa, dalla «Devotio Moderna », 1) 1a quale forniva

al laico borghese, giunto alla coscienza della sua. situazione sociale e cultuA

rale, una forma. di vita spin'tuale superiore nella ascesi laica, fuori tanto

dei conventi che degli ordini cavallereschi. I « Fratelli della vita comune »

traevauo i mezzi di sostentamento dall’ insegnamento ai fanciulli e dal

lavoro di copisti, più tardi dalla tipografia, L’esigenza di una buona gram-

matica e di un testo sicuro che ne derivavano, costituiscono pel Kaegi

due dei motivi iniziali della. filologia tedesca, concretati nelle grammatiche

del Reuchlin, del Melantone, e nella edizione erasmiana del Nuovo Testa-

mento. Dunque movimento d’origine autoctona, basso—renana, fiamminga,

ad ogni modo non italiana..

In secondo luogo, l’umanesimo tedesco sarebbe consapevolmente ed

espressamente nazionale, nazionalista si potrebbe anacronisticamente dire,

come mostra il movimento di studii e di esaltazicni politiche e patriot;

tiche della Germania promosso dagli umanisti tedeschi, attorno alla sco—

perta della. Germania tacitiana. Ma. assieme alla acquistata coscienza. del

proprio carattere germanico si svegliava negli umanisti tedeschi l’ idea.

che i germani fossero gli eredi diretti dei romani antichi. Il \Vimpheling

affermava che i tedeschi avevano acquistato 1’ Impero Romano a prezzo

del loro sangue, e che quindi erano i più adatti a coltivare la. lingua e la.

cultura latina. Così lo Hutten per il Kaegi sarebbe stato umanista solo alla

superficie, riducendosi ad essere 5010 un «eques germanus» che voleva.

sottrarre ai dipendenti di Roma la amministrazione della chiesa tedesca:

concezione, & dir vero, arbitraria, L’umanesimo ha molte faccie, anche

quella hutteniana: ma anche la faccia hutteniana è una faccia dell’umanesimo.

1) Colgo l’occasione per segnalare fin d'ora la. «Bibliographie der Moderne

Devotien di ]. M. E. DOOLS (Nijmegen, N. V. Centrale Drukkereij. 1936), che

costituisce già fin dalla prima dispensa opera utile e meritoria.   
__—



 

RECENSIONI 103

E su base nazionale sorgerebbe anche l’universalismo tedesco, secondo

il Kaegi, che parte dalla affermazione un po’ anischiata che in nessun

luogo come in Germania abbiano altrettanto fortemente vissuto le idee

della Chiesa e dello Impero. Per lui ul’umanesìmo tedesco non rappre—

senta. null’altro che una rinascita di questa… tradizione più grande di tutte,

insieme nazionale ed universale » dell’ Imperium come pensiero di comu-

nità occidentale di governo: questo si manifesta nella vita culturale con

l’opera del Cuspiniano, che nei suoi Caesares (1540) neu parla solo del;

l'impero d’Occidente, ma anche di quello bizantino, mostrando i veri

eredi di questo nei sultani turchi. uMentre il Reuchlin richiamava alla.

mente degli occidentali l’Oriente ebraico, Pico della. Mirandola. quello

persiano, il Cuspiniano, sostenuto dalla idea imperiale universale, poneva

davanti agli occhi dei suoi lettori quello turco » (p. 94). E il Kaegi com-

menta: « Questo era cosmopolitismo, se si vuole, ma collegato con le più

profonde tradizioni dei tedeschi: schietto ed organico. Era la storia stessa ».

L’altra. forma dell’universalisma umanistico tedesco è per il Kaegi

quella erasmiana, che si può simboleggiare nella famosa frase dell’umanista

di Rotterdam, troppo spesso citata solo per metà: «ego mundi Civis esse

cupio; utinam contingat ascribi cìvitati coelati ». Dana posizione erasmiana

potevano muovere il filologo letterato e indifferente in religione come Giu—

sto Lìpsìo, l’apologeta della tolleranza come jacopo Aconcìo, @ il fonda»

tore del diritto naturale come il Grozio. Il Kaßgi rileva giustamente l' im-

portanza del pensiero politico di Erasma, che lo Huizinga aveva. negato

nel suo noto volume. Ma contemporaneamente & quelle affermazioni di

universalismo di carattere religioso e di carattere politico, christiam'tas

emsmizma e idea dell’impero, la Germania si staccava politicamente e

religiosamente dal resto dell’ Europa, E questo distacco per il Kaegi mette

nel giusto rilievo l' importanza dei vincoli di tipo culturale che rimanevano

fra la Germania e la restante Europa: mentre 1a vita politica portava alle

scissioni e all' indebolimento dell'unità europea, la vita culturale al con-

trario si raflorzava e micchiva, per opera dell’umanesimo che fu feno-

meno europeo , oltrechè italiano _ (: che per la Germania fu « la forma supe-

riore di vita culturale che collegò 1a borghesia tedesca con gli altri popoli

del continente nella. coscienza di un passato spirituale comune n (p. 9).

Di qui doveva riprendere 1a grande cultura tedesca. del XVIII e del XIX se—

colo: u l’umanesimo tedesco ha continuato in certo senso l’opera di San Bor

nifacio e dei grandi imperatori, riprendendola nel momento nel quale il

Reich e la Chiesa la, dovevau lasciar cadere ».

Questo saggio del Kaegì ricco di echi, positivi come l’implicito ri-

chiamo al Burdach, o negativi come l'aßoenno al Meinecke (Weltbürgertum...)‚

i cui concetti sarebbero erroneamente stati applicati all‘umanesimo, men-

tre sarebbero validi solo pel romanticismo, rappresenta una… notevole

mise au point di alcuni problemi della storiografia del Rinascimento.

Bisogna però fare alcune riserve: 1a definizione dell’umanesimo tedesco

come u movimento pedagogico della borghesia cittadina » lascia. inesplicate e

inesplicabili personalità come quella di Uln'ch von Hutten, mentre come

S' è accennato sarebbe arbitrario escluderla dall’ Umanesimo. Ed Erasmo
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stesso mal si può intendere da questo punto di vista, a meno che non si vor

glia intendere la. parola. « pedagogico » in senso lato, il che sembra. non sia il

caso per il Kaegi, che parla di «Schulbewegung»: solo in minima parte

l’opera di Erasmo è di carattere pedagogico: il suo moralismo e la. sua

religiosità sono quanto di più « laico » e « mondano » si possa pensare: basta

ricordare la simpatia provata per lui da uno spirito certamente poco pedaf

gogico: Giordano Bruno. Inoltre 1a derivazione del Grozio da Erasmo mi

pare alquanto dubbia: se non si vuol parlare di una. derivazione indiretta,

attraverso quel movimento per la tolleranza e 1a riduzione della religione

cristiana a norma morale che solo in paxte e mediatameute deriva. da Era—

smo, ed è radicatp non nell’umanesimo tedesco, ma in quello italiano, e

phe porta i nomi del Castellione e dei Sozzini. E qui siamo al punto prin;

cipale del saggio del Kaegi: egli va un po’ troppo lontano, a. nostro parere,

nella. reazione contro la concezione tradizionale che fa dell’umanesimo un

movimento specificamente italiano. Certo questa. concezione non può

essere accettata. più nella. sua. rigidezza di apologia d’una pura e semplice

« espansione intellettuale » italiana, che se ci fu di fatto, non fu consape-

vole e fu tanto meno nazionalistica quanto più nazionale: ma non occorre

dimenticare quanto i «nazionalismi» umanistici consapevoli e dichiarati

debbano, o per imitazione o per reazione, alla coscienza nazionale degli

umanisti italiani. Per converso, non si può dimenticare quanto lo « univer-

salismo » europeo debba. ;Lll’ umanesimo italiano stesso, col suo razionaf

lismo, con il suo rinnovato concetto dell’ individuo umano e della sua

dignità: e, « esistenzialmente » parlando, alla diaspora degli umanisti pro-

testanti italiani nell’ Europa della seconda metà del sec. XVI, i quali non

trovavano più, fuori di patria, « dauernden Anschluss » altro che nel moviA

mento anabattistico, onde l’universalismo razionalistico s’ incontrava con

]‘universalismo sociale. L’ idea del «diritto dei popoli » non risale precisaf

mente al Grazie, ma ad Alberico Gentili, uno degli esuli italiani per causa

di religione (il Grozìo stesso dichiara di aver avuto dall’italiano 1a sua

ispirazione). Il Kaegi stacca un po’ troppo l’universalismo dalla realtà

storica concreta, e così è quasi indotto ad opporlo alle coscienze nazionali,

dalle quali esso invece scaturisce, come risultante viva. del loro intrecciarsi

e del loro incontrarsi e non come sovrapposizione: se vogliamo fare un

esempio, un po' schematico forse, ma corrispondente alla realtà, possiamo

dire che l’universalismo del secolo XVII — in sede di problemi religiosi —

non è di carattere germanico-erasmiano soltanto, nè soltanto di carattere

italiano-sociniano: ma è costituito dall’ incontro e dalla fusione della esi?

genza religiosa tedesca, rappresentata nella forma più atta. ad essere univer-

salmente intesa dallo Zwingli, non solo da. Erasmo, con l’esigenza morale e

razionale dell’umanesimo italiano, atteggiantesi in forma più aperta. alle

esigenze europee nel pensiero degli umanisti n'formatori, come il Paleario,

come i Sozzini. Certo, in un saggio breve come quello del Kaegi, l’ indagine

non poteva venire molto ampliata: ma appunto in uno scritto dove i prin-

cipali problemi riguardanti la storia del Rinascimento vengono ripresi e

riproposti con tanta chiarezza, si sarebbe desiderato che nella visuale del'

l’umanesimo tedesco nei suoi rapporti con 1a vita. europea. fossero, sia pur

————
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di scorcio, compresi anche gli altri umanesimi, nei rapporti con quello

tedesco, e con quella. vita universale europea, che non sì sovrapponeva. ad

essi, ma. che di assi consisteva. Basta… questo cenno per indicare come il

saggio del Kaegi sollevi problemi meritevoli d'attenzione, anche se il suo

scritto per ora oflre piü postulati che dimostrazioni; in realtà 1a monumentale

costruzione del Burdach, nella quale tanti e così diversi e complessi ele-

menti si accordano nel mostrare la. figliazione del Rinascimento europeo

da quello italiano, è ancora ben lungi dall’essere superata.

D. CANTUIDRL
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Il movimento ideologico promosso dal Frommel (Helbing) con la sua

attività editrice attorno al programma del « terzo umanesimo » non è

stato privo d’una sua vitalità. Più che partire da. una nuova. coscienza

scientifica e filosofica, o dall’approfondùnento di particolari problemi,

come accadde per lo Jaeger () per il gruppo raccolto attorno alla biblioteca

Warburg, esso mirava alla formazione dei presupposti per un rinnovamento

della. vita intellettuale. È stato un movimento letteran'o, il quale, mentre

preferiva Iifzusi all’umanesimo tedesco dei secoli XV e XVI, aveva forse

più stretti legami con la rinascita letteraria e spirituale della, cultura tedesca

del periodo «classico» goethiano & schilleriano. D‘altra parte si propo-

neva d’avere — di contro a questo, ma in fondo sullo stesso piano, salve

le proporzioni — un tono politica: e anche questo tono politico, questo in-

teresse per la. politica eticamente intesa, faceva. sì che nella. preoccupa-

zione del Frommel e dei suoi amici per il problema educativo ci fosse

qualcosa. di più della tradizionale preoccupazione dei tedeschi per la. loro

Bildung. Om che la casa, editrice ha rallentato 1a sua attività iniziata da

poco più di un lustro, possiamo considerare insieme alcune delle sue pub—

blicazioni più recenti, tutte di carattere, più o meno direttamente, pedagoA

gicoApolitico.

Come tutti i movimenti rinnovatori, (] che tali si propongono di essere,

il movimento del « terzo umanesimo » ha. forti tratti antistorici, benchè

ami farsi forte di richiami e di esempi tratti dal grande arsenale del passato,

In questo caso, tale antistoricismo è accentuato dall’influsso del movi-

mento georgiano. Poichè si tratta. di un ramo cadetto del movimento geor—

giano, di una sorta di georgianesìmo minore (professato p. es. apertamente

nella prefazione al libro «Sorte dello spirito tedesco »), con una spiccato

 


