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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

LOTHAR HELEING, Der Dritte Humanismus, III ed. Verlag die Runde

Berlino 1935.

VARII (raccolti da W. FROMMEL), Vom Schicksal des Deutschen Geisles,

ibid 1934.

\VEINSTOCK H., Polis, 1934; Die Höhere. Schule im Deutschen Volkssiaat,

ibid 1936.

KOENIG R., Vom Wesen der Deutschen Universitaet, ibid 1935.

PICHI W., Das Schicksal der Volksbildung in Deutschland, ibid 1936.

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
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culto della persona, con un forte gusto pei simboli — di preferenza con»

cretati in personalità storiche, più che in massime filosofiche ?, con l' idea

d’una arcana comunità di spiriti affini. Il carattere specifico di questo

movimento georgianeggiante è però di contemperarsi con un blando riv

torno nietzschiano, tutto permeato della. preoccupazione della vita pali»

tica, dell'attività politica, nella forma tipicamente tedesca di «senso dello

Stato»: «Sempre furono tempi di raccoglimento politico e di ripiegamento

verso lo Stato, quelli nei quali ci si volse all’umanesimo », dice il Frommel

nel suo fortunato libretto sul «terzo umanesimo » (terzo evangelo, terzo

impero, terzo umanesimo....)… Per esemplificare la sua. afiermaziong, il

Frommel si rifà al « primo umanesimo » italiano, citando il Petrarca, Cola

da Rienzo, Dante. Qui opera evidentemente 1a concezione del Burdagh,

ed è essa che ha indotto questi neoumanisti & tradurre in tedesco un forte

gruppo di Familiari del Petrarca, e il De Consolatione Philasaphiue di

Boezio, e & presentarli & un più largo pubblico che non a quello degli

studiosi specializzati.

Per il Frommel il «terzo umanesimo» dev’essere oltrechè politico,

anzi, appunto in funzione di questa sua. politicità, «eroico ». Tale «eroi—

smo » umanistico consiste pci nel rifiutare il facile cosmopolitismo inteL

lettualistico e filosofistico, e nel teuer presente che una vera universalità

non si può raggiungere che posando sul « saldo terreno nazionale-statale ».

A questo punto avremmo voluto uno sviluppo più soddisfacente di un

concetto che è giusto, e che solo 1a giacobinizzante astrattezza dì una men-

talità positivistico-naturalistica aveva potuto dimenticare. Ma il From-

meH—Ielbing, non mirando a fondare sulla storia il suo concetto di uma—

nesimo (malgrado le abbondanti esemplificazioni tratte dal passato)

resta a una concezione naturalistica della nazionalità. La. sua elegante

costruzione della trinità politica che presiede alla vita: «Familie, Bund,

Staat », ci appare perciò interessante soltanto perchè mostra. il persistere

nel mondo colto tedesco, specie fra i giovani, del problema della politica,

non ancora risolto idealmente, se pur deciso politicamente, Ad una Sfera.

della. vita naturale ed immediata se ne oppone una della. vita secondo leggi

fisse, subordinata a un dovere, & una norma immutabile: Familie-Staal.

La sintesi fra queste due sfere viene cercata non nell’attività concreta,

nella vita storica, il che avvierebbe & una concezione più consapevole della

vita politica, e al riconoscimento dell’ inscindibilità dell’etica e della poli-

tica, ma in una terza sfera intermedia., che dev’essere la sfera dell’attività

e del movimento, e deve fare in certo senso incontrare quelle due entità

immobili — i] Bund. La «iratria » greca, il «fascio» del primo fascismo,

il «sindacato» sorelliano, il «club» della rivoluzione francese, la. «con-

sorterian dei comuni, la «cellula» comunista — nella letteratura tedesca

del dopoguerra il Bund è un po’ di tutto ciò, fortemente idealizzato. Qui

il Frommel dà al concetto politico il significato mistico che nel Bund ve-

dono i georgiani: c’ è anche qualcosa dell’amicizia umanistica, della con-

iraternità militare-cavalleresca medievale; il Bund è insomma, un’aristo-

Grazia, una élite su fondamento misticofestetico, a tendenza. aantiborghesen.

Gli eredi della « romanitas » umanistica debbono infatti cercarsi, secondo
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il Frommel, fra la nobiltà prussiana, com’ è uscita dalle scuole luterane

organizzate dal Melantone: devozione al principe, cultura classica, reli-

giosità secolarizzata,

Cominciate con un accenno polemico contro lo Spengler e il Klages

lo scritto dell’Helbing—Frommel termina. con un appello & Goethe. Il

tentativo di questo auimoso giovane è rimasto sinora senza. grandi frutti:

fra la cultura accademica, 1’ infusione dì nietzschianesimo, il dilettantismo

politico, le concessioni al naturalismo etnicistico, l‘antiston'cismo, si per-

dono le molte intuizioni giuste (ovvie in Italia dopo il rinnovamento della

coltura del principio del secolo, meno ovvie in Germania dove il pensiero

filosofico conta. un’evoluzione più complessa e piena di interne diver-

genze), che il Frommel ha saputo elegantemente proporre ai suoi conf

terranei, senza per ara riuscire & svolgerle. Infatti più ancora. che delle idee

specifiche del Frommel, nei libri pubblicati dal suo gruppo, si sente l’eco

di idee generalmente difiuse oggi in Germania: il culto della personalità.

eroica, l’ indifferenza per 1a storia onde tutto il passato è posto su uno stesso

piano, e ci si può accostare per affinità elettiva & qualunque momento

di esso, per trame esemplari, per trovarvi quasi prefigurate le soluzioni

dei propri problemi.

Caratteristico di tale atteggiamento è il libretto del \Veinstock, «Polis»,

che propone la lettura e la. meditazione di Tucidide per la. migliore educa—

zione e formazione politica _ educazione e Bildung sono pel \Veinstock

cose politiche ed esclusivamente politiche _ della Germania odierna., dove

1a politica va acquistando una « straordinaria ed esclusiva serietà ». Dopo

una. doppia introduzione, dove parte dalla analisi del concetto della poli—

tica in Tucidide (la. polis, il Führer, la decadenza, il « Verführey», la fine

dello Stato) per concludere con quello di Platone, e dove propugna il suo

concetto della vita spirituale come vita politica, il Weinstock offre &] let-

tore una scelta di passi di Tucidide da lui tradotti: come facevano gli uma;

nisti, con la dìfierenza che essi davano una breve introduzione e una tra-

duzione completa, mentre il VVeinstock lascia. al testo classico 1a parte

minore della sua opera. Auche la scelta conchiude con Platone, il Platone

della settima famosa lettera, che il W. adduce per giustificare il suo tempera-

mento delle fiere parole del Nietzsche contro Platone, « Platone è vile da—

vanti alla realtà, di conseguenza si rifugia nell’ideale: Tucidide domina

sè stesso, quindi domina anche le cose »: e sì ch’egli stesso le aveva riporA

tate in altra parte del libro a conforto della sua ammirazione per Tucidide.

A1 Nietzsche, soprattutto al Dilthey, qualche volta allo ]aspers, si

richiama il W’einstock per la, sua costruzione. Ma è caratteristico della

ansia. di edificazione che preme su questi scrittori, in mezzo ad una realtà…

non del tutto favorevole alle loro aspirazioni e spesso assai poco con-

forme ai loro postulati, come il VVeinstock, pur esaltando il realista

Tucidide, finisca idealisticamente con l’ utopia platonica, concludendo:

«....possìamo sperare che con una schietta scienza tedesca, politica, po—

tremo contribuire a fondar di nuovo una schietta educazione tedesca,

pulitica, contribuendo così alla realizzazione di ciò che Platone poteva

solo contemplare nostalgicamente: mit der Versöhnung von Macht und
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Geist die deutsche Polis » (p. 84). Si è tentati di riprendere l’invettiva

nietzschiana contro i «platonici » !

Nell’altro libro del W'einstock stesso sulla scuola superiore in Ger-

mania sono partitamente elaborati i motivi del primo sulla educazione

politica, sull’ importanza dello studio del greco (fondata sul noto motivo

della presunta affinità elettiva della cultura tedesca con quella greca,

e della presunta consanguineità dei due popoli), su quella dello studio del

latino (non si deve abbandonare: anche Lutero lo aveva studiato e non

ne era. diventato meno tedesco; i romani studiavano il greco e rimasero

sè stessi, etc.), sulla responsabilità dell’alta cultura di fronte 21.113. totalità

del popolo, affinchè non vi siano distinzioni fra gente colta e gente non

colta, e sia finalmente estirpata e sterminata, secondo il famoso detto

del Krieck, la « bestia. intellettualoide », e così via, Il docente non dev’es-

sere « guida, ma aiuto, assistente » degli scolari: « deve ben guardarsi dalla

presunzione di voler formare 1a gioventù affidatagli & propria somiglianza »

poichè ua questo egli non è chiamato, in un duplice senso: non è chia—

mato dalla natura, perchè è troppo insignificante, non è chiamato dallo

Stato perchè viene messo a questo posto per insegnare valon', non per

esser maestro e annunciatore di un proprio valore » (p. 151). È giusto che

1‘ insegnante debba insegnare e non far pompa di sè stesso: ma come può

egli insegnare, educare se non in conformità della propria personalità spif

rituale, secondo quella sua. interiore verità & cui egli — prima di pretendere

di educare gli altri — è implicito abbia educato prima sè stesso ? Come siamo

lontani dalla personalità annunciata e propugnate. dallo Helbing-Frommel,

come lontani dall’ umanesimo del Guarino e del Barbaro con tanto afletto

studiato e rivissuto dal Gothein; e come siamo lontani anche dallo spirito

che ha fatto ripresentare ai lettori tedeschi le lettere del Petrarca & il «DE

Consolatitme Philosophiae»! Per gusto dell’esaltazione dell’autorità dello

Stato e dell'abnegazìone del maestro il \Veinstock finisce col far di quello

una Chiesa, di questo una specie di meccanico trasmettitore di cultura &

addestratore dottrinale, un amministratore («Sauhwalter»); e il concetto,

davvero umanistico, di educazione, minaccia di risolversi in quello posi-

tivistico e astratto, di istruzione… Un elemento di vero c’ è tuttavia in ciò

che dice il W'einstock: quando si concepisce. coerentemente lo Stato come

unico educatore, e si parta da un’ idea rigidamente accentrata della Stato,

per trarne le estreme conseguenze, il maestro deve abnegare ogni sogget—

tività di fronte alla oggettiva funzione statale. Il che è in certo modo con-

fermato dal sorgere di grandi organizzazioni educative paxastatalì accanto

alla scuola: ma non può essere teorizzato con lo spirito consequenziario

del Weinstock sulle basi, su di cui egli tenderebbe a, impostare il problema.

Meno estremisti e consequenziarii sono gli altri due libri, entrambi

volti a. specifici problemi scolastici della nuova Germania.

Il libro del Picht è fatto bene: riguarda il problema della educazione

per gli adulti troppo presto distoltì dalla scuola e dagli studii, quella della

Università popolare che ne dipende, e tratta le sorti di questi tentativi

negli ultimi trent’anni di vita tedesca. Benchè molto illuministico e pieno

I_p ingenua fiducia nella volgarizzazione, il libro è schietto, e tien conto

————
—
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della necessità d'una cultura disinteressata, che non rimanga, per questo

Suo disinteresse, avulsa dalla vita eflettuale; corrisponde quindi ad una

reale esigenza della situazione sociale moderna. Certo, invece di sentire

concretamente il problema sociale e politico della elevazione ed evoluzione

di coloro che 1a necessità di guadagnaxsi i mezzi di sussistenza tiene lontani

dalla partecipazione alla vita intellettuale, si accontenta di fare generica-

mente intervenire il mutamento politico portato dal Nazional—socialismo

nella vita tedesca, alla fine, come un Deus ex machina. Rimane perciò un

libro onesto, ma modesto.

Quella del Koenig è una storia della attività educatrice delle Univer—

sità tedesche nel periodo che va dalla fine della guerra dei trent’anni alla

riforma hegeliana,. Si tratta. più di considerazioni dell’autore sulle storie

e sui lavori già esistenti, che di una vera e propria ricerca originale o di

una autonoma rielaborazione: è. per così dire, un trattato pubblicistica.

Fatto bene, del resto.

Il pn‘ncipio del Koenig è che le riforme delle Università susseguitesi

dalla metà del seicento ad oggi hanno mancato, più o meno tutte, di radi-

calità. Un tale principio doveva portare il Koenig alle molte unilateralità

che sono proprie di ogni radicalismo e di ogni estremismo. Così l’opera di

Guglielmo di Humboldt viene condannata in blocco per non avere egli

preso una posizione recisa nella questione dei rapporti fra la cultura e lo

Stato. E su di lui il Koenig {& ricadere ogni responsabilità per la « sciagu—

mm storia. della università tedesca con la sua separazione di pensiero

scientifico e stato », onde «fondata. come simbolo dell' unità, il destino ha

voluto che nell’atto stesso di fondazione dell’ università berlinese mostras-

sero già la loro efficacia le cause della dissoluzione » (p. 167). La radicalità

del Koenig si riassume nell’esigenza della unità di stato e cultura, che se

può avere un senso quando si riconosca l'unità. di politica ed etica., può

invece portare a pericolose deviazioni quando se ne deduca genericamente

una pura e semplice cristallizzazione delle due forme dello spirito negli

istituti pratici dell’università e dello stato, come avviene al Koenig. AIA

lora. il rapporto perde la, consapevolezza delle sue concrete esigenze nel pre-

ciso rifen'mento alla realtà. e non ne può sorgere che danno e confusione:

quel danno e quella. confusione, paralleli alla. scissione ira i due motivi e

i due principii, che il Koenig lamenta nel suo libro. Quello che si deve cer-

care nel libro non è però il rigore filosofico: ma la. critica. alla. posizione

anodina della. università tedesca nella storia degli ultimi anni, proiettata

nel passato. Da questo punto di vista si può anche comprendere come il

Koenig deplori che non sia avvenuto quel che non poteva avvenire, poiché

lo Stato tedesco non è esistito in realtà che molto tardi, È, applicato alla.

scuola, il motivo dei patrioti tedeschi che deplorzmo la mancata unità

politica. della loro patria, ed è svolto con irruenza di passione.

Dopo questi scritti di carattere critico e polemico, spesso violentemente

negativo, non dispiace concludere parlando di un libro pieno di afiermazioni,

di evocazioni, di intenzioni edificanti. e nel quale non manca. qualche bella

pagina. «Poetica» 1‘ idea di far tenere alla stazione radio di Francoforte una

serie di «Discorsi di mezzanotte » alla nazione tedesca, nel I933, il primo
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anno di potere del nazional—socialismo: e c’ è eleganza nel richiamo nel

fascino romantico e fiabesco della tradizione, per la scelta dell'ora: «l’ora.

più quieta del giorno, la vera ora degli spiriti e dello spirito, & mezzanotte,

quaudo il mondo visibile attorno a. noi cala nell’oscurità e lucano sole nel

firmamento le costellazioni sempre splendenti, & indicare 13. via ». L’argo-

mento di questi che sono stati poi raccolti dal Frummel nel libro « Sulla.

sorte dello spirito tedesco » è stato u 1’ incontro con l’antichità. ». Il tono

del libro è reso, meglio di tutto, dalle seguenti parole del più noto dei col—

laboratori, \Nalter F. Otto, che ha parlato del «Durchbruch zum antiken

Mythos im 19. Jahrhundert»: «Lo studioso, l’amico della. scienza, mette

da parte, quando viene la sera, i suoi strumenti e le sue tabelle. È sull’ im—

brunire. Egli sente com’ è sacra l’oscurità che s’avanza, vede brillare 1a

prima. stella., e prende in mano, quasi senz’accorgersene, le poesie di

Hölderlin. Apre e legge: «Tutt’ in torno riposa la città; quiete si spande

per 1a strada illuminata.... ». E legge, legge. I) I1 dotto mette il libro da.

parte. Il mondo attorno a lui è mutato. Le cose calcolabili della. conce—

zione scientifica del mondo, perdono all’improvviso il loro significato.

Tutto ha forma, tutto ha vita, tutto ha suono. Anche le cose più comuni

acquistano una grande espressione e una grande dignità, — una arcana.

distinzione… E Su questo mondo risonante China 10 sguardo fiso e stupito

un volto gigantesco A la Notte ».

Quest‘ incontro poetico del dotto con la notte dovrebbe dare il senso

del mito antico, come lo concepisce l’ Otto. Ed. è certo una bella pagina,

— che ha avuto anche eco nel mondo scientifico. Ma. tutti questi discorsi,

tenuti all’ora dei fantasmi e delle streghe, restano un po’ troppo vaga-

mente «poetici». L’antichità comincia infatti, in questo libro, con la selva

primigenia, dove, «nell’anamnesi tedescan, viveva il pn'mo uomo: l’an-

tichità classica è solo una parte di questo mondo, distaccato dal nostro

dalla cesura del Cristianesimo, e al quale si dovrebbe tornare, secondo que»

sti scrittori…

I saggi sono di valore ineguale. Si va dalla fantasia favolosa di Al-

bert Borso, « Der Urmensch in deutscher \Viedeserinnerumg», che riprende

alcuni motivi del Dacquè, al problema ben definito e squisitamente cul—

turale dello Stadelmann, che analizza il concetto di decadenza nell’opera.

del Burckhardt, passando attraverso un saggio sul Nietzsche e la filosofia

nell’epoca tragica dei Greci del Ruesdorfer, a quello letterario del Reinv

hardt sul dramma tedesco e quello dell’antichità,, alla filosofia del Mito

nello Schelling nell’esame di ]. S. Greiner, allo studio di G. Frommel, Antike

und Klassik in der Jîusik, al saggio dello Schmid su Federico Il di Prussia

& Rousseau, & quello del Bergstràsser sulla patria nella poesia dello Höl-

derlin. La raccolta si chiude con un discorso del Frommel-Helbing sul

« Terzo umanesimo come compito del nostro tempo ».

‘) L’Otto cita. i versi Hòlderlinìani della elegia «Pane e Vino». Può essere

interessante ricordare al lettore che con versi della stessa elegie. conclude il

saggio di M. HEIDEGGER in questo stesso fascicolo.   
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Motivi comuni sono 1’ irrazioualismo lirico e sentimentale, una certa.

disposizione d'animo apocalittica, &: la. costante preoccupazione della po-

litica, dello Stato, preoccupazione che del resto si trova piü o meno forte

in tutti gli scritti della collezione,

È degno di riflessione il fatto come questa polarizzazione verso il pur

blema dello Stato non sia riuscita a. liberare questi scrittori dal pericolo

di rimanere entro la sfera del romanticismo politizzante; il problema dello

Stato è un problema razionale per la sua, stessa. natura, poichè lo State è

una creazione della mente umana, non un fatto meramente naturale come

la razza., o un dato storico»naturale come la nazione. Ma questi scrittori,

che con la loro idea di un umanesimo politico vorrebbero levarsi al di so»

pra. delle dottrine politiche contemporanee, ne escono solo programmati—

camente: e quando parlano dello Stato intendono nazione, immettendo

così nel concetto razionale, giuridicoqaolìtico, di Stato, tutta la passio-

nalità naturale e tutto il vigore sentimentale del concetto di nazione, e

dimenticando che nella vita statale sentimento e passione debbono cedere

alla mente ordinatrice e calcolatn'ce — affinchè proprio la. vita della nazione

possa affermarsi.
Così questo della «Runde» e dei suoi scrittori rimane, se pure inte-

ressante , e a parte alcune personalità eminenti, come quella. dell‘ Otto ,

un episodio soltanto della vita culturale tedesca d’oggi, significativo e me-

ritevole d’attenzione, molto importante per la storia di quella. vita, e per

conoscere le curve e gli incroci dell’ incerta via dello spirito tedesco odierno:

ma insomma non più che un episodio.

D. CANTIMORI.

 

GIUSEPPE GABETTI, direttore responsabile.

1937-XY — Soc. An. Stab. Tipogr. già G. Civelli - Firenze,

 


