
  

 

 

      

RECENSIONI

STORIA POLITICA

CLARA REDLICH, Nationale Frage und Ostkalonisation im Mittelalter. Ver—

lag H. R. Engelmann, Berlino 1934, pp. 114.

Come si è formata. la Germania al di là dell’ Elba? Come si è svolta

la cosidetta « colonizzazione orientale », che ha dato alla. nazione tedesca

il Brandenburgo, il Mecklemburgo, 1a Pomerania, 1a Prussia? Gli Obo—

triti e i Pruthem' sono stati sterminati oppure assimilati? Vi è stata

una consapevole e deliberata germanizzazione? Lo straniero apprende

con sorpresa. che un evento così grandioso, che ha acquistato alla nazione

tedesca. tanta parte del suo territorio e che si è svolto in epoca relativa.-

mente recente — nel XII e XIII secolo — rappresenta un problema storico

tuttora aperto.
Per le vicende della colonizzazione al di là dell'Elba è valsa per

lungo tempo, come fonte principale, la Cram"… Slavorum del prete Hel-

meld, secondo 1a quale il paese sarebbe stato ridotto & colonia dall’afliuire

in massa di coloni tedeschi ed olandesi, che avrebbero sterminato e cac-

ciato i Vendi… Tuttavia 1a rapidità del fenomeno ha sorpreso gli storici

moderni, che per spiegarla sono ricorsi & varie teoriez Giesebrecht credeva

ancora all’ Urgermanentheorie, cioè all’ipotesi, del tutto gratuita., che nel

territorio occupata dagli slavi fossero rimasti dei germani e che costoro

avessero poi facilitato il processo di n'pristino del germanesimo; altri xi-

correva all’ Ausrottungsthenrie, che supponeva un radicale massacro degli

indigeni, mentre nella Germania occidentale * la « Germania pura » — era

volentieri accettata, nel secolo scorso, 1a teoria della germanizzazione,

secondo 1a quale i tedeschi al di là dell’ Elba altro non erano che slavi

germanizzati.
Solamente verso la fine del secolo scorso l’attendibilità della Cronica

di Helmold prese ad esser discussa.. Risultò che essa era. piena. di remini-

scenze bibliche e tendenziosa, mentre altre fonti più dirette rivelamno che

la colonizzazione avvenne non su larga scala e per via pacifica, senza. stef»

mini ed espulsioni (Rudolph). Risultò che la nobiltà slava fu equiparata
alla tedesca e che in generale ciò che contò nella. sistemazione della popm

lazione fu la. precedente posizione giuridico-sociale, non la nazionalità.

Tuttavia si continuò a. supporre una lotta incosciente tra le due nazioni

(Sommerfeld). Apparve però sempre più chian che le conquiste dei prin—

cipi erano avvenute per interesse dinastico, che le poche cacciate dei Vendi
erano state provocate da « colpevole paganesimo » e che infine il conta-
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dino vendo non fu ridotto in schiavitù, ma rimase nella sua posizione 50—

ciale (Guttmann). Si scoprì che ancora nel XV secolo i Vendi conduce—

vano una propria esistenza. (Witte). Ciononostante sì seguiti) & postulare

una tacita e non violenta lotta. tra. germanesimo e slavismo. Anzi, in tempi

recenti, si riprese la formula. dell’odio nazionale (Krabbe), e si finì per asse-

n‘re che proprio nei paesi della frontiera orientale si sarebbe destata una

prima coscienza nazionale tedesca (Maschke). Con l’appoggio però di nuovo

materiale genealogico, araldico, toponomastica si è recentemente aflermato

che la colonizzazione del Meklemburgo in Opera slava, promossa da famiglie

püncipesche slave, e che la germanizzazione avvenne soltanto con la guerra

dei Trent’ Anni: 1a colonizzazione orientale non sarebbe stata nè una grande

opera nè un’opera tedesca (]egorov).

La tesi di questo libro, che ha. 1a secca sobrietà d’una dimostrazione

di geometria, è che non solamente il sentimento nazionale non ha avuto

parte alcuna nell’ impresa, ma che soltanto escludendo il suo intervento

si riesce a porre la questione stessa della gennanizzazione nei suoi veri

termini.

Chi avrebbe potuto recare, si domanda 1’ A., un affetto nazionale nel—

1’ impresa. ? Per I’ Impero c’ è la testimonianza di Ottone di Frisinga, che

ignora qualsiasi sentimento di nazionalità… Veramente Ottone, monaco,

abate, vescovo, teorico dell’ Impero nel suo schema trascendente, è porta-

voce d'una coscienza dotta, universalistica per principio. In generale il

problema delle coscienze nazionali nel Medioevo è particolarmente oscuro,

perchè le cronache del tempo sono redatte da ecclesiastici, per missione

e cultura insensibili alla. questione. Però 1’ A… conforta la testimonianza di

Ottone e dei suoi continuatori anche con altri indici del carattere sovra-

nazionale dell’ Impero: tra altro con 1’ indifferenza verso la nazionalità

del candidato alla Corona e con la mancanza d’una lingua comune (per

intendersi tra loro bassoftedeschi e altovtedeschi ricon‘evano al latino).

Parte importante nella colonizzazione ebbero i cavalieri e le borghesie,

Ma i cavalieri, che nell’ Imperatore avevano il naturale alleato e tutore,

avevano accolto l’ideologia dell’Impero. Gli ideali cavallereschi erano

internazionali e 1’ uso stesso di poetare iu volgare era dovuto anche al

desiderio di imitare i francesi, Le borghesie formavano comunità d’ inte»

ressi, dove ciò che contava era la posizione giuridicofsociale dei singoli,

non la loro origine nazionale. E in quanto ai contadini, è probabile che i

loro interessi si ]imitassero alla comunità del villaggio,

Insomma, nell’epoca della colonizzazione, nel XII secolo, due motivi

dominavano: l’ idea universalistica di Chiesa e Impero, e la distinzione dei

ceti giuridico-sociali. Gli indigeni, combattuti come pagani, una volta con-

vertiti al Cristianesimo dovevano riacquistare la posizione corrispondente a

quella del ceto tedesco. In tal case la. germanizzazione, favorita. dall’as-

senza d’un antagonismo etnico, sarebbe avvenuta spontaneamente, per

efletto della superion'tà civile tedesca.

Che le cose siano andate così, tanto nel paese dei Vendi quanto in

Livonia. e in Prussia, l’ A. lo dimostra al lume delle fonti. Interroga anzi—

tutto 13, famosa Crom'm di HeLmold. Di un'ostilità nazionale verso gli Slavi
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5 non vi trova traccia: ciò che vi importa è la. diflusione del Cristianesimo.

! ; Helmold è pronto & lodare ed ammirare gli slavi, appena. sono convertiti.

{‘ La… loro diversa nazionalità è un fatto di natura privata che non lo ri-

l» \ guarda. Del resto essi non costituiscono un’unità. nazionale. I 'loro principi,

l‘. “ una volta. battezzati, partecipano alla vita pubblica. del Reich, compaiono

ih alle diete, hanno posizione pari a quella dei principi tedeschi, sposano

Ì‘ principesse tedesche.

, Continuazione della Cronica di Helmold è 1a Clwnnica Slauamm del-

l’abate Arnoldo. Ormai la cn'stianizzazione era un fatto compiuto. Ma

‘, ‘ anche allora. manca ogni sentimento nazionale. Altre fonti, come la Cro—

naca di Thietmar di Merseburgo e la Vita. di Ottone di Bamberga, pro-

\ vano che gli Slavi vennero considerati gens barbzmz solamente finchè fu-

; rono pagani. Del resto il manifesto per la. crociata dell’arcivescovo di

Magdeburgo del 1108 e quello di Eugenio III del 1147 non adoperano il

termine di « slavi » e non sono rivolti solfanto ai tedeschi. Dai documenti

, giuridici risulta infine che chi acquistava il diritto tedesco, perdeva con

' l’andar del tempo 1a nazionalità slava, cosicchè principi, magnati, nobili

slavi si germanìzzarono rapidamente, già verso la metà. del secolo XIV.

:ì‘ Rimase slava la massa priva di libertà personale, per la quale non c’era
‘ un ceto tedesco corrispondente. Solamente quando anche il contadino

; tedesco perdette la libertà, si ebbe la fusione. Tuttavia tra le borghesie

‘ cittadine si nota ben presto un’opposizione ad accogliere degli slavi nelle

  

 

 
“ corporazioni… Sembrerebbe quindi che vi fosse verso di loro un’ostilità

:4‘ nazionale: in realtà lo slavo del XIV secolo era la « schiavo » ed era perciò

‘; respinto per motivi giuridico—sociali, più che nazionali.

Analogo il processo in Livonia. Poichè fino ai nostri giorni vi sono

stati una. nobiltà e borghesia tedesche e un contadiname lettone, sì è sup-

posto che anche in origine, tra signori e servi, vi fosse un netto dissidio

nazionale. Anche qui però nuovo materiale ha dimostrato che gli indigeni

sono stati accolti nella nobiltà e nelle borghesia… L’equipaxazione non si

verificò per i contadini, perchè il contadino tedesco non venne in Livonia.
Con la progressiva. germanizzazione delle classi superiori e con la decadenza

dei contadini in servitù, la divisione sociale divenne una divisione nazionale.

‘ : In Prussia,, falliti i precedenti tentativi di mìssionaxî, intervenne,

“\ invitato da Corrado di Masovia, 1’ Ordine Teutonico. L’ Ordine, che com—

‘! prendeva anche cavalieri inglesi, scozzesi e francesi, intraprese la. lotta

per la Cristianità, più. che per il germanesimo. Dal Chronicon terme Prussiae
M di Pietro di Dusberg risulta che i Prutheni furono perseguitati soltanto
M per il loro paganesimo, che non costituivano un’unità etnica e che non
‘ avevano il senso della solidarietà nazionale. Il trattato di Christburg

del 1249 conferma che fu loro riconosciuta parità di diritti. Anche qui
1a popolazione servile indigena, che non ebbe un equivalente tra. gli im—
migrati, rimase più a lungo fedele alla propria. origine… Solamente quando
le numerose città, sorte nel XIII e XIV secolo, si ridussero, con 1a deca-

denza del traffico internazionale, & centri agricoli, e il proletariato urbano
prese la via dei campi, il contadiname prussiano trovò un ceto cui assi-

milarsi,
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II libro, come si vede, ha un interesse che va al di là dei limiti della

ston‘a interna del popolo tedesco. La « colonizzazione orientale » ha avuto

un successo totale, a diflerenza. della « colonizzazione meridionale n, danu—

biana, perchè sono falliti, tra, i Vendi, i Livoni, i Lettoni, i Prussianì,

i sistematici tentativi della Curia romana di crearvi dei regni cristiani

nazionali. I) Fatale per gli Obotriti in 1’ insuccesso del loro principe Gott—

schalk, che si era appunto convertito al Cristianesimo. Senza dubbio

anche altri elementi — la posizione geografica ad esempio — possono aver

contribuito a. difierenziare le due conenti.

Di particolare interesse — in questo libro che si propone di negare l’esi-

stenza di sentimenti nazionali nel Medioevo — l’accenno alle liti, entro

1’ Ordine Teutonico, tra inglesi, tedeschi, francesi, che in battaglia erano

ordinati per nazione, per il privilegio di portare lo stendardo di S. Giorgio

0 quello della Vergine Maria. Osserva 1’ A. che natio significava allora

« origine » e che quindi non bisogna dar troppo peso a. queste rivalità di

corpo. Mai Cavalieri di Rodi già si dividevano, come è noto, per « lingue ».

Non è il caso qui di fare considerazioni sull'origine del concetto di nazione.

Si può constatare però che, come nell’ambiente extranazionale delle uni-

versità medievali, così nell’ambiente delle Crociate, dove si realizzava

la pedetta identità cristiana e cavalleresca, la lingua. ebbe la possibilità.

di affermarsi per la prima volfia come criterio di distinzione. Solamente

un compito comune poteva unite e quindi distinguere le nazioni, e dare

inizio alle loro rivalità. Là dove gli uomini, sottratti ad ogni altro inte-

resse e vincolo, hanno potuto sentirsi uguali, hanno potuto incominciare

& differenziarsi per un criterio spirituale, il linguaggio.

CARLO ANTONL

HELMUTH PLESSNER, Das Schicksal deulsohm Geistes im Ausgang seiner

bürgerlichen Epoche. Max Niehans Verlag, Zurigo e Lipsia, s. &. (ma 1935)

pp. 190.

È oggi ancora difiusa la. vecchia opinione dj Taine e di Renan, che

scorgevano la debolezza fondamentale della Rivoluzione francese nella

mancanza d’una precedente riforma religiosa. In questo «difetto » delle

nazioni latine essi indicavano una crisi spirituale insoluta, l’origine di

perpetue oscillazioni tra despofismo ed anarchia, tra clericalesimo ed ir-

religione, laddove la base dello Stato nazionale moderno andava cercata,

Secondo loro, nella rivoluzione protestante. Era la tesi, del resto, anche

del Sillabo.

Che tale posizione vada profondamente riveduta, non fa d'uopo dimo—

strare… Dopo le analisi del Dilthey sul pensiero del ’600 — il secolo del

 

1) Un successo della Curia può esser forse considerata la creazione dello Stato

dell’ Ordine, che non prestò mai giuramento di fedeltà. all’ Imperatore, non si

riconobbe vassallo dell‘ Impero. Fin dove si può scorgere in questa autonomia

della Prussia dei Cavalieri, di fronte all’Impero, l' inizio di una. tradizione?

 


