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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?
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diritto di natura, il vero secolo rivoluzionario — è chiaro che dietro alla
Rivoluzione francese, più sotto del fn'volo scetticismo e del maten'alismo
edonistico del Secolo dei lumi, vi era, trasmessa da Erasmo, dagli Armi-
niani, da. Grozio e da Spinaza, la fede umanistica, che non può esser detta
una religione forse soltanto perchè era ottimistica, non credeva alla na.-
turale abiezione dell’uomo. Viceversa, per opera. del Weber e del Troelrsch,
è apparsa la differenza radicale che passa. tra Calvinismo e Luteranesimo,
tra l’aspra. volontà calvinistica di conquistare e trasformare il « mondo »
e 1’ indifferenza politica luterana, che non solamente abbandonava il
« mondo » all’autorità del principe, ma subordjnava la stessa organizza-
zione ecclesiastica, in quanto opera umana, alla sua sovranità. La libertà
luterana dell’ individuo è libertà mistica, esperienza della propxia reden?
zione, è libertà paolina, per la quale le esterne condizioni giuridiche e so-
ciali non hanno importanza. Nè ha importanza IO State. Le oügini della
cosidetta apoliticità della nazione tedesca sono ben più lontane e profonde
dell’ « Humanitdt » di Goethe e di Humboldt.

Questo libro sviluppa, con estrema decisione, questa tesi dell’ in-
fluenza negativa esercitata dalla rassegnazione luterana. sullo sviluppo
politico della nazione tedesca.. L’ A… non esita a proclamarvi che, sul ter-
reno politico, il Calvinismo è più affine al Cattolicesimo che al Luteram'smo.
Quest'ultima non solamente avrebbe impedito la penetrazione delle idee
calvinistiche ed illuministiche, cioè delle idee politiche occidentali, ma non
sarebbe stato in grado neppure di dare ai tedeschi una propria tradizione
politica, una propria idea… dello Stato.

E 1a Prussia? A cagione della Glaubansspultung, risponde l’A., nessun
principe protestante, neppure il monarca prussiano, ha potuto farsi centro
di raccolta delle forze nazionali, ha potuto fare una politica, che non fosse
strettamente territoriale. Pertanto 1’ influenza della monarchia. francese
avrebbe agito, in Prussia, sul vertice e sulla struttura dell’ammim'stra—
zione, ma il re non sarebbe divenuto l’espressione concreta della nazione.
La Prussia sarebbe divenuta. uno Stato nella forma, nelle funzioni, non
nella sostanza.

La tesi persuade fino a un certo punto. Anche se si può ammettere
che la Prussia. frìdericiana abbia in parte mutuato la sua forma dalla mo-
narchia francese — veramente l’assolutismo era entrato nel Brandenburg!)
direttamente dal nostro Rinascimento —— convien tuttavia riconoscere che
il fondo luterano ha. dato alle stato prussiano una. Sua. peculiare natura:
quella religiosità severa verso sè stessa., che nell’armata di Federico creava.
il vincolo della responsabilità e dava all’obbedienza carattere di volontarietà,
ha spiritualizzato despotismo, burocrazia, apparato militare; il Leviatamo ha.
potuto piegare i sudditi non col terrore, bensì col concetto religioso della.
«vocazione», trasformando l’antica fedeltà feudale in disciplina burocraf
tica. e militare, in orgoglio del « dovere » e del « servizio ». Senza. dubbio
però questo « pmssianesimo », come ha impedito alla Prussia di soppri-
mersi nella. nazione, cosi le ha reso diflicile di estendersi a. tutta. la nazione.

Appare quindi, fino a un certo punto, esatta. la, definizione che I' A.
dà. al Reich bismarckiano: una grande Potenza priva. della. propria idea.
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dello Stato. 11 wuchemar des walitiam, che angustiava Bismarck, l’osti-

nato attaccamento ai principî prussiani, lo stesso realismo, che all’estero

era interpretato come cinismo, nascevano, secondo l’A., dall’istintiva

coscienza che 3.1 nuovo organismo faceva difetto la giustificazione d’un idea…

Lo stretto nazionalismo, l'attaccamento al dato di fatto della propria

esistenza, è consentito alle piccole nazioni: la Germania era troppo grande

per accontentarsi d’un dato di fatto, aveva bisogno d’un’idea, In man-

canza di questa, essa si sarebbe volta — secondo 1’ A. — a sviluppare le

proprie virtù militari ed industriali, divenendo una. combinazione di prus—

sianesimo e di ameficanismo. Scoppiata. la guerra. mondiale, essa. si sarebbe

trovata… idealmente disarmata, esposta alla propaganda del nemico. Ma il

Luteranesimo, impedendo la formazione d’una coscienza politica demo-

cratica, avrebbe reso sten'le anche ]a Repubblica di Weimar, vuoto mecca?

nismo, mandato avanti dalla tecnica dei partiti e da una casta di politici

professionali. L’unica via che, in tale situazione, rimaneva alla Germania,

conclude 1’ A., era. il ritorno al proprio Volkstum, al fondo naturale, orgar

nico, vitale del Reich: si ebbe così la, rivoluzione nazista. « protesta contro

il particolarismo e le mezze soluzioni, contro l’ interna divisione religiosa,

che ha diviso la vita. spirituale anche al di là della sfera. religiosa », Avendo

insomma invano chiesto alla propria storia una. tradizione politica, i tede-

schi si sarebbero decisi a un radicale ritorno alle origini, in quanto la.

razza è intesa come origine assoluta: non un’idea, bensì una speranza,

un’attesa, un’äigeuza di contenuto, la cui forza consisterebbe nell’esser

aperta a tutte le possibilità.

La tesi è ingeguosa, ma. tradisce un po’ troppo 1a « costruzione ». Quando

ci si solleva nella sfera della Historia ecclesiastica, si rischia. di perdere il

contatto con 1a cosidetta realtà, cioè col momento concreto economico,

sociale, militare, diplomatico. Che la, Realpolitik di Bismarck fosse, dopo

il 1871, una politica (l’opportunità, diretta a consolidare la. nuova crea—

zione, è cosa. ovvia. Si può anche aggiungere che la Germania. guglielmina

non ha avuto nuove idee, bensì nuovi motti d’ordine: il suo imperialismo

economico, maritfimo, coloniale non è statu che una gara con 1’ impen'zk

]ìsmo britannico, il suo concorrente tecnico. Ma per spiegare queste in»

sufficienze basta ricorrere alle condizioni in cui si è compiuta ]a Reichs-

gründung. Attribuire il fallimento della Repubblica di Weimar alla

tradizione luterana significa supporre in quest’ultima un’efficacia che in

pieno XX secolo è difficile riconoscerle. Il Nazionalsocialismo è nato nella

cattolica Baviera. Anche trascurando il ’48, non si può ignorare la sviv

luppo della socialdemocrazia prima della guerra. A detta. stessa dell’ A.,

più che il blocco e le tanks sarebbe stata, 1a sensibilità alla propaganda

dell’ Intesa & minare la resistenza tedesca.; ed è noto che Guglielmo II

dovette promettere delle riforme politiche. Thomas Mann, avvisando

l’urgenza. di apporre all’ideologia. dell’ Intesa un’ideologia tedesca, ri-

corse al concetto dell'apoliticità della Kultur. Era assurdo pensare di entrare

nella lotta politica… con l'arma dell’indìfierenza politica.. Però la scarsa

risonanza incontrata dal tentativo d’un letterato, che si ispirava & Scho-

penhauer e & Dostojewski, ma in fondo traduceva in termini moderni il
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disinteresse luterano, dimostra quanto fosse debole ormai questa tradi-

zione. L’evoluzione verso Occidente della Germania in violentemente

interrotta della disfatta; le idee occidentali apparvero nella forma del

« dettato di Versailles » e tutto quanto era state detto, in un secolo di

polemica, contro di esse dai pubblicisti tedeschi, ricevette una solenne

conferma.. Clemenceau non nutriva le illusioni di Mettemich, che nel 1815

risparmiò 1a Francia nella speranza di farla rientrare nel « concerto » europeo,

nè quelle di Bismarck, che si diede a favorire la Terza Repubblica e, nella

speranza di farle dimenticare I’Alsazia e la Lorena, la avviò verso nuove

ragioni di vita nel Mediterraneo. E tuttavia 1a Term Repubblica. ebbe il

boulangismo, che fallì soprattutto perchè al suo capo mancò l’animo. Ci

si può oggi domandare se la Repubblica di Weimar sia mai esistita per

virtù propria.: contro gli indipendenti e gli spartachisti era ricorsa. alle

formazioni di destra e, per la sua Reichswehr, al vecchio esercito imperiale.

Più persuasivo — pur nella, sua unilateralità di requisitoria — riesce

il libro là dove descrive il progressivo inaridjmento del Luteranesimo.

Sono motivi che risalgono a Schleiermacher e a. Dilthey, ma portati fino

alle estreme conseguenze.

L’organizzazione statale del Luteranesimo, secondo 1’ A., avrebbe

impedito la sua ulteriore espansione, non avrebbe permesso quella coope-

razione diretta dei fedeh', che è caratteristica delle comunità calvinistiche,

avrebbe reso burocratica la Chiesa, avrebbe distrutto quel libero giuoco

delle forze religiose, che era l‘essenza stessa del Protestantesimo. Si sa.

rebbe in tal modo formato un vuoto tra la Chiesa ufficiale e 1’ individuo

che si è ritirato nella propria interiorità, nella vita della, casa e della fa.-

miglia, nella. « cultura », nella propria. « Î/Veltanschauung ». La. serietà re-

ligiosa del Luteranesimo si sarebbe riversata in questo atteggiamento

religioso verso il mondo; donde il pathos della, parola « Kultur », che non

si può esprimere in altra lingua.; donde la filosofia tedesca, che ha una

tonalità religiosa, una. soggettività, che è estranea alle filosofie occidentali ;

donde il trionfo del Romanticismo, che rivelerebbe, secondo 1’ A., 1' in-

temo «fiasco» del Luteranesimc nell’epoca. borghese, Quest'assunzione

d'una. funzione religiosa da parte della cultura avrebbe contribuito a. scre-

ditare la religiosità ecclesiastica. Classi colte e operaie tedesche si sareb-

bero estraniate dal Cristianesimo, nel corso del secolo XIX, come in nes«

sun altro paese: fino all’aperto anticristianesimo di Nietzsche e di Marx…

Di questa « Kultur », ultimo prodotto del Luteranesimo, 1’ A, segnala

1a fine. Fiorita nel secolo borghese della Bildung private, essa non sarebbe

destinata. a sopravvivere al tramonto del mondo borghese in Germania..

Il cosidetto « neo-umanesimo » non è andato molto al di là della cerchia.

dei filologi ; la filosofia è divenuta una. professione accademica; la scienza

si è specializzata in conformità alla divisione del lavoro capitalistica. Marx,

Kierkegaard, Nietzsche hanno smascherato l’idea. stessa, della cultura.

Nè può venirle in soccorso — secondo 1’ A, — il cattolicesimo tedesco: i

tentativi di Scheler, di Guardinij dell’« Hochland », di toglierlo dal suo

« esilio », sarebbero falliti, come già fallirono i tentativi romantici.

Resi sospetti tutti i valori « umani », screditata la Bildung borghese,
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caduta la. fede nel progresso, ridotto sulle sabbie mobili del nichilismo,

del relativismo, dell’anarchia, della disperazione, il popolo tedesco si 5a,-

rebbe aflerrato alla sua « natura », a una base biologica, puramente natu-

ralisfica. Lanciato dal Luteranesimo, cioè dalla mancanza d’una. tradizione,

verso sempre nuove avventure dello spirito, esso sarebbe passato sotto

sempre nuove autorità, in un progressivo accostamento alla «natura. »:

dal trascendente Ordine della Salvazione alla Ragione, da questa alla

Storia, poi all’ Economia e alla Società e infine al Sangue. Qui il tedesco

accetta l'ultimo (rinculo: « Non un’universale legge etica, non eterni va-

lori guidano l’azione, nessuna universale natura umana. la conduce. La

decisione, priva. di norma, non ha più nulla al di sopra di sè, ma soltanto

qualcosa. davanti a sè: una situazione concreta, che vuol esser dominata.

E dietro a sè non ha. più possibilità. di richiami universali e giustificazioni

tratte da ideali astratti, ma. soltanto una. massiccia realtà: il popolo e il

suo istinto di conservazione ».

Il libro reca già nel titolo, implicita, la sua critica: marxisticamente

lega la. fortuna dello spirito moderno a una determinata classe, a una. de-

terminata. organizzazione della produzione. Che l’ Ottocento e il suo spirito

sianc passati e che il nuovo secolo, come tutti i secoli, rechi una sua fir

sionomia, è manifesto, Che la « Kultur n, così come era intesa dalla borghesia

ottocentesca tedesca, potesse provocare i sarcasmi di Marx e di Nietzsche

è indubitato. Ma. se oggi 1’ idolo è infranto e la nazione, sotto la pressione

di esperienze tragiche, ha accettato la. negazione, bisogna pur vedere fin

dove è stato possibile accettarla, se cioè la catastrofe abbia realmente dir

strutto una vita morale di due millenni 0 mm piuttosto abbia sfrondato

il superfluo, il fittizio, il legato & priviligi e pregiudizi di classe.

Può 13. vita. d’una nazione ridursi a un progressivo dìsincantamento, a

una marcia verso il nulla? Che i vecchi ideali «umanitari» fossero da un pezzo

ridotti a. mal partito, in Germania, dall’attacco concentrico di Marx, di

Nietzsche, di Kierkegaard, che da un pezzo la cosiddetta u filosofia della

vita » avesse screditato l’autorità dello spirito, che dappertutto vi si ce—

lebrasse il Bios contro il Logos, è indubitato, ma si può ammettere che

tali attacchi abbiano avuto la possibilità. di formularsi e di far presa, se

non erano animati da. un Ethos e guidati da un Logos ?

CARLO ANTONI.

STORIA DELLA CULTURA

WALTHER REHM, Griechemum und Goethezeit. Geschichte eines Glaubens,

Lipsia, Dieterich’sche Verlagshuchhaudlung, 1936, pp. xn-436.

Che da Winckelmann in poi l’antichità greca. abbia destato, più che

l’ interesse, una devozione appassionata dei maggiori artefici della. nuova.

classicità tedesca, è cosa assai nota. E si sa, che quella passione ebbe

l’aspetto di una. ajectio originalis, per l’affinità primordiale che si credette

presto di scoprire tra 10 spirito ellenico e il germanico. Si sono fatte parec-

chie ricerche sugli efiettì di tanto amore, ma tutte parziali, senza che nes-

7 — Rivista di Studi Germania"…

 
 
 


