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in cui Innocenzo II si piega & riconoscere l’atto del defunto rivale… E nuove

investiture si aggiungono, fino al concordato del 1197. tra re Tancredi e

Celwtìno III, perchè ogni pontefice ha qualche cosa da mutare ed ogni

re qualche cosa da aggiungere. E sempre nuove questioni, che traggono

seco gli obblighi feudali e i tributi pattuiti, & mano a mano che le conqui-

ste normanne di terraferma si estendono.

Da una parte 10 sforza della. Chiesa di romanizzare i luoghi dove lo

scisma è penetrato e in generale la Sicilia, 1a Puglia e la Calabria ; dall’altra

il conflitto inevitabile di interessi tra Normanni e Papato per i possessi

vescovili e le prerogative dafiermate, concesse o discusse.

Il Kehr penetra 3. fondo ]a trama degli interessi, anima, ricostruem

dole attentamente, in una sintesi serrata ed organica,, le questioni, dà loro

consistenza e vita.

I pnlucipati longobardi & bizantini del Mezzogiorno sono seguiti nei

loro contrasti con il Papato e i Normanni, le due forze concordi alle quali

tentano, invano, di sfuggire.

Poi il Kehr n‘torna all’alleanza del 1059 tra Nicola II e i Normanni,

e, come prima aveva studiato le espressioni che con insistente frequenza

si ripetono nei documenti e nelle cronache contemporanee, ara studia. i

titoli, con i quali sono menzicnati i duci normanni, e le relazioni ufficiali

dei due stati negli atti dei Pontefici e dei duchi normanni.

La personalità di Ruggero II, che aveva già attratto il Caspar, attrae

ora il Kehr, che ne segue attentamente i rapporti con Onorio II e il contra

sm, che poi degenetexà in lotta aperta, con la Chiesa, e, poi, attraverso

Falco Beneventano, Alessandro Telesino e gli Annaljsti Cassinesi, gli ante-

fatti del privilegio del 27 settembre 1130 che corona le relazioni tra Papato

e Normanni e lo stesso Scisma tra Anacleto II e Innocenzo II. Dopo la.

n'conferma del privilegio da parte di questo e la. morte di re Ruggero e il

lento declino della. monarchia sicula, l‘ interesse storico a mano a mano

declina: lo storico 10 ha concentrato con mano sapiente nella investitura

di Anacleto e nella. lotta di Innocenzo contro Ruggero.

Dall’accordo del 1059 alla. lotta contro i Bizantini, alla. liberazione

per opera di Roberto Guiscardo di Gregorio VII assediato in Castel S. An-

gelo nel 1084, alla riconferma da parte di Innocenzo II dell’ investitura

del regno ed alla spedizione normanna. del 1185 contro l’ impero Bizan-

tino, cun cui Guglielmo II prelude & quella che sarà poi la, politica. della

terza Crociata, un secolo e mezzo di storia italiana trascorre veloce, e gli

elementi maggiori della sua. vicenda li offrono le relazioni tra. il Papato &

i Normanni.
PIER FAUSTO PALUMBO.

KARL LömTH, ]awb Burckhardt. Der Mensßh inmitten der Geschichte. Vita

nova Verlag, Lucerna 1936, pag. 380.

Si può quasi parlare, oggi, d’un ritorno di Burckhardt, dell’ « uomo :-

Burckhardt. Fino a. poco tempo fa egli era generalmente noto come finis-

simo storico dell’arte e della civiltà del Rinascimento. Da qualche anno,
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attraverso le sue lettere e le Wellgeschichtliche Betrachtungen, si va. sco-

prendo il saggio, che Nietzsche ha amato ed ammirato, il pessimista ne»
gatore del progresso, che alla vigilia del ’48 aveva cercato la sua patria

ideale nella. Roma di Gregorio XVI, «eterna, priva di partiti, non—mo-

dema, grandiosamente distaccata ». Ci si è compiaciuti ai suoi sarcasmi

contro le illusioni del 1830, le ferrovie, l' industrialismo, le esposizioni uni‘

versali. Recentemente si è voluto celebrare in lui il veggente, che annun-

ciava l’ immancabile avvento d’un duro dispotismo militare dopo il trionfo
dell’anarchia democratica.: profezia, nel '46, scarsamente originale. L’A. di

questo libro ha preferito metter in luce l‘aristocratico umanista, che, giudi-

cando ineluttabile il predominio della massa e della barbarie, ha. voluto

evadere dal mondo, per salvare, simile ad un dotto del paganesimo mo-

rente, qualcosa della vecchia. cultura europea. Ed a sua volta. lo ha. presen-

tato come un precursore ed un maestro.

Fermare in pochi tratti salienti la sua. figura. ironica. ed elusiva. non era

facile. Nè era. facile definire il sistema d’ idee d’un uomo che si professava

alieno dalla «filosofia », era restio ad impegnarsi, fedele, anche nell’espres-
sione del pensiero, al vecchio motto del bene vizit qui bene laluil. Occorreva
inoltre, per entrare in colloquio con lui ed afiermre il senso di certe sue

semplici parole e di certi suoi silenzi, una delusa maturità dell'animo, qual-

cosa del suo « malismo », che non era del tutto scettico pmsimjsmo, ma una.

lucida sapienza di vecchio uomo avaro di sè. Fra. i « nemici del popolo »

dell’ Ottocento, Carlyle, Kierkegaard, Nietzsche, egli è stato il classico, il

solo veramente aristocratico, immune dagli atteggiamenti scomposti, dagli

slanci, dal pathos, ma anche dalla. sacra giovinezza dello spin'to.
La, sua « evasione » è stata considerata. di solito quella d'un esteta, uso

a trovare la. «tranquilla gioia dell’anima » davanti alle opere d’arte, che,
disgustato dalla volgarità. del suo tempo, avrebbe cercato siflatta gioia

anche nelle immagini d’uno splendido passato. L’A. invece ha osservato
come anche ]a sua critica. d’arte — ad esempio la sua ammirazione per Raf—

faello e Rubens e la sua. ostilità & Michelangelo e a Rembrandt — partisse
da un ideale etico, da. una. determinata. concezione dell’esistenza umana.…

Per definirla ha preso le mosse da una. questione particolare, che si riallac-

ciava. & suoi precedenti studi, dalla questione cioè dei rapporti di Nietzsche
e Burckhardt. Si è domandato per quali ragioni quest’ultimo ha fatto
un’accoglienza. più che riservata alla. seconda Unzeitgemässe Betrachtung,

al famoso pamphlet nietzschiano contro la scienza storica. Posto di fronte
al cantore di Dioniso e dell'azione, Burckhardt si è lentamente rivelato

come l’uomo della contemplazione, che in pieno Ottocento ha còltivato

il classico ideale dell’eudemonia, 6 si è dedicato alla storia, perchè questa.

sola gli appariva atta & liberarlo da ogni miseria e & guidarlo alla vita beata.
Rmtava da spiegare come mai questo alunno di Diogene e d’ Epicuro

potesse trovare conforto nella storia, che è travaglio e passione, ed esige,

in chi la coltiva, partecipazione. L’A. ha scoperto che ciò che veramente
interessava Burckhardt non era la storia, bensì il problema. della libertà
dell’uomo di fronte alla necessità dell’accadere. Tra. l’universalismo di Hegel

e l’ individualismo di Kierkegaard, spiega l’A., egli cercava. una posizione
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intermedia.: ammetteva che ]” individuo fosse dipendente dall’univexsale

accadere, ma che potessevauche, mercè la. coscienza storica, emancipaxsi

da questa servitù. Ecco perchè giudicava che la contemplazione del mondo
storico fosse un «alto bisogno », il privilegio e la. dignità dell’uomo.

Si può osservare che il presupposto, da cui partiva, era l' idea. della
storia come « accadere ». Questo individualista, che alla vigilia del ’48 aveva.

sperimentato la propria. impotenza. di paladino della vecchia Svizzera oli-
garchica e della. vecchia Europa di Mettemich, aveva concluso che l’unica

possibilità di affermarsi era offerta all' individuo dalla fuga nella contem-

plazione. Ciò che lo conduceva. alla storia. non era che la sfiducia. verso

l'azione.
Ci saremmo attesi che l’A. avesse chiarito questo concetto della. storia

come « accadere universale n e «necessità ». Avrebbe giovato, in proposito,

esaminare i rapporti che legavano il pensiero di Burckhardt a. quello di

Ranke. L’A, si è limitato a riferire un suo giudizio poco cordiale sulla per-

sona del …tra. In realtà Burckhardt è stato l’unico vero discepolo di

Ranke. Le parole con cui condannava la. costruzione hegeliana d’un « piano

universale », d‘un «programma» della storia, le aveva certamente udite

nell’aula di Berlino. Per Rauke ogni epoca stava. immediatamente al ccp

spetto di Dio, aveva un suo peculiare valore, non relativo ad un progresso.

Egli ammetteva infatti un progresso soltanto nelle scienze fisiche e nella tec-

nica, escludendolo per tutto il rimanente: arte, filosofia, morale, politica, E il

Cristianesimo era per lui un’ improvvisa rivelazione. Non è quindi esatto

quanto asserisce l’A., che cioè Burckhardt è stato l’unico storico del se«

colo XIX, la cui storiografia sia stata sovra-storica, in quanto rinunciava

all’ idea del progresso e dello sviluppo e si occupava di «eternizzazioni ».

Da Ranke Burckhardt ha appreso inoltre che ogni singola epoca è

dominata da grandi « tendenze », alle quali gli individui, consapevoli o no,

ubbidiscono. Infatti ha descritto il Rinascimento come un’epoca definita

in sè stessa,, uniformemente dominata dall’ individualismo e dal realismo,

ed ha citato gli individui solmnto come esempi. Ma soprattutto ha. derivato

dal suo maestro l’universalità dello sguardo, che gli ha permesso di cogliere

la. civiltà europea. nell’unità. dei suoi nessi. Si può però osservare che egli

non è rimasto all’altezza di Ranke: le grandi «tendenze 1: sono divenute

per Iui le « causalità » ed “1 nessi spirituali tra le epoche e le nazioni sono
divenuti rapporti di causa. ed efietto. Più secco e distaccato di Ranke, egli

non ha conservato quel senso religioso, quasi panteistico, che consentiva

al suo maestro di contemplare nella storia. 1a perenne novità e orig'nalità.

creatrice del divenire. Si è limitato a scorgere nella storia un « accadere »

meccanico, cioè qualcosa. di praticamente immobile, il cui unico risultato,

per chi lo contempla, è la constatazione che « l'uomo è sempre il medesimo ».

Si potrebbe concludere che, in tal case, la. storia. non ha. interesse alcuno,

se tale constatazione, largita dalla contemplazione storica, non fosse per

Burckhardt proprio quello che cercava: la riprova della vanità dell'azione,
che consente all’ individuo di « liberarsi n.

Se la storia è mero «accadere », si avranno ripetizioni, ritorni ciclici,

analogie. In efietti tali immagini si riscontrano sovente negli scritti di
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Burckhardt. La storiografia del secolo XIX ha spesso ceduto alla sugge-

stione dell’analogia: Niebuhr, i neo-guelfi, Droysen, Mommsen hanno al—
luso & situazioni del presente quando descrivevano un determinato passato.

Ma Burckhardt ha esplicitamente affermato l'analogia. tra decadenza del

mondo antico e crisi del mondo moderno. Se 13. profezia di Spengler si de-
vesse avverare, spetterebbe & lui il merito d’aver per primo {atto risuonare

nel mondo moderne il lugubre motivo del senescms saeculum. Si atteggiava

& pagano antico, che si sottraeva alla montante barbarie, perchè si sentiva

nella medesima fase del ciclo, nella, stessa situazione di quei grandi signori

romani, che, dopo la conversione di Costantino, preferirono ritirarsi in

campagna a coltivare le umane lettere, e furono, forse per quasto, ironica-

mente, detti «pagani n.

Tra questo amore per le analogie, che si ritrova specialmente nelle

Weltgesahichtliohe Betrachtungen, e il sense della singolarità incomparabile
d‘un’epoca, che pervade 1a Kultur der Renaissance, c' è un contrasto diffi-

cilmente sanabile.

In generale le sue considerazioni storiche sono penetranti e vive ancora
oggi, specialmente dove conservano l’acre tono polemico contro la storio-

grafia liberale del suo tempo. Ma. hanno, più che altro, il sapore di battute

polemiche. Come visione complessiva egli si scosta da. Ranke in quanto

è ancora legato a motivi settecenteschi. Il suo concetto della « deca»

denza n e il suo anticristianesimo sono ancora quelli del Gibbon, e il suo

stesso concetto di « cultura, 1: fa. pensare, per molti rispetti, a. Voltaire. Ciò

che 10 separa dagli illuministi è la. perduta fede nel progresso. Egli è alla
fine di quell’epoca borghese che quelli avevano inaugurato & non ha più,
perciò, le loro illusioni. Davanti alle guerre nazionali e alle rivolte delle

plebi Voltaire avrebbe probabilmente pensato come lui. Del resto Met-

temich nou era un volterizmo?
Come narra… l’A., Burckhardt ha ammirato i greci perchè per primi sono

stati liberi individui, perchè non avevano fatto della Grecia un unico Stato,

perchè non avevano avuto una casta sacerdotale «proprietaria del pen—

siero » nè Scuole pubbliche. Ha pure ammirato, come secondo periodo di
luminoso individualismo, la cultura delle città italiane del Rinascimento,

che sì sono trovate in condizioni felicemente analoghe a quelle d'Ateue.

C’è stato, tra. il primo e il secondo individualismo, un progresso? Burck-

hardt lo ha. ammesso esplicitamente. Mentre infatti faceva. carico ai
greci di aver ceduto ad un fatalismo confuso, ha lodato gli italiani del Ri-

nascimento, perchè si sono posti chiaramente il problema della. libertà e
dignità. dell’uomo ed hanno opposto la volontà. virile al Fato. Non si è du<
mandato però donde provenisse questa più chiara. coscienza della. libertà
e dignità dell’uomo. Se lo avesse fatto, avrebbe avvertito nell’individualismo
di Marsilio Ficino e di Pico della. Mirandola una nuova. religiosità. cristiana
Ma tale constatazione lo avrebbe costretto a rivedere la sua concezione
del Rinascimento, a riconoscere il valore della libertà cristiana, a integrare

il suo concetto di cultura.

Il secolo XIX era per lui la fase oostantiniana della civiltà moderna.
il preludio della catastmfe. Tuttavia proprio al suo secolo egli ha ricono-
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sciuto il merito d’aver raggiunto il grado più alto d’ individualismo mercè

la sua coscienza. storica. In proposito era persino disposto a riconoscere i

vantaggi delle «agevolazioni» meccaniche dei traffici, che avevano reso

tutto accessibile. Lo storicismo, denunciato da Nietzsche come la malattia

del secolo, era per lui la forza. specifica di esso. L’A. avrebbe dovuto dirci

come si possa conciliare questa teoria delle tre fasi dell’ individualismo con

1a negazione del progresso. -

Secondo l’A., Burckhardt è molto più moderno ed attuale di quanti

« non hanno il coraggio della rinuncia ». A noi sembra che questo epicureo,

che poneva ogni suo studio nel proteggere la propria atarassia, offra una

medicina unimi, che è stata. sperimentata, con insuccßso, oltre venti se-

coli or sono. La formola storieistica, che egli le ha dato, non varia la sostanza

della ricetta. Tutto sommato, è preferibile rileggere Orazio, se, dopo «&

licia mm bene parmula, si sente il bisogno di conforto.

Se mai, Burckhardt è ancora un maestro per quel senso della «mì-

sura », che l’A. considera il nocciolo del suo spin'to, e che gli faceva aborrire

da ogni forma d’ illimitato, di esagerato e dì eccessivo, per quell’alta. di—

gnità., che è l'essenza dello spirito classico ed è stile del contegno, della

parola e del pensiero.

CARLO ANTONI.

]oHANNEs THYSSEN, Geschichte der Geschichßphilosophie, Junker und Dünn-

haupt, Berlino, 1936, pp. mt.

La filosofia della. storia è, per l’A., l’«eletnento laterale» (Seitenstüok)

della scienza storica empirica., è, cioè, I'interpretazione del corso, empi-

xicamente stabilito, della storia dal punto di vista di problemi filosofici.

Tali problemi sono anzitutto quelli del significato e della forma del corso

della storia (progresso o ciclo ecc.), però anche la determinazione di grandi

fattori, rapporti e leggi della storia — ad esempio la dottrina. del Volksgeist

e quella marxistica dell’origine economica. dei prodotti spirituali d’un’epoca

— può aver carattere filosofico e quindi appartenere, sempre secondo l'A.,

al dominio della filosofia. della. storia.. Càpita così di incontrare qui le idee

di storici quali il Ranke e il Burckhardt, nemicissimi della speculazione.

Così pure all'avversaria della speculazione hegeliana sulla storia, alla Scuola

storica del Savigny, l’A. attribuisce, sulle orme del Rothaker, una. use-

greta filosofia della storia ».
D'altra parte ]‘A. riconosce che negli ultimi decenni si è formato un

«nuovo ramo » della. filosofia. della. storia.: la logica della. storiografia, che

riflette non sul contenuto, ma sulla natura della scienza storica. Si rifiuta

però di distinguere questa filosofia della storia. «formale» da quella, di»

ciamo così, contenutistica, opponendosi & tale separazione gli sîxetti rap-

porti che intercorrono tra loro e che risultano, ad sempio, in Dilthey.

A questa sua storia l’A. non assegna. un modesto compito informativo.

È giunto il momento, egli dichiara, di confrontare i risultati del lavoro

della. filosofia della storia, così da eliminare quanto è manifestamente do-

 

 


