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siderata a anche » da quest'angolo visuale, la ﬁgura del Bodmer appare

più complessa e più ricca, in più forte n'salto. Solo che il « zu starkes Systematisiereu » — di cui l’autore stesso nella sua prefazione pur mostra di inf
tuire ipericoli , conduce il \Vehrli inevitabilmente talvolta ad involontarie alterazioni della reale prospettiva storica. Lo snebbiato senso di realtà
e 1a capacità di diretta. personale osservazione, in cui Bodmer trovò le

sue forza più vive, costituiscono per lo più soltanto, nei movimenti di idee,
lo stadio iniziale. E ai germi di nuovo pensiero che ne nascono è sempre
pericoloso sovrapporre un sistematico sviluppo di nessi razionali che ad
essì fu estraneo. E ai ﬁni della prospettiva storica. non è nemmeno neces—
sario. Poichè quel che importa è sempre, per uno scrittore, una cosa sola:
aver avuto qualcosa di proprio da dire, e averlo detto, e non averlo detto
invano.
GIUSEPPE GABETTI.

STORIA.

ERNST BENEDIKT, Kaiser Joseph II, Gerold e Co., Vienna 1936, pp. 362.
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Piacevole libro, che rasenta lo stile della vita romanzata ed ha il difetto, comune alle biograﬁe, di cedere facilmente alla tentazione di ridurre storia. e politica a moﬁvi psicologici. Ha il m@rito, tuttavia, di farci
intravvedere nella personalità. di Giuseppe II un fondo umano (She non corrisponde del tutto al ritratto tradizionale del principe riformatore, tipica
incarnazione dell’arbitrio intellettualistico del Settecento. La «riabilita
zione », diciamo così, di Giuseppe II non risulta però tanto dalle interpretazioni & spiegazioni dell’A., quanto piuttosto dai documenti qui per la
prima volta pubblicati. Le interpretazioni, come si è detto, sono psicologiche.
Ad esempio: per spiegare il carattere della politica di Giuseppe II l’A.
è ricorso alla storia dell'amore, non ricambiato, del pn'ncipe per la sua
prima moglie, Isabella di Parma., alla sua. vedovanza, al disgraziato secondo matrimonio, alla perdita dell’unica ﬁgliuoletta. Deluso negli affetti,
Giuseppe avrebbe «cristallizzato» le sue passioni in una sola direzione,
verso lo Stato. Ed avrebbe operata astrattamente, dimenticando amori,

interessi, sentimenti degli individui, perchè « era state privato del calore,
del calore nella sua. casa, del calore nei suoi rapporti erotici».

Può anche darsi: i potenti della terra sono uomini ed, in particolare,
nell’azione di Giuseppe II c’ è qualcosa della violenza della passione. Ma
non c’ è bisogno di fare di lui un eroe romantico o addirittura freudiano
per spiegare la. sua totale dedizione allo Stato. Come ognuu sa, egli aveva
davanti a sè l’esempio di Federico II. Lo svolgimento stesso del pensiero
e della prassi politica dell’età dell’Assalutismo, ormai giunta al suo termine,

portava necessariamente alla scomparsa della. persona del monarca di
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fronte all’astratto Leviatano,
all’abuegazione dell’individuo
dinanzi alla
Ragion di Stato, che orma
felicità».

i era intesa utilitarìsticame
nte come « pubblica
II razionalismo risiedeva
nell’essenza stessa. deﬂ‘Assq
utismo,

II conﬂitto tra Maria Teresa
e Gxuseppe II, nel periodo dell
a correggenza, ci è presentato dall’A.
essenzialmente come l'urto di
due diversi
temperamenti. Ma l’A. ha dime
nticato di farci sentire quanto
Maria Teresa
apparìenesse ancora all’Aust
ria barocca e quanto Giuseppe
II fosse ﬁglio
del suo tempo, del secolo dei
ﬁsiocratici e di Beccaria. Pers
ino &. proper
sito del dissidio per la tolleran
za religiosa l’A. ci ha. descritt
o due anime
che si amano e
si tormentano, non il dra
mma dell

’incomprensione di due
generazioni.
Il tratto centrale della personal
ità. di Giuseppe è stato, seco
ndo 1’ „
l’idea dell’uguaglianza: ugua
glianza nell‘esteüore, perchè
aveva fastidio
delle umîormì di corte ; nella
politica sociale, perchè non toll
erava il privilegio; nella religione, perchè
attenuava le diﬂerenze tra.
le confessioni.
È questa sua mania, che avre
bbe fatto insorgere tante cerc
hie e tanti ceti
della monarchia. In compenso
, aﬂerma l’A., egli è stato
il parafulmine
della. rivoluzione in Austria,
ha cioè screditato e fatto svan
ire il « complesso »
dell’ uguaglianza.
Interpretazione del tutto info
ndata: Giuseppe II non ha fatt
o evitare
nulla all’Austria, perchè ques
ta non aveva nè i philasoplzes,
nè la. borghesia,
nè 1a centralizzazione amminist
rativa della. Francia. Vienna
non era Parigi, e del ,suo illuminismo la
manifestazione più cospicua
è stato il « Flauto
magico ». Si può dire piuttost
o che non in Austria, ma in
Germania le mi-

tuale alla politica giuseppina
— nel senso indicato dall’A.
— la. si può constatare soltanto negli scritti
del triestino de Giuliani, rece
ntemente scoperti dal Croce.

era sostanzialmente diverso
anche dal suo modello, Fede
rico II: la pietà
ed inesausta volontà di bene
, Noi sorridiamo leggendo
l’iscrizione che
volle apporre al Prater, da
lui aperto al popolo: « Luogo
di divertimento
dedicato a tutti gli uomini dal
loro estimatore ». Ma non si
sorride più leg—
gendo le sue note di viaggio,
che non sono certamente quel
le d’un turista…
Come osserva l’A., egli è stat
o il primo monarca. che abbi
a veramente co—
nosciuto il suo regno. E lo
conobbe nelle sue indescrivibi
li miserie, negli
orrori delle prigioni, nello squa
llore degli ospedali, soffrend
o ed indignandosi
davanti all’ incun'a dei funz
ionari e agli abusi dei sign
ori feudali. Prov—
vide, come tutti sanno, con
precipitazione, quasi non pote
sse attendere.
Ma

la sua opera non si limitò alla
mera emancipazione giuridica…
Egli non
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banalità
si è accontentato di sopprimere 1a servitù della gleba e con essa
socialez
politica
una
primo
per
e privilegi dei feudatari, ma ha intrapreso
tutela
la.
per
one
legislazi
una
o
promoss
ha
ale,
distrettu
ha creato il medico
sedette, ha.
le
e
bastardi
i
civile
Codice
suo
nel
difeso
ha
,
iuianzia
dell’
h, il
fondato gli ospedali per i poveri, per le partorienti e per gli incurabi
e
pubblica
carità
1a
ato
organizz
ha.
i,
trovatell
i
per
manicomio, l’ospizio
abolito
ghetto,
dal
ebrei
gli
liberato
ha
o,
ttouaggi
all’acca
caccia
la
dato
o una
1a tortura, provveduto contro 1a disoccupazione dei tessitori, condott
di
endo
interven
questo,
tutto
E
betismo.
l’analfa
vera campagna contro
cure della
alle
mezzo
in
uzione,
dell‘esec
ari
particol
minuti
nei
ﬁn
persona
ione russa,
grande politica europea, mentre già si inasprivano, con l‘espans

i che agiteranno
con 10 sfacelo della. Polonia., con la. crisi turca., i problem

1’ Europa ﬁno ai nostri giorni…
.
È assurdo parlare 'm proposito di semplice mania dell’uguaglianza
sociale,
a
coscienz
nuova
questa
di
origini
delle
a
Sorge piuttosto il problem

mo con i
rità assolti un tempo dalla. Chiesa e che noi malamente desigua
asserire
può
Si
».
pia
«ﬁlantro
di
&
alismo»
termini screditati di «patern
Sette—
nel
a
avvertit
modo
qualche
in
già
era
»
sociale
ne
«questio
la
che
cento prima dello sviluppo dell’ industrialismo.
Senza dubbio Giuseppe II ha amaramente scontato le sue generose
e dei
iniziative. L’aristocrazia magiara, colpita nei suoi privilegi, sì sovvenn
nel terriv
tempi dell’ indipendenza della Corona di Santo Stefano, mentre
ad in—
torio di Cinque Chiese i contadini valacchi si ritennero autorizzati
usare
nell’acc
cauti
andar
tuttavia
Bisògna.
magnati.
dei
cendiare i castelli

la politica di Giuseppe II di avventato umanitarismo: l’aﬂrancazione dei

servi della gleba {u soltanto parziale, subordinata. & versamenti di denaro,
e piuttosto
mentre il signore feudale rimase proprietario e giudice. Andrebb
anni di goesaminato se non sieno stati per avventura proprio i dieci di
altro secolo
vemo dell’ imperatore ﬁlantropo ad assicurare all’Austria un
monarchia,
della
base
masse,
delle
lealismo
il
cioè
e mezzo di esistenza, se
tutti
non fosse dovuto al leggendario amico del popolo, che dava udienza &
to
Ottocen
l'
lungo
che
è
e, in Moravia, si installava in una farmacia. Certo
nda
propaga
alla
vasti,
più
strati
suoi
nei
bile,
l’Austria è n‘masta impermea
ano
rivoluzionaria e alle propagande nazionali, perchè i contadini scorgev

nell' imperatore il loro patrono e tutore.

utile
In un punto 1’ indagine psicologica. avrebbe potuto dare qualche
per»
avrebbe
Essa
II.
e
Giusepp
di
tà
religiosi
della
riguardi
risultato: nei
quelmesso all’A. di chiarire il cosiddetto anticlericalismo @ forse anche
im»
1’ uascesi dello Stato», che egli attribuisce al monarca.. Giuseppe ha

pedito, da correggeute, che Maria Teresa perseguitasse i protestanti della

tolleMoravia e, salito al trono, si è affrettato ad emanare la patente di
egli
Femay,
a
davanti
o
ranza, ma non era un libero pensatore. Passand
sﬁdando
avanti
tirò
u,
Roussea
&
e
Buffon
&
che a Parigi aveva fatto visita.
ed
l’ ira. di Voltaire, che lo attendeva. Finì con l‘aver in fastidio massoni

illuminati e, scoperti in Transilvania alcuni villaggi di « deisti », decise di
comsteminarli, ﬁnchè, reso avvertito dell’incongruenza, si accontentò dì

-…._ ‚„

i compiti di carazionalistica e insieme cristiana, che afﬁdava allo Stato
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minare il bastone & chi avesse la «stupida
sincerità » di fare tale professione di fede. Della fede cattolica di Giuseppe
II l’A. non ci ha detto quasi
nulla, limitandosi a narrare che il pn'ncipe
aveva ﬁn da giovane studiato

gli scritti del giansenismo e 1a « teologia
» del Febronio. Ora, probabilment

e,
il giansem'smo è la. chiave della personalità
di Giuseppe II. In quanto poi
al febronianismo — che non era una. teologia,
ma una tesi giurisdizionalistica
dei principi ecclesiastici tedeschi — Giuseppe
ne ha tratto argomenti per la
sua
politica auticurialistica, ma. era tutt’al
tro che favorevole all’aumento

del potere dell’alto clero, di cui ﬁdusse i
privilegi e le rendite, mentre favorì la parrocchia.
Nella… politica ecclesiastica Giuseppe II ignorò
la. misura, offese l'or-

dine gerarchico, toccò il rito, colpì secolar
i usanze e delicati sentimenti…

Tuttavia, prima di giudicarlo, converrebbe
esaminare le effettive condi<
zioni della Chiesa nell’Austria. e nella Germa
nia del Settecento. Nel seno
di essa un forte movimento, che prese nome
dal \Vessenberg, invocava. una
nuova educazione del clero, la sempliﬁcazio
ne del culto, 1’ introduzione
della messa. tedesca, la lotta conùo la. supers
tizione e gli eccessi dei pellegrinaggi, la. soppressione di alcuni Ordini.
Giuseppe II ha. chiuso 700 conventi su 2163, quanti cioè non si occupavano
nè d' istruzione, nè di studi,
nè di beneﬁcenza, nè dell'assistenza agli ammala
ti, però destinò le rendite

non soltanto a scuole, orfanotroﬁ ed ospedal
i, ma anche ad un fondo

per
le pensioni al clero e soprattutto all’aumento
delle parrocchie. Animato
dal proposito di eliminare dagli ediﬁci del
culto 1’ ingombrante ornamen-

tazione barocca, ﬁnì con lo spogliarli e, nel suo
zelo di igienista, ﬁnì

col
decretare che i moxti fossero sepolti nella
calce. Tutto questo ed altro
ancora serve all’A. per disegnare il caratt
ere del despota nella. sua vio—
lenza iconoclastica, nella sua mania raziou
alisüca. Tuttavia questa… via-

lenza ha indirettamente giovato alla.
Chiesa, avviandola a. quel n'nnova—
mento interno, che ha consentito la. sua
ripresa nell’ Ottocento. Certamente

la Chiesa non poteva tollerare le sue manomi
ssioni, ma. deve alle riforme
giuseppine se l’anticlericalismo non ha potuto
aﬂignare in Austria.
Delle riforme militari di Giuseppe II l‘A…
illustra lo spin'to, sdegnoso
di Ciprie & di fronzoli, tutto rivolto a curare
il benessere della truppa, quello
che oggi si dice il «morale ». Sarebbe stato
però interessante conoscere

l’organizzazione del reclutamento da.
lui riformata, che durò, a detta del—

l’A.‚ ﬁno a Königgraetz. Come superò l’Aust
ria l‘arduo trapasso dall’esercito settecentesco all’esercito nazionale?
La. politica economica di Giuseppe II dimost
ra che egli fu un autocrate

impetuoso, non un dottrinario. Si sarebb
e persino tentati di considerarlo

un precursore di List. Mercantilista di fronte
all'estero, proibì 1' importazione delle merci « superﬂue » e di quanto
poteva esser prodotto nel paese,
ma fu un ﬁsiocratico all’ interne, evitan
do le sovvenzioni, sopprimendo,
in parte, le corporazioni, levando di mezza
pedaggi e gabella. Provocò
disord

ine e malcontento, ma fece nascere
l’ industria tessile e gettò la base,
come riconosce l’A., di quell’unità
economica della monarchia, che ha

garantito il benessere a cinquanta milion
i d’abitanti e che, oggi ancora,
non è del tutto dimenticata.
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, non ha
Il Iibro, che ha soprattutto lo scopo di rivelare l' «uomo»

Serve quindi
sostanzialmente modiﬁcato il cliché tradizionale del monarca.

Giuseppe II, che
a far sentire l’opportunità d'un riesame della. politica di
to, troppo stoOttocen
dell’
raﬁa
storiog
della
giudizi
sia. più equanime dei
dell'autocrate ﬁ—
metodi
i
e
ideali
gli
conto
giusto
nel
tenere
per
a
ricistic
lantropo.
C. ANTDNL
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PETER KLASSEN, ]ustus .Möser. V. Klostermarm,

(ma 1936), PP- 449di Marivaut e
L’autore delle Patriotischen Phantasien, ammiratore

letteratura tedesca la grazia
di Sänt—EVremond, che ha introdotto nella

Iievocato con più
sottile dei libertini della Reggenza, meritava d’esser
ed enfatico vogrosso
questo
in
sia
lo
non
quanto
di
vigilata intelligenza
lume.
o nella sua « perLamenta 1’ A. che ﬁnora Möser non sia stato studiat
». La quale
unìtaxia
ce
«sempli
natura
sua
sulla.
te
sona totale» poggian
diritta, schietta ﬁno
forte,
e
itament
«congen
quella
pci
sarebbe
natura

assone: natura che avrebbe
alle midolla, anzi rozza» della stirpe basso-s

avuto in comune con \Vinckelmanu e Klopstock.
ore dell' ideale
Fa un po' meraviglia. veder associato al morbido scoprit
ck, che
Osnabrü
di
t
]ustizm
dicato
bellezza greca e al poeta pietista lo spregiu

to da pezzente,
mai si è trovato tanto a suo agio come quando si calò, travesti

ed empia. Ed il let—
nella bettola di Londra, tra. la marmaglia pittoresca
te esaltazione del
insisten
all’
tore straniero resta perplesso anche davanti
e un limite.
sembrar
per
ﬁnisce
che
Möser,
di
o
carattere tedesco del pensier
appare più afﬁne,
Möser
e
tipi,
nei
anche
litico
cosmopo
è
nto
Il Settece
gusto per la vita po‘
nel suo antirazìonalìsmo, all’abate Galiani e, nel suo
, che a quei due
Goldoni
al
»,
o
avvocat
«
altro
un
polare e pel dialetto, ad
e Goethe a
Leibniz
tra
Möser
inoltre
colloca
e
L’autor
nei.
suoi conterra
per 10 svisenso
del
cioè
motivo della «più tedescan delle sue qualità,
re che
osserva
può
si
che
A1
nature.
delle
ità
luppo graduale e per la peculiar
accentuato nella
è
si
cose
delle
stica
relativi
e
tìco
storicis
senso
se questo
è formato tuttavia
cultura tedesca con Goethe e con i romantici, esso si
europea, come un
cultura
della
moto
e
nel Settecento come un general
il Meinecke 10 ha
emente
Recent
lismo.
raziona
del
o
antidot
correttivo ed
Shaftesbury, non
da
quindi
derivato precipuamente dal neoAplatonismo e
bisognerà
lmente
Probabi
uieu.
Montesq
nè
dimenticando però nè Vico
vì que‘.
ndendo
compre
smo
storici
dello
origini
queste
di
allargare il quadro
to
ﬁcorda
ha
come
—
rivolgimento spirituale europeo che già. Campanella
globo.
del
e
lorazìon
dell’esp
enza
lo Hazard — aveva previsto come consegu
dalle notizie
Il Meinecke ha accennato all’ impressione diﬁusa in Europa
ri, che, per difendere
recate dal gesuita Laﬁtau; ma, accanto ai missiona

viaggiatori e avvengli indigeni, ne elogiavano la naturale bontà, vi furono

più spreturieri, che descrissero e lodarouo all’ Europa curiosa in maniera

