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Il Iibro, che ha soprattutto lo scopo di rivelare l' «uomo», non ha

sostanzialmente modificato il cliché tradizionale del monarca. Serve quindi

a far sentire l’opportunità d'un riesame della. politica di Giuseppe II, che

sia. più equanime dei giudizi della storiografia dell’ Ottocento, troppo sto-

ricistica per tenere nel giusto conto gli ideali e i metodi dell'autocrate fi—

lantropo.
C. ANTDNL

PETER KLASSEN, ]ustus .Möser. V. Klostermarm, Francoforte 5. M…, s. a.

(ma 1936), PP- 449-

L’autore delle Patriotischen Phantasien, ammiratore di Marivaut e

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

sottile dei libertini della Reggenza, meritava d’esser Iievocato con più

vigilata intelligenza di quanto non lo sia in questo grosso ed enfatico vo-

lume.

Lamenta 1’ A. che finora Möser non sia stato studiato nella sua « per-

sona totale» poggiante sulla. sua natura «semplice unìtaxia». La quale

natura sarebbe pci quella «congenitamente forte, diritta, schietta fino

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

avuto in comune con \Vinckelmanu e Klopstock.

Fa un po' meraviglia. veder associato al morbido scopritore dell' ideale

bellezza greca e al poeta pietista lo spregiudicato ]ustizmt di Osnabrück, che

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

nella bettola di Londra, tra. la marmaglia pittoresca ed empia. Ed il let—

tore straniero resta perplesso anche davanti all’ insistente esaltazione del

carattere tedesco del pensiero di Möser, che finisce per sembrare un limite.

Il Settecento è cosmopolitico anche nei tipi, e Möser appare più affine,

nel suo antirazìonalìsmo, all’abate Galiani e, nel suo gusto per la vita po‘

polare e pel dialetto, ad un altro « avvocato », al Goldoni, che a quei due

suoi conterranei. L’autore colloca inoltre Möser tra Leibniz e Goethe a

motivo della «più tedescan delle sue qualità, cioè del senso per 10 svi-

luppo graduale e per la peculiarità delle nature. A1 che si può osservare che

se questo senso storicistìco e relativistica delle cose si è accentuato nella

cultura tedesca con Goethe e con i romantici, esso si è formato tuttavia

nel Settecento come un generale moto della cultura europea, come un

correttivo ed antidoto del razionalismo. Recentemente il Meinecke 10 ha

derivato precipuamente dal neoAplatonismo e quindi da Shaftesbury, non

dimenticando però nè Vico nè Montesquieu. Probabilmente bisognerà

allargare il quadro di queste origini dello storicismo comprendendovì que‘.

rivolgimento spirituale europeo che già. Campanella — come ha ficordato

lo Hazard — aveva previsto come conseguenza dell’esplorazìone del globo.

Il Meinecke ha accennato all’ impressione difiusa in Europa dalle notizie

recate dal gesuita Lafitau; ma, accanto ai missionari, che, per difendere

gli indigeni, ne elogiavano la naturale bontà, vi furono viaggiatori e avven-

turieri, che descrissero e lodarouo all’ Europa curiosa in maniera più spre-
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giudicata i costumi d’oltremare. L’ Europa, come si sa., fu allora inondata.da relazioni di viaggio e «viaggiare», dice lo Hazard, «significava con-
frontare i costumi, i principi, le filosofie, le religioni, arrivare al sensodel relativo, opporre, dubitare », sicchè si può asserire, che già fin d’allora
asi avvertì l’esistenza del particolare, dell’ irreducibile, dell’ individuale ».Il libertinismo trovò in questa disposizione degli spiriti un clima propizioe rimase un lievito di tutto il secolo. Anche in figure più severe, ìn Vico
e in Herder, le notizie sui costumi dei primitivi hanno avuto efficacia stì—
molante e iorse decisiva.

La novità di Möser sta appunto, a mio avviso, nell‘aver scoperto «la
varietà del mondo» standosene & casa sua, senza bisogno di viaggiare:
quel naturale buon senso, quella ricchezza della vita spontanea, che i bravi
missionari e gli avventurieri avevano descritto, egli lì ha ritrovati tra. i
contadini della sua propria terra. Ed è questa vita popolare, sana e vigorosa,che egli vuol difendere dal razionalismo. Che egli appartenga all’ Europa
scopritrice — anche se un po’ in ritardo, nella cittadina della Vestfalia -—
è provato dalla sua Weltweisheit, dispregiatn'ce del sapere scolastico. Era
infatti un nuovo sapere, mondano, quello che si difluse in Europa attra-
verso i libri dei viaggiatori: non propriamente scienza, ma esperienza del
mondo. Quelli che sembrano i suoi paradossi, le sue diiese della lapida—
zione, della tortura, della schiavitù ecc. sono affini ai paradossali racconti
dei viaggiatori, che gìustificavano con le necessità dell’ambiente gli usi
anche piü strani e ripugnanti. Si veda il suo scritto sull'esposizione degli
infanti a Pechino oppure la sua lettera al Gran Rabbino di Utrecht, in
cui spiega. l’uso della circonsione assimilandolo all'uso dei pellirosse di
scotennare il nemico.

Dalla difesa degli usi popolari, ormai residui d’un passato, la via. era
aperta verso il « senso storico ». Mostrando come in essi vi fosse una ragio-
nevolezza più profonda e più esperta della «ragione» degli illuministi,
Möser n'abilitava il passato. Però bisogna intendersi sul suo senso storico.
La « Ston'a. di Osnabrück » ha bensì « l’unità, l’ incedere @ la potenza del?
l’epopea», ma è l’epopea del crepuscolo della gemeine Ehre, dell’onore e
della libertà dei proprietarî, sovrani nella loro famiglia e nella loro terra:
si direbbe, d'una. dignità e fierezza quiritaria. È cioè l’esaltazione del mondo
dei sassoni, sterminati da Carlomagno, e in generale delle cosiddette li-
bertà germaniche, che religione cristiana, Landessiaa! e Illuminismo avreb—
bero distrutto riducendo il libero proprietario a uomo e & suddito. Möser
supera la storiografia pragmatica narrando 1a trasformazione d’un corpo
sociale, ma questo svolgimento è per lui la decadenza da un primitivo
stato ideale. E si noti che 1a società dei sassoni, << società per azioni » in
cui il cittadino non era l’uomo, ma l’azionista {l’uomo era lo schiavo),
era secondo lui un esempio dell’universale forma delle società primitive.
La storia dei sassoni era la u storia naturale della costituzione dello Stato ».
Allo Stato illuministico, accentratore, egli opponeva un archetipo. Lo
spuuto, del resto, lo aveva avuto da Montesquieu: «Montesquieu dichiara
che tutto quanto di grande è stato inventato per la libertà comune, deve
la sua origine ai sassoni». Ma Montesquieu intendeva gli anglo-sassoni.
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L’A. tende ad attribuire una non so quale attualità al pensiero poli»

tico di Möser. In realtà l’azlvamtus patriae del principato ecclesiastico di

Osnabrück può esser definito, col suo maestro Montesquieu, un pre-libe-

rale. Era un avversario del razionalismo politico, vale a dire del despotismo

illuminato, e perciò un nostalgico difensore dene vecchie «libertà ». Ese-

crava il Landesstaat che col diritto romano e la burocrazia aveva creato il

suddito… Ammirava l’ «arte politica » degli antichi sassoni, che, secondo

lui, avevano saputo costituire uno Stato co] minimo sacrificio delle loro

libertà. 1 a… questa sua ostilità all’assolutismo è il lamento per il tramonto

del vecchio ordine ieudalexomunale, è il lamento d’un borghese che si

sente solidale con i Reichsvitter. Hegel deridererà nel suo scritto sulla. Co.

stituzione del Württemberg questo liberalismo del « vecchio buon diritto »,

che nella vittoria della sovranità sul privilegio scorgeva soltanto il trionfo

del despositismo, non dello Stato.

Contro le «regole» francesi Möser ha rivendicato l’originalità della

lingua e dell’arte tedesche e ha partecipato, con le sue ricerche delle « anti—

chità tedesche », al generale moto preromantico della «settentrionomia ».

Ma proprio in quanto egli ha contribuito alla formazione d’un patriot-

tismo «culturale» e non politico, soltanto mediatamente può esser col-

locato entro la storia della coscienza nazionale dei tedeschi. L’ A. ha

elencate le idee politiche di Möser accolte da Goethe: l’ idea. del vantaggio

della pluralità e varietà delle autonomie territoriali & cittadine nel quadro

della nazione tedesca, e 1’ idea. dell’ordine dei ceti viventi ed operanti con

autonoma. dignità ed utilità nel corpo sociale. Però l‘A. ha dimenticato di

avvertire che, dopo la Rivoluzione francese, sostituitosi al razionalismo

delle monarchie il razionalismo giacobino, l’atteggiamento di Möser di

fronte allo Stato moderno sarà ereditato dal romanticismo politico, da

Haller, da ]arcke, dai fratelli Gerlach: ingombro ideologico da cui la

nazione tedesca ha dovuto faticosamente affrancarsi per raggiungere la

sua unità.

Il ]ìbert'mismo è divenuto in Möser anche senso della. politica. Alla

teologale Germania. egli insegnò — si veda il suo sc ‘tto sulle possibilità

d’una riunione di protestanti e cattolici _ che non le differenze dogmatiche,

bensì gli interessi politici sono quelli che contano. E la sua apologia di

Lutero è un’apologia del politico Lutero. L’A. ha giustamente insistito

sull’ importanza di questo insegnamento, ma non ne ha chiarita l’origi-

nalità. A proposito della Bekehmug im Alter, uno degli scritti giovanili

di Möser, ha. sottolineato l’elogio che vi si fa delle passioni, forze motrici

della vita e della società, come se tale elogio non fosse già stato fatto da

Shaftesbury o addirittura da Erasmo. La nota originale di Möser con—

siste A come ha notato il nostro Gerbi — nell’aver fatto valere l’utilità delle

passioni senza proclamarle virtuose. Esse erano, secondo lui, «indifferenti

in se stesse » e soltanto l’uso le faceva buone o cattive. Attraverso l’eco-

nomia politica e 1a psicologia delle passioni il Settecento è andato distin-

guendo la. pratica dall’etica, ha. superato I’ascetismo stoico e cristiano, si

è riconciliato, per questo late, col mondo. È in questo processo che va

inserito Möser. Egli fa presentire Stendhal, Leopardi, Nietzsche allorchè
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esclama: «Di quali sorprendenti imprese è capace l’uomo che è tutto sensa;
zione e passione ! » Esigeva per‘o durata e misura nella passione e attribuiva
all’intelletto il compito di «scoprire la correttezza delle inclinazioni e
passioni e il loro accordo con il grande scopo dell’esistenza» . L' A. si estasia
dinanzi al carattere «eroicofclassico» di questa concezione, ma non si è
avvisto che qui Möser trascendeva l’elogio settecentesco dell’irrazionale
passione per attingere l’ idea della volontà, della ragion pratica.

Il punto di vista « politico » verso 1a totalità della. vita induce facil-
mente alla insensibilità cinica. Möser non si è sottratto sempre a questo
pericolo. L’A., disposto a tutto ammirare, non si è preoccupato di indi—
care i limiti entro i quali l’animo di Möser era rinchiuso, che erano i
limiti del libertino. La fede nell’ immortalità, che egli dichiarava appar—
tenere al 4: diletto dell’uomo », era già per lui quello che sarà per l' Otto-
cento il « mito », cioè un’ illusione utile, che dà forza. Ma quale differenza
con i Sepalcn’ del Foscolo! L’uomo è per Möser un animale che deve
giacere legato alla catena della sua immaginazione. La religione è mero
strumento politica e quanto più sarà grossa tanto più sarà utile: l’astratta
religione del Vicario Savoiardo sarà buona per degli Emili, non per gli
uomini reali, « queste bestie umane », che hanno bisogno di superstizioni.
La polemica contro il secolo delle riforme ha… condotto Möser a schemire
ogni proposito di miglioramento: trovava che tutti i pubblici flagelli ave—
vano i loro vantaggi morali e si dichiarava per il vaiolo, « che fa posto così
elegantemente lasciando in ogni fattoria appena un paio di bambini, che
possono mangiare a sazietà». Precursore di Malthus? Non aveva però
gli scrupoli di Malthus, chè sembra non disapprovare « l’arte degli italiani
di coltivar l’amore senza aumentare le nascite ».

CARLO ANIOM.

Ono VOSSLER, Der Nationalgßdanke mm Rousseau bis Banka, Oldenbourg,

Monaco e Berlino 1937, pp. 187.

Rapida e diritta, animata da un peusiero centrale che non consente

deviazioni e superfluità, questa storia delle origini dell’ idea nazionale è

un eccellente esempio di quella Geistesgeschichte politica, che ha per suo

maestro il Meiuecke, anche se si scosta in più punti essenziali dal pensiero

dell'autore dj PVeltbürgen'um zmd Nationalstaat. Vi è qui anzitutto un

pericolo, che nel Meinecke, così attento alle particolari sfumature e tona-

lità, non c’ è: n'dotte le dottrine & formule, che ne dovrebbero costituire

la struttura logica, accade che risultino delle inaspettate coincidenze,

delle apparenti identinì che sono in contrasto non solamente con i’ inter-

pretazione tradizionale, bensì anche con la. prospettiva storica e con i ri»

flessi e gli echi che le dottrine hanno avuto nella concreta vita delle

nazioni. Ad esempio, padre del nazionalismo è qui considerato Gian Gia-

como Rousseau ; da Rousseau e Burke vien fatto esprimere, da punti di

vista diversi, un medesimo concetto ; ]eflerson e Fichte sono considerati

nazionalisti dello stesso stampo; Ranke è proclamato più hegeliano, nel
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