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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 facilmente 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' Ottocento 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’ interpretazione 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 Giacomo 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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concetto della nazione, dello stesso Hegel. Eppure il libro Va letto e meditato e merita d’esser discusso con serietà d’ impegno. Del resto l’A., già
noto per un suo ottimo libro sul Mazzini e per uno studio sugli ideaﬁ della
Rivoluzione americana, ha. attualmente in preparazione un’opera. sul Rousseau, sicchè questo piccolo volume, nato da un corso universitario, va considerato una sintesi ed un’anticipazione. In questo senso si spiegano le
sue angolosìtà, quelle che l’A. stesso chiama «aguzzamenti didattici ».
L’A. ignora deliberatamente l’ idea romantica della nazione, quella che

è stata ﬁno a ieri, per deﬁnizione, 1’ idea tedesca della nazione. Sono esclusi
qui Möser, Herder, Arndt, Grimm, Savigny. Manca cioè l’idea sentimentale,
folcloristica della particolarità nazionale, radicata nel « paese »: idea apo‘
litica, che potè esser « utilizzata » dal ,Machtstaut prussiano — come ha nar-

rato il Meinecke — ma che, volta ai canti, alle leggende, al costume, alla
lingua, alla cultura, all’ « anima » del popolo, escludeva da. sè ogni adden—
tellato con la. volontà. E scendendo a giustiﬁcare & consacrare, in antitesi
allo Stato centralistico, anche le tradizioni locali, contribuì indubbiamente
a rafforzare il regionalismo tedesco.
L’A. concepisce invece la nazione come volontà collettiva. Ammette
bensì che ogni nazione abbia il suo concetto di nazione e che non esista
un nazionalismo universale, ma nazionalismi diversi, in ciascuno dei quali
la lingua, la. cultura, 1a tradizione, la comunanza dì fedi, d’ ideali, di de-

stino, sono momenti d’ importanza diversa: comune a. tutti però e indi-

spensabile gli appare la comunanza. di volontà. Naturalmente riconosce

che tale volontà nasce ogni volta da una particolare situazione storica,

in cui acquistano importanza determinante quei tali momenti: più spesso,
ma non sempre il linguistico. I)

Si comprende quindi come l’A. faccia nascere l’idea. della nazione

da Rousseau, creatore del concetto di valanté générale:

«Rousseau è i_1

primo e, si può forse dire, il più importante tra coloro che hanno destato
il pensiero e 1a volontà nazionali».
Lo schema del libro è il seguente. Il pensiero dell’ Illuminismo
(Locke ecc.) ha. concepito il rapporto tra individuo e Stato in termini astrattamente dualistici ed utilitaristici. L’ individuo cedeva parte della sua

libertà allo Stato per ottenere in cambio dei beneﬁci. L’ idea della nazione
rappresentò invece il superamento di tale dualismo, avvicinando (: addirittura identiﬁcando 1’ individuo e lo Stato. I due termini, già estranei e

soltanto estn'nsecamente collegati da un contratto, îormarono un’ intima

sintesi etico-spirituale.
Tre sono, secondo l’A., i tipi di questa nuova soluzione del problema

del rapporto tra individuo e Stato: l’etica (Rousseau), 1a storicistica (Burke)

e l’ idea della nazione campione dell’umanità (]eﬁerson e Fichte). Mazzini

ha congiunto i tre tipi, ma in maniera logicamente insufﬁciente. Chi li ha

veramente congiunti è Hegel. Li ha potuti congiungere perchè affermando
I) Verrebbe pure 1a pena di esaminare quanto l’unità linguistica, la «lingua nazionale » sovrastante aj dialetti, sia a sua volta un prodotto ncuriale »,
un prodotto cipè dell’unità politico—ecouomico—amministraﬁva.
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il primo (Rousseau) che l’eticità è nello Stato,
il secondo (Burke) che 1a
ragione è nella storia, il terzo (Fichte) che
l’umanità. è nella nazione, enun»
ciavano il medesimo principio, che cioè l’univ
ersale è nel parﬁcolare, la.
ragione nella realtà. Solo Hegel perö ha, saputo
chiudere lo iato tra. cielo
e terra,
tra eterno e temporale, tra assoluto
e relativo, identiﬁcando

ragione e realtà, sostituendo all’astratto pensie
ro dualistico il pensiero dialettico immanentistico. Ma 1' idea della nazion
e di Hegel era ancora legate.
allo schema dei gradi dello sviluppo del Weltgei
st: Ranke l’ha. liberata,
riconoscendo & tutte le nazioni la dignit
à d’ incomparabìlì, autonome
indivi

dualizzazionj dell’umanità.

Le due tesi più nuove e più discutibili sono
evidentemente la prima e
l’ultim
a, quelle relative al nazionalismo di
Rousseau e a. quello di Ranke

.
L’idea politica della nazione, è nata. dal nuovo
senso storico, anzi si può
dire che sia. lo ston'cismo stesso nel suo
aspetto politico. È ovvio quindi
che essa sia stata formulata dopo lo scoppi
o della Rivoluzione francese,
come reazione a quell’estrema forma di razion
alismo politico. Ed è pure
ovvio che sia. sorta nel paese, che era immun
e dal despoﬁsmo illuminato ;
che aveva già nell'estetica. vittoriosamente
contrastato il razionalismo;
che aveva. inﬁne da contrapporre alla libertà
rivoluzionaria una sua propria libertà: cioè in Inghilterra. Si può anche aggiun
gere che 1’ Inghilterra
possedeva già da tempo l’unità economica,
amministrativa, giuridica,
politica, propria dei corpi nazionali, e di questo
era già cosciente attraverso
la ston'a di Hume. A proposito anzi della vivace
vita. politica inglese del
Settecento, cui partecipava più o meno tutta… la
nazione, si può notare che
anche la concezione utilitarlstica del rapporto tra
individuo e Stato consente
, su un piano certamente inferiore a quello del
moralista Rousseau — una
soluzione del dualismo: quella per cui l’ indivi
duo scorge e difende nella.
cosa pubblica, nella. sua. prosperità e potenza, il
proprio più vitale interesse.

È la soluzione, ad aempio, di Adamo Smith.
È altresì ovvio che l’ idea della nazione doveva esser
enunciata… dal

più aperto e risoluto avversario della Rivolu
zione francese, da. Burke.
Burke però odiava e disprezzava Rousseau come
il suo vero nemico. Mi
sembra che l’A. non abbia… dato il necessario peso
a quest’odio. Perchè
la questione é semplicemente questa: si può attrib
uire a un Rousseau come
senso storico ? Senza dubbio egli è stato, con la sua
idea del sentimento e
della coscienza, il critico più eloquente del razionalismo
, anche se non si

deve dimenticare che sentimento e coscienza erano per lui
le voci di quella
u natura », di cui proprio il Settecento aveva
celebrato le virtù. Giano bi-

fronte, Rousseau sta tra due epoche. Il guaio però è che
proprio il suo volto
politico è quello più razionalistico. Non si spiegh
erebbe altrimenti come
mai la. Rivoluzione lo avesse posto sui suoi altari.
L’A. ha forse previsto l’obiezione, perchè ha cercato
di mostrare come
il pensiero politico di Rousseau non sia che la conclu
sione della sua opera.
di eversore del razionalismo. Il Contrai Social non
sarebbe che una parte
del grande sistema educativo dell’ Emile, il coron
amento del piano d’educazione della libera personalità. Rousseau avrebb
e opposto l’ idea etica.

della nazione all’idea utilitaristica dello Stato solo dopo
aver opposto
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nalità: avrebbe cioè reso fecondo
all' individuo razionalistico la libera perso
ente, chi
istìco della sua Ginevra. Veram
pel nazionalismo lo spirito calvin

e che già il punto di partenza era
apre le prime pagine dell’ Emile si avved
e patria & cittadina devono esser
politico: il lamento che « queste due parol
11.
cancellate dalle lingue moderne

;

eau è un ente sopraindividuale, con
Secondo l’A., la nazione di Rouss

personalità etica in cui l’ individuo
propria volontà, coscienza, vita, una
e. È un’ interpretazione fortemente
zazion
troverebbe 1a sua suprema realiz
voglio citare

]

questo proposito
hegeliana della dottrina del Commt Soci al. A
toccando
ons sm le gouvernement tie Pologne, che,

%‘

un passo delle Cansidémti
ento che si possa desiderare
un argomento concreto, sono il miglior comm
apparire il più nazionalistico di
al Contrai, il passo che & tutta pn‘ma può
l’educazione: « A vent’anni
ta,
tutti e che riguarda, neanche a farlo appos
essere un polacco n. Ma
deve
uomo,
altro
un
un polacco non deve essere
qual’ è? È che «un francese, un
lo scopo di quest’educazione nazionale
russo sono press’a poco lo stesso
inglese, uno Spagnuolo, un italiano, un
!)

‘

\

‘

ts erano detti nell’ Emile
uomo, escono dai collegi (Visibles établissemen
che oc;
1a licenza, cioè per la servitù ». Il problema

già tutti preparati per
come si possa entrare in socupa. Rousseau è insomma quello del modo
all’ individuo egli, che già.
nerla
mante
Per
à.
cietà senza. perdere 1a libert
la preservazione della libertà
nell’ Emile aveva escogitato un congegno per
il mestiere del padre oroloe
— si direbbe che gli fosse rimasto nel sangu
no
ico, che è altrettanto lonta
giaio — costrinse un astratto sistema giurid

?

o la Professione di fede
dal senso della vita. e personalità nazionale quant
ve.
del Vicario Savoiardo dalle religioni positi
e sentimentali, lirici, gli
Quando si prescinda dagii accenti purament

5

Rousseau, accenni di patriottismo
accenni nazionalistici che l’A. trova in

espressione di una mentaiità
ginevrino e svizzero, sono, anche se sinceri,
sono paradigmi, archetipi,
era
astratta, per la quale Ginevra. e la Svizz
a La prova si è che il com
Spart
e
na
roma
blica
repub
press’a poco come 1a
cito di tipo svizzero, di
siglio che egli dà alla Polonia è di adattare l’eser
cioè le assemblee cane,
dietin
le
zare
applicare il sistema federale, di raﬂor

‘

[
‘

tipo svizzero, di ridurre insomma
tonali, d’ introdurre i tributi in natura di

la Polonia ad una Svizzera.
sterebbe uno strano
Sotto questo punto di vista la tesi dell‘A. acqui
il modello dell’ idea
che
tere
ammet
be
cioè
nereb
aspetto paradossale, Bisog

}

:

era, paese che, per molti aspetti,
nazionale vada ricercato proprio nella Svizz

‘

‘

atore aveva urtato contro le
ressasse della Polonia, dove il processo uniﬁc

'
‘
{

:

‘
‘

di comunità di monera rimasto nello stadio prenazionale, superstite lega
Rousseau si intevo
che
ﬁcati
signi
pure
è
tagna e di comuni cittadini. Ed

resistenze anarchiche ieudali.
nalismo » al teorico
L’attribuzione del titolo di « primo pioniere del nazio
aver un senso solo
può
ta
diret
razia
democ
della
e
are
popol
della sovranità

'

e quella di dein quanto si possa stabilire un nesso tra l’ idea di nazione

_

come diversa concetoglie che in origine la prima sorse contro la seconda,

a il Metternich, ma ciò non
mocrazia… Il nesso si stabilì, come ben sapev

zione della politica e della storia.
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Anche più discutibile è il posto assegnato dall’A. nella storia
dell’ idea
di nazione al Ranke, che qui appare al vertice d’un processo,
mentre in
realtà in fautore assai tiepido di quell’ idea. La distinzione che
egli faceva
tra nazione e Stato la pone, col Humboldt, più dal lato della. concezio
ne
apolitica della nazione. Il suo è ancora il concetto della
Kultumation, che,

ove si accolga il principio della volontà collettiva, deve cadere
(: ridursi
ad un momento antecedente. Il dualismo tra. nazione e Stato era
talmente

netto in Ranke, che egli era. contrario allo Stato nazional
e tedesco. Se

mai, sono Droysen e Treitschke che perfezionano, sotto questo
riguardo,
Hegel. D'altra parte, negando lo schema hegeliano, Ranke negò
anche il
progresso etico, politico, ﬁlosoﬁco, intaccö 1’ idea dello sviluppo
, senza la
quale la formula del reale-razionale è priva di senso. Inﬁne,
1a sua idea
della nazione non è sulla linea del pensiero hegeliano, bensì
proviene —
come ha chiarito il Meinecke , da Goethe, dalla contemplazione,
più estetica che etica, delle ricche individualità, della variopinta pluralità
dell’universo. In questa direzione Burckhardt giungerà alla. separazione
di
politica e contemplazione storica, cioè ritornerà all’ indifferentismo
eude-

monistico del Settecento, alla condanna della modernità e
della «politi-

cizzazione» della vita.

Un altro punto essenziale, in cui l’A. si distacca dal
Meinecke e in

generale dalla tradizione del pensiero politico tedesco, è il riconosc
imento
che la. subordinazione della patria al dovere verso l’umanità
., da parte
di ]eﬁerson e di Fichte, non signiﬁcava un indebolimento,
bensì uno straor-

dinario rafforzamento del sentimento nazionale. Meinecke, che pretend
eva
che l’ idea della nazione fosse affrancata da. qualsiasi vincolo «
cosmopo-

litico », trovava che persino lo Stein era rimasto attaccato
& ideali etici

sopranazionali, quando dava alla lotta contro Napoleone il caratter
e d’una
crociata. L’A., che nel suo libro sugli ideali della Rivoluzi
one americana

aveva. mostrato come ]eﬁersou avesse introdotto i principî dell’
Illuminismo francese in un paese insorto in origine per la difesa delle
sue libertà

tradizionali, inglesi nel senso di Burke, deﬁnisce lo stesso
]eﬂerson «il

primo conseguente, consapevole nazionalista americano, il padre
del nazionalismo americano», in quanto questi vide nel proprio paése l’unico
campione degli ideali dell’umanità. In questa convinzione che 1a Provvidenza avesse assegnato una speciale missione al proprio popolo, Fichte
sarebbe afﬁne, secondo l’A., & Jefferson.
L’aﬂinità è senza dubbio molto superﬁciale. Tuttavia è interessante
il fatto che l’A. consideri come elemento integrante ed essenziale dell’ idea della nazione il riferimento all’universale. Sempre si ha. bisògno,
ma

specialmente nel momento del pericolo, del nesso dialettico tra la nazione
e l’…manità» o la «civiltà», che 50110 poi i miti o le ideologie entro
cui
si rafﬁgura l’assoluta norma etica. Ed anche questa urgenza di identiﬁca
rsi
con l’assoluto, di giustiﬁcare la propria. ﬁnità dandole un inﬁnito
valore,
rivela il rapporto che intercorre tra idea della nazione e storicism
o.
Questo bisogno di ancorare 1’ idea della nazione è evidente in
Mazzini,
è anzi, a mio avviso, la ragione per cui, come dice l’A., egli ha
sollevato
il nazionalismo & una Weltanschauung, & una religione. L’ A. ha
riassunto
6 * Rinviata di Studi Germanici.
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quando già
qui la. tesi del suo libro sul Mazzini. Maturatosi verso il I83o,
proteggere,
u
voluto
ha
Mazzini
vigore,
1’ idea della nazione era in pieno
origine e
diversa
di
idee
d’
gruppi
e
idee
ulteriori
con
rafforzare, nutrire

Costruì un sistema
natura », ciò che per lui era un dato ormai indiscusso.

…

anima., unità,
non veramente ﬁlosoﬁco, teoricamente poco saldo, la cui
italiana.
e
nazional
volontà
la
vita era però
Alla nascita di questa volantà l’A. ha dedicato un capitolo, che merita
fosse
d’esser riferito. L’esempio italiano gli serve a mostrare come l’ idea

‘

bedire a quella stessa dialettica che ogni singolo pensatore aveva seguito.

dovesse obanche realtà, cioè volontà e azione, e come un intero popolo

L’ Italia. della ﬁne del Settecento — tolto il Piemonte — era il paradiso
erano riterrestre della ccncezione utilimristica. Gli italiani, dice l’A.,
one. Quemesti quasi completamente indifferenti agli ideali della Rivoluzi

‘

sta indiﬂerenza non era però dovuta. al fatto che gli italiani fossero rimasti
indietro, avviliti dal servaggio, quanto piuttosto al fatto che erano più
e
progrediti e più liberi dei francesi. La Toscana, 1a Lombardia, Parma

ì

lo
Modena avevano avuto sovrani e ministri illuminati, ma anche dove
poco
e
pochi
erano
feudali
residui
i
valere,
fatto
era
si
non
ore
zelo riformat
verso
opprimenti. La debolezza degli Stati italiani non era dovuta. all’odio
qui
anche
e
ia
Lombard
in
soltanto
il dominio straniero — il quale esisteva

o
non era sentito come un torto - bensì nella scarsezza del loro apparat

Ä

militare e burocratico. I governi pretendevano poco e lasciavano i sudditi
sopravvif
in pace. E rispettavano le vecchie autonomie comunali, sicchè
cellula politica:
veva la cità, forma classica dello Stato italiano, come

«ciò che in teoria e sulla carta geograﬁca aveva l’aspetto di dieci Stati
voli,
centralizzati e assolutistici, era in realtà piuttosto una serie di innumere

quasi indipendenti piccole repubbliche cittadine». Senza dissidi sociali,

locale, la nazione
ma senza grandi idee, nel breve ambito della sua vita

godeva d’uu’esistenza idillica.

&

le
L’ invasione francese fa pochi proseliti, mentre fanno impressione
violenze militari e i saccheggi. In questa situazione le idee rivoluzionarie

to dai
acquistano però un nuovo signiﬁcato, non atteso e non desidera
nza,
uguaglia
libertà,
esigono
italiani
patrioti
i
«liberatori»: già nel 1797
Queata.
privilegi
nazione
alla
fronte
di
nazione
propria
1a
per
à
fraternit

‘
!

e i
ste richieste « designano con la lüro pclìtìcizzazione dell’ idea nazional
deposipolitica,
classe
vera
una
a
primi inizi del Risorgimento n. Tuttavi

taria dell’ idea. nazionale, nasce in Italia soltanto dopo Marengo, quando

moderno, una
cioè Napoleone crea uno Stato centralizzato, forte, abile,

ta
burocrazia ed un esercito. Gli italiani hanno allora. u l’esperienza. immedia

\

».
che 1’ individuo e 10 Stato non possano esser separati, non devono esserlo

una. volontà
Dalla loro vecchia idea nazionale, letteraria. e culturale, nasce

ì

!

nazionale etico-politica. Non è un caso, conclude l’A., che i primi moti
del Risorgimento 3. Napoli e in Piemonte provengano dall’esercito e dai
funzionari, cioè dalle classi immediatamente educate da Napoleone.

‘

ingegno vivido e ardito…

un
Come si vede, un libro ricco di spunti e d’idee, che rivela nell’A.
CARLO ANTONI.

