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FRANZ SCHNABEL, Deutsche Geschichte im nemzzehnten ]ahrhwndert. 4. Die
religiösen Kräfte, Herder e Co., Friburgo i.Br. 1937, pp. 617.

Viene in mente subito, dinanzi & quest’opera, il paragone con la Deut-
sche Geschichte del Treitschke. Il periodo trattato è il medesimo: dalla… fine
del Settecento al ’48. 050 anche aggiungere che il paragone non toma del
tutto & svantaggio dello Schnabel, chè, se manca qui l’arte del Treitschke,
geniale ritrattista & pittore di quadri d’ambiente, c’ è in compenso un
ben maggiore equilibrio di pensiero. La. vieta. distinzione tra storia politica
e storia culturale è qui superata da una spin'tualizzazione della politica,
che ne illumina i motivi etici e religiosi. È pure scomparsa qui ogni antitesi
tra individuo e moto anonimo della storia., chè la storia. vi risulta bensì
prodotta dalle volonmî. individuali, ma, queste appaiono dominate della
dialettica dei problemi del tempo. Le parole e gli atti dei singoli sono pa-
role ed atti di attori d’un dramma ben più alto di loro, anche se essi sono
coscienti del dramma in cui si dibattono e liberamente hanno scelto in esso
la loro parte. I destini particolari perdono in tal modo la loro particolarità.
Infine è caduta qui ogni distinzione tra ston'a nazionale e storia universale,
chè qui la storia della Germania della. prima, metà, dell’ Ottocento è storia
europea non soltanto perchè il popolo tedesco prende allora. a partecipare
al generale moto delle nazionalità, ma perchè nella. «lotta spirituale di
questa. vivace età » la Germania ha fatto il grandiose tentativo di opporre
alle idee occidentali un suo sistema, ideale, alimentato da tutte le sue forze
tradizionali.

Conviene inoltre render omaggio all’elevatezza del tono di quest'opera,
dove non soltanto sono evitati gli attacchi alle persone degli avversari,
ma. è anche spesso riconosciuta la loro dignità spirituale.

Tanto più intransigente è il giudizio di questo cattolico nel campo
dottrinale, là dove si trattava di rivelare l’inconsistenza pratica. e teorica
delle opinioni avverse. Il suo cattolicesimo è soprattutto una concezione
severa della vita, che insiste sul dolore e la. fatica e la precarietà dell'esi-
stenza, e quindi esige un conforto superiore e una norma trascendente.
Il suo grande nemico è il cartesianismo, quest’ «ottimismo intellettuale»
dal quale vuole far discendere il materialismo e l’ateismo che hanno travolto
nel secolo XIX la vecchia cultura. tedesca.. La. storia del secolo XIX si
configura quindi ai suoi occhi in un grande esperimento errato, nel folle
tentativo d’organizzare ]a vita ottimisticamente sui valori umani. Questi
valori, accolti dal Settecento come norme assolute della ragione e della.
coscienza, si sarebbero, nel corso dell’ Ottocento, disgregati sotto la. pres—
sione dello sviluppo tecnico—economico, cosicchè l’umanesimo razionali»
stico si sarebbe rivelato incapace di sostenere una seria prova, consegnando
al secolo XX una società, anarchica e perciò facile preda di tutti gli arbitri
spirituali.

Questo quarto volume, che è la prima storia ecclesiastica e religiosa
della Germania nel secolo XIX e, se non erro, la prima. di tutta 1a storia
europea, si propone di mostrare come vi sia stato bensì dietro alle domi-
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nanti forze mondane un altro secolo XIX, quello del risveglio religioso,

ma come anche questo movimento non sia riuscito a modificare lo spirito

del secolo, non abbia saputo contrapporre alle creazioni mondane — 10

Stato nazionale e costituzionale, l'ordine capitalistico, le scienze speri-

mentali, la tecnica e l' industria — nulla che equivalesse alle energie reli-

giose del Medioevo e del Barocco.

Errerebbe però chi credesse che una tale storia si riduca entro un campo

definito. Non soltanto si ritrovano qui le origini ideali di una gran parte

della letteratura, della pittura, deu’architettura, della musica tedesche

dell’ Ottocento, ma anche 1a storia politica vi appare come se fosse entrata

in una nuova dimensione, in cui distanze, spigoli e contorni acquistano

una nettezza sorprendente.

Il volume é diviso in due parti, la prima dedicata al cattolicesimo, la

seconda al protestantesimo. Data la novità… e l’ importanza dell’argomento,

non sarà inutile darne un riassunto.

11 secolo XIX si è iniziato in Germania con un disastro per la Chiesa

cattolica: con la secolarizzazione napoleonica del 1803, che face scomparire

i vecchi principati ecclesiastici, già colonne del Sacro Romano impero, e

travolse i loro beni patrimoniali, i beni delle fondazioni e delle abazìe, che

servirono a compensare i principi tedeschi delle perdite sulla riva sinistra.

del Reno. Anche l’Austria. e 1a Baviera diedero mano al saccheggio. L’ in—

tera organizzazione della Chiesa tedesca giacque in frantumi. Lo Schnabel

tuttavia non muove lamenti: non ha motivo di rimpiangere quei vecchi

principati che da un pezzo avevano perduto ogni importanza politica, ed

eran istituti per i cadetti della nobiltà, separati dal clero delle parrocchie,

incapaci di un'effettiva azione religiosa. La secolarizzazione tornò insomma

di vantaggio alla Chiesa tedesca che, impoverita, dovette ricostituirsi su

basi spirituali, stringersi al Papato abbandonando le velleità del iebto-

nianjsmo, & democratizzare la propria gerarchia così da eliminare la bar—

riera sociale tra alto e basso clero.

La fiorganizzazione operata dalla Restaurazione significò una ripresa. del

regalismo settecentesco. Consalvi tentò di stipulare al Congresso di Vienna

un concordato generale col nuovo Bund tedesco. Ma al Congresso era pure

comparso \Vessemberg, l'antico coadiutore di Dalberg e campione del vee;

chio episcopalismo, che patrocinava 1a costituzione d’una Chiesa cattolica

nazionale. Mettemich, naturalmente, non accontentò né l’uno né l’altro,

sicchè la. questione della posizione della Chiesa restò abbandonata ai sin-

goli governi, cioè a quella burocrazia che in Austria e in Baviera era ancora

imbevuta di gìuseppinìsmo ed era quindi convinta del diritto dei monarchi

di provvedere di loro autorità senza concordati. Solamente in Baviera si

giunse al concordato, perchè al governo premeva di sottrarre i vescovi

bavaresi all’ archidjocesi austriaca di Salisburgo, ma già nel 1818 con

un « editto di religione » 10 Stato rivendicava la sua sovranità su tutti gli

aflari ecclesiastici. Nel Baden e nel Württemberg agiva Wessemberg, che

si atteggiava a difensore dell’ordine cattolico e della cultura tedesca cou—

tro le «usurpazioni dell’ultramontanesimo ». L'antico febronianismo, che

nel Settecento aveva chiesto per i principi ecclesiastici tedeschi «libertà
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gallicane » dj fronte alla. Curia romana, si era andato alleando col liberalismo
patriottico. Nel 1818 una. conferenza di plenipotenziari degli Stati del
sud-ovest dichiarò di voler salvare la Chiesa nazionale tedesca e sì appelli)
persino aI concilio di Basilea. In realtà però il wessembergismo non servì
che da spauracchio dei governi per ottenere più agevohnente da Consalvi
la creazione di una Landeskirche per ciascuno Stato. Prussia e Hannover
ottennero alla lor volta un riordinamento delle diocesi secondo i loro de»
Sideri.

Non era Su questo terreno che poteva avvenire la rinascita religiosa..
Lo Schnabel la attribuisce anzitutto alla vecchia fede rimasta intatta nelle
parrocchie, ma si rende anche conto, che per esser vitale e durevole, essa
doveva compiersi anche tra. iceti colti. Ora questa. rinascita, egli constata,
non è avvenuta per effetto d’un moto religioso, bensì mediatamente, in
seguito al nuovo entusiasmo romantico per il Medioevo cristiano-germa-
nico, per il Sacro Romano Impero e per 1’ (: organica. » società feudale.

Scarsa. simpatia ha 10 Schnabel verso i « convertiti » romantici, F. Schle-
gel, A. Müller, Z. Werner. Avverte nel loro nuovo zelo qualcosa di spun'o.
Nè si occupa gran che delle due scuole fisolofiche cattoliche di quel tempo,
l’hermesismo, di tendenza kantiana, che può esser paragonato al nostro
rosminiamesimo, e il güntherismo, di tendenza hegeliana, affine al gio—
bertismo. Maggiore attenzione presta invece alla. cosiddetta «scuola di
Tubinga », capeggiata da ]. A. Möhler, che accordava la polemica cattolica
con la nuova scienza storica: da essa. deriverà Ignazio Döflinger, il famoso
capo dei Vecchi Cattolici.

Il vero rinnovamento cattolico tedesco è in fonda per 10 Schnabel
quello promosso in Renania dal vescovo di Magonza, l’alsaziano Colmar.
Circondato da un gruppo di alsaziani, costui reintrodusse, da Strasburgo,
l’insegnamento della scolastica, propagò le dottrine di De Maistre e 50-
prattutto si diede ad applicare i metodi di lotta della. Chiesa. francese:
l’organizzazione delle masse e ]a stampa di propaganda. Era un’azione
cun'alistìca, che rispondeva al prevalere, in seno alla Chiesa, degli « zelanti »,
a.] ritomo dei gesuiti, al raflcrzarsi della gerarchia e della. rigida osservanza.
Una nuova generazione di preti e di vescovi, venuta su dal popolo e rif
mesta in contatto col popolo, mosse all’attacco del mondo moderno oppo-
nendo alla Facoltà teologiche i seminari vescovili, alla scienza il rigore
dogmatico, e al regalismo dei governi le libertà della Chiesa.

Tuttavia fino alla Rivoluzicne di luglio e alla Rivoluzione belga il
rinnovamento cattolico fece parte del fronte cristiano—conservatore che
univa cattolici e protestanti contro il nemico comune, lo spirito rivoluziof
nario. Ma il risveglio religioso, favorito dai governi, ebbe per conseguenza
anche il risveglio della. coscienza. confessionale. La Baviera si sentì catto-
lica e la Prussia protestante. Decisivo fu lo sviluppo della situazione nella
Renania, di recente passata alla Prussia, paese cattolico, dove 1a borghesia
era prospera e numerosa e i contadini liberi, e dove il governo prussiano
commise tutti gli errori che doveva. ripetere mezzo secolo dopo in Alsazia.
Il particolarismo renano si sentì oppresso anche nella sua fede cattolica.
Nel 1837 i cosiddetti Kölner Win. i tumulti provocati a Colonia dal»
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l’arresto dell’arcivescovo von Droste, che si era. opposto ai matrimoni misti

favoriti dal govemu, segnarono la fine della solidarietà: si ridestò la pole-

mica tra. le confessioni con accenti da secolo XVI inasprendo dj decennio

in decennio tutti i particolarismi. Monaco, dove re Luigi I si era posto

all’opera per togliere al nord protestante il «monopolio » della. scienza,

divenne centro del cattolicesimo politico, in dichiarata antitesi alla Prussia.

Si aprì allora una curiosa polemica tra gli alleati di ieri sulle origini

dello spirito rivoluzionario. Tanto il gruppo del Berliner Politisches Wo-

chenblatt, diretta dai fiatellì Gerlach, quantu quello dei Histarische-Poli-

tisßhe Blätter, fondati nel 1838 3 Monaco dai cattolici conservatori, accetA

tavano le idee di Haller, erano fautori dello Stato cristiano-germanico,

«organico e corporativo n, e nemici dell’assolutismo burocratico e della

democrazia livellatrice, di cui avevano scoperto l’affinità. Ma ]arcke, il

capo del gruppo di Monaco, accusava la Riforma di esser stata l'origine del

liberalismo e negava quindi che uno Stato protestante potesse condurre

un‘efficace politica. di conservazione. Dall’altra parte Ranke insisteva sul

carattere conservatore del pensiero politico di Lutero e additava nei ge-

suiti i primi campioni del diritto di natura e del principio della resistenza

all’autorità.

Naturalmente, dinanzi alla manifesta impossibilità di tomate indietro,

risalendo non solo l‘età. rivoluzionaria, ma anche quella dell’assolutismo,

questi conservatori concludevano con 1a profezia dell’ imminente fine della

civiltà d’ Europa: Ernst von Lasaulx, nipote di Görres, riprese addirittura

1a teoria v‘ichiana dei !icorsi.

Costoro però si trovarono di fronte anche un altro avversan'o, che

pretendeva di risalire più indietro di loro: la nuova coscienza nazionale

delle Burschenschnften e dei ginnasti del «padre» jahn, che sognavano

la selva di Teutoburgo e volevano tornare alle deìtà del \Valhalla, Contro

questo nazionalismo essì proclamarono la superiorità del vincolo cattolico.

Ma proprio questa proclamazione della superiorità della fede cattolica

que transeuntì forme politiche andò allentando il legame tra Trono ed

Altare. L’alleanza col legittimismo finì per esser giustificata soltanto come

un’opportunità del momento, non come una necessità di principio, si prese

a considerare che poteva esser pericoloso per la Chiesa continuare a di-

chiarare voluto da Dio l’antico ordine feudale, e si andò scoprendo che,

nonostante tutto, il liberalismo conteneva qualche elemento Cristiano e

poteva oflrire delle garanzie di libertà alla Chiesa.

Tuttavia il «cattolicesimo liberalen di Lamennais e Montalembert è

penetrato con difficoltà in Germania, tanto più che il liberalismo tedesco,

dottrinario ed anticlericale, appariva poco adatto ad un’alleanza. Ne de-

rivò un dualismo interno del cattolicesimo tedesco, che si protrasse per

tutto il secolo: in Prussia la Chiesa cattolica raflorzö la resistenza di Fe-

derico Guglielmo IV, che aveva inaugurato, salendo al trono nel 1840,

Una politica. di concessioni e favori verso di essa; nel Württemberg e nel

Baden i cattolici invece affiancarono l’opposizione liberale, e in Renania

i fratelli Reichensperger, i futuri fondatori del centro, aderirono alle idee

di Montalembert.

  

  



  

    

RECENSIONI 3II

Caratteristico del cattolicesimo tedesco fu invece il forte interesse per
1a questione sociale. Lo Schnabel può mostrare con l’esempio di Franz Baa-
der come si potesse giungere direttamente da un atteggiamento conser-
vatore—romantico, autiliberale, all’ idea d’una politica sociale cristiana.
Questo «cattolicsimo sociale» gode, & quanto sembra, le simpatie dello
Schnabel: il prete, egli dice, non poteva. restare nella sacrestia, doveva
entrare nel mondo moderno del capitalismo e dell’ industria, tornare ad
esser guida delle masse. In realtà sembra che, almeno agli inizi, quest’azione
sociale cattolica sia rimasta al margine del sistema…, tra i superstiti del
vecchio mondo patriarcale. Si è volta a difendere le «: vittime del sistema
industriale », contadini ed artigiani. Kolping, il fondatore del « Gesellen-
Verein», voleva tutelare i «calpestati » artigiani. Era, dice 10 Schnabel,
l’antico spirito corporativo tedesco, che si opponeva al socialismo come
all’ individualismo liberale, Ma si trattava appunto dello spirito dell’eco—
nomia medievale, che poteva ancora suscitare delle nostalgie romantiche,
non risolvere i problemi del mondo industriale medemo. Era l’errore co-
mune del romanticismo politico, dal quale non mi sembra. immune lo
stesso Schnabel: l'errore di attribuire al « cartesianismo », all’astratto
razionalismo, quella crisi della vecchia società che era dovuta. a nuove
forze ston'che ben vive e concrete. Riassumendo il suo giudizio d‘ insieme
lo Schnabel constata che nonostante i u freschi impulsi religiosi » il secolo
è stato ben sfavorevole al cristianesimo e al cattolicesimo… È però da du-
bitare della «freschezza» di questi impulsi. Egli stesso riconosce che è
stato un segno dell’ impoverimento della vita cattolica. il fatto che: mal-
grado Eichcndorfi e la DrostefHülshoffi la. vita. letteraria ]e è rimasta. so-
stanzialmente preclusa. Nel campo dell’arte può ricordare l’opera. dei
fratelli Boisserée, benemeriti nel raccogliere e salvare i capolavori dello
spirito cn'stianogermanico, ma deve anche riconoscere che quando si
tentò la creazione, con un consapevole ritorno al vecchio spirito, l’afiet—
tazione della primitiva semplicità apparve stucchevole: i «Nazareni»
della confraternita di S. Luca, che si erano uniti a Roma. in una. specie
di gilda medievale e aspiravano a. rinnovare l’afiresco, fecero un’arte ac—
cademica. E il neo—gotico, 10 stile « cristiano germanico», che voleva esser
un ritorno all’arte «organica » e all’anima religiosa nordica, altro non fu,
secondo lo Schnabel, che l’inizio del «permanente carnevale architetto-
nico» dell’Ottocento. Ora, come quest’arte reca un invincibile fastidio
perchè falsa nonostante la sincerità dell’ intenzione, così anche tutto questo
risveglio religioso romantico sembra. aver meritato il suo insuccesso per
un equivoco implicito nelle sue origini. Lo Schnabel lamenta che nel corso
dell’ottocento la passione politica è subentrata. sempre più fortemente
al posto del fervore religioso. Ma la passione politica e 1’ interesse sociale
erano già alle origini del moto di rinascita religiosa.

Anche il protestantesimo ha avuto il suo risveglio, ma, osserva lo
Schnabel, mentre la Chiesa cattolica ha cercato di resistere concentrandosi
sulla difensiva, esso ha tentato una cristianizzazione della cultura moderna
ed è andato verso il frazionamento e la. dispersione.

La. situazione per esso era relativamente più difficile, chè il raziona-
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lìsmo teologico aveva conquistato, sotto la tutela dell’Assolutismo, i con-

cistorî, le facoltà e le parrocchie protestanti. Necessariamente la rinascita

fu mistica. La cosiddetta Erwzckungsbewegung di Hamann, Lavater, Jacobi,

]ungStilling, che proveniva dal pietismo, si volse rapidamente a Böhme

e a Paracelso più che a Lutero, e andò a finire nella filosofia della. natura,

nella teosofia e nell’occultismo. Schleiermacher, fondatore della nuova

teologia protestante, ha introdotto nella religiosità protestante il tono

tenero di Zinzendorf e degli Hermhmer, anche se ci ha aggiunto gli ele—

menti della. nuova Bildung, 1’ idea della personalità e dello sviluppo, ten-

tando una via di mezzo tra I’Aufklàmng della Chiesa di Stato e l’ortodossia

dogmatica. Ma la sua opera era troppo oscillante e raffinata per poter rag—

giungere la vita religiosa del popolo.

Più schietta e più robusta. {11 1a rinascita della fede nei combattemi

delle guerre di liberazione, impersonata in Stein, che nello Stato {ridefi-

ciano combatteva anche lo spirito scettico e che, non ammettendo la

«politica in sè », la. ragion di Stato, potè imprimere alla lotta contro Na-

poleone il carattere di una guerra santa. Però, osserva acutamente lo

Schnabel, la sua fede nel valore etico-religioso delle libertà politiche lo

portava al di là del luteranesimo. La riforma politica da. lui progettata

comprendeva una riforma della Chiesa per cui quell’autonoma partecipa—

zione del popolo, che era. prevista per i comuni, le provincie e 10 Stato,

avrebbe dovuto esser introdotta anche nelle istituzioni ecclesiastiche. La

sorte di questa n'forma è stata quella. della. riforma politica. Così in

Prussia come nel resto della Germania sull’ ideale d’una Chiesa di popolo
di tipo inglese prevalse la Chiesa. di Stato. È stata. questa prevalenza che

ha segnato, secondo 10 Schnabel, il destino del protestantesimo tedesco.

Nel 1817 re Federico Guglielmo III lanciò un appello per una Chiesa

evangelica, che unisse le due confessioni protestanti. Era la famosa. idea

dell’ «Unione », preparata dal razionalismo e dal pietismo e patrocinata

dallo stesso Schleiermacher. Ma ciò che decideva era l’ interesse della mo-
narchia, che era alla testa delle due Chiese. A1 re, che non capiva le 501:-

tigliezze dogmatiche, una bella liturgia sembrò adatta. a risvegliare e univ

ficare la fede. si diede pertanto a, confezionare di sua mano un'agenda

affine al rito cattolico, che in promulgata nel 1822. Contemporaneamente

si diede ad unificare l’amministrazione ecclesiastica, non limitandosi a

ripristinare i conciston' provinciali, organi burocratici della Landeskische

luterana, ma. estendendo il sistema anche ai n'forrnafi della Renania, che

da secoli avevano 1a loro libera Chiesa con i loro presbiteri e sinodi e con

Cristo come unico capo.
Questa. centralizzazione apparve una. costrizione delle coscienze e

un’ofiesa agli stessi principî del protestantesimo. Resistettero i riformati

e resistettero anche più tenacemente i vecchi luterani della. Pomerania e
della Slesia, dove il re dovette imporsi manu militari con multe e carcere

per i renitenti senza. evitare un vero e proprio scisma. Il re, che era un

dilettante, non voleva ammettere che le sue formule rappresentassero

una «terza confessione », e, poiché per lui era importante soltanto la li-

turgia, si accontentò delle forme esterne dell’unione, non curandosi della
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dottrina. In tal modo la nuova Chiesa. « evangelica » nacque senza fonda—
menta: guidata. dal gabinetto, si alienò le persone colte, alle quali tennero
dietro le masse. Quella schietta vita religiosa del popolo, che Jean Paul
e Pestalozzi avevano trovato ancora. intatta. nei primi decenni del secolo,
si maxidì.

Quanto poco questa. «Chiesa di corte », come la chiamava Schleier-
macher, potesse soddisfare le coscienze lo dimostrò la diffusione del neo-
pietismo. In Pomerania erano i proprietari terrieri che raccoglievano ser-
vitù, coloni e contadini nelle devozioni familiari. A Berlino aderirono al
movimento, sotto il patronato del Kronprinz, 1a nobiltà e gli alti funzio-
nan‘. Nel sud»ovest invece il neopietismo si diffuse tra contadini, artigiani
e piccoli commercianti. Erano gli Stille im Lande, che si raccoglievano nelle
case a cantare e pregare in comune, a leggere e discutere i testi sacri con
una profonda avversione verso la scienza e la. teologia dei signori. Crearono
istituti per gli orfani e trovatelli. Tra loro si formò Wichem, l'organizzatore
della Innere Missian.

Salito al trono nel 1840, Federico Guglielmo IV intraprese il tentativo
di avviare la Landeskirche verso il pietismo. Veramente i suoi piani erano
anche più vasti: il « romantico sul trono » sognava un'alleanza tra tutte
le Chiese cristiane secondo i piani del movimento dj Oxford. E poichè i
teologi di Oxford consideravano la Chiesa anglicana come 1a «via media»
atta a condurre alla riunione, pensò di creare anche in Prussia una High-
Chmch. Il suo ministro & Roma, Bunsen, si diede a compilare un Common-
Pmyer—Book tedesco e, trasferito a Londra, combinò l’erezione d’un ve—
scovado lutemno-angh'cano a Gerusalemme, che avrebbe dovuto servire
da punto di partenza della nuova Chiesa episcopale tedesca. Ma il re era
incostante, sicchè i suoi grandi progetti non servirono che ad aggravare il
disordine delle coscienze. Singolare il fatto che le figure più importanti
di questa ortodossia pietistica promossa dal sovrano furono degh‘ ebrei
convertiti: Neander ne fu il principale teologo, Mendelssohn iu il compo-
sitore di musica sacra, e infine F. ]. Stahl, che aveva già fornito al re e
ai vecchi conservatori prussiani quella che allora. fu detta 1’ « idea tedesca
dello Stato », ofiri alla nuova. Chiesa le basi giuridiche.

La n'nascita cn'stiana del popolo, intrapresa dall’organizzazione pieti—
stica della carità, non è riuscita. Secondo lo Schnabel, il movimento si
è estraniato dal popolo in quanto si è alleato al regime di Federico Gu-
glielmo III, divenendo partito di corte… Ma. soprattutto fallì, sempre secondo
lo Schnabel, perchè non seppe creare una politica sociale cristiana. L’opera
della Innere Mission si è limitata. a soccorrere gli orfani, la gioventü peri»
calante, i carcerati, gli apprendisti, i malati, costruendo giardini d’ infanzia,
case di salvezza, scuole domenicali, ma non ha saputo proporsi i problemi
del nuovo tempo e quindi non ha saputo trattenere & lungo le masse…

La reazione 0rtodosso»pietistica riuscì a « purificare » le università dai
professori razionalisü, non a creare un clero, perchè non aveva rapporto
con 1a vita della cultura.

Che soltanto i liberali abbiano rappresentato il contrappeso è stato
fatale, secondo lo Schnabel, per la cultura tedesca. Quando infatti il libe-
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ralismo si rivelò @. sua volta inadatto & create un vincolo tra cristianesimo,

spirito moderno e popolo, le masse passarono, con rapidità inaudita, al

materialismo e all’ateismo.

Fra mezzo rimase uno strato mediatore, il liberalismo religioso, che

conservava elementi del pensiero di Hegel e dì Schleiermacher, chiedeva

1a libertà di fronte ai dogmi, 1’ indipendenza delle Chiese e una «teologia

scientifica, ». Era un movimento che si illudeva di poter concepire il cri-

stianesimo come una rivelazione divina e insieme come 1111 prodotto dello

sviluppo storico, e che mano a mano andò abbandonando i sacramenti,

la teoria dell’ ispirazione, il dogma della Trinità e della divinità di Cn'sto,

giudicandoli residui della mentalità del secolo XVI. I suoi capi furono

Nitzsch 9 Richard Rothe. Va. da sè che questi dotti, che consideravano le

dottrine come forme d'espressione delle varie epoche senza decidersi mai

per l’una o per l’altra, non poterono aver contatti col popolo. Questo pro-

testantesimo della Bibelkm'tik, delle «Vite di Gesù», delle storie dei dognxi,

delle ricerche sul Wesen del cristianesimo, finì per dipendere dalle contro-

versie dei professori e per frazionarsì in innumerevoli dottrine critiche,

quante erano le cattedre universitarie. Th. Vischer considerò questo « lento

suicidio » come una superiorità della Chiesa protestante: ma, si domanda

lo Schnabel, come si poteva vivere nella fede cristiana, se non si sapeva

chi fosse stato Cristo nè che cosa avesse voluto e insegnato ?

CARLO ANTONI.

HEXNRICH VON SRBIK, Dfitteleumpa. Das Problem und die Versuche seiner

Lösung in der deutschen Geschischm. Verlag H. Böhlaus Nacht, Weimar

I937, pagg. 39-

È una conferenza tenuta dall’ illustre storico austriaco & Colonia nello

scorso febbraio, che riprende ed integra le tesi contenute in Deutsche Ein-

heit e iu Oestewe'ioh in der deutschen Gesahisohte. La storia. della Germania e

dell’Austria., è qui magistralmente riassunta nelle sue grandi forze storiche

e idee direttrici. La. vigorosa chiarezza ed il senso tragico della necessità dei

grandi conflitti e problemi fanno pensare alle sintesi di Ranke.

RisPetto alle precedenti opere del von Srbik la conferenza rappre-

senta un passo innanzi o per lo meno una precisazione… Si direbbe che il

von Srbik abbia qui voluto scoprire le sue batterie. Quel programma., col

quale si proponeva. di risolvere il secolare dualismo austro—tedesco, e che

finora era allo stato, più che altro, d’un’esigeuza, va. assumendo qui contorni

più decisi. Delle tre idee, che il von Srbik vorrebbe far armoniosamente

coesistere — l’ idea. universalistica del Sacro Romano Impero, l’ idea dello

Stato nazionale, 1’ idea della Medioeuropa — è quest'ultima che diviene il

fattore concretamehte risolutivo. Di fronte a questa, che secondo il von Srbik,

risponderebbe alla realtà di fatto, le altre due appaiono, per un verso o

per l’altro, unilaterali ed astratte, tanto che, se si volesse adoperare 10

schema hegeliano, si potrebbe parlare d’una sintesi di cui l’ idea univer-

 


