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potersi rifugiate al sicuro dal bando impedale che sospendeva le pene del

codice teodosiano sugli eretici «ariani ».

Alla fine, David ]oris si n'fugiò & Basilea sotto il falso nome di Johan—

nes von Brugge: più tardi lo raggiunsero la moglie e i figli; e fin’ alla morte

il ricco straniero (David ]oris riceveva aiuti da tutti i suoi seguaci, ed

esercitava una larga. beneficenza) visse onorato e indisturbato a Basilea.

Dopo la morte del capo della colonia fiammingo-olandese, cominciarono a

sorgere sospetti; si fece un processo, noto agli storici della riforma. svizzera.,

e che il Bainton racconta di nuovo in tutti i suoi particolari, con il sussidio

di tutti i nuovi documenti ch’egli pubblica nella appendice del suo volume.

La parte più notevole di questa seconda parte è 1’ indagine sui rapporti

fra il Castelh'one e David Joris: fra il mistico visionan'o fiammingo e l’uma-

nista savoiarda, di cultura. «italiana » e amico degli italiani… I} Bainton,

che analizza particolarmente i rapporti dottn'nali fra i due, lascia da canto

il Curione, che pure faceva parte dei frequentatori del circolo di D. ]oris,

e come il Castellione fu costretto a firmare una specifica dichiarazione di

non condividere le dottrine di «Johannes von Bmzze ». Eppure il Cu-

rione ha lasciato scritti di carattere misticoAumanisfico dello stesso tipo

di quelli del Castellione, anche se non della. Stessa mole e della stessa. pro-

fondità teologica; ed è nota la sua partecipazione al movimento ana‘bat-

tistico italiano, dagli studi del Benrath sull’anabattismo veneto.

Ma l’accenno al Cun'one e il sofiermarvisi un po’ sopra avrebbe ser-
vito bene a lumeggiare il carattere dell’umanismo eretico e radicale, al

quale per solito gli studiosi si accontentano di accennare, senza. molto

chiarire e approfondire la questione. Ma. speriamo che il Baìnton ne tratti

nel lavoro sull’ Ochino che ci promette. L’ incontro della cultura germa-

nica con quella italiana potrebbe essere mostrato in un aspetto nuovo:

si vedrebbe quanto spirito d’indagine razionale fosse nel misticismo di

quella, e quanto fervore di sentimento invece, anche religioso, nell’umane-

nesimo di questa.

D. CANTIMORI.

]Acoß BURCKHARDT, Briefe, zur Erkenntnis seiner geistigen Gestalt, a cura

di F. Kaphahn, Kröner, Lipsia. s. a. (ma 1936), pp. 526.

Pur non contenendo materiale inedito, quest’antologia delle lettere

di Burckhardt è veramente rivelatrice. Essa raccoglie infatti, con criterio

unitario, i carteggi dispersi in precedenti pubblicazioni parziali, e con-

sente così, per la prima volta, una. visione immediata. ed unitaria della

figura del grande storico. Ci consente, per così dire, quello che non era

concesso a. molti suoi contemporanei: di avvicinarsi al suo cuore, di guar-

darlo negli occhi. Queste lettere agli amici sono d’un abbandono, che sin»

golarmente contrasta con la sua quasi leggendaria riservatezza e scontrosità.

E si tratta anche d’uno dei più belli tra gli epistolari della letteratura te-

desca, tanta è 1a \‘ivezza e la spontanea eleganza di queste lettere… Gioielli
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sono quelle dall’ Italia, che potrebbero formare un’operetta a sè, accanto

ai «viaggi» di Stendhal e di Goethe: testimonianze dell’esaudirsi d’un

istintivo desiderio, d’una. liberazione da una crisi, d’un’ebra rinascita nella

luce e nella bellezza.

Ciò che conferisce & queste lettere dall’ Italia il loro valore centrale

nell’epistolario del Burckhardt e quindi una fondamentale importanza

nell’ ìnterptemzione della sua personalità, è il fatto che il viaggio in Italia

non era per lui soltanto il viaggio verso la gioia artistica ed archeologica,

e neppure soltanto verso una sorta di euforia, bensì, determinatamente,

un viaggio nell'antipolitica. Nella storia delle «immagini d’ Italia », la

vecchia Italia di Burckhardt è soprattutto Roma, quella Roma che Leo-

pardi aveva detestato: «eterna, priva. di partiti, non—modema, grandio—

samente distaccata ». Il suo stato d’animo è analogo a quello del Gibbon,

ma le conseguenze sono diverse: quell’immobìlità, quell’abbandouo che

all’illuminista avevano strappato accenti così patetici, sono per l’anti-

illuminista, odiatore del « progresso », altrettanti benefici di Dio. Con com—

piacimento egli scrive dal Caffè Greco, nel ’46: «Contra il lavoro ci si è qui

amati, da secoli, come contro il peggiore nemico; non c' è traccia della

più lieve industria ».

L’editore, che ha premesso all'Autologia un diligente saggio biografico,

ritiene che, fino al 1846, Burckhardt abbia perseguito una serra di « oon-

servatorismo liberale ». È veramente sorprendente che nessuno degli e.m-
miratori del Burckhardt, nessuno degli studiosi, che hanno cercato di

definire il suo pensiero anche politico, non abbia trovato nè il tempo né

il modo di consultare le collezioni delle Basler Naclwichten e della Kölnische

Zeitung, dal giugno 1844 al dicembre 1845, per dirci quale fosse l’atteggia-

mento del Burckhardt giornalista e polemista politico. In queste lettere,

di « liberale » non c’ è che una disapprovazione d’un atto di forza della

Corona. prussiana verso gli Stand: della Pesmania nel 1843, dove però la

critica si limita a colpire un errore politico di re Federico Guglielmo IV.
Nel ’44 dichiara di aver assunto 1a redazione delle Basler Nachrichten « per

dare & poco per volta il colpo di grazia alle spregevoli simpatie per ogni

assolutismo (p. e. per il russo) e insieme per affrontare il radicalismo urla-
tore svizzero ». Questo e qualche altro accenno farebbero di lui un uomo
del juste milieu. Tutto ciò, naturalmente, prima del ’46, prima della.

marcia. delle Freischawzn su Lucerna: dopo, il suo pensiero politico si riduce

ad una sarcastica Schadenfreude, un'amara soddisfazione di vedere che le
cose si mettevano, come aveva previsto, al peggio e che 1a vecchia civiltà

d’ Europa precipitava verso l’anarchia e il despotismo della « massa rug-

gente », cui avrebbero posto termine dure dittature militari.

In fondo non si può dire quali fossero i suoi ideali politici. Osserva
l’editore-biografo che della grave crisi politica, che portò alla secessione
tra la città di Basilea e il suo contado e che coincise con 13. sua giovinezza,

non c’ è che un’eco riflessa nelle sue lettere. Ciò che 10 travagliava allem

era 1a crisi dello studente di teologia, che nel cristianesimo scorgeva onuai
soltanto «una delle epoche storiche meramente umane». Come Ranke.
come Droysen, come Dilthey, anch'egli era figlio d’un teologo, era stato

  



 

 

 

  

RECENSIONI 327

destinato alla camera ecclesiastica ed aveva abbandonato la teologia per

passare alla storia.

Quest’origine dei massimi storici tedeschi dell’Ottocento non sarà

mai abbastanza valutata. Nel caso di Burckhardt l’ ideale politicosociale.

così come appare da queste lettere, era quello che poteva nutrire un buon

pastore del Biedermeier, beninteso tradotto nei termini d’un artista ed

amatore d’arte: un popolo che fosse veramente popolo, cioè semplice,

sereno, capace di godere delle sane gioie dell’ esistenza, ma anche di sop-

portare, senza rivoltarsi, i guai inviati dalla Provvidenza, che andasse in

chiesa alla domenica, ignorasse la politica, non leggesse i giornali, e sopra

di esso, un’autorità, che avesse la vera. forza, ma soprattutto prìncipi me-

cenati, veri sovrani, circondati da. una vera aristocrazia, che sapessero far

costruire palazzi e ville; poche tasse, nessuna politica sociale, e buone

vecchie osterie, con vino sincero e gustose pietanze paesane. Che questo

quadro non sia del tutto inesatto è provato dalle simpatie che Burckhardt

ha sempre avuto per le vecchie città vescovili di Germania e soprattutto

per lo Stato della Chiesa. Ed è provato anche da certi suoi sfoghi contro

l’edilizia scolastica, contro l’istmzione gratuita, contro le assicurazioni

sociali, contro la caduta. della rendita, degni veramente d’un vecchio codino.

Mi sembra che non si sia finora fatto sufficientemente caso, nell' in-

terpretazione di Burckhardt, d’una sua lettera del 1838, in cui parla del

suo «sistemuccio ». Sistemuccio molto semplice: Burckhardt non credeva

più nella Rivelazione, ma credeva ancora nella Provvidenza, 1a quale gli

sembrava assegnare come scopo agli uomini l’annientamento dell’egoismo,

il sacn'ficio dell' individuo per l‘universale. Quindi, concludeva, la. qualità

più necessan'a per l’uomo è la rassegnata rinuncia. Si può prendere tale

lettera come l’espressione d’un momentaneo scoramento d’un ventenne

« egli dichiara anche che ad ogni istante scambierebbe la sua. vita col non

esser mai esistito _ ma si può anche considerare quest’ idea della rassegna-

zione come il residuo, ultimo ma solidissimo, d’una mentalità ecclesia;

stica protestante. Permane in questo umanista - e tale chiaroscuro è 1a

nota più attraente e singolare del suo spirito — il vecchio, severo pes-

simismo protestante. Più tardi egli odierà con tutte le sue forze i teologi

«liberali » e constaterà, con sorpresa e disgusto, che « persino il cristiane—

simo sta diventando ottimista». La sua esperienza di storico gli farà

scorgere nel «liberalismo dei magnati di villaggio» la. porta aperta al

despotismo delle masse e a un futuro regime di violenza, ma. ciò che lo

Difende è l'ottimismo, il vacuo e «spietato» ottimismo, che la dottrina

liberale diflonde fin negli operai, « promettendo loro un benessere che non

è in nessun rapporto con le condizioni della società. n. Molto più tardi egli

conoscerà l’opera di Schopenhauer, che è probabilmente l’unico filosofo

moderno che abbia letto, e che sarà per lui «il Filosofo ». Ma già prima

la rinuncia all’azione, il quietismo, come dovere etico e religioso, appare

il motivo dominante nel suo spirito. Nel ’48, all’amico Schaumburg, che

si era battuto, dichiara: « Tu hai voluto agire e perciò hai dovuto metter

le mani nel corrotto e torbido ». Ed ai vecchi amici della giovinezza, dai

quali si separava per sempre, gridava dietro: « Fate ciò che volete o dovete,
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soltanto non immaginate d’esser liberi, mentre gli oscuri spiriti elementari
fanno il loro giuoco con voi », L’editore-biografo, che è seguace della psico—
logia dei tipi, lo assegna alla casella degli « extra-vertiti statici »: «extra-
vertito» sarebbe il tipo contemplatore rivolto all’esterno. Un fondo di
vero in tale stramba catalogazione c’ è: in efietti Burckhardt non ha mai
capito l‘azione, nè economica nè politica. Non ha avuto simpatia neppure
per gli uomini politici della Restaurazione, e persino verso Bismarck ha
avuto ripugnanza, anche se ha. rispettato in lui il simbolo dell’autorità.
Nella politica ha scorto soltanto l’arrivismo, 1a frode dei mestatori che
sfruttano la passione popolare… Politica era per lui potenza e la potenza
era «malvagia ». Nell’ultimo periodo della sua. vita quest’odio verso la
politica diverrà odio verso lo Stato, come antitesi della cultura. Il suo
è un individualismo estremo, che si traduce in un’esigenza d’auton'tà,
chè l’ individualista ha bisogno dello Stato poliziotto, che garantisca. la
sua indipendenza: «E dovete ringraziare Iddio, che a Colonia, Coblenza
e altrove vi siano guarnigioni prussiane, cosi che di notte non vi capiti
addosso una qualsiasi banda. di mauigoldi comunistizzaü e non vi porti
via le vostre robe » (Lett. a Kinkel del 19 aprile 1845). Meinecke ha scorto
in Burckhardt delle affinità con Humboldt e insieme con Haller: c’ è, in
efietti, in lui la loro ostilità verso 10 Statt) accentratore, burocratico, stru—
mento del «progresso», e’ è l‘ansia… di Humboldt di veder tutelata la
personalità dall' invadenza dispotica. dello Stato, ma. c' è anche l’ansia di
Haller di veder garantiti l’auton'tà, l’ordine, la gerarchia. Lo Stato è in-
somma poliziotto, ma appunto per questo deve sapersi far rispettare:
« Che moltitudine di mortali dovrebbe stare pel suo meglio sotto curatela !
L’antica legislazione e costituzione era una. siffatta curatela, abbastanza
cattiva, ma era una ». (Lett. a non Prem del 2 genn. 1880).

Sarebbe ingiusto scorgere in queste parole soltanto delle recrimina-
zioni e paure d’un borghese conservatore, d’un rappresentante del vecchio
patriziato delle città. svizzere. Fuggendo, evadendo dalla politica, egli
aveva la coscienza. di compiere il supremo dei doveri: di salvare, almeno
in sè stesso e nella sua opera., un bene inestimabile, la civiltà europea. Egli
era sincero quando, nel ’48, gridava ai compagni che non era egoistico
epicureismo il suo. Prendeva a modello S. Severino, che mentre tutto in—
torno crollava, non piegò. È su questo fondo quasi tragico — la perdita
dei compagni di gioventù, il distacco dal suo secolo, l’isolamento quasi
completo — che è venuta su 1a Kultur der Renaissance, armoniosa catarsi,
introduzione a Rafiaello.

Fuggendo, nel ’46, verso 1’ Italia, confessava: «Libertà e Stato non
hanno perduto niente con me. Con uomini come me non si costruisce uno
Stato ». In compenso si proponeva. d’esser « un buon privato, un amabile
compagnone, un’eccellente anima ». Per poter esser tale andava nel «bel,
pigro sud, che è morto alla storia » e che avrebbe rinfrescata lui, stanco di
'modemìtà, come un «tacito e meraviglioso monumento funebre ».

Nell’eccellente introduzione, che ha premesso alla Kultur der Renais-
sance, nella nuova edizione delle Opere complete, Werner Kaegi ha notato
il paradosso per Cui il fuggiasco dalla modernità doveva comporre la più
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bella storia della nascita del mondo moderno e assegnare all’ Italia la gloria

di questa origine. Come propn'amente sia nata la Kultur der Renaissance

rimane tuttora oscuro. L’ipotesi defl‘editore-biografico, che Burckhardt

abbia voluto con essa riavvicinarsi al suo tempo mostrando che vi erano

radici comuni per tutti gli uomini moderni, è del tutto gratuita e persuade

poco. Quella civiltà del Rinascimento, che Burckhardt descn‘sse, nulla

aveva a che fare con la barbarie del secolo XIX. Essa era ormai una lu-

minosa immagine, che lo storicoartista poteva ancora, per la. sua gioia,

rievocare. Se queste lettere non ci danno nessuna indicazione sull’origine

della Kultur der Renaissance, un indizio tuttavia lo possiamo trarre da

quei passi che trattano del carattere degli italiani. Beninteso egli non per-

donò mai al Risorgimento. Nel 1878, ritornato in Italia per alcune setti—

mane, vi trovava l’aria irrespirabile per i « miasmi rivoluzionari » e con-

cludeva: « L’enorme menzogna, per cui l' Italia pretende d’esser una grande

potenza e uno Stato militare e centralizzato deve in un modo o nell'altro

recare il suo castigo n. Ancora. nel 1890 attendeva con gioia. trepidante

l’ imminente bancarotta del Regno. Ma 1a «vera » Italia egli la scopriva

ancora nel popolo, nella sua fierezza, spontaneità, esemplare umanità:

« Sono uomini, diceva, e rimangono e sempre saranno uomini ». A Spezia.

vide « con diletto la massa ondeggiante dei marinai, nelle cui fisionomie

forza. e intelligenza apparivano meravigliosamente unite». E a Genova:

u E questo popolo imponente! Questi primogeniti d’ Europa! Può andar

loro come vuole, nella politica addirittura male e puerilmente — la parola

d’Alfieri rimane tuttavia vera: l’ Italia è il paese dove la pianta « uomo ”

riesce meglio che altrove ». Ora era la fioritura lussureggiante di questa

pianta. «uomo» nel Rinascimento, che egli ha descritto nel suo capola-

voro. Ed a questo proposito mi sia lecito fare un’ultima citazione per uso

esclusivo dell'editore—biografo, che, per dimostrare come Burckhardt, no-

nostante il suo entusiasmo per l’arte e la civiltà italiane, non avesse di-

menticato l’arte tedesca… e fosse rimasto tedesco nell’anima, se la. piglia,

chi sa perchè, col carattere o meglio con un presunto difetto di carattere
degli italiani (v. Introduz. pag. 72): «Mi vuoi credere», scriveva Burck-

hardt da Berlino nel 1847 ad un amico, «che passeggio malvolentìen‘

alla domenica già. solamente per questo, per non incontrare berlinesi in

massa? Tre quarti di questi visi sono acidi e oppressi e l’altro quarto è

filisteo. Roma è anche povera, ma che bellezza, chiarezza e pienezza di

carattere in quei visi ! magri in gran parte, anche vecchi & travagliati qua

e là, ma tutto è deciso, bronzeo, nulla in essi che sia a priori scrofoloso,

spugnoso, informe ».

CARLO ANTON].

A. Vox ZAHN-HARNACK, Adolf mm Hamack, Berlin, H. Bott Verlag, 1936
580 pp., m-S".

È un libro interessante, scritto in uno stile piano e chiaro, che ci fa.
rivivere, con la diretta partecipazione e la pietà filiale dell'autrice, la vita

privata e l’attività pubblica. del famoso storico del Cristianesimo, e che   


