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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   
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attraverso la sua personalità ci fa passare davanti agli occhi un bel tratto

di vita tedesca della seconda metà del secolo scorso e dei primi decenni di

questo. Certo, nè la vita e l’attività pubblica, nè l’operosità scientifica

delle Hamack trovano qui una valutazione e neppure una considerazione
storica.: e l’autrice tiene a ripetere spesso d’aver voluto prescindere da un

tal modo di considerazione, Ma non abbiamo davanti a noi neppure una

semplice biografia commemorativa e piamente eulogiastica. Attraverso 1a

figura del professore e del funzionario prussiano modello viene rivissuto

simpateticamente, e da un punto di vista agevole, il mondo di quella bor-
ghesia tedesca che si suol chiamare guglielmjna, e il suo « modo d’essere ».

Il candore con il quale 1a figlia della Hamack partecipa di quel mondo è

illustrato perspicuamente dal suo commento alla narrazione dei rapporti

dello Hamack con il famoso pastore « cristiano-sociale » e predicatore di

corte Stoecker, proprio a proposito della propaganda dì solidaxismo cri-
sti'cmo compiuta da. questi ira gli operai, per ovviare al pericolo che si

vedeva nel progredire della socialdemocrazia. Lo Harnack collaborò per

un certo tempo, durante un breve periodo dopo la. salita al trono di Gu—

glielmo II, con lo Stoecker, che era suo avversario teologico come rap-

presentante della più stretta ortodossia luterana (1894). Ma nel 1895 la

situazione cambiò, & tutti si valsero contro Stoecker: «E tutto questo »,

il cambiamento di situazione, dice la Hamacklahn, «fu possibile solo

perchè il vento che spirava da altissimo luogo, aveva invertito la sua

direzione» (p. 223); e lo Hamack continuò senza lo Stoecker. È un caso,

come tanti ce ne sono smti, della acquiescenza della borghesia del tempo

al « vento che spirava dall’alto »; come anche caratteristico di quella bor-

ghesia è il sorriso di superiorità illuminata. col quale venivano considerati

i circoli di corte che vedevano nel «teologo liberale» Hamack un bla.-

sfemo e un negatore di Dio, sorriso che diventa di compiacenza quando

si parla del professore che intrattiene l’ Imperatore e che qualche volta.

per una. buona causa osa perfino rompere le regole dell’etichetta, e così

via. Ma in questo libro è tutto così fresco e ingenuo che passa la voglia

di ricordare le osservazioni del Von Bülow o di Th. W015 su qualche in-

temperanza verbale del grande studioso.

C’ è tutta la vita… del funzionario tedesco tipico, luterano e prussiano,

in questa educazione severissima fin dall’ infanzia, nel proporsi un compito

moralizzatore e rigeneratore fra i propri compagni di Università, , quando

lo Hamack delibera di diventar teologo seguendo le orme del padre 4, nella

mania organizzatrice che doveva dare così buoni frutti nella Preußische
Staatsbibliothek e nella Kaiser Wilhelm Gesellschaft, e che si manifestò fin

dagli anni universitari. Caratteristico non solo di quel mondoin generale,

ma dell'epoca guglielmina in ispecie è il contegno dello Hamack nella sua

nomina alla cattedra. berlinese di storia del dogma e nella battaglia. teolo-
gica contro 1a chiesa luterana e il partito conservatore che ne seguì, battaglia

Che vide il ministero dell’istruzione e il Bismarck in veste di paladini della
libertà di ricerca scientifica, il che valse al Bismarck la laurea ad honorem in

teologia, e a Guglielmo 11 the aveva sostenuto il Bismarck e fatto venire a.

Berlino 10 Harnack l’elogio del Nietzsche: «Questo giovane imperatore va
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mostrandosi sotto una luce migliore di quanto ci si poteva aspettare ». L’auto-

n'tà ecclesiastica, vinta, tacque per un momento, ma n'prese la campagna

contro lo Hamack quando questi, sia pur ira molte n'serve, si mostrò so-

lidale con il movimento che voleva togliere 1a obbligatorietà dell’atto di

fede nel simbolo apostolico per i membri e i pastori della Chiesa Luterana:

ma anche mentre si indagava se il professore avesse oltrepassato i limiti

della « libertà scientifica » che sola gli competeva, questi rifiutò d’accettare

un invito che la Harvard, che già lo aveva chiamato invano, ora gli ripe-

teva, di accettare una cattedra & New York, garantendoglì libertà di in-

segnamento. E scriveva al ministro Althofi: « Spero che mai un Prussiano

dovrà emigrar dalla sua patria per mancanza di libertà. scientifica ». Quanta

compiacenza, quanta fiducia, quanto orgoglio in quelle parole! Del resto,

quella fiducia nei propri governanti e quell’orgoglio appaiono pienamente

giustificati quando si prescinde… da considerazioni generali sulla politica

guglielmina e si legga la parficolareggiata relazione che la Hamack-Zahu

ci dà, sulla base di atti ministeriali inediti, della minuziosa coscienziosità

degli alti funzionari ministeriali e della. onesta fermezza da loro opposta

alle prßsioni ecclesiastiche e conservatrici. Qui lo Hamack ci appare del

tutto come figlio del suo tempo, e nel sentirsi afiascinato dalla personalità.

dell’ Imperatore, e nel suo entusiasmo per flotta ed esercito, e nel giudizio,

comune in Germania, che Guglielmo II fosse un pessimo capo di stato,

ma. un ottimo uomo (giudizio accettato senza riflessione), e infine nella

amicizia. e nell'ammirazione per H, S. Chamberlain, che non ci si sarebbe

certo aspettata in un uomo come lui, rappresentante tipico della scienza

più positiva, piü filologicamente accentata, più minuziosa e meno immagi-

nosa. Ma le notizie che questo libro ci dà sugli interessi letterari e filosofici

dello Hamack al di fuori del suo campo specifico di ricerca scientifico,

fanno ben capire questo entusiasmo per il Chamberlain. Gli interessi lette-

rari erano vasti, dice la biografia: ma erano tradizionalistici ; Goethe e gli

altri classici, nessuno moderno, erano i poeti dello Hamack, che anche in

questo rimaneva fedele ai gusti del suo ceto & del suo tempo. Quando pci si

legge che al primo incontro dello Hamack con il Chamberlain (che in do-

vuto all’Imperatore) lo Hamack ebbe a dichiarare che tutto quel che di

Kant poteva avere un valore si trovava già. in Platone, si capisce come le

conferenze sulla « Essenza del Cristianesimo » si inizino con una citazione

dello Stuart Mill. La tradizione illuministica del mondo dei funzionari e dei

circoli universitari tedeschi lìgi al governo, tradizione che risaliva all’epoca…

fredericiana, diveniva qui razionalismo positivistico, genericità piatta, che

doveva poi finire col trovare 1a traccia del genio «pneumatico», come dice

la Zahn-Hamack, in un temperamento di scrittore confusionario se pur

brillante come il Chamberlain.

Eppure quest’uomo fu il centro dell’attenzione europea, anzi, mondiale,

per qualche decennio nel mondo della cultura: e non solo tedeschi, ma ame-

ricani andavano ad ascoltarl?) & Berlino: e non solo protestanti, ma anche

cattolici andavano ad apprendere da lui i metodi «positivi» di ricerca, a

studiare con lui il modo di rivivere liberamente il cristianesimo, pensavano

gli anglosassoni, ad analizzare in lui, i cattolici, l’ultjmo frutto della scienza  
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protestante che con 1a «teologia liberale » negava o considerava indiffe-

renti all’essenza del cristianesimo anche quei dogmi che le stesse sette pro-

testanti più spregiudicate dei secoli XVI e XVII avevano considerato con

reverenza, — o se, li aveva]: criticati, erano state messe al bando della so-

cietà cristiana. Contro quest’uomo più che contro l’ortodossia cattolica ha.

per tutto un pefiodo della sua attività polemizzato il Loisy: contro il mo-

vimento teologico che in quest’uomo ha avuto il sud maggior rappresen-

tante è insorto negli ultimi tre lustri (o da poco più) il v-ìvacìssimo e tu-
multuoso movimento della «teologia dialettica» (; teologia della Cn‘sì,
che ha restaurato il mistero e il numinoso dove lo Hamack aveva voluto

portare la. riflessione critica e il pathos morale, che ha riportato il timar

di Dio dove lo Hamack aveva voluto lasciar solo 1a solidarietà sociale

cristiana dell’amore del prossimo. E quest’uomo non ha 5010 dominato la

vita scientifica tedesca attraverso la Kaiszr Wilhelm Gesellsßhafl e la

sua organizzazione e la partecipazione alla sua attività: accanto a una

intensa attività. pubblica in favore della vita. culturale e di quella religiosa
(attività che è culminata. nella. collaborazione, per alcuni articoli riguap

dantì la Chiesa, alla Costituzione di Weimar): ma ha. lavorato incessante-

mente ad approfondire e a chiarire la storia del cristianesimo in tutti

i suoi momenti e tutti i suoi motivi. In libri, riviste, atti accademici, con

comunicazioni, articoli, recensioni (e, la biografia e’ informa, anche attra-

verso una intensissima. corrispondenza) egli ha continuato per circa un

sessantennio a dare storie, manuali, edizioni, visioni generali, analisi cri-

tiche. D’altra parte, rimane indubitato, al lume delle idee storiografiche

moderne, che la vastità. del lavoro dello Hamack non ha avutorcorrispon-

denza nella. energia e nel vigore delle idee informatrici, e che il suo con—

cetto basilare del protestantesimo liberale è rimasto poco fecondo storio—
graficameute, come pure contingente nella storia della vita religiosa tedesca.

Come motivo storiografico, il tentativo di concepire il supremo valore

religioso fuori delle vicende della storia., in reazione alla scuola hegeliana

di Tubinga capitanata dal Baur, mentre d’altra parte reagiva alle esi-

genze del luteranesìmo ortodosso, è stato certamente fecondo di risultati

particolari: basterà ricordare quello principale, 1’ interpretazione escato-

logica del Vangelo, che non ha impedito allo Hamack di considerare la

predicazione di Gesù, spogliata è vero di ogni interpretazione teologica.

ed ecclesiastica, come ]a, più alta., anzi unica, manifestazione della pura

religiosità. Ma appunto questo sforzo, che lo Hamack ha creduto d’aver

portato & felice compimento, ha tenuto lui sempre entro i limiti della

teologia e della vita culturale ecclesiastica, o di quella cultura di tipo

protestante, tanto tedesco che anglosassone, che pur volendo una propria

autonomia, non s’ è mai saputa. del tutto liberare dai limiti e dai vincoli

confessionali, cioè delle religioni organizzate.

L’ amorosa. biografia della Zahn—Hamack ci mostra chiaramente

questo lato della posizione fondamentale dello Hamack: l’accento non vi

è posto sulla reazione all’umanismo razionale del Baur, ma sulle lotte con

1a ortodossia. conservatrice. Abbiamo già ricordato il sorprendente giudi—
zio dello Hamack sul Kant: vi si può vedere l’effetto della mancanza di
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prospettiva & cui può essere indotto il teologa, abituato a considerare

ogni questione sub spezie aelemi in senso rigido e conseguente, e a vedere

in una determinazione filologica. e storica 1a determinazione di tutto un

sistema dottrinale ed ecclesiastico, immediato e presente.

Portate questo modo di considerare le cose nelle questioni teologiche

fondamentali, la persona di Gesù Cristo, l’essenza del Cristianesimo, e avrete

una concezione utilitaristica della storia.: e lo Hamack è sempre rimasto

fedele a quella concezione che esponeva ad un amico agli inizi della sua

carriera scientifica: «per me la storia della chiesa ha interesse solo in

quanto so a qual fine puo’ servire 1a contemplazione di essa. » (1873): al-

l’ammaestramento religioso, poiché in esso è contenuta «la rivelazione

di Dio agli uomini». Le Hamack, infatti, con tutto il suo amore per la

scienza positivisticamente intesa (ha sempre dato importanza alle cronm

logie e alle tabelle, p. 81), e nonostante la. sua dichiarazione che non «si

potrebbe andare avanti senza un elemento iconolastico » (p. 140) ha sem-

pre considerato la sua cattedra come un « ufficio semi ecclesiastico (p. 299).

E se egli ha mostrato agli studenti di teologia « che per lo studio dei pro-

cessi della ston'a della Chiesa e della teologia non ci sono metodi difierenti

da quelli per la storia profana», questi metodi sono stati per lui quelli della

ricerca filologica, della critica dei testi, e via dicendo: e non si è posto pro-

blemi ston'ografici di portata. più ampia. Caratteristica di questo, è il (atto

che lo Hamack, pur rimanendo fortemente impressionato dalle amare criti—

che dell’ Overbeck alla teologia del suo tempo, che non osava più affron-

tare i problemi fondamentali della religione, lasciò in sospeso i problemi

che quegli proponeva, ponendo sempre l’accento sull’attività pratica (non

importa scrivere una vita di Cn'sto, importa essere un buon cristiano).

Ma 1a sua idea positiv-istica della perfetta religiosità, credente in un Vangelo

scientificamente determinato e riveduto, e in una Rivelazione accertata coi

metodi della scienza positiva, rimaneva fuori della realtà, senza una vera

possib' tà di attuazione, come 10 Hamack avrebbe desiderato, ìn una vita.

ecclesiastica, associata; benchè 1a sua serietà e la sua nobiltà potessero

informare di sè molti individui e piccoli gruppi. Ed è noto che le pn'me

riflessioni sui problemi religiosi dei « teologi dialettici », le riflessioni che lì

fecero allontanare dalla «teologia liberale », sono Sorte dallo spettacolo

della guerra e dei problemi sociali nel loro tragico dispiegarsi, spettacolo

che segnò il fallimento dell’attività religiosa sociale in senso solidadstico,

alla quale lo Hamack aveva dato tante energie.

Per 1a storia del luteranesimo dell’ultimo periodo dell’ottocento, la

attività delle Hamack rappresenta il capitolo principale: come rappresenta

un importante capitolo della scienza positivistica e del «metodo critico »

I’ insieme delle sue ricegche e delle sue edizioni di testi, come la sua vita

rappresenta un notevole capitolo della vita della borghesia tedesca gu-

glielmìna. La biografia della Zahn-Harnack, ricchissima di estratti di let—

tere e di altro materiale nuovo, fornisce un’immagine affettuosa del-

l’uomo e dello scienziato, del teologo e dell’ insegnante, e una grande prova

di candida reverenza filiale, alla quale ci si vorrà perdonare d’avere fatto

anche qualche riserva e qualche rilievo. D. CANTIMORL   


