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concezione della storia. che si richiamava a Lessing e a Kant, ma che aderiva.

al movimento di rinascita del protestantesimo, promosso dalla Schleier-

machen anch'essa un tentativo di conciliazione di scienza e fede, un

« ritomo del Figliuol prodigo ». Se si pensa all’amicizia che legò Droysen
al Perthes, non è da. escludere nel figlio del cappellano militare prussiano

un fondo pietistico. Certo è che la. sua, «esperienza» hegeliana lo aveva,

convinto che non si può attingere Dio per via. speculativa.

Tutto ciò non entra. nella. Historik. Rigorosamente il Droysen ha vo—

luto escluderne qualsiasi filosofia della. storia, qualsiasi sistema o teoria

sulla storia. L’ Histan'k doveva fissare le leggi della conoscenza storica,

non le leggi della storia. Si ebbe cosi un dualismo tra la sua Historik, come

teoria della conoscenza formale, e la sua teologia della storia. Caduta que»

st’ultima, la teoria della storiografia è divenuta, nei successori, mero pro»

blema intellettualistico, mero atteggiamento di difesa contro le usurpa—

zioni del positivismo. Droysen stesso non ebbe chiaro che l’ idea. dell’ èni-

òofitg, nerbo del suo metodo, criterio formale del capire, era nello stesso

tempo la legge del divenire umano: che cioè essa rende; possibile una teoria.

del conoscere che abbia veramente assorbito in sè la metafisica, un supe»

ramento del dualismo dì forms. e contenuto in una identificazione di historia
rerum gestamm e di res gestae. Egli diede a. credere che fosse possibile una.

logica senza una metafisica della storia, che cioè fO$e possibile una cri-
tica. pura., alla Kant, che toccasse La forma. e non il contenuto del conoscere

storico. Dilthey e i neo—kantiani della fine del secolo si diedero & perse—
guire questo ideale. Soppressero, come pertinente al contenuto, come re—

siduo metafisico () addirittura teologico, l’ idea dello svolgimento, pre-
cludendosi in tal modo la. possibilità. del capire. Ed il capire divenne-

allora un problema.
CARLO ANTON.

EMIL DGRR, ]Mob Burckhardt als politischer Publizist, Fretz e Wassmuth,

Zurigo, 1937, p. 182. — ]. Gotthelf, ]. Burckhardt, G. Keller und das

Eidgenössische Schützenfest mm 1844, in Neue Schweizer Rundschau,

V, 6-7, 1937.

Recensendo nel precedente fascicolo di questa rivista una raccolta di
lettere del Burckhardt, formulavo il voto, già del resto espresso da altri,

che qualche studioso si prendesse 1a cura di sfogliare le collezioni della…

Basler Zeitu‘ng e della Kòlm'sahe Zeitung degli anni 1844—45, per darci qualche

notizia. dell’attività. giomalistìca. del grande storico. La curiosità. era 1e—

gittima. Infatti 1a pubblicazione delle sue lezioni universitarie e delle sue

lettere ha dvelato in lui, accanto allo storico dell’arte e della cultura, 1’ im-

placato nemico della «modernità », della democrazia e del liberalismo,

il pessimista amico e maestro del Nietzsche, il veggente che ha. predetto
l’avvento, nel secolo XX, dei grands sempl'ifioatews. L’ interesse per que—
sto suo aspetto è prevalso negli ultimi anni. Per orientarci però tra le

discordanti interpretazioni del suo pensiero, era ormai indispensabile ve-
derlo alle prese con la realtà politica quotidiana nella sua qualità di re»
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dattore del giornale conservatore di Basilea e di corrispondente del gior—

nale di Colonia.
Non supponeva che il voto sarebbe stato così presto esaudite ed in

maniera. così completa. Il volumetto contiene infatti, oltre ad un’eccellente

introduzione del Dürr, 39 articoli che con certezza si sono potuti attribuire

alla penna del Burckhardt. La nostra gratitudine si mescola però col rim-

pianto, chè 1a pubblicazione esce postuma, & cura di W. Kaegi. E postumo

esce pure l‘articolo sulla festa dei franchi tiratori del 1844, episodio im—

portante nella. storia nazionale svizzera, che coincise col debutto giornalistico

del futuro autore della Kultur der Renaissance.

Il volume reca una sorpresa. Burckhardt compilò l‘articolo di fondo

della Basler Zeitung soltanto nei primi giorni, poi, in seguito ad un dis-

senso d’opinioni col proprietario e ispiratore del foglio, il consigliere An-

dreas Heusler, fidusse la sua opera alla redazione tecnica. Copiose e per-
sonali sono invece le sue corrispondenze alla Kölnische Zeitung che rivelano

un esperto creatore dell’ «opinione pubblica », dotato & meraviglia delle

armi della dialettica, dell’ironia e dell’ invettiva, ma anche uu osserva—

tore acuto della lotta politica. L’ immagine d’un Burckhardt rimasto

chiuso, fino & quest’epoca, cioè fino ai 26 anni, in un mondo puramente

estetico ed intellettuale, deve esser sostanzialmente falsa. inesatta mi

sembra pure la tesi che fa di lui un campione del patriziato delle repub—
bliche svizzere. La Rivoluzione di luglio aveva sepolto anche 1a vecchia

Svizzera di Haller e delle oligarchie cittadine. Scrive lo stesso Burckhardt:

« U11 partito aristocratico, che cerchi di restaurare la prerogativa di singoli

ceti () luoghi nella rappresentanza del pass, non esiste più, e se qua e

là, nel linguaggio abbastanza grosso dei giornali svizzeri, si parla di ari—

stocratici, vanno intesi sotto tale nome i conservatori, coloro, cioè, che

non vogliono agitazioni, bensì desiderano un tranquillo progresso entro

le costituzioni del 1831 e del 1832. Con loro concordano tutti coloro che

desiderano la pace a qualunque prezzo, proprietari, industriali e così via,

come pure 1a parte moderata del partito cattolico ». (2 dic. x844).
Burckhardt apparteneva a questo partito moderato, oltre che per

origini familiari, per idee e convinzioni assorbite negli anni trascorsi nelle

università tedesche… Per quanto non amasse il suo maestro Ranke — nelle

lettere lo chiama il «piccolo Ranke » — egli rivela d‘averne subito 1’ in—

flusso anche politico: una. sorta di quìetismo conservatore, non propria-

mente reazionario, che ammette uno sviluppo «naturale» delle istitu—

zioni. E attraverso il Ranke si {a valere anche il pensiero di Savigny. Infatti

al radicalismo democratico egli oppone la tradizione del Valkstum, della

psiche nazionale con le sue buone vecchie virtù. Questo storicismo dello

sviluppo « organico » - espressione del placido Vormdrz « era nettamente

ostile all’ ideale dell'unità politica. della nazione, ideale allora rivoluzio—

nario. Ora è interessante scorgere l’atteggiamento di Burckhardt di fronte

a questo problema. Il suo posteriore pessimismo, la sua «evasione» dal

suo secolo, la sua stessa concezione della ston'a ne escono chiariti.

Quel periodo agitatissimo della storia svizzera, che. iniziatosi dopo

il 1830, ha avuto le sue fasi critiche nelle marce delle F1eischarm radicali
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su Lucerna e nella guerra civile provocata dal Sonderbund cattolica, è stato

l’epoca della formazione d’una coscienza nazionale svizzera e si è concluso
nel ’48 con la trasformazione della federazione di Stati sovrani in uno Stato

confederale. Eredi della Repubblica Elvetica, i democratici erano i cam-

pioni del movimento unitario nazionale. I conservatori, protestanti e cat-

tolici, che avevano formato, come iu Germania. un fronte comune contro-

lo spirito giacobina, erano invece i custodi del pn'ncipio della. sovranità

cantonale. Dopo il 1840 essi erano passati di successo in successo: il co—

siddetto Straussenputsoh di Zurigo, cioè il rovesciamento del governo ra»

dicale che aveva chiamato D. F. Strauss, e le sconfitte elettorali dei li—

berali & Lucerna, nel Ticino e nel Vallese. Ma, come nella Germania della.

Restaurazione, la vittoria provocò una crepa nel fronte cristiano-couserva»

tore. In Germania sono, nel 1837, i famosi Kölner Wirren, che segnano la

fine della solidarietà tra cattolici & protestanti. La chiamata. dei gesuiti

da parte del govemo clericale di Lucema corrisponde, nella storia svizzera,

a quei tumulti di Colonia. L‘atto dei cattolici di Lucerna, infatti, non sol—

tanto esaspera i radicali fino a. indurli ai disastrosi tentativi delle Frei-

schanm, ma pone anche in una. situazione precaria i conservatori prote-

stanti, costretti ad apparire fautori dei gesuiti.

I diciotto mesi di giornalismo del Burckhardt coincisero con 1a festa

dei franchi tiratori, che preluse al movimento delle Freischanm, con le

due marce su Lucerna e, infine, con i preparativi del Sonderbmzd. Figlio

dell’Oberstpfawer, del più alto dignitario ecclesiastico della protestante

Basilea, egli si è trovato a dover difendere l’ iniziativa di Lucerna dinanzi

all’opinione pubblica tedesca. Pur tenendo & mostrare 1a sua antipatia.

‚verso i gesuiti, cercò di portare la questione sul terreno giuridico, di dimo-

strare il pieno diritto di Lucerna, cantone sovrano, di provvedere ai suoi

aflari interni. La sua. tesi, giuridicamente impeccabile, era politicamente

debole. Lo stesso Burckhardt non riesce a nascondere il suo disagio. D’al»

tra parte, dopo 1a vittoria sulle Freischanm, sono i cantoni cattolici che

abbandonano il terreno giuridico costituendosi in Sanderbund. 11 Burck—

hardt si trova così disarmato.
Fugge allora lungi dalle fazioni, dai tumulti, dalla politica., verso il

«bel, pigro sud ». Pigro & bello ancora per poco. A sua volta ]a. diletta.

Germania 10 deluderà: la rivoluzione del ’48, il movimento lìberale—na-

zionale, la politica unificatrice di Bismarck lo faranno disperare delle sorti

della « cultura » tedesca. Quelle lotte civili, quella. mentalità faziosa e fa-

natica, quei movimenti delle « masse », che egli aveva esecrato nella. sua

piccola patria svizzera, si estenderanno all’Europa intera. Cercherà. di

evadere un’altra volta e cioè fuori del suo tempo, nella «cultura» del

Rinascimento. Praticamente però troverà un asilo nella sua. Svizzera.,

pacificata dal compromesso del ’48, e finirà con l’accettare una cattedra nel

Politecnico di Zurigo, una creazione del nuovo Stato nazionale.

Però, come osserva il Dürr, non ha mai aderito al nuovo Stato sviz-

zero. È rimasto alle sue posizioni del ’44, covando il suo rancore di par

tigiano d’una. causa perduta: per oltre mezzo secolo. Il Kaeg—i, in una nota

apposta al volume, pretende che, nonostante tutto, si possa parlare d’un
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« Burckhaxdt svizzero ». Sta di fatto però che come nel ’45 negava l'esi-

stenza d’una nazionalità. svizzera, riconDsceva. ]a sua appartenenza alla.

nazione tedesca e sperava in un ritorno degli Svizzeri tedeschi alla vecchia

patria, così anche più tardi, cessate le sue simpatie per la Germania, egli

rimane es’n'aneo alla. vita del suo paese. Le sue lettere 10 dimostrano am-

piamente.

Questa pagina della storia svizzera è oltremodo interessante anche
per noi. Comunemente, allorchè si pensa, da noi, alla Svizzera dello scorso

secolo, si ha in mente la leggendan'a terra di Tell, che ospitò Mazzini e

De Sanctis e ]a Tipografia Elvetica. La. realtà è stata diversa. I reggimenti

svizzeri del Papa e del Borbone non rappresentarono soltanto una vecchia…

tradizione mercenaria. Se si può dire che da. noi non c’ è stato un Anti-

risorgimento — i romanzi del padre Bresciani e le requisitorie del conte

Monaldo non costituirono certamente un movimento d’idee —‚ in Ger-

mania ed in Svizzera la reazione al moto delle unificazioni nazionali è stata.

poderosa. Tra. i molti stranieri che, per troppo amore della vecchia Italia.

pittoresca e romantica, odiarono il Regno d’ Italia, il Burckhardt fu uno

dei più tenaci. Ma il suo odio non proveniva solamente da nostalgie let-

terarie. Egli apparteneva a quella schiera. di grandi storici svizzeri, di—

scepoli della Scuola storica del diritto e del tardo romanticismo tedesco,
che il Dürr annovera tra i capi del partito conservatore: Heusler, Blun-

tschlì, Wyss, Monnard, Vuillemin, Vinet, Cherbuliez. Alle idee delle ri—

voluzioni nazionali essi avevano da opporre una loro ben definita… concezione

della. storia. Burckhardt insomma — ed è questa 1a conclusione più impor-

tante che si può trarre dal volumetto — era tutt’altro che un isolato e, so—

prattutto, non era, come fino a ieri si e creduto, un esteta.

CARLO ANTONI.

MAX WEBER, ]ugendbn'efe, ]. C. B. Mohr, Tubinga, s. d. (ma 1937), pagg. 375.

Questa raccolta di lettere giovanili del grande storico e sociologo,

curata. dalla vedova Marianne Weber, ha un valore che va molto al di là

del semplice interesse biografico e psicologico. Certamente il Weber, che

fu definito la « forza intellettuale più importante della vita tedesca dal

1897 al 1914 », e che, in un certo momento, apparve come un possibile

capo della nazione, merita d’esser conosciuto anche nei tratti più personali

del carattere. Per tale riguardo queste lettere, tutte dirette & familiari,

sono utilissime. Quelle dell’adolescenza. rivelano una. sorta d’enfant pmdz'ge,

che & dodici anni già leggeva Machiavelli, Lutero, Herder, e a. quattordici

dimostra, in osservazioni critiche su Omero, Erodoto, Livio, Virgilio, Os-

sian, Goethe, una maturità ed originalità di giudizio addirittura impres-

sionanti. Dinanzi alle manifestazioni d’un’intellìgenza, che ha qualcosa

di eccessivo, si è costretti a pensare alla crisi che 10 ha colpito nel momento

della sua massima aflermazione, alla gracilità della sua struttura nervosa,

che potrebbe esser presa a simbolo d’una. generazione e d’una società.

L'eccezionale facoltà critica si manifesta, più oltre, nei giudizi che dà dei

suoi compagni, che sono giudizi sulla vita. tedßca del suo tempo, e nel—

 

 


