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e sono invece segno di un più completo dominio di sè e dell’arte. Il suo

stile è uguale ma non monotono, il .suo discorso, armonioso senza cadere

in quelle cadenze e cantilene così facili ad incontrarsi negli scrittori tedeschi.

Egli ha n'trovato quel periodare breve, ma non tronco, in cui gli incisi non

si accavallano nè si rincorrono un dietro all’altro, ma si dispongono per-

iettamente senza. sospensioni dannose; si è scelto un vocabolario piuttosto

ristretto ma eflicace, da cui non sono escluse le parole preziose, purchè

servano ad evitare l’accumularsi inutile delle radicali e quindi di aggettivi

e sostantivi, che per voler dir troppo concisamente finiscono per non si-

gnificare più nulla di preciso.

In questo senso sono pienamente giustificati i ravvicinamenti con

Goethe, che possono sembrare eccessivi & noi; ma in Italia e in genere nelle

traduzioni temo che vada fatalmente perduto un elemento essenziale del—

l‘arte di Carossa, che gli ha invece meritato giustamente in Germania una

ammirazione e direi quasi una gratitudine, anche da parte delle nuove ge-

nerazioni, che non tende a diminuire. Anche se il suo mondo può apparirci

qualche volta estraneo, perchè intorbidato da una attenzione troppo com-

piaciuta verso tutte le voci della terra (atteggiamento, anche questo ti-

picamente goethiano !) il suo stile, che è sostanza stessa della sua arte,

merita un pieno riconoscimento anche al di là dei confini della patria sua.

RODOLFO PAOLI.
.

STORIA

ARNOLD OSKAR MEYFR, Deutsche und Engländer, Wesen und Werden in

grosser Geschichte, C. H. Beck, Monaco, 1937, pag. 326.

Un titolo come questo è destinato & suscitar qualche diffidenza. Ven»

gono in mente quelle fastidiose generalizzazioni della cosiddetta «fisio-

gnomica storica.», che hanno poi quel tanto di verità psicologica che è

proprio dei vecchi luoghi comuni… In realtà il tema comune dei dodici saggi

qui raccolti, quello che dà. un tono al libro, è piuttosto la spiritualità delle

due nazioni, la sostanza etica delle loro forze storiche. Analizzando gli

uomini che le hanno plasmate, l’A. ha voluto porre in luce il nesso tra vi-

gore della vita etico-religiosa e la potenza, ha descritto cnme la politica

diventi reale energia storica, creatrice d’imperi, solo quando trascende

sè medesima.

Il prime saggio, « Idee sul carattere nazionale tedesco », sembrerebbe

smentire quanto si è detto. Ma lo storico è stato più forte dell‘etnograio:

più del Wesen, è il Werden che 10 interessa. Ed è ben lungi dal considerare

questa formazione storica della nazione come una deviazione da una. pri-

mitiva essenza. Insiste bensì sul fatto che i germani, all‘atto della loro

entrata nel mondo storico, recavano con sè un loro patrimonio di senti-

menti, consuetudini e tradizioni, e che quindi vi è stata una germanizza-

zione del Cristianesimo, ma, a proposito della pretesa. opera. corruttrice

della nuova religione, esclama: « Si legga. con quale gioia per la battaglia
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e per l’eroismo il monaco sassone VVidukind narra le imprese del suo im‘
peratore Ottone ! ». Osservazione fin troppo ovvia, chè di tutto si potrà
accusare questa. nostra. Europa, e particolarmente quella cristiana del
Medioevo, fuorchè di assomigliare ad un placido ed imbelle Celeste Impero
d’altri tempi. Del resto, osserva l’A., già. prima della conversione, l‘antica.
fede era vacillante, come risulta dai canti popolari, che trattano gli dei
con poco rispetto e senza sentimento eroico, sicchè « è mero romanticismo
quello per cm, pensando al paganesimo germanico, si sente nostalgia per
la patria scomparsa, per 1a morta gioventù della nostra anima ». L’A. trova
infine opportuno ricordare anche che il diritto e la morale dei germani,
poggianti sul principio gentilizio della Sippe, costituivano un impedimento
alla formazione degli Stati germanici, concepibile soltanto attraverso l’opera
educatn'ce del Cristianesimo.

Un’obiezione tuttavia Si può fare all’A. Egli accentua l’antitesi tra.
Cristianesimo germanico e Cristianesimo romano, a tutto svantaggio, si
intende, di quest’ultimo. Tratto caratteristico del Cristianesimo germanico
sarebbe stato, oltre l’assenza d’ intellettualjsmo & d’ intolleranza fanatica.
il senso dei valori terreni, la mancanza d’ascetismo. L’antitesi sarebbe di-
venuta una. rottura con la Riforma. Ora., a parte la questione se sia giustifi-
cabile una così netta divisione della Christianitas medievale, e si possa at—
tribuire un più positivo senso della realtà mondana al paese di Eckhardt
e di Tauler, sta di fatto che la. religiosità di Lutero, la sua «libertà. del
cristiano», per la quale la promessa evangelica era tutto e il resto del
mondo nulla, era una; forma estrema di ascesi, più radicale dell’ ingenua
condanna del corpo, perchè mortificava la volontà politica e sociale e ne-
gava al mondo ogni possibilità di bene.

L’A. accenna anche alla questione, pure d’attualità, della… cosiddetta
« recezione » del diritto romano. Secondo lui si sarebbe trattato non d’una
sostituzione de] diritto romano al tedesco, bensì d’una traduzione dei prìn-
cipî giuridici tedeschi in concetti romani, analoga alle riduzioni in forma
latina dei nomi degli umanisti tedeschi. Nella versione si sarebbe reso vio-
lenza tanto agli istituti tedeschi quanto ai concetti romani con danno della
vita del diritto, ridotta ad aride formule. Nella questione non oso interve-
nire, quantunque, così alla lontana, la «recezione » dei secoli XV e XVI
mi sembn' una necessità della trasformazione in senso moderno degli Stati
tedeschi e quindi qualcosa di più serio d’una semplice traduzione uma—
nistica. Che la introduzione del diritto romano ad opera dei principi tagh‘asse
nel vivo di vecchie libertà e consuetudini, è manifesto, e quindi si spiega
la tradizione d’ostilità e dì rancore che arriva al Möser e, attraverso a lui,
ai romantici. Ma è lo stesso A. a riconoscere che nell'età dell’assolutismo
lo sviluppo del diritto fu parallelo a quello dello Stato, anche se poi pre—
tende di attribuire all’assolutismo, in quanto «educatore del sentimento
della comunità», un superiore diritto di Vita.

Tra i saggi, che illustrano il contributo recato dai letterati, storici,
filosofi tedeschi alla formazione della coscienza nazionale, notevole è quello
sull’ u etica di Kant e lo Stato prussiano ». La tesi, spesso ripetuta, che fa
della filosofia kantiana una sorta. d’astrazione dello Stato prussiano, vi è   
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risolutamente contestata: « Soltanto una considerazione molto superfif

ciale potrebbe voler trovare un’analogia tra l‘assoluta sovranità della legge

morale nella, volontà e l‘assoluta sovranità dell’autorità nello Stato».

Avversario della servitù della gleba, del mercenan'smo, del concetto

meccanico ed assolutistico dello Stato, Kant non appartiene, secondo

l‘A., alla Prussia dell’utilitarista Federico II, bensì è una delle grandi

forze, che hanno aiutato a risollevare la nuova Prussia dopo ]ena. L’A.

analizza l’ influenza decisiva. dell’etica kantiana sugli uomini che guidarono

la. riscossa per mostrare che a nessun filosofo tedesco, neppure al Fichte

dei « Discorsi alla Nazione tedesca», fu concesso un più profondo efletto

educatore.
Dominano, in questo libro, le figure di Cromwell e di Bismarck. La

conversione della mewy old England di Shakespeare e di Elisabetta nel

paese dei devoti lettori della Bibbia è, secondo l’A., l’evento capitale nella

ston'a inglese, quello che ha determinato il carattere del popolo inglese

fino ai nostri giorni e insieme 1a sua potenza politica. In Cromwell si svolse.

intera, la dialettica. della dottrina calvinista, dal mortificante sentimento

della propria indegnità, attraverso la lotta per 1a salvezza della propria

anima, alla certezza della elezione e quindi al dovere di combattere per la

gloria del Signore: « La religicme non era per lui un tranquillo porto, in cui

rifugiarsi stanco dalle lotte della vita — no, 1a sua lotta e la vita stessa,

ogni sua azione ed ogni suo pensiero, furono per lui religione ». Pur ammet-

tendo che senza questa esperienza re‘igiosa Cromwell non sarebbe mai

diventato il condottiero del suo popolo, l’A. non riduce la sua figura. a que‘

sto solo motivo. La storia della sua vita è 1a storia dell’ Inghilterra puri-

tana, egli osserva, ma l’esperienza religiosa del Puritanesimo divenne in

lui una realtà, come in nessun altro dei suoi compagni, in corrispondenza

della sua potente natura volitiva. Parimenti la grandezza della Rivoluzione

inglese sta nel fatto che «le due forze più poderose, che guidano la vita

collettiva degli uomini, la religione e la politica, erano unite in un’opera

comune, nella costruzione dello Stato e insieme della Chiesa».

Anche la lotta contro il Parlamento è stata essenzialmente una lotta.

religiosa: lotta contro 1a Chiesa di Stato presbiteriana, per la separazione

di Chiesa e Stato, per 1a libertà di coscienza e 1a tolleranza. Tali principî

erano limitati anche tra gli « Indipendenti », non disposti a tollerare cat-

tolici ed anglicani: ma questi limiti, nota l’A., erano ben larghi, confron-

tati con la ristrettezza presbiteriana, con la sua uniformità nella dottrina,

nel rito e nell‘ordinamento della comunità. La lotta contro il Parlamento

è stata per secoli interpretata come la manovra d'un ipocrita e d'un de-

spota: l’A… dimostra invece che era Cromwell e non il Parlamento, che

combatteva per i principî della sovranità parlamentare, e che sotto le sue

bandiere era raccolta la vera Camera dei Comuni, non nel palazzo di

Westminster,

L’espansione marittima fu una diretta conseguenza della rivoluzione

religiosa. Vittoriosi erano stati i ceti della borghesia e della genlry, soprat—

tutto le cerchie dirigenti del commercio e dell’industria: «la decisione

dell’ Inghilterra di divenire 1a prima potenza marittima del mondo emppe
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dalla sua grande rivolùzione con la stessa violenza elementare con cui

più tardi la Francia rivoluzionaria decise di divenire la prima potenza

terrestre ».

Gli articoli dedicati a. Bismarck, specialmente quello sulle « basi etiche »

della sua politica, costituiscono una sorta di parallelo. L’A. si rifiuta di

scorgere in Bismarck l’uomo della mera Realpolihk, del «ferro e del sau-

gue » e ricorda come parlasse volentieri degli «imponderabili », come con-

siderasse decisivi la coscienza di lottare per una giusta causa, l’ idea del—

l’onore nazionale, l’amor dì patfia ed infine la religione. Non mi è sembrato

però troppo esplicito nel chiarire la religione di Bismarck. Le parole dette

dal Cancelliere ai rettori delle università in occasione del suo 80° comple-

anno farebbero pensare a una sorta di professione di fede naturalistica:

« La vita consiste nella lotta. in tutta la natura. Nella creazione, tra le piante,

tra gli insetti, tra gli uccelli, dalle bestie rapaci fin su all’uomo ». Ma que«

sto naturalismo acquistava accento religioso, in quanto concepiva la. lotta

come un dovere oltre che una necessità, come obbedienza all'ordine divino

della natura, che nessun popolo può trasgredire impunemente. È evidente-

mente il motivo della lex naturae luterana, che si manifestava anche nella

sua fede monarchica, non abbandonata « neppure quando sedeva sul

trono un uomo, che egli considerava il distruttore del Reich ». Tutto ciò

si accorda. perfettamente col fatto, sottolineato dall’A, che Bismarck non

pretese mai di assegnare una missione universale al suo popolo, nè scambiò

la politica. con la giustizia, facendosi giudice dei vinti. In un articolo sulla

«politica di pace: del Cancelliere l’A. dimostra anche come il conca (:

della lotta abbia potuto tradursi, negli ultimi anni, in quello dell’equili—

brata convivenza degli Stati. Che la religione sia stata la base più pro—

fonda della sua politica, come pretende l’A., si può consentire. Che lo si

possa chiamare un uomo di Stato cristiano può esser pure ammesso, purchè

si aggiunga: il più luterano e sotto questo riguardo il più tedesco degli

uomini di Stato tedeschi, assai più dell’empio Federico e, per un altro

verso, di Stein.

Chiaro ed equibrato, un saggio su Mettemich serve quasi da contro-

prova, vale cioè a dimostrare che la mera virtù politica, l‘abilità diplomatica

non basta a costituire il grande uomo di Stato. Sulle orme del von Srhik,

l’A. difende il Mettemich dalle accuse più triviali e gli riconosce anche

volentieri ragioni ideali di lotta: il cosmopolitismo dell’ancien régime,

[’ idea della cumunità degli Stati europei e del loro equilibrio nello stile

anteriore al 1789, ed infine il concetto d l’ordine, come presupposto di

libertà. Ricorda anche come Metternich si vautasse di avere un «tem-

peramento storico », si rifiutasse di credere nell'«ottimo State u, afler—

masse che il vero valore d'una costituzione stava nel suo sviluppo storico

e fosse perciò un ammiratore dell’ Inghilterra. Tuttavia egli rimane, anche

per l'A.‚ un talento versatile, ma fatuo, che viveva senza passione e senza

piena dedizione alla sua opera, più intelletto che volontà, e soprattutto

un uomo che sentiva l’ inanità del suo sforzo, non credeva nella sua causa.

Tra i saggi minori merita d’esser segnalato quello su Hans von Kleist-

Retzow, un ]unker parente ed amico di Bismarck, discepolo dei Gerlach,

‚14 — Rivila di Studi Gmnici.
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presidente del ]unkerpurlament del ’48, funzionario prussiano in Renania,
più tardi fautore della. ]"nere Missian e dello Sthcker e membro del gruppo
della Kreuzzeitung. È uno sguardo lanciato in quel mondo ormai quasi

leggendario della nobiltà agraria della Pomerania & della Prussia orientale,

pietista. e persino ascetico, intransigente custode dell’ortodossia luterana,

e insieme della tradizione feudale prussiana: utile, perchè non si viene a

intendere l’enorme capacità di resistenza dimostrata da questi gruppi

nella Germania moderna, 1a funzione da essi esercitata nel governo, nel-

l’esercito e nella burocrazia, se non si tien conto di questo loro « credente

idealismo », di questa loro ortodossia politico-religiosa, che scorgeva nella

nobiltà un Bemf, uno state sacro analoge a. quello del principe e a quello

ecclesiastico, da esercitarsi per ossequio al volere divino e per il bene della

nazione e dello Stato.
CARLO ANTONI.

HEINRICH GÜNTER, Das deutsche Mittelalter. Erste Hälfte: das Reich

(Hochmittelaller), Herder & Co., Friburgo in Br., 1936, ag. 376.

È un volume della raccolta Geschichte der führenden Völker, storia

universale ripartita in lavori monografici. Ci si attenderebbe un'opera di

volgarizzazione e tale forse il volume voleva anche essere. In realtà. è un’ in—

cessante presa di posizione, discussione di problemi, il tutto in uno stile

rotto & secco, poco gradevole. Molto aderente ai fatti, lì trasceglie però e

dirige con una certa perentoria durezza.

Punto di partenza è la tesi, sostenuta dall’A. fin dal 1890, del carattere

esclusivamente cristiano dell’ idea medievale dell’ Impero. Qui l’A. mostra

come tale idea abbia dato alla storia tedesca. un significato unitario e una

sua grandezza, abbia fatto delle diverse stirpi un popolo e di questo popolo

un führendes Volk, una nazione diligente. Si é proposto altresì di mostrare

come l’ idea del Sacro Impero, per quanto fosse di natura etico-religiosa,

fosse tutt'altro che una illusione e un fatale errore, bensì fosse politicamente

feconda e realistica, promossa e sostenuta da abili uomini politici e non da

sognatori. Il fallimento, la «retrocessione » dall’ Impero al principato

ter itoriale, è attribuito da lui non all’intriuseco carattere universali»

stico-ideologico del programma e neppure al particolarismo tedesco, bensì

a cause esterne: alla rivolta. delle città lombarde, alla. politica della. Curia

@ alla pesante eredità. siciliana. Nella ormai quasi secolare polemica sulla.

politica degli imperatori, l’A. cerca. di prendere una. via di mezzo tra la

condanna degli storici bismarckiani e la difesa dei grandi—tedeschi. Sotto—

linea le benemerenze nazionali dell’ Impero, giustifica quasi sempre l'azione

degli imperatori ed in quanto all'antagonismo con la Chiesa, che doveva

portare alla catastrofe l’Impero e alla schiavitù francese la Chiesa, vi
scorge uno svolgimento logico e pertanto supen'ore alle responsabilità
degli uomini. - ' ' L,

Prema all'A. dimostrare 1a continuità ’del}? idea cn'stiana, elevando,

per così dire, ’a criterio metodologico il pn'ncipio della translatia Impefii.
Cosi insiste sul fatto che, anche dopo la dissoluzione dell’ Impero carolin-

  

  


