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Tutt’al più Vienna ha irradiato una luce riflessa. L’A. ha dedicato un

capitolo al Barocco ed uno al Romanticismo politico (avrebbe dovuto de-

dicame uno al Biedermeier). Ma Barocco e Romanticismo politico furono

prodotti importati. E quando pervennero in Austria erano già movimenti

in declino e strumenti di reazione: il Barocco del Cattolicesimo gesuitico,

ed il Romanticismo di Federico Schlegel e di Adam Müller, della Restau—

razione di Mettemich.

 

CARLO Ax-mm.

R. RUDXGER, Wesen und Wandlung des Humanismus, Hamburg, Hoflmanu

und Campe, 1938.

Il concetto dell’Umanesimo ha una storia molto più complessa di

quello del Rinascimento. Quest’ultimo, anche quando si è parlato di

moda delle «Stile Rinascimento », è rimasto sempre in sostanza un con—

cetto storiografico, e anche la letteratura romanzesca sull’ «uomo del

Rinascimento » si è sempre riferita a. un periodo, variamente iniziato &

variamente terminato a seconda degli storici, ma. tuttavia sempre polar

xizzato, a meno di paradossi storiografici, nel quattrocento italiano. _In4

vece il concetto di umanesimo s' è presto esteso a indicare, oltre le ten;

denze letterarie, etiche, politiche dei cultori della latinità e della grecità

dal Petrarca al Valla ad Erasmo, atteggiamenti intellettuali e tendenze

politiche o culturali spesso del tutto lontani dalle idee degli interessi e dai

sentimenti dei veri umanisti. È il frutto di una tendenza filosofica e sto-

riografica, difiusa specialmente nella cultura, tedesca. e francese, che tende

a vedere nei vari momenti della. storia, una dei quali è l’umanesimo, un

semplice prevalere e manifestarsi, in forma «tipica» ed eccellente, di

atteggiamenti :) di momenti della vita. dello spirito, del tutto indipendenti

dal momento cronologico nel quale sono apparsi con maggiore intensità

e nel quale o dal quale la tradizione storiografica aveva dato loro il nome.

Si tratta in fondo di una deviazione in senso astratto e metafisico della

nozione ormai acquisita alla storiografia moderna, che i nomi e le altre

determinazioni di periodi storici e d momenti della concreta storia dello

spirito umano valgono semplicemente come indicazioni esteriori e che la

storia vera non sta nelle cronologie e negli schemi di periodizzamento.

Tale indipendenza della storia. vera viene irrigidita in modo da stabilire

una specie di tavola delle categorie storiografiche, dando un significato

generico & termini come umanesimo, rinascimento, restaurazione, romantiA

nismo, e così via, assumendo che essi invece di momenti della. storia con-

creta. rappresentino atteggiamenti dello spirito, manifestautisi in ma»

niera speciale in certi determinati momenti cronologici, ma. sempre pre-

senti nella storia., onde si può di essi elaborare la teoria e fare la. storia

speciale. Si fanno storia del Rinascimento che sono storie del succedersi

di vari momenti di rifiorimento di cultura nei modi più lontani e con le

idee più eterogenee; si elaborano quelle di un « umanesimo », che con l'ag-

giunta di «critico» o u realistico » è una dottrina politica molto affine

al marxismo, e di « personalista » è un nuovo modo di presentazione lette—
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rafia delle dottrine politiche della Chiesa. È un appiattimento sociologico

della concreta realtà storica, che conduce a un errore di prospettiva analogo

a quello dei ricercatori di precursori per ogni movimento e per ogni fend-

meno della storia letteraria e politica.

Di questo sfocamento e appiattamento soffre un po’ anche il libro del

Rüdiger, che altrimenti è ricco di idee e di buone pagine. Il Rüdiger, se-

guendo e applicando uno dei tanti metodi geistegeschichilich, dove residui

teologici si mescolano con le astrazioni sociologiche, adotta un concetto

di «umanesimo » molto large, tratto insieme dall‘uso linguistico tedesco,

e da una definizione dello ]aeger. Questi dice che l’umanesimo è « il con-

tinuativo movimento di tradizione nella storia dell’educazione (Bildung)

che a determinati intervalli presenta particolari momenti culminanti ».

L’uso linguistico tedesco intende per u umanesimo », oltre l‘umanesimo del

quattrocento e cinquecento, il classicismo tedesco che va dal 1760 al 1830,

e infine il „ terzo umanesimo » dei seguaci lontani e vicini del George. Il

filo d’Arianna che congiunge tutti questi diversi « umanesimi » è il rapporto

di essi con l’antichità greca e romana, che non è sempre di imitazione,

specialmente per gli ultimi tempi in Germania. Siccome poi l’ u umanesimo »

è stato preparato a Roma con 1’ idea dell‘hmnanitas, lo si fa cominciare

ad arbitrio dove sembra si sia 1a prima. volta manifestata questa idea:

e il Rüdiger, seguendo un sistema il cui uso su larga scala è stato inaugu-

rato dal Burdach, ritiene che questa idea si sia… manifestata per la prima

volta nelle opere dello scrittore che per prime hs. usato consapevolmente

ed ampiamente il vocabolo: Cicerone. Così proseguendo, il Rüdiger dedica

un Capitolo alla cultura medievale, perchè, per conoscere l’umanesimo in

quanto movimento antitetico al Bildungswelt medievale, è necessario pren-

dere in considerazione quest’ultimo ; il che vien compiuto dal Rüdiger

soprattutto sotto il punto di vista del rapporto con l’antichità, che nel

Medioevo non fu mai considerata come forza educativa, nè (altrimenti

era possibile !). Poi si viene al Petrarca, attorno al quale si muove l’uma-

nesimo italiano; e, in successivi capitoli, allo Hutten e all‘umanesimo te-

desco, e infine ad Erasmo e all’umanesimo europeo, ben distinto secondo

il Rüdiger da quelli italiano e tedesco, pei quali u 13. humanitas significava

l’arma spirituale più forte nella lotta per un giovane sentimento nazionale,

per una coscienza religiosa rinnovata, per una nuova autocomprensione

dell’uomo ». A questi tre capitoli centrali fanno seguito, occupando tutta

]a seconda parte, che comprende più di metà del volume, quelli dedicati

alla cultura classica, specialmente in Germania: Opitz, Winckelmann,

Guglielmo von Humboldt e il neoumanesimo, il Burckhardt, Stefan George.

Si conclude col «terzo umanesimo” jaegeriano. La necessità di questo

schema sta per il Rüdiger ne] fatto che per comprendere quell’ « umanesimo »

generico ed elastico nun in funzione del Rinascimento e della Riforma ()

di interessi pedagogici, ma « aus sich selbst» occorre uscirne « tanto nel

tempo quanto per il contenuto n, pur facendo centro, sempre, nel rapporto

con l’Antichità classica. Ma non è una novità che per intendere un feno-

meno ston‘co (e i fatti della Kultmgaschz'chte, nonostante i residui sociolo—

gici dei più recenti teorizzatori di questa, con le loro tipologie, non possono
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%ser considerati fuori della storia !) occorra saperlo intendere nel pracesso

della storia universale, e penetrarne l’essenza, senza. limitarci & descriverlo

esteriormente: il che non si può certo fare senza porsi al di fuori di esso

dopo esserci in esso sprofondati. Quel che sembra voglia dire il Rüdiger

è che l'intendimento dì un fenomeno storico-culturale si può ottenere

soltanto costluendo di esso un tipo le cui leggi hanno, grande, « stupefa—

cente » durata: « salde e rigide sono le forme che vengono volta per volta

riempite in modi differenti dalle unità storiche concrete, dagli uomini,

dai popoli, dalle razze» (p. 15). Questa costruzione di tipi dovrebbe evi-

tare l'errore di coloro che considerano la. storia in funzione di una idea 0

di una ideologia filosofica, oppure come ordinamento e descrizione di no’

tizia &: di fatti: per rimanere al caso nostro, nè esaltazione dell’umanesimo

come movimento di afiermazione dei valori umani, nè descrizione e analisi

del fenomeno attraverso le opere e la. storia del movimento dei secc. XIV,

XV, XVI, ma. un qualcosa di intermedio, di abbastanza generale da potere

essere considerato un momento della «storia dello spirito», e di abba-

stanza particolare e concreto da potere evitare l’appunto di astrattezza

antistorica. E evidente che questo, più di ogni altro schema storiografico,

pur con tutto il suo tecnicismo e la sua apparenza critica, ha valore 5014

tanto per l’ ingegno e 1a dottrina di chi lo applica, poichè non ha nessun

valore euristico o metodologico, in quanto si possono istituire tipi o forme

storiche di ogni genere, e fame tranquillamente, poi, a. lor volta, la storia:

si che alle antiche storie dell’eloquenza, del romanzo, della lirica, e via

dicendo, si potrebbero sostituire quella dell'umanesimo, del romanticb

smo (quanto «romanticismo» in Virgilio !), oppure, da altro punto di

vista, del machiavellismo, del patriottismo, 0, come si è fatto, e con

maggior giustificazione dati i caratteri della scienza economica, del capir

talismo nell’antichità e via dicendo.

Questi dunque i limiti del lavoro del Rüdiger: e I’avervi insistito pre—

liminarmente ci dispensa da.] fare osservazioni che solo entro di essi sareb—

bero comprensibili, come quelle sulla scelta e sulla disposizione dei capi—

toli, e dei personaggi rappresentativi, sulla poca attenzione dedicata per

%. 3.1 Valla, al Bruni, al Pico, sulla opportunità della scelta di Cicerone

come iniziatore potenziale dell’ Umanesimo, sulla grande importanza data

all’ « umanesimo » tedesco dal \Vinckelmann in poi, e così via. Il Rüdiger,

facendo proprio quel concetto generale dell'umanesimo, e fermandosi Su

alcune grandi figure della. storia. Spirituale europea, ci ha dato un libro

molto bello e utile alla comprensione della coscienza europea moderna:

questo e l'essenziale, e di fronte a ciò passa in seconda. linea il fatto che

si risentano qualche volta. gli schemi del Rothacker o che Cicerone sia

considerato prammatisticamente più per gli effetti che ha avuto sugli

u umanisti » che nella sua reale posizione entro la. storia della. civiltà greco-

romana () che il George ci possa. sembrare visto un po’ troppo attraverso

que] terzo umanesimo nel quale possiamo far rientrare non solo Lothar Hel-

bing coi suoi amici, fra i quali W. Otto, ma. anche lo jaeger. 1} Rüdiger

è con il W'inckelmann e con il Burckhardt e con il George e con \\‘cmer

]aeger contro il Burdach: non si tratta. di discussioni storiografiche sull‘in-
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terpretazione di un momento storico, ma di prese di posizioni su pro-

blemi decisivi per la vita culturale di oggi: chi vorrà. rimproverare al Rü-

diger la sua pur contenuta passione, anche opinando‘non essere un libro

di ston‘a il miglior luogo per manifestarla?

L’ importante è che il Rüdiger da questa passione abbia tratto una

comprensione viva. & intima dell’umanesimo intendendolo nella sua. fun—

zione di elemento fondamentale della civiltà eurupea. Quello che poteva

sembrare pericoloso nella. impostazione generale del problema, il conside—

rare l’umanesimo di per se, al di fuori del Rinascimento come della.

Riforma (p. 12), nel corso del lavoro si riduce a una limitazione nazio-

nale: «L’umanesimo italiano è in primo luogo il movimento culturale

(Bildtmgsbewzngg) dell’età del Rinascimento» (p. 63). La limitazione

« italiano » è derivata dal fatto che il Rüdiger vede l’umanesimo tedesco

in funzione della. Riforma e quello erasmiano opposto in un certo senso

all'uno e all’altro: il che è giusto, sebbene un po’ schematico, perchè esclu-

sivo. Per quanto riguarda Erasmo, il R. procede inversamente a quanto ha

fatto a. proposito di Cicerone, riducendo i motivi della cultura umanistica.

europea rifacentesi ad Erasmo alle posizioni personali di Erasmo (Cicerm

nianus. De Libero Arbitrio), mentre l‘erasmismo è spesso lontanissimo da

queste posizioni di Erasmo. Per quanto interessanti possano esser per noi

Cicermzianus e De Libero Arbitrio, i contemporanei e i seguaci di Erasmo per

più di un secolo hau letto soprattutto 1’ Enchin‘dion e i Colloqui, D’altra

parte questa limitazione si dimostra utile, perchè le pagine dedicate dal

Rudiger al Petrarca e agli umanisti (presi nel loro complesso) sono sucA

cose e ricche di osservazioni acute, come la seguente, che pone finalmente

in maniera sensata il problema. dei rapporti degli umanisti con la religione

cristiana, con tanti vaniloqui dibattuto finora.: «Importa, solo il fatto

che 1a Bildung sul modello della tarda romanità mostra sempre più la. ten-

denza & divenire surrogato della religione, anzi, a divenire la vera e propria

religione », cioè l’elemento decisivo della. condotta., ispiratore della. vita

morale di quegli uomini, Notevole è anche la pagina. sul nuovo senso

storico dell’umanesimo, che feconda l’esperienza critica filologica con

1' idea della «filiazione », come dice il Rüdiger, Cioè con 1‘ idea degli uma—

nisti italiani di essere discendenti diretti degli scrittori, poeti, oratori e

filosofi dell’antichità romana: discendenti diretti, quindi autorizzati pro<

secutori. Il districarsi di questa idea. e del criticismo filologico dall’idea

dell’imitazione avrebbe meritato una analisi più accurata, che avrebbe

contribuito anche a chiarire l’efficacia europea dell’umanesimo italiano e

non di quello erasmiano soltanto. Ma nel suo complesso il quadro offerto

dai tre capitoli su Petrarca, Hutten ed Erasmo, che comprendono molto

di più di quanto non dicano questi nomi, rimane la miglior sintesi che

noi oggi possediamo della storia dell’umanesimo e insieme delle princi-

pali posizioni storiografiche tedesche a proposito di essa: felice, se pur

non del tutta giusta, è la critica alla posizione «neoromantica » del Bur—

dach e della sua scuola. Meglio chiarito avremmo voluto I’accenno allo

stendalìsmo del Burckhardt.

Una sula notevole deficienza ci sembra di avete notato iu queste belle
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pagine, ancor più notevole perchè avrebbe certo servito a porre un’altra.

somiglianza fra l’umanesimo vero e proprio, che è l’umanesimo italiano dif—

fusosi poi in Europa e quel « terzo umanesimo » tedesco, che non diremmo

del tutto semplicemente filologico, come sembra. pensare il Croce, perchè

ha. compenetrato di un suo vago platonismo ed ellenicismo larghi settori

della cultura e anche delle dottrine politiche della Germania contempo—

ranea.. Appunto il lato filosofico e in ispecie il platonismo dell’umanesimo

italiano, ha scarsamente attirato l’attenzione del Rüdiger, forse perchè è

stato considerato come costitutivo non dell‘ « umanesimo » ma del « Rina-

scimento ». È vero che si tratta. sempre di paralleli esteriori & di somi—

glianze generiche: ma. pure non avrebbe mancato di una. certa suggestione

(come non mancano di feconde suggestioni tante altre pagine di questo

libro che pone con trasparente chiarezza tanti complessi problemi) il paral-

lelo fra la dottrina ficiniana dell’amore e l’ ideale georgiano della Emme-

rung: e sarebbe stato forse più utile delle considerazioni, che possono appa»

rire ormai anche ovvie, sulla « Renaissance-Bewusstsein » dei georgiani (pa-

gina 256 sgg…). Una. maggiore attenzione per il pensiero filosofico dell’uma-

nesimo avrebbe poi giovato allo scopo del Rüdiger anche nei riguardi del

terzo umanesimo tedesco, ancor più che il ritornello del rapporto con l’anti-

chità classica, che verso la. fine diventa più insistente, com’ è ovvio, perchè

è proprio dalla cultura classica. tedesca degli ultimi decenni che è sorta

consapevolmente 1’ impostazione del problema dei rapporti con l’Antike.

Di questa seconda. parte dell’opera del Rüdiger i capitoli più persua»

sivi sono quelli sul \Vinckelmann & sullo Humboldt, perchè animati

da un vigore di consenso che fa rivivere concretamente l’interesse e la.

passione del classicismo tedesco. Nel capitolo sul \Vinckelmann n'entrano

anche le pagine dedicate al classicismo francese e alla sua finale autocri-

tica attraverso la. Querelle (les anciens et des modernes, in quanto la «posi-

zione antitetica contro la forma. romanza dell’umanesimo» è secondo il

Rüdiger « una delle fonti più potenti della scoperta fondamentale per la

vita del \Vinckelmann e con essa di una cultura tedesca autonoma » (p. 157),

Questo concetto di una cultura. tedesca autonoma, eigenanig, che si spe-

cifica qui in quello di un rapporto diretto della cultura tedesca con l’anti-

chità classica e specialmente con 1’ E11enismo, ci sembra però muovere

dalla stessa ispirazione uneoromantica.» che induceva il Burdach & criti—

care il \Vinckelmann e il Burckhardt in nome dell’umanesimo autoctono

di origine mistica. e religiosa, in Deutsche Renaissance (1916). 11 libro del

Rüdiger ricorda questo del Burdach anche ne] disegnot e si può dire che

in certo senso ne costituisca non solo l'espressa. opposizione, ma anche il

completamento. Tornando all’ideale del rapporto diretto ira la cultura

tedesca e il mondo antico, vediamo ch’essa è in sostanza l’unico criterio

informatore del giudizio completamente negativo sull’ Opitz: « Fra Dmn;

schmm e Antike s’ insinua. l’umanesimn romanzo e rende impossibile, fino

al \Vinckelmann, un incontro originario ». Dove l’umanesimo romanzo è

in sostanza ridotto al classicismo francese, e si ricorda del Du Bellay sol»

tanto la. poetica. e non il « plus que le marbre dur me plaist l’ardoise fine »,

con \ma. innegabile unilateralità. 
 



 

RECENSIONI 105

Insomma, il libro del Rüdiger si divide in due parti, che potrebbero

forse stare a se, ma ad ogni modo sono ben distinte, anche se si comple

tano :; vicenda: una è la storia dell’umanesimo vero, con una breve in-

troduzione sull'antichità e sul medioevo, e l'altra. è la. storia del classi»

cismo tedesco, fino agli ultimi tempi. L‘una e l’altra succose, chiare, bene

aggiornate, fatte con diretta conoscenza dei testi, che il Rüdiger n‘legge con

freschezza e immediatezza rimarchevoli, ma, quel che più conta e che me»

rita ripetere, viste entro il largo quadro della storia spirituale europea: il

che segna. notevole passo avanti anche sul libro del Burdach sopra ricor—

dato, non tanto per la posizione generale, che c’ è anche del Burdach, ma

per la più esplicita consapevolezza storiografica. Così il libro del Rüdiger

sta. bene in questa Europa-Bibliothek di lingua. tedesca, della quale è uno

dei primi volumi usciti, e che promette cosi bene.

DM.… CAXTIMORI.

RELIGIONE

GEORG \VöNscH, Evangelische Ethik des Politischen, Tübingen, ]. C. B.

Mohr (Paul Siebeck), 1936, in-4°‚ pp. XV1—668.

In questo suo nuovo massiccio volume il Wünsch cerca di proporre,

attraverso una trattazione teologica e una indagine storica, che insieme

costituiscono una vera e propria « Summa» luterana di problemi etico—

politici, una nuova. concezione della vita. politica, nei suoi rapporti con le

esigenze moralie religiose. Ma, si può dirlo fin da principio, da questa ordi-

nata, ma. non organica,, congerie di osservazioni, riflessioni, disquisizioni e

considerazioni di carattere teologico e morale, non balza fuori che una nuova

formulazione della vecchia posizione luterana di fronte alla realtà politica:

le «spiritualia» spettano alla Chiesa, le «temporali… spettano allo Stato;

ma 1a Chiesa non deve a nessun costo rinunciare ad operare attivamente

sulla vita morale dell' individuo cristiano, e perciò non deve sottrarsi alla

volontà dello Stato, comunque essa. sia formulata. L’autorità, la « Obrig-

keit» soltanto ha, per divina missione, il din'tto e il dovere di guidare e

determinare la vita politica, e la Chiesa non ha che ad inserirsi in quella.

direzione e quella. determinazione, per poter dire la sua parola di fede in

Dio e di sottomissione ai suoi decreti. « Quando la politica è il supremo

valore di un’epoca, quando essa è il mezzo per inserire un senso nella stofia,

essa diventa la moralità stessa., la quale, come supremo valore, gradua

gerarchicamente tutti gli altri valori. Così lo Stato, benché non sia esso

stesso la moralità, è il tutore della moralità: e a questo modo esso non

esce dall’ambito della fede, ma vi riman dentro. Anch’esso ha. un compito

posto da Dio » (p. 624). Da questo punto di vista, il Wünsch, accentuando

1a indipendenza della religione cristiana nei riguardi delle concezioni filo-

sofiche e delle « \Veltanschauungen », può affermare 1a compafibilità, anzi

addirittura le possibilità, di collaborazione della. Chiesa anche con la con-  
 
 


