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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-  
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cezione totalitaria ed esplicitamente acristiana dello Stato e della vita

politica che il Nazionalsocialìsmo ha instaurato in Germania. Il Wünsch,

che a suo tempo aveva fatto proprie le esigenze socialistiche trionfauti

in Germania, prupugnando un solidarismo sociale su base evangelico-

luterana, e un fervente aanticapitalismo» come uant'unammonismo», ri-

leva. ora che 1a fede cristiana può rioever qualcosa, da ogni schietta « Wel-

tanschaung », che però resti tale e non voglia svilupparsi in religione, e

che 1a fede non può prescindere dalla uiorma d’espressione» propria

della «Weltanschauung» politica dominante (p. 651). «La fede non può

presentarsi come pura fede, poichè come tale non potrebbe farsi capire n.

E per farsi comprendere occorre che l’annuncio della. fede si serva della

«Weltanschauung » che trova nel mondo politico del proprio tempo, dei

concetti, delle idee, delle forme di pensiero ad essa peculiari, che il vau-

gelo si vesta di tali idee e concetti e forme « per divenir visibile e perce—

pibile n… La fede cristiana. e il suo messaggio devono dunque « accordarsi »

con l’immagine del mondo, della natura, e della storia proprie dei

vari tempi e dei vari luoghi, deve raggiungere la «confidenzan con la

vera «Weltanschauung », cioè con quella necessaria in un dato tempo e

in un dato luogo: altrimenti, dice il Wünsch, si parlerà al vento o solo per

«menti retrive n. La conseguenza. di questa posizione è che il Wünsch

trova. nella «Weltanschauung » del Nazionalsociah'smo, come è fomulata

nel .Mein Kampf e nel Myflms, anzitutto 1a stessa credenza fondamentale

del primo articolo della fede cristiana («teismo generale », poichè la vita

del popolo è retta da Dio ed è manifestazione di Dio); su questa base il

W'ùnsch può mostrare come sia possibile una annunciazione «artgemäss »

del messaggio cristiano: « II Cristiano deve volere la unità credente del

popolo tedesco nella. fede a. Gesù Cristo.... noi teologi dovremmo riflettere

continuamente al modo di annuncia; Cristo in maniera che possa esser

compreso da tutto il popolo, invece di stare a lamentarci nella scrìstia-

nizzazione della Germania odierna» (p. 655).

Insomma, il Wünsch è di quelli che nell’odierna lotta delle confessioni

cristiane di Germania contro 1a concezione totalitaria dello Stato, conce-

zione che vien condotta. dal Nazionalsocialismo agli estremi anche

nel campo della cultura. e della. vita religiosa, propendono per I’ac—

cordo fra la Chiesa luterana e lo State, accordo che non può ri-

solversi altro che nella completa. sottomissione della Chiesa allo Stato,

anche in questioni delicate come quelle sorgenti dalle concezioni raz—

ziali e anüsemjtiche. Il Wünsch crede di poter salvare l’ « indipen—

denza» della. fede di fronte alla politica: ma come si vede dalle parole

che abbiamo citato, si tratta di una indipendenza puramente astratta,

e quindi senza valore. « Nel Nazionalsocialismo si tratta di politica. in senso

puro (cioè morale), cioè del superamento di necessità concrete di questo

tempo, in uomini di carne e sangue e non soltanto in idee astratte; di so‘

cialismo, cioè dell’ insieme del popolo; e questo si può realizzare tanto

attraverso la. legislazione quanto attraverso una. organizzazione unitaria

di beneficenza., in particolare, anche l’amore si deve far valere nella

forma dell’ impedimento dj progenie malata, con misure igieniche di ogni
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tipo » (p. 654). Queste, e analoghe, le conclusioni alle quali giunge il libro

del Wünsch, che rappresenta così le tendenze di una gran parte del mondo

ecclesiastico luterano, in reazione al vivace movimento della «Konfes—

sionskirche», qui condannata implicitamente come settaria, per il suo

atteggiarsi a «comunità degli eletti »: e non c’ è che prenderne atto. Non

si può dire che queste conclusioni si allontanino molto dalla tradizione

luterana & questo proposito, benchè si possa. dubitare del loro valore mo-

rale e religioso, e della loro accettabilità da parte del Nazionalsocialismo.

Ad ogni modo, per quanto riguarda la parte teorica del libro, esse ci

esimono dall’analisi particolareggiata di questa nuova costruzione, mo-

strando la sua scarsa novità. sostanziale, e la sua sostanziale identità con

la posizione teologica dell’ortodosso luteranesimo, che pone l’unità etica

e politica nella moralizzazione della. politica, e questa moralizzazione fa

consistere nel conferire valore morale e religioso alle azioni politiche par-

tendo da una astratta dottrina delle virtù: «anche un discepolo di Gesù

può esser violento ed uomo di mondo (Vomehm in senso ironico), ma come

servo e schiavo, soprattutto come servo e schiavo, con il mezzo della po-

litica, della. causa del popolo » \p. 526). Basterà rilevare che questa parte,

articolata com' è “m una quantità di discussioni e argomentazioni partico-

lari riguardanti le più recenti dottrine tedesche dal Naumann allo Schmitt,

sulla politica, sul popolo, sullo Stato, sulla razza, sulla nazione, sul diritto

(« il diritto sta al servizio dell’amore cristiano in quanto sts. al servizio

della politica n, p. 545), e via dicendo, può servire come zibaldone di no-

tizie e appunti sulla pubblicistica e sulle dottrine politiche e sociali tedesche

più in voga negli ultimi decenni, e insieme come interessante documento

del disorientamento che non può non cogliere una religiosità come quella

luterana con 1a sua tradizione ecclesiastica di statolatria di fronte alle

scosse della vita. politica e sociale moderna. Più che di una volontà. di farsi

comprendere ad ogni costo, si potrebbe parlare di una volontà di vivere

ad ogni costo, trasformandosi nelle maniere più impensate.

Maggiore attenzione merita invece la parte storica, non tanto per il

suo valore intrinseco, quanto come raccolta di materiali e riassunto di libri

e scritti altrimenti poco accessibili e difficilmente riunibili. È la. seconda

parte dell’opera, e sotto il titolo « Das politische in der Geschichte der

Christentums» offre come un contrapposto alla nota opera del Dampf,

Saomm Imperiwn, che, stranamente, il Wünsch non cita. mai: una. fieno;

menologia delle dottrine politiche e delle implicazioni e conseguenze

politiche delle dottrine teologiche, dove la preoccupazione dell’ ade—

renza ai testi e allo «spirito» delle varie opere e delle varie per-

sonalità di scrittori e pensatori impedisce la. enucleazione dei veri valori,

e la riflessione sulla concreta importanza storica di essi. Il Wünsch ri-

volge la sua attenzione, com' è ovvio, più alle dottrine dell’epoca mo-

derna che a quelle medievali: ma il procedimento è 10 stesso. Ma l’opera

del Dempf rimane un’ opera di notevole valore critico, ed è sempre

utile per farsi viva mentalmente 1’ immagine delle dottrine politico-

religiose del Medioevo, se non proprio per intendeme analiticamente il

valore: mentre la massa. di considerazioni che il Wünsch profonde nel-
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l’esporre le varie dottrine politico-sociali del mondo protestante, per sop—

pesare di queste dottrine la maggiore o minore utilità agli scopi dell'edifi—

cazione e della devozione luterana contemporanea in Germania, conferisce

anche a questa parte del suo lavoro un carattere poco approvabile di opera

pubblicistica ed apologetica. Certo, nessuno studioso può prescindere dalle

proprie idee e dalle proprie tendenze: e meno che mai per argomenti cosi

delicati; ma non si deve fare di questo, che è un dato di fatto, addirittura

un diritto, o un dovere: perchè allora non si ha. più un’opera critica, cioè

scientifica e per quanto possibile oggettiva, ma un'opera esplicitamente

tendenziosa, quindi poco utile per 1a cultura. Il vigoroso senso confessio-

nale del Wünsch lo tiene lontano dall’errore sociologico del Weber e più

ancora del Troeltsch, che finivano per identificare illecitamente in una sola

figura sociologica Lutero e Luteranesimo, Calvino e Calvinismo ; d’altra

parte, le sue preoccupazioni moralistiche, teologiche e dogmatiche 10 in—

ducono ad attribuire un eccessivo valore a personalità di second’urd'me

come lo Stöcker () come R. Rothe. E non deve ingannare il modo della

trattazione, che sembra presentare le varie personalità e le loro dottrine

e le loro azioni come altrettanti momenti di una storia ideale: poiché si

tratta di schematizzazioni e tipologie teologiche, che non han nulla a

che fare con la. «storia ideale eterna :: della tradizione italiana vichiana,

o con i momenti del processo della storia dell' idea della tradizione hege-

liana. Per il teologo tutte le dottrine e tutte le idee, come tutte le perso-

nalità & tutte le idee, vengono proiettate su un piano solo, quello dell‘as-

soluto, dove si appiattiscono e perdono il 10m rilievo, mentre il loro dina-

mismo è solo apparente, e le distanze e le profondità scompaiono. Thomas

Münzer col suo radicalismo religioso viene discusso come un pericolo at-

tuale, tanto vivacemente come le dottn'ne sovversiva contemporanee, e

il Bismarck può esser confrontato addirittura con Lutero: ed è certo

vero che il Bismarck con la sua « etica politica » come 1' ha presentata

il Wünsch sta su una stessa linea con Federico II di Prussia e Lutero:

ma si tratta di verità generiche, di sovrapposizioni e giustapposizioni

possibili soltanto da una visuale sfocata perchè spinta all' infinito.

Il merito di questa parte «storica » del libro del Wünsch, oltre che

nella raccolta di notizie e di indicazioni non indifferente che ci fornisce,

sta nell’avere insistito sul rapporto fra vita. politica e vita religiosa, rap—

porto che in Germania è stato particolannente intimo, ed ha contribuito

non poco al fiorire di movimenti religiosi a sfondo sociale e politico, o po-

litici & sociali a sfondo religioso, per tutta la storia tedesca moderna, ed in

ispecie negli ultimi decenni. In questa intimità del rapporto fra vita reli—

giosa e vita politica nella storia. tedesca sta la radice della grande impor—

tanza che in Germania ha assunto la « Weltanschauung » anche nella vita

politica; questo è il caso più manifesto e chiaro del predominio della teologia

@ della religiosità nella vita. tedesca, predominio al quale si può far risalire

anche l’origine stessa del concetto di Weltanschauung, col suo largo uso nella

cultura tedesca. Dallo stato paternalistico luterano della Riforma, alla

devozione luterana « politica » alla quale prestò omaggio anche Federico II

di Prussia, al miscuglio di religione e politica nel concetto di patria e di  
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nazione delle guerre antifrancesi, al moralismo pietistico del Bismarck,

pronto a considerare 1a Parigi dell' Impero Liberale come la « nuova. Ba—

‘nilonia », e ancor tanto luterano da credere facile 1a vittoria nel Kulturkampf,

allo Stöcker, al Naumann, ai «socialisti religiosi» dai quali il Wünsch

proviene, la preoccupazione religiosa. è continua nella vita tedesca, ed è

’sempre mescolata & preoccupazioni d’ordine politico o sociale moralistica—

mente intese. Dopo la fondazione dell’ impero bismarckiano ha cominciato

a farsi Strada la consapevolezza di questo, con le preoccupazioni di teologi

luterani come quelli della «scuola di Erlangen >:, che negavano la possi-

bilità di uno «Stato cristiano », separando distintamente l'ordine umano

e l’ordine divino, (; come il Rothe che invece aveva una concezione più

positiva della possibilità di uno Stato «cristiano», cioè rappresentante

attivo delle idee morali e religiose della tradizione luterana. A1 Rothe,

allo Stöcker, al Naumann si ricongiunge ora il Wünsch, con l’affermazione

della possibilità di una etica della politica, cioè di una concezione mora«

listica della politica, che permetta di partecipare a tutta l’attività. politica

in quanto tale, anche in quelle sue manifestazioni che sembrano più lon-

tane dalla moralità e dalla religione cristiana, o addirittura ad esse an—

titetiche (misure che neghino l'efficacia rinnovatrice del battesimo, vio-

lenza, ecc,). La caratteristica di tale posizione, che è insieme la caratteri—

stica, particolare di quell' intimo rapporto fra politica e religione della vita

tedesca, consiste nel fatto che quella concezione etica della politica, con

la possibilità che ne deriva per l’uomo dedicato alla religione e osservante

delle leggi etiche di partecipare attivamente alla politica in tutte le sue

manifestazioni, è fondata, nonostante tutte le apparenze, non su una di—

stinzione, ma su una fusione, su un tentativo di sintesi. Secondo questa

concezione. il cristiano può partecipare anche alle attività politiche più

patentemente contraddicenti alle norme della vita cristiana, non perchè,

la perfezione cristiana essendo impossibile in questo mondo, la politica

vada intesa come totalmente eterogenea alla vita religiosa, onde la. pap

tecipazione ad essa sia un caso ira gli altri, religiosamente indifferente.

dell’adattamento alla vita nel mondo del peccato, e sola. condizione ri—

manga un interno distacco; ma perchè la perfezione cristiana essendo

possibile su questa terra dopo 1a rigenerazione « per la sola fede », anche

la politica, perfino nelle sue manifestazioni estreme, è celebrazione della

volontà e sapienza divina: e il credente luterano deve sempre cercare

di trovare in essa il motivo positivo, la volontà divina., cioè ciò che

è bene.

Che questo motivo positivo si raggiunga attraverso un fitto susseguirsi

di distinzioni, concludente in ogni modo ottimistioamente (come il libro

del quale parliamo), non deve far velo alla mancanza della distinzione

fondamentale; mancan za che si deve alla generale concezione luterana del

mondo, con la sua rivalutazione dell’uomo e della. sua attività. Caratteri—

stico che 1a distinzione fondamentale posta dal Calvinismo e, in piccolo,

dalla scuola teologica luterana. dì Erlangen, fra vita religiosa cristiana,

cioè religiosità e moralità, e vita terrena, politica, venga quì criticata, e in

parte accettata, non in quanto tale, ma. come « momento escatologico »,
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non concependosi la distinzione fra. eticità e religiosità n'gorosamente

intese e politica, altro che come fondata. sull’attesa e sulla speranza del—

l’avvento imminente del «regno di Dio ».

Come fenomenologia. di questa tendenza della cultura tedesca e di

questo importante aspetto della vita religiosa e politica del popolo tedesco,

il libro del Wünsch va segnalato per completezza di informazione e consa—

pevolezza di posizioni.

DELIO CANTIMORI.

 
 

 


