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ee vivono, laddove lo storico professionale è portato a. meglio avvertire l‘ab

teggiarsi particolare del contenuto. Ogni storico, che si ponga ad inter-

pretare un dato avvenimento () un dato periodo, compie necessariamente,

entro i limiti del suo tema, un’analisi critica della «letteratura ». In que—

sta indagine {a opera di storico e insieme di storico della storiografia. E

per quanto circoscriva la sua critica, non potrà non prende: posizione di

fronte all’ intero moto del pensiero storico, come è provato da alcuni studi,

recentemente comparsi da noi, sulle interpretazioni del Medioevo e del»

1' Impero romano. A sua volta lo storico della storiografia non può esi-

mersi dall' interpretare per suo conto la storia stessa, non può giudicare ad

esempio il pensiero d’uno storico del Rinascimento u della Riforma senza

avere un proprio concetto del Rinascimento e della Riforma. La cosa può

apparire impressionante, chè sembra esigere una competenza illimitata.

In realtà gli autentici problemi della. storia sono pochi e sono tali, che

nessuno può ignorarli () evitarli. Chi fa la storia della storiografia ripensa

necessariamente I‘ intera storia, la ripensa come coscienza storica, che è

giunta fino a n ' Anche qui si ha una coincidenza.

Il volume è corredato da un’appendice bibliografica, che costituisce

un prezioso aggiornamento.

 

CARLO ANTONI.

RICHARD FELLER, Die schweizerische Geschichtschreibng im Ig. ]ahrhundert,

mit Beiträgen von Giuseppe Zoppi und jean R. (le Salis, Max Nìehans

Verlag, Zurigo e Lipsia 1938, pp. 202.

Pregevole dono offerto ai partecipanti al Congresso di storia di Zu-

rigo, il volume è una rassegna degli storici svizzeri del secolo XIX. Ed

è un peccato che sia rimasto allo stadio di semplice rassegna, chè non

mancano nelle pagine del Feller gli elementi —precisi punti di vista cri—

tici e sense della confinuità del pensiero storico — che avrebbero agevolA

mente permesso un’effettiva storia della moderna storiografia svizzera)

come storia dell’autocoscieuza nazionale e deu'intema lotta politica…

Fase è intervenuto un impedimento estrinseco: il desiderio di far comparire

nella pubblicazione i rappresentanti di tutte tre le lingue della Confedef

razione, che ha suggerito una sorta di divisione del lavoro, per cui il Fel—

ler si è riservato gli storici svizzeri che si sono occupati di storia svizzera,

assegnando al de Salis quelli che hanno trattato di «storia generale» e

affidando allo Zoppi la. prefazione.

Pur così suddivisa, questa rassegna ha un punto di partenza comune

in johannes von Müller, autore d’una « Storia universale» oltre che della

famosa « Storia della Confederazione svizzera ». Ma egli è punto di par—

tenza non soltanto per questa sua. duplice qualità, bensì perchè prende

da lui le mosse quella scuola svizzera, che pur trattando di storia na-

zionale, ha avuto importanza universale in Europa assolvendo una sua.

funzione nel pensiero storico‘politico. Schiller, come è noto, va conside-

rato, nei suoi drammi e più nelle sue opere storiche, un suo discepolo, 0

da noi gli uomini del Conciliatore subirono la sua influenza.
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11 Müller appartenne per un certo tempo al gruppe di Coppet, al cir-

colo della Staél. A1 gruppo apparteneva, oltre il Sismondi, anche il meno noto

ginevrino P. H. Mallet, che precedette il Sismondi con la sua Histoiye de la li—

gue hanséatique e che il Meinecke ha recentemente rievocato, nell’Entsizhung

des Hisinrismus, come il traduttore dell’ Edda ed uno dei corifei della set—

tentrionomania. In efietti il Mallet rappresenta il trapasso dalla rinascita

della poesia popolare e dalle ricerche consacrate alle civiltà primitive e

alle antichimî germaniche, alla storiografia È il processo che si era verifi—

cato già nel Möser. La storiografia del secolo XIX, in quanto supera l’Ilf

1uminismo, ha origini letterarie, è nata da una nuova estetica, che però,

probabilmente, aveva al suo fondo un motivo polificofsociale: non è cer-

tamente un caso infatti che sia stata la… Svizzera, con i critici letterari zu—

righesi Bodmer e Breitinger, scopritori del Jlinnesang e del A'ibelungenlr'ed,

a promuovere, con 1’ Inghilterra, la riabilitazione del Medioevo.

Mallet con la sua Storia delle città anseatiche, Sismondi con quella

delle repubbliche italiane, Müller con quella dei cantoni svizzeri, costi—

tuiscono una triade: « L’analogia », nota il de Salis, «non sta nel soggetto

propriamente detto, ma in un' idea. storica e politica, che è comune & tuîti

e tre: 1’ idea repubblicana e federalista, dove si mescolano il ricordo delle

„ libertà germaniche », l’ ideale federalistico dei girondìni, e la tradizione

elvetica ».

Non c’è bisogno di ricordare ciò che ha. significato per l’origine del»

l’ idea federalistica. italiana e della storiografia neovguelfa l’opera del Si-

smondi. Va invece tenuta presente 1’ importanza del Müller, cui il Bor

sieri dedicò delle « Notizie », in cui riprendeva il tema della grandezza

dei comuni italiani e della loro rassomiglianza con le città greche… Dove

poi queste idee si incontravano con la tradizione vichiana, per cui quei

secoli del Medioevo erano dichiarati i « tempi eroici » della storia moderna,

@ sorgeva il nuovo culto di Dante, ]’ «Omero di quei tempi ».

La Svizzera poteva far risalire la sua rivoluzione contro la « tirannide »

al giuramento del Rütli, all’origine stessa della sua storia e quindi idru-

tificare le nuove idee di libertà con la sua stessa tradizione. Già i] « citta-

dino di Ginevra » Rousseau aveva celebrato le libere e virtuose repubbli»

che classiche e insieme la sua repubblica. Il Müller, che anche nello stile

segue i modelli classici, porta alla fusione i due miti, narrando l’epopea

della libertà svizzera.

Manca., naturalmente, a questa storiografia il concetto dello Stato ela»

borato dai teorici dell' Assolutismo. La conciliazione tra idea della libertà

e idea. della storia riesce agevole in un paese, come la Svizzera, che era una

sopravvivenza dell’antica Europa comunale, anteriore all’ Assolutismo,

Sulle orme del Müller, 10 Schiller glorifica i campioni delle libertà regionali

e del parficolarismo tedesco, i paesani svizzen', gli olandesi del secolo XVI,

i principi tedeschi del XVII, tutti avversari dell’ Impero, ed il Sismondi

celebra la lotta (I’ indipendenza delle città lombarde. Il Burckhardt, ultimo

grande storico svizzero, allorchè condannerà ]a potenza come diabolica,

si manterrà sulla linea di questa tradizione. Il nuovo problema, quello

della libertà nello Stato moderno, che sarà affrontato dal Rousseau e  
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dal Hegel, sulla base stessa degli scrittori dell’Assolutìsmc, non esiste

per costoro.

È così che il Müller, pur cercando nell’ intera storia. universale gli esempi

di virtù e libertà, si palesa un conservatore e un tradizionalista. Come

il Burke, egli scorge nell’osservanza dei costumi, dei din'tti e privilegi la

migliore garanzia contro l’arbitrio despotico, approva le costituzioni che

si sono lentamente sviluppate in conformità ai bisogni e al carattere del

popolo, nega che vi siano due popoli che possano vivere sotto 13. medesima

legge, e soprattutto respinge, come una «fanatica chimera », il principio

dell’uguaglianza. Nelle lotte che ebbero luogo, alla. fine del sec. XVIII,

a Berna e a Ginevra, tra il regime aristocratico e i suoi avversari demo-

cratici, prende parte per il vecchio patriziato oligarchico. E la sua opera

letteraria contribuisce a salvare l’esistenza della Svizzera nel 1815. Nei

suoi scritti già si trovano tutti gli argomenti a storicistici )? di cui si servirà

il Ranke, polemista ufficiale del governo pmssiano dopo 1a Rivoluzione

di luglio.

Dal Müller in poi il concetto di libertà è stato il criterio dominante

della storiografia svizzera, ma ciò che varia è il suo contenuto. 1] problema

politico si trasforma in quello dell’antitesi di unità e federalismo, dove il

patriziato si erge a campione delle autonomie cantonali, mentre i radicali,

eredi spirituali dell‘ Elvetica, chiedono l’unità e 1a centralizzazione. Dopo

1‘ insuccesso delle Freischayen e dopo la guerra civile del Sanderbund, pre-

valgono i radicali, che però attuano un compromesso, la nuova Confedera-

zione… Da allora la storiografia svizzera cessa di avere un interesse univer-

sale. Il Burckhardt, uno dei vinti, si n'fugia nella contemplazione del Ri-

nascimento.

Entro questo ciclo hanno parte principale i continuatori del Müller:

Glutz—Blotzheim, Hottinger, Vulliemin, Monnard. Ma anche minori storici

locali, data 1a stretta connessione tra vita locale e nazionale, rivelano gli

stessi tratti di conservatori fedeli alle vecchie libertà e alle tradizionali

autonomie. Un nuovo apporto alla lotta è recato dal B1untsch1i, che difende

il difitto dei cantoni contro la centralizzazione giuridica con gli argomenti

impiegati in Germania. dalla Scuola storica del diritto, dall’Eichhorn e

dal Savigny.

La scuola del Müller si fondava sulla leggenda. di Guglielmo Tell e del

giuramento del Rütli. G1utz—Blotzheim, Hottinger e gli altri si erano poi

posti, pure sulle orme del Müller, il problema della « decadenza » dalla pri-

mitiva «virtù ». L’intero schema fu distrutto da ]. E. Kopp, che osò

applicare alla storia di Tell la critica dei documenti, inaugurata in Ger-

mania. dal Böhmer e dal Pertz. Anche la leggenda nazionale svizzera non

si sottrasse alla ventata critica, dissolutrice di miti, che partì, verso la

metà dell’Ottocento, dagli archivi. Nacque così il problema scientifico

dell'origine della Confederazione nel quadro di una. revisione della storia

dell’ Impero. Di sui documenti il Kopp scoprì che Tell e i crudeli ba.—

livi degli Asburgo mm erano mai esistiti. Anzi, considerando la questione

dal punto di vista dell’ Impero, finì per scorgere in Rodolfo I e ìn Alberto I

gli eroi che vanamente tentarono di salvare l' Impero, perdendo, nello  
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sforzo, anche le terre avite. La Confederazione gli risultò nata come una,

spontanea difesa verso l’esterno in un momento di generale anarchia. Lo

schema classico del Müller, quello della giusta ribellione alla tirannide,

passò nel mondo delle favole.

Nota il Feller: « Il Kopp si è guardato dalla tacita, anzi incosciente

inclinazione a spiegare il passato col presente. Ma egli ripudia anche il

dovere dello storico di spiegare il presente col passato; egli chiama l‘eter—

nità del patto del 1315 un’ illusione. Vorrebbe isolare l’epoca intorno al 1300

dai riferimenti al presente, per considerarla nella sua purezza. Ma in tal

modo gli sfugge la questione decisiva: verso il 1300 si destò lo spirito,

che doveva. formare il nostro popolo ».

Come ha assolto questo compito la Successiva. storiografia svizzera?

Gingins—la-Sarra si volse & riabilitare il Temerario, distruggendo anche

il secondo mito nazionale svizzera, e gli altri storici della :( scuola critica 11,

Heusler, Hisely, Blumer, Vischer, non fecero che riesaminare i partico-

lari della tesi del Kopp. Venne l'epoca. degli « Archivi » e delle «società »

di storia patria, che gareggiarono nelle edizioni di documenti, fonti, an—

nali: mezzi per sottrarre la storia al giudizio arbitrario e per limitare

l’inserto, ma non storiografia.

Nella seconda metà. del secolo, dopo raggiunto l’interno equilibrio,

la Svizzera. gode d’uno straordinario periodo di prosperità, di ascesa eco-

nomica e sociale. Nasce allora l‘ottimistica coscienza svizzera d’esser un

papolo saggio, prediletto dalla sorte, al riparo dalla follie e tragedie dei

vicini. È caratteristica che una delle opere migliori di questo periodo sia,

a giudizio del de Salis, 1a « Storia della neutralità svizzera » di P. Schweizer.

A questo senso di soddisfazione sembra non essersi sottratta neppure l’opera

del migliore storico di quest’epoca, del Dierauer. Il senso tragico delle

lotte degli uomini si era riversato interamente nel pessimismo delle Welt-

geschichtlichen Betrachtungen del Burckhardt, che però, allora, non videro

la luce.

È questa, se non erro, la linea. di sviluppo della moderna storiografia

svizzera, quale risulta dalla rassegna del Feller e del de Salis. Ognuno

vede quanto questa sia utile anche nei riguardi d'una storia generale della

storiografia.
CARLO ANTONI.

HEINZ HEIMSOETH, Nietzsche.; Idee der Geschichte, ]. C. B. Mohr, Tubinga.

1938, Pagg- 27.

L’A. non ci ha dato una nuova interpretazione della famosa seconda

u considerazione inattuale ». Ed ha fatto bene, chè non è suscettibile d‘una

analisi propriamente filosofica quella leopardiana protesta contro il mor-

tifican‘ce sapere archeologico e filologico: protesta allora. tutt’altro che

inattuale, perchè in efietti, calata la. passione politica. e nazionale, che

aveva alimentato l’opera del Droysen, del Sybel, del Treitschke, la sto‘

riografia tedesca. si era andata riducendo & neutrale erudizione. L'A. in«

vece ci offre una « ontologia della storia. », che ha ricavato da sparse sem 
 

 


