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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 
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tenze del Nietzsche e che noi chiameremmo più semplicemente «logica ».

La questione centrale inîatti è quella del rapporto tra il concetto di « po—

tenza» e quello di «spirito», che il Nietzsche si sarebbe industriato di

riportare ad una radice comune.
L’A. ricorda che Nietzsche si è trovato sotto l’ influenza del suo « maeA

stro » Burckhardt e della famosa denuncia del carattere diabolico della pm

tenza. Era una. distinzione ingenua. della politica e dell’etica, che veniva
trasformata senz’altro in opposizione. Nella. condanna formulata dal Burck—

hardt, che necessariamente si traduceva. in una visione pessimistica. della

storia, potenza. significava politica. Come nota 1’ A., nel Nietzsche è rimasta,

di questa negazione, l’avvelsione alla «teologia travestita.» di Hegel, aL

]” idea della Provvidenza del Ranke, a qualsiasi teoria ottimistica dell’evo—

luzione e del progresso. Qua e là ritorna in lui anche la condanna della po-

litica, come reazione alla dottrina dell’eticità dello Stato: «Chi non può
riflettere senza tristezza sulla configurazione della società, non sarà ingarh

nato da quel mentito splendore, che i moderni hanno diffuso sull' origine

e sull’ importanza dello Stato »,
Come va che, ciò nonostante, il Nietzsche si è fatto esaltatore della

volontà di potenza? L‘ A. si limita a dire che « contro il pessimismo cos—

mico e storico di Schopenhauer, contro la rassegnazione della fuga nello

spirito sottratto alla vita, stava 1a spirituale volontà d’azione, 1’ intimo

pathos di vita di Nietzsche»… Che è una spiegazione psicologica, non la

soluzione d’una contraddizione.

Gli è che nei riguardi della politica e dello Stato, il Nietzsche è rimasto

nella scia dell’individualismo del Burckhardt. Anche lui è fuggito nel regno
dell’arte. Però il suo concetto dell’arte non è più quello della pura contem-

plazione, bensì della tempestosa creazione. Questo concetto romantico è

esteso da lui all' intera vita dello spirito, come volontà di libera espansione,

espressione plasmatrice, attuazione e superamento di sè. Qui il termine

di potenza acquista il significato di unica categoria dello spirito: è esw

beranza spirituale, geniale attuarsi.

La « vita », osserva 1’ A., diventa per Nietzsche il termine comprensivo

per indicare insieme natura e storia… L‘A. spiega. che la immagine della

natura e 1a immagine della storia del Nietzsche erano in costante « azione

reciproca n. In realtà il Nietzsche ha. avuto chiara coscienza del carattere

storico della storia naturale, della «storia degli animali», e quindi sotto

quel titolo comprensivo di « vita » non c’era. che una sola realtà: la. storia.

L’opposizione & Darwin è l’opposizione della. concezione romantica del-

l’arte e del genio alla concezione economica, malthusiana, dell’esistenza.

Come nota del resto anche I’ A,, il Nietzsche considerava bensì la vita es-

zialmente come « appropriazione, offesa, assoggettamento dell’estraneo e del

più debole, oppressione, durezza, imposizione di forme proprie, incorpo—

razione e, per lo meno e nel caso più mite, sfruttamento », ma si rifiutava.

di scorgere in tutto ciò la lotta degli egoismi, la mera concorrenza utili-

taria. Concepiva. cioè la vita. come disinteressata tendenza ad esprimersi e
a, produrre, vale a dire, diremmo noi, come arte,

Ed anche la storia era intesa dal Nietzsche come storia dell‘arte e del

7 _ Studi Germania, Anno III.
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genio. Infatti egli escludeva un unico progresso dell‘umanità: la storia era

un’enorme officina sperimentale, dove qualcosa riesce e molto fallisce, e

tutti i geni storici, profeti, legislatori, uomini di Stato, erano per lui « arti-

sti segreti ».

In Nietzsche la parola «azione» perde il nesso con l’esigenza econo-

mica per arricchirsi di tutte le virtù che i romanîici avevano assegnato

all’arte. Tutte le forme e categorie spirituali sono concentrate e {use in

questo atto, che è il valore e il bene. Il suo opposto è l’inerte mediocrità,

il democratico livellamento, 1a stasi, tutto ciò che minaccia il fragile genio.

Va da sè che il Nietzsche, coerente nella sua opposizione al Cristiaue-.

simo ed & Hegel, non ammettesse nell'attività creatrice, che era per lui la.

storia, uno sviluppo. Egli parla di elevazione della. vita, ma parla anche,

spesso, di decadenza. La potenza crea delle novità, ma. in questa variazione

non c’ è svolgimento. La sua lotta è 10m del dissimile contro l’uniforme,

del nuovo contro il consueto, ed il valore si esaurisce tutto in questa inat-

tesa originalità e spontaneità dell’atto. Perciò si può parlare di un efi'ettivo

antistoricismo del Nietzsche, ben più profondo della sua ostilità al sapere

filologico. La storia è per lui, più ancora che un’officina sperimentale, lo

studio di un artista.: ma le opere d’arte, che si susseguono nel tempo, sono

bensì nuove invenzioni, e si 113. quindi un aumenta quantitativo di varietà,

ma l’ordine cronologico non è affatto una gerarchia, non c' è, nella storia,

una. generale elevazione () dialettica. E 1a singola creazione è tanto più

potente, quanto più si stacca dal passato, dall’ambiente, dalla società,

cioè dalla storia.
CARLO ANTONI.

STORIA DELLA CULTURA

ERWIN STRANIK, Östeneichs deutsche Leistung, eine Kulturgeschichte des

südesideulschm Lebensmumes, 2}. ed., A. Luser, Vienna e Lipsia, s. a

(rna 1937). pagg- 475-

L’errore di questo libro — errore, cui non si e sottratto, del rato,

fieppure uno storico come il von Srbik nel suo Deutsche Einheit — è di aver

noluto illustrare il contributo recato dall’Austria alla letteratura, alle arti

vgurative, alla musica, alla scienza tedesche, con un elenco, corredata di

qualche nota generica, di letterati, artisti, musicisti e scienziati tedeschi,

che sono nati sul territorio austriaco. Il Libro è quindi tutt’altro che una.

«storia della cultura nella. zona. sud-orientale tedesca », ma un repertorio

biografico, fastidioso & leggersi e per di più incompleto…

L’ A., che oltre a seguire la dottrina razzista, attribuisce importanza

alle influenze del paesaggio e del clima come produttrici di varietà nel—

l’unità del sangue, ci dà un ritratto psicologica del tedescovaustriaco rica-

vandolo dagli effetti della serenità della primavera, del colore del cielo

estivo, della lunghezza dell’autunno @ della brevità dell’inverno, oltre

che dell’altezza dei monti: tra tutti i tedeschi, quello della zona sud-orien»

 
   


