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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»
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tale sarebbe il più dotato di fantasia e di sentimento ed apparterrebbe alla.

specie umana dei « geniali-superficiali ». Di uno sforzo, però, di dare uria

storia. vera e propria della cultura austriaca, di farci intendere l’originalità.

del motivo che è risuonato sulle rive del Danubio e nelle vallate delle Alpi

orientali, non c’ è qui traccia. Neppure quel criterio geologico-climaticq,

di cui si è detto sopra, è stato impiegato per interpretare il mondo di Grilli

parler & di Rossegger.

Tuttavia, pur nella sua povertà di elenco, il libro offre lo spunto a

qualche considerazione su quella che è stata la cultura. austriaca. Si pensa,

naturalmente, a Vienna, la sentimentale e godereccia capitale o‘ctocentmcav

dove si coniondevano, entro un bizzarro alone danubiano, cattolicesimo

posttridenfino, barocco italiano, ebraismo orientale, cosmopolitismo ancien

régime: l’aristocratica e borghese e popolaresca Vienna dei tempi andati.

che è stata l’Austria, così come Parigi è stata la Francia. Ma c’ è una

differenza sostanziale: Vienna ha potuto attrarre per le sue musiche, le sue

eleganze, i suoi teatri, i suoi caffè, il suo Ring ed il suo Prater, non per le

sue idee. Uno storico abile nel tratteggiare una corte, una società, un};

psiche popolare, potrà un giorno darci un quadro gradevole della Vienna

di Maria Teresa e di Francesco Giuseppe, ma. nessuno potrà mai illustrare

un movimento intellettuale, che abbia dato a Vienna una sua funzione

— che non fosse quella di mediatrice — nella storia spirituale d' Europa;

Musica Vienna ne ha prodotta molta. ed anche poesia. E nel campo del

pensiero politico la sua qualità di capitale d’uno Stato plurinazionale hà

fatto sorgere i disegni europei del principe Eugenio e di Metternich. Ma tra.

questi due poli, tra la vita estetico-sentimentale del popolo e la politica'dei

gabinetti, è mancata la saldatura intermedia, il pensiero storico e filo—

sofico, che non poteva esser sostituito da quello tecnico-scientifico. È ve-

ramente caratteristico, che in questo volume, in cui un intero capitolo è

dedicato alla scuola viennese di medicina, non si faccia parola nè di filo-

sofi nè di storici. Filosofi austriaci, oltre il Mach (qui ricordato sopraf-
tutto come fisico) e il misterioso Bolzano (non ricordato), non mi sembi‘a
che ce ne siano stati, ma di storici, anche eminenti, c’ è stato un numérò

notevole, Ma anche se l’A. li avesse menzionati, e con loro la. scuola austriaca

dell’economia., la situazione non sarebbe cambiata. L’Austria non ha s'a-

puto contrappone alla Scuola piccolo-tedesca () prussiana una sua Scu'ola

grande—tedesca. Lo stesso Lorenz, che tentò di opporsi al Droysen 'e ‘al

Sybel con un'interpretazione «austriaca» della storia tedesca, finì per
trasferirsi da Vienna a Jena. Pur lottando contro il suo nemico mortale'.

1’ idea della nazione, con armi militari, poliziesche e burocratiche, l’Auètfia

non ha promosso nessun movimento d’idee, che anche lontanamente si

potesse paragonare all’opera, ad esempio, dei conservatori svizzeri: spi-

ritualmente non ha lottato. Nè ha saputo creare, nel campo del pensiero

storico e politico, un indirizzo cattolico, che potesse esser paragonato al-

l’opera. dei cattolici della Baviera e della Renania. (Lo stesso Pastor, fattu

barone dall’Austria, era originario dalla Renania, e proveniva, come il sub

maestro ]anssen, dalla rinascita cattolica della Germania occidentale, cui

l’Austria rimase estranea. ' ‘
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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—

 

 

  


