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stilistici più facilmente convertibili in elementi d’ interpretazione storica

concreﬁa che non in stamenti fmnalìsticamenbe astratti. Ma il problem è

tmppo grosse, per essere trattato di scorcio: valga I’accefmo per mostrare

non
l’ impartanza dei motivi informatori del libro, la ricchezza del quale

è d'el resto nemmeno nostra intenzione di riassumere schematicamente.
La terza ed ultima sezione del libro contiene l’analisi dell’opera beethovenizma, sovente attuata con gradevole leggerezza di tocco, senza peﬂnti
@ ideologici riferimenti ai motivi critici dei quali 5’ è detto, ma oon fresca
sensibilità; anzi, semmai, è da osservare come in alcune analisi questi
motivi critici si siano ﬁuidiﬁcati, abbiano cioè attenuato e dissolto il loro
residuo polemico, sino & sorvolare sun' impegno di una precisa, rinnovata
interpretazione. Non dico siano momenti di stanchezza, ma inevitabili
zone in cui il pensiero diventa, per così dire, opaco, e il discorso tende

a procedere per sintesi più sbrigative, più affermate che dimostrate:
ma si ricordi quali e quante reazioni di sensibilità, quali e quante distil—
lazioni di pensiero richiedono le più impegnative fra le sonate e le Sinfonie,
e lasciamo stare gli ultimi quartetti, di un Beethoven. Del resto, negli
approfondimenti delle analisi sarebbe inevitabile il sorgere di dissensi o
di contrasti maggiori; me ne dà aperta testimonianza quell’analisi, posta
in appendice, del primo tempo dell’Eroica, come modello o tentativo

« einer Analyse der organischen Gestalt », ove meno persuasive si palau…

quelle specie di dissezioni poi riportate, in un’ impossibile sintesi, & quel
concetto funzionale di uorganico » di evidente derivazione schenkeriana
e nel quale mi sembrano evidenti i pericoli di un umeccanismon la cui
autenomia formale ﬁnisce per assumere un’ indipendenza a dirittura avulsa
dalla personalità beethoveniana. Forse qui il Riezler si è lasciato allattare,

lui non « tecnico » e non (( specialista », da quella sorta di incredibile magia

che i cosiddetti segreti dell’arte, tecnicamente intesi, esercitano su spiriti
acuti, ma per qußto riguardo un po’ ingenui, come quello del Riezler,
alle cui possibilità critiche desidero tuttavia esprimere il più convinto
riconoscim ento.
LUIGI RONGA.

\VALDEMAR FL'ÙLNER, Der Stami der deutsch-slam’sßhen Auseinandersemmg zm Zeit Thietmars von Merseburg, Fischer, ]ena, 1937, pp. 176.

Gli storici tedeschi si vanno volgendo con crescente interesse alle \n"cende del conﬁne orientale durante il Medioevo, tendendo & porre in riIievo la gravità della. minaccia slava dal VII al X secolo. Ci si avvede
ora che il famoso dilemma tra politica italiana e politica orientale, in base
al quale, da oltre mezzo secolo, gli storici tedeschi hanno discusso e giudicato la politica degli imperatori, a cominciare da quella degli Ottoni, era
fondato su un malinteso: le ricerche del Brackmann, di Friedrich Schneider, del Holtzmann hanno recentemente mostrato come le due politiche

fossero strettamente connesse e come le calate degli Ottoni in Italia fos»
sero in relazione con i progetti papali nell’ Europa orientale, spesso in con-
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tmsto con gli interessi imperiali A Roma gli imperatori venivano a cercare,
tra altro, anche le chiavi dell’ Oriente.Ta1i ricerche hanno quindi un diretto interesse anche per ]a storia italiana
L’A. si occupa del Clwmzikon del vescovo Thietmar di Merseburgo,
testè ripubblicato dal Holtzmann nei 1Wonumentu Germam'ue. Vissuto alla
ﬁne dell’epoca degli Ottoni — ha. composto il suo Chmm'kon negli ultimi
anni della. sua vita, dal 1012 al 1018 _ il vescovo Thietmar proveniva da
Magdeburgo, eretto a sede metropolitana. per l’ Oriente slavo e strumento
dell’espansione spirituale tedesca. L’occupazione militare in quelle regioni
era afﬁdata, dalla prima metà del X secolo, ad un sistema di Burgwardm
di {artiﬁzi Cinti di palizzate, assegnati & milites. Oltre ad assolvere efﬁca—
cemente le loro funzioni militari, questi fortilizî vennero a costituire le cel-

lule d’una prima forma d’amministrazione, che si sostituì a. quella slava. Find
alla ﬁne del secolo XI non si può dunque parlare che di uno strato di ministeriali tedeschi, di origine contadina, che vengono premiati dal re con
feudi o donazioni e amministrano una popolazione di contadini slavi semipagani. Specialmente nelle regioni dell’ Elba. e della Saale il sistema delle
Burgwarden, unità militari, economiche e giudiziarie, ha importanza capi—

tale dal X al XI secolo. Anche I’attività missionaria ha in esse la sua prima

base, in quanto le loro cappelle diventano le sedi parrocchiali. Ottone I
creò poi nel 968 una grande organizzazione ecclesiastica, vincendo le resistenze di \iagonza e delle altre chiese tedesche, dalle quali quei territori
dipendevano ecclesiasticamente, e fondando l’archidiocesi di1Magdeburgo
e le diocesi di Merseburgo, Meissen e Zeitz.
\la la crisi interna dell’ Impero degli Ottoni rende precaria la situaz1one
alla frontiera. Gli slavi insorgono dando al loro paganesimo uu colorito
nazionale. Più grave minaccia all’espansione tedesca è la conversione dei
Polacchi, per cui viene a costituirsi & Gnesen un controaltare slavo a. Magdeburgo. La Polonia sembra porsi alla… testa d’una coalizione slava. Chi salva
1a situazione è l’abile Enrico II che, abbandonando la tradizione degli
Ottoni, si' allea con i pagani Liutizi, nemici dei Polacchi, sacriﬁca alla rea-

zione pagana la Chiesa cristiana. nei territori degli Obotriti, ed impedisce
in tal modo la formazione d’un fronte unico slavo. Truppe slave pagane
si battono, nell’esercito di Enrico, contro i Polacchi cristiani. Questa Realpolitik provoca orrore e édegno iu tutta 1a Germania, ma lo scopo è’raggiunto:
la situazione è ristabilita con la pace di Bautzen del 1018 e la Boemia ri—
mane sotto inﬂuenza tedesca..
Queste lotte hanno interesse europeo non soltanto perchè, condizio—
nando la politica di Enrico II nelle' Fiandre e in Borgogna, rivelano un
nesso tra 1a frontiera orientale e quella occidentale ma soprattutto perchè
la politica. slava di Enrico provoca una tensione con la. Chiesa. nazionale
tedesca. Quell’unità di Chiesa ed Impero, che era opera degli Ottoni, si
spezza e, contro la Chiesa nazionale, Enrico H si dà a favorire la riforma
cluniacense La crisi, già. acuta, è evitata con la morte del sovrano. Però

ognuno vede quali grandiose conseguenze si prepaxino in questa emanci-

pazione della politica imperiale da ﬁnalità missionarie.
Lo scopo di questo lavoro è di contribuire, con l’aiuto del Chroniken
7 — Studi Gmniti, Anno HI.
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terio mi sembra vada esteso anche ai territori dell’ Elba e della Saale.

CARLO AXTONI.

Sinn
CARL SCHMITT, Der Laviathzm in der Smatslehre des Thomas Hobbes.
nund Fehlschlug eines politischen Symbols. Hanseatische Verlagsa
stalt, Hamburg, 132 p., in—r6°‚ 1938.
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e precise, per la immediatezza e la trasparenza intellettuale, per ]a ric—

chezza di ricordi ed echi letterari, soprattutto classici. Del resto il prece—
dente immediato dell’ interesse dimostrato dallo Schmitt per le coinciA
denze «signiﬁcative » e per i ricorsi arcani,

non sta forse tanto in una

