
   

  
MOMENTI DELLA STORIA DELLA STORIOGRAFIA:

GLI SVIZZERI E L'IDEA DELLA NAZIONE

I. — SVIZZERA E FRANCIA.

L Settecento'inizia la sua affrancazione dagli schemi raziona—

listici nel dominio della critica e teoria letteraria, ribellandosi

a quell’Art poe’tiquc di Boileau, che, sottomettendo la poesia a.

pretese regole della ragione, toglieva la possibilità d'intendere

gli slanci della fantasia, e che pertanto fu esattamente definita

l’equivalente estetico del razionalismo cartesiano.

La storia di questa poetica del sentimento e dell’ immagina-

zione, che preludeva all’estetica romantica dell’assoluta autonomia.

dell'arte come fantasia creatrice, è stata spesso egregiamente

narrata 1). \Ton soho stati invece posti in luce con sufficiente

chiarezza il significato etico e politico di questa prima n'volta

al razionalismo ed il suo rapporto con un nuovo concetto della
storia.

Il razionalismo francese viene posto comunemente in relazione

con i successi della nuova scienza matematica della natura. La

raison, si dice. è la ragione matematica. Si dimentica però che

Cartesio viveva nell'epoca in cui andava trionfando in Francia la.

ragion di Stàto. L’opera rivoluzionaria di Richelieu aveva dura—

mente inciso su privilegî, autonomie, tradizionali libertà. Lo stesso

nuovo metodo, deduttivo e sistematico, che partiva da un punto

solo per den'vare il rimanente, ers. analogo al metodo razionale

dell’Assolutismo, che deduceva tutta la vita del paese dall’ inte-

‘) K. H. von Sum, Die Entstehung der neueren Asthetik, Stoccarda, x886;
F. BRAITMAIER, Geschichte der poetischen Them; und Kritik von den Diskurse»
der Mal” bis auf Lessing, Frauenfeld, 1888-1889; B. CROCE, Estetica come scienza
dzll‘zsprzssiom : linguistica gmmle, 6° ed., Bari. 1928; ]. G. ROBERTSON, Studies
in th: Genesis of Romantic Tlmny in the Eightemth Century, Cambridge, 1923 ;
H. QUIGLEY, Italy and the ris: a] a mw schoal o] criticism in Ih: 18 Ih century,
Perth, 1921.
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resse sùpremo dello Stato. La Francia è stata il paese classico

della raison anche perchè è, stata il paese classico dell’Assolutismo.
L’ Illuminismo non modificò la situazione: Voltaire è il filosofo

del despotismo illuminato e, nella grande polemica sulle origini

storiche della Francia, provocata dal feudale conte Boulainvflliers

e più tardi ripresa da Montesquieu, è l’ illuminista abate Dubos,

che celebra, assieme alle tradizioni civili del terzo stato, l’opera

della monarchia. La sola differenza è che con l’ Illuminismo il

monarca. prende & considerarsi il primo servitore del bene pub-

blico, subordinando in tal modo il proprio diritto a quello dello

Stato. Federico di Pmssia applica il principio con ferrea disci-

plina & Giuseppe II in forma addirittura patetica e morbosa.

L’azione del monarca., francese o di tipo francese si giustifi-

cava in quanto era rigidamente razionale. Il Colbertismo, che

soppresse pedaggi, privilegi e corporazioni locali ed unificò si-

stematicamente la vita economica. del paese, escludeva, almeno

in teoria, l’arbitrio, il capriccio, il sentimento, dominato, com’era,

dal calcolo. Parimenti 1a fredda ragione governava la politica

ecclesiastica di Luigi XIV, che si manifestò dapprima con la

. revoca dell’editto di Nantes e poi col Gallicanismo. Anche in

questo riguardo 1' Illuminismo, lottante contro la « superstizione »,

procedette sulla linea tracciata dall'Assolutismo.

L’unico paese che resistette vittoriosamente, con due rivolu-

zioni, all’Assolutismo, fu l’Inghilterra. Il suo aspetto interno,

all’ inizio del Settecento, era esattamente l’opposto di quello della

Francia. Convivevano in essa Chiese e sette diverse. Se in Francia

dominava il sistema, in Inghilterra vi era una apparente asiste-

maticità. Vi era l’unità politica, ma il potere era suddiviso. Vi

era già l’unità economica, ma una formidabile febbre d’avventure

mercantili, d’ intraprese capitalistiche, di speculazione agitava il

paese. La vita economica non era regolata dall‘alto ai fini della.

potenza politica., bensì era la. politica ad esser subordinata ai

fini dell'economia, sicchè l’ intera nazione peutecipava alla vita

politica, come a cosa cui era economicamente interessata. L’ homo

oeconamicus si identificava col cittadino. Nei caffè,ne11e bettole,

nelle banche, alla borsa si discutevano i problemi della moneta,

delle tasse, del commercio e della politica estera come nel Parla—

mente, e l’agile giornalismo si sostituiva alla vecchia pubblici—

stica dei trattatisti.
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Questa nuova vita politica e sociale, che si esprime nella satira,
nell’ essay, nella nuova scienza dell'economia, non determina una

reazione al razionalismo. La Francia, infatti, era. stata vinta con
relativa facilità sul mare, ed in quanto ai metodi francesi di go-

vemo ognì pericolo era scomparso dal momento in cui a La Hogue

era stata distrutta, con la potenza navale francese, la fortuna

giacobitica. Solamente nella seconda metà del Settecento si svi-

luppa il cosiddetto Preromanticismo inglese. Si tratta d’una

moda letteraria. dilettantesca, sorta probabilmente come fastidio

signorile verso il prosaico mondo moderno, il traffico, il piatto

utilitarismo. È l’emozione sentimentale dinanzi al malinconico

paesaggio nordico e alle rovine di vecchie abazie e di manieri.

avanzi del Medioevo della ballata, della semplice fede, della ca-

valleria. Neanche le esaltazioni della pn'mitività di Omero e della

poesia biblica ad opera del Blackwell, del Lowth, del Wood non

escono dalla sfera della meta sensibilità letteraria, non si fissano

ìn una vera e propria dottrina estetica. Meno che mai ne risulta.

un nuovo indirizzo storiografico: Robertson e Hume sono disce-

poli di Voltaire. Solamente dinanzi al pericolo della Rivoluzione

francese avverrà un brusco trapasso al pensiero politico e storico:

quei mòtivi romantici diverranno, nelle mani di Burke, taglienti

argomenti ston'cistici della polemica contro il giacobinismo, erede

del razionalismo della monarchia assoluta.

Immediato è invece il rapporto, fin dall' inizio del Settecento,

in un paese, che era in contatto diretto con la Francia, e avvertiva

non solamente 1’ influenza dello « spirito » francese, ma anche la

minaccia della potenza politica francese: in Isvizzera. I cantoni

svizzeri, protetti dalle loro montagne, rappresentavano un’ano—

malia, una sopravvivenza dell’età comunale. Residui d’un ordine

sociale e politico, cui appartennero le città della Lega renana e

della Lega anseatica, essi si erano affiancati anche formalmente

dall’ Impero fin dal tempo della pace di Vestfalia e quindi sem—

bravano rinnovare, nell’Europa delle monarchie assolute. i re-

gimi delle repubbliche Classiche.

All’inizio del Settecento il tradizionale accordo tra la. mo—

narchia francese ed i cantoni svizzeri si era alterato. Luigi XIV

era giunto & Strasburgò e sull’alto Reno, alle porte di Basilea,

e faceva sentire il peso della sua vicinanza. La sua politica mercan-

tilisfica aveva danneggiato le esportazioni svizzere e la revoca
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dell’editto di Nantes aveva offeso i sentimenti dei protestanti.

Gli intrighi della. sua. diplomazia nei cantoni cattolici suscitavano

l’allarme. A Berna ed a Zurigo prevalse un partito che vietò ai

cittadini di assumer servizio sotto le insegne dei re di Francia,

giustifime il divieto con l'urgenza di proteggere la gioventù

dalla corruzione I).

Mentre l' Europa era conquistata dallo spirito francese, che

significava soppressione di vecchie autonomie e libertà, l’ostilità

dei cantoni svizzeri si tradusse in fierezza per le proprie istituzioni

avite, per la propria semplicità di costumi, per la propria esistenza

in mezzo alla natura.. Trovaroma nuova risonanza le esaltazioni

classiche, plutarchee, delle virtù repubblicane. Il popolo svizzero

prese & foggiare il mito delle proprie origini. Si riprese allora ad

indagare le vecchie carte, & riesumare le cronache, di cui le città

svizzere erano, a. paragone del resto della Germania., molto ricche 1).

Mentre fino allora le selvagge montagne erano state considerate

come cagione di povertà e di ruvidezza di clima, si guardarono ora

con affettuosa gratitudine, quali baluardi naturali della libertà 3).

Si prese però anche a scorgere nella montagna un fattore della.

vita. morale paesana. Prima che Montesquieu formulasse 1a dot-

trina dell’ambiente fisico, gli svizzeri diedero ai loro studi natu—

talistici un particolare accento patriottico. La natura. entrava

nel mondo umano come elemento del carattere degli abitanti.

Un erudito di Zurigo, ]. ]. Scheuehzer, compilatore d’una storia

della sua patria in 53 volumi in folio, si diede a descrivere la flora,

la. fauna. e la struttura geologica del paese. Lo storico ed il natu-

ralista si identificavano in questa nuova scienza della natura

della patn'a.

L’ostilità verso lo «spidto» francese aveva però anche un

significato interno, significava, cioè, un’opposizione ai governi

delle oligarchie patrizie, più o meno « corrotte » dal costume stra-

niero. La parola « patriottan andò acquistando in tal modo un

significato speciale, quel medesimo che la renderà sospetta alle

polizie della Germania della Restaurazione. La rievocazione delle

memorie del passato si accompagnava infatti ad una diffusa irre-

!) ]. C. MòRxKoFER, Die schweizerische Literatur d:: achtulmtm ]ahrhundm,
Lipsia, x86x, p. 4.

2) F. GUNDOLF, Anfänge dmlsclwr Geschichtsdweibung, Amsterdam, (938, p. 10.
3) ]… C. MÖRIKOFER. op. cit., p. 6. > 
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quietezza sociale e politica. Scheuchzer non aveva potuto pub-

blicare un estratto della sua storia, perchè impedito dalla censura.

Le autorità temevano la riesumazione dei vecchi statuti, docu—

menti delle successive usurpazioni oligarchiche, mentre le bor-

ghesie, escluse dal potere, scorgevano nei comuni medievali dei

regimi di perfetta uguaglianza. Era quella, secondo loro, l'età

eroica della Svizzera. Haller canterà:

Sag an. Helvetien, du Helden-Vaterland!
Wie ist dein altes Volk dem jetzigen verwandt?

Faide tra partiti e tra famiglie, congiure, tumulti repressi con

supplizî ed esilii rivelano l’esistenza d’un fermento, in tutta la

Confederazione, contro gli u abusi » dei patriziati ‘). Samuel Henzi.

uno dei capi della congiura borghese di Berna del 1749, domanda

in un memoriale il ristabilimento delle « antiche costituzioni » e

specialmente di quella del 1384, che era stata. votata non da una

classe privilegiata, ma. dall’ intera borghesia urbana. Messo &

morte, fu considerato un martire, e il giovane Lessing si propose

di fare di lui l'eroe d’una sua tragedia.

La sola città che conservasse ancora una costituzione borghese,

fondata sulle corporazioni, era Zurigo, che acquistò ìn tal modo

una posizione d’avanguardia. Un tentativo delle sue autorità di

riformare il governo in senso aristocratico, vi fallì per la n'soluta

resistenza della borghesia. Si forma allora una generazione di

giovani « patriotti », capeggiata da. Bodmer 6 da Breitinger. La—

vater, ancora. adolescente, protesta arditamente contro gli abusi

d'un patrizio, e Pestalozzi è arrestato come affiliato d'una società

«patriottica». Sotto 1a guida di Bodmer si costituisce la Hel-

vetischß Gesellschaft, prima società di storia patria, che ha nel suo

programma, oltre lo studio della storia svizzera, anche quello di

riforme e l’unione dei cittadini di tutti i cantoni devoti al bene

comune. Si delinea, cioè. tra questi « patriotti » la. tendenza uni—

taria, che si affermerà nella Repubblica Elvetica e che, un secolo

dopo, prevarrà sul particolarismo autonomista dei conservatori.

Nei cordiali conviti della società =) risuonano le canzoni composte

I) ]. DIERAL‘ER, Histoire d: la Cunfédémtion Suisse, vo]. IV, libro IX, trad.

frane.. Losanna, 1913.
=) Bodmer aveva progettato. in origine, una. HzIf/ztische Tischgeszllscha/t.

Cir. C. MOREL, Di: helvztischz Geszllschafi, \Vintertur, 1863.
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da Lavater e musicate da Scihmidlin, che, diffuse in Germania,
faranno vibrare i cuori dei « patn'otti !) tedeschi: vi si celebrano

. la Svizzera « terra d’eroi », la «fedeltà svizzera », la «concordia
elvetica», e si vituperano la « perfidia francese », gli « idoli delle
monarchie », i « denti dei tiranni » I). Lessing, Klopstock, Wieland
ascolteranno oon fervore queste eflusioni eroiche e Schiller canterà
Guglielmo Tell. Nella placida Germania settecentesca, nelle cui
innumerevoli corti principesche impera 1a moda di Versailles, le
grida che giungono dalla terra svizzera scuotono la gioventù.
Se vi è un fondo sociale e politico dello Sturm und Drang, bisogna
cercarlo qui. E quì conviene altresì cercare la ragione della vacuità
delle sue invettive, magniloquenti quanto generiche. Infatti i
« patriotti » svizzeri, odiatori della tirannide, sono ben lontani
dal passare dalle declamazionj all’azione. Moralisti più che poli—
tici, combattono, se mai, contro abusi individuali. L’aspirazione
u patriottica » a rafforzare la coscienza unitaria si mantiene nella
sfera degli affetti conviviali, non intacca il particolarismo, che
può validamente richiamarsi alla tradizione. Si tratta di «sogni
patriottici », titolo appunto dell'unico progetto di riforma unitaria.
allora compilato 2).

In luogo della polemica politica. si ebbe la critica letteraria e
morale. In nessuna epoca e in nessun paese la discussione sulla
natura e i compiti della poesia ha assunto un' importanza centrale
come nella Svizzera della prima metà del Settecento. Dietro al
razionalismo della poetica di Boileau si avvertì il costume fran-
cese, quello « spirito » che ai severi repubblicani apparve sinonimo
di servile frivolezza. In questa polemica gli svizzeri ebbero ad
alleati gli italiani, che nelle loro poetiche avevano in mente l’Ariosto
e il Tasso e quindi avevano cercato di giustificare, entro certi li—
miti, la fantasia. Intervenne pure, nelle discussioni letterarie ita-
liane della prima metà del Settecento un sentimento antifrancese
di fierezza nazionale, che condusse ai tentativi di rinnovamento
della tragedia. Mancava però a tali correnti letterarie u_u sostrato
sociale e politico. Mancava, nelle città italiane, anche nelle deca—

!) }. C. Mömxor-‘ER, op. cit, p. 57
=) F 0 BALTHASAR, Patnoliszìw Träume zinés Eydgnnssm von zimm Blind.

die unaltete Eydguossmschafl wizdzr zu anfänger», Freistadt bn' Wilhelm Tzlls
Erben (Basilea, 1758), ripubbl in Verhandlungen der Hzlvetischen Gesellschaft,
1765. Wieland. allora a Zurigo, ne sviluppò le idee in Gedanken über den patrio-
tischen Traum. 1758.
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denti repubbliche, una vera e propria borghesia. La grande sco—

perta degli svizzeri è stata 1’ Inghilterra, ed alla sua letteratura

essi si volgono come all’espressione d’uno « spirito » opposto a.

quello francese. Essi scorgono, cioè, nell’ Inghilterra qualcosa che

gli inglesi stessi non avevano avvertito. Come è stato un tedesco

anti-illuminista, il Möser, a trarre dallo spettacolo della vario-

pinta e tumultuosa vita sociale inglese e persino dal giardino

inglese una dottrina estetica ed etica, così gli svizzeri, prima di

lui, colgono da quella letteratura i motivi della loro polemica

antirazionalistica. Nella loro opera di traduzione e di diffusione

— quasi si potrebbe parlare di propaganda — si suol celebrare la fun-

zione «mediatrice» esercitata dalla. Svizzera. In realtà si tratta

della‘prima fase, estetica & storiografica, d'una grande rivoluzione

spirituale, che ha avuto per principio motore il nuovo concetto

della « nazione >).

II. — MURALT.

Chiuso il periodo delle guerre di religione, si preannuncia, in

Europa, una nuova lotta di principî: lotta tra il costituzionalismo

inglese e l’assolutismò francese, tra 1’ idea della. Nation e l’ idea

dell’ État. Fin dal tempo dei Puritani il popolo inglese si era af—

fermato nazione «anglosassone», dalle antiche tradizioni di Ii-

bertà. represse, ma non spente dall’aristocrazia francese del Con—

quistatore. Aveva solennemente processato e giudiziato il suo re,

ponendosi come autorità sovrana, e, confiscandoibeni degli Stuardi,

li aveva dichiarati proprietà della « nazione ». Il vecchio termine

medievale, nato nelle corporazioni universitarie e assurto ad una

significazione quasi politica nei grandi Concili, quando la Cristia-

nità medievale aveva invano cercato di mantenere la sua unità,

acquistava carattere pienamente politico, indicando una comu—

nità dj tradizioni, di interessi e di volontà ').

A1 di qua della Manica risple'ndeva, ancora non offuscata,

l’altra creazione moderna: lo Stato di Machiavelli e di Bodin, di

Caterina dei Medici e di Richelieu. Però la Rivoluzione inglese

I) Carattere ancora semi-ecclesiastico aveva il termine nel titolo che, ap-
punto all’epoca. dei Concili, l’ Impeto asnme di « Sacro Romano Impero della
nazione tedesca », e parimenti negli appelli di Lutero.
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aveva trionfato, specialmente nella sua seconda fase, sulla Francia:

a Ryswick, nel 1697, la monarchia di Luigi XIV aveva dovuto
ficonoscere il regno di Guglielmo III.

Tuttavia, prima ancora della aperta anglomania della prima

metà del Settecento, prima che gli stessi francesi si recassero in

Inghilterra a rischiararsi ai lumi di Newton e di Locke, e le idee

politiche inglesi destassero un qualche interesse sul Continente.

il concetto della nazione diventa il canone della meditazione

storica, della riflessione sulle istituzioni, i costumi, la poesia, il

teatro. Non ci si accontenta più d’esaminare la forza e la debo-

lezza dei reami e i modi dei loro governi. Saint—Èvremond, il li-

bertino, il tenero amico di Ninon de Lenclos, fuggiasco in InghiL

terra, aveva già preso ad esaminare la tragedia e la commedia in

rapporto al carattere delle nazioni, ed aveva lanciato agli ita—

liani l’accusa di non sentire il bisogno della. tragedia, indice di

alto e fiero sentire, provocando gli sforzi degli italiani del Sette—

cento, dal Maffei all’Alfieri e al Foscolo. Filosofi, storici, letterati,

politici prendono a considerar 1’ Europa sotto il nuovo punto di

vista della diversità dei caratteri nazionali. Non che fossero man-

cate, pn'ma, le osservazioni sul carattere dei popoli: gli storici e

i diplomatici del Rinascimento avevano all'uopo un occhio pene«

trante, e gli ambasciatori veneti ed il Sarpi avevano parlato del

«genjon dei popoli. Ora però le nazioni sono sistematicamente

descritte, nella loro individualità, in cui politica., leggi, società,

costume, religione, letteratura si intrecciano, confondono e mu—

tuamente si illuminano. Saint-Evremond, che aveva letto ed am-

mirato il Sarpi, aveva fin dal 1665 formulato in proposito un vero

e proprio nuovo metodo storiografico nel suo Discours sur les

historiens fmmzais, ricordando'che Cesare non aveva mai perduto,

nei Commentari, l'occasione di parlare des moeurs, des coutumes

et de la religion des Gaulois, e lodando Grozio per «esser pene-

trato nelle cause più nascoste della guerra, nello spirito del go—

verno degli spagnuoli, nella disposizione dei popoli della Fian—

dra, esser entrato nel vero genio delle nazioni, aver colto il giusto

carattere delle società e delle persone principali, e aver spiegato

i differenti stati della religione, risalendo & fonti sconosciute al

cardinal Bentivoglio e a. Strada » x). Ed aveva altresì dato anche

1) Oeuvns choisies par A. Ch… Gidel, Parigi 5. d., p. 278.  
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un esempio della nuova vagheggiata storiografia con le sue Ré—

flexions sur les divers génies du peuple remain dans les diflérents

temps de la réjbublique, formulando per primo un concetto che

avrà pure una grande fortuna: quello del « genio dei tempi ».

Si tratta d'una nuova scienza dell’uomo che ha la sua premessa.

nell’ indagine psicologica delle passioni, in Montaigne e nei mora-

listi francesi, e che sostituisce alla mera interpretazione del razio—

nale calcolo politico, propria degli storici del Rinascimento, quella

delle irrazionali «debolezze» degli individui e dei popoli, delle

diverses singularités de l’ humem et du gém'e ‘). Quel senso dell’ in-

dividualità, che recentemente è stato designato come «storici—

smo » e attribuito, come la piü grande rivoluzione moderna, allo

spirito tedescoî), si trova già qui, spoglio ancora da postulati

metafisici, ma tanto più schietto, in quanto si mantiene sul suo

vero terreno, quello psicologico.

E una nuova «filosofia», empirica, che trascura l‘uomo per

guardare gli uomini: scienza mondana anche nella forma, che

definitivamente abbandona il latino dei trattati ed usa la prosa

discorsiva ed elegante dei saggi e delle lettere. Il filosofo si fa

viaggiatore e autore di «osservazioni», «lettere», «memorie»:

dalle Observations upon the United Provinces of Netherland di

sir William Temple alle Mémoires et observations faites par zm

voyageur en Angleterre del Misson, alle Mémoires d'un homme de

qualité dell’abate Prévost, all’ Esprit des Nations dell’abate Espiard,

alle Lettres fumilières del presidente de Brosses, alle Lettere familiari

del Baretti, fin su all’ Allemagne di madama di Staèl, 1’ Europa

si va scoprendo, distinguendo e criticando. Come 1’ Europa scopre,

nelle relazioni dei viaggi d’ Oltremare di avventurieri e missionari,

1) Saint-Évremond è ignorato nelle storie della storiografia. Solamente il
Gundolf lo menziona nel suo Caesar (trad. it. a cura di E… Giovannetti, Milana-
Roma, 1932, p, 208), ma per indicare in lui soltanto un cortigiano, abituato a
spiegare le vicende politiche con le inclinazioni personali e gli umori dei potenti,
un’anima insomma di servitor * « Egli non conosce né popoli né dei, né atmosfera
né destino, né un tutto al di là della razionale, spiegabile :: delineabìle persona.
A questi spiriti. consapevolmente od inconsapevolmente, balena sempre un pc«
tente, ma esplorabile e guidabile signore, e con questo paragone essi interpretano
tutta la storia ». Al discepolo di St. George, celebratore non della figura storica,
ma del mito di Cesare, il libertino scettico e prosaico evidentemente non poteva
garbata. Rare volte però uno spirito fine ed ingegnoso, come era. il Gundoli, ha.
dato prova di tanta superficiale incomprensione…

=) F. ME…ECKE, Die Entstehung des Hishnismus, Monaco 9 Berlino, 1936,
vol. I, pag… 2,
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altre, sagge e pacifiche, civiltà. così essa studia ed esamina, con
fredda analisi, la propria civiltà, come qualcosa di prodotto, di
particolare, di non—assoluto, fino a giungere al paradosso delle
Lettres persanes. È l’effetto delle grandi scoperte geografiche,
previsto dal Campanella‘). Ed è uno sforzo dell'intelligenza
curiosa, in cui i principî venerandi sono resi relativi, visti, come li
vedrà Montesquieu, nel loro ambiente climatico e geografico, o
addirittura ridottiin convenzioni & pregiudizi, come li fidurrà
Voltaire. Ed anche il passato classico, il mondo esemplare dei
greci e specialmente dei romani, vien già sottoposto all’osserva-
zione critica, riportato entro dei limiti.

Mondana, priva d’ogni interesse trascendente, tutta volta a
considerare il concreto e particolare vivere e ad inserirvi l’arte,
sl religione, le leggi, questa scienza dello « spirito » e del « genio »
delle nazioni può esser considerata la grande fase intermedia,
spicologica ed etnografica, tra l’umanesimo e lo storicismo mo—
demo. Il Seicento aveva creato, come ha scorto il Dilthey, un si-

stema di scienze naturali dello spirito, portando a sviluppo i
motivi del Rinascimento. Mentre ancora il Vico, lettore di Ma-
chiavelli e di Bacone, si attarda a cercare le leggi d'un’universale
scienza delle nazioni, la nuova « filosofia » non presume di assur-
gere a Ieggi generali, bensì, al contrario, cerca nel naturel delle
aingole nazioni la Iegge interna della loro vita e della loro storia.
Non è che essa neghi un’universale natura umana, sicché il suo
concetto dell’ individualità non spezza quel principio stoico e cri—
stiano, che da due millenni aveva governato l' Occidente, come,
secondo il Meinecke, ha fatto lo storicismo tedesco. Essa si limita
a cogliere, se mai, le « passioni », le « debolezze », le « follie », che
differenziano il genere umano, 'e per cui le singole nazioni rappre-
sentano delle forme concrete, ma inferiori di un ideale umanità.

Indipendentemente dal mito del buon selvaggio, recato dal

Las Casas all’ Europa, vi è in questa scienza delle nazioni una

germinale critica. alla civiltà. Lo « spirito » é tutt'altro che equi—
valente al « genio ». Lo « spirito » è quello dei salotti e delle corti,
è prodotto squisito della civiltà, laddove il « genio » è schietta
natura, spesso feroce. Saint—Evremond aveva già contrapposto la.
tragedia alla commedia, l’una piacere di un popolo aspro nella

’) HAZARD, La ais: de Ia consciemre européenne, Parigi, 1034.
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sua austera virtù, l'altra divertimento di gente {Jolie et adoucie.

L’adoucissement des moeurs, la gloria dello spin'to francese, diventa

oggetto di dubbio scettico e insieme politico—moralistico. Il liber-

tino esiliato dalla corte francese, aveva esaltato il popolo romano
dei primordi per la sua. humeur farouche, per [a sua ignoranza della ‘

politesse. Si istituisce una antitesi — in cui sono palesi le remini-

scenze classiche e machiavelliche — tra la virtuosa «ferocia» —

che non è ancora la sana «barbarie» — e l'artificio dell' ideale

cortese del gentiluomo. E vi è già un sottinteso politico, ché quella

ferocia appare propria delle libere età repubblicane. E questo “

sottinteso, e non già il mito idillico dell’ innocente selvaggio, il {

motivo profondo della critica della civiltà, che culmina in Rousseau ‘

e che porta gli svizzeri del Settecento a rievocare le libere ed austere

tradizioni avite, la storia delle origini della loro « nazione » e con

esse il Medioevo. Però la via per giungervi li doveva prima con—

durre in Inghilterra.

  

*
**

Già per la sua stessa prosa, nervosa., sobria, moderna, si rivela

diretto discepolo di Saint-Evremond il patrizio bernese Beat Ludwig \?

von Muralt, che dopo aver servito da ufficiale in uno dei reggi—

menti svizzeri a Versailles, aveva lasciato nel 16941einsegne del

re Sole per recarsi a visitare 1’ Inghilterra e che, tornato in patria.,

ha composto delle Lettres sur les Anglais et las Franpois, pubblicate,

dopo esser circolate manoscritte, nel 1725. Mùralt è stato il primo

«a vedere veramente, a capire ed interpretare l’Inghilterra » x). \ 4

In quanto ai francesi, Sainte—Beuve, in una delle Causen'es, rico—

nosce: « II & dit le premier bien de choses qu’on & répétées depuis

avec moins de netteté et de franchise » 2), Il successo delle Lettres ,

è stato vastissimo. Sembra che divenissero tema delle conversa—_ Z‘
zioni nei salotti pan'gini & le riviste di Francia e di Germania le

discussero. Alla. prima tennero dietro, in breve tempo, altre otto

edizioni. Voltaire, in una delle Lettres philosophiques, chiama il

loro autore « saggio ed ingegnoso », ed esse si trovano tra le letture

   

l) F. ERNST. Helvztia IVIed-iain'x, iu Corona, VIII, 1938, i. V. Cfr. pure del- „
l’ ERNST, Di: Schwn'x als geistige Minieri” mm Mum]! bis jacob Bunlnardt, Zu- ‘
rigo. x932.

2) Cit. da 0. v. Greyerz nell' introd, alla. ristampa delle Lmns, Berna.. 1897.
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predilette di Eloisa e di St. Preux. Le repliche dell'abate Desfon-

taines e di altri, nella loro fatuità imbarazzata, confermarono

l’esattezza della diagnosi di questo calvinista svizzero dall’ imma-

ginäzione « malinconica ». Sul suo esempio un emigrato francese,

Eléazar de Mauvillon, descrisse il carattere dei tedeschi, ed un ita—

liano, Pietro Calepio, quello degli italiani 1).

Muralt ha sentito il problema del rapporto tra concetto del-

l'umana natura (: concetto della natura. delle nazioni ed ha for<

mulato in proposito una sua teoria, che, priva d’ogni presupposto

dommatico, è strettamente psicologica. Ciò che fa l’uomo, egli

dichiara, è il buon senso, che è dato a tutte le nazioni, ma che

non tutte conservano ed egualmente coltivano, ed è ciò che, in

un certo modo, distingue le nazioni. Le ragioni di queste difie—

renze sono politiche ed ecoxiomiche: sono i diversi govemi, i di-

versi bisogni, i diversi vantaggi, che hanno indotto le nazioni a

porre, in luogo del buon senso, altre cose. Una volta introdotte

in una nazione e divenute come sacre in virtù del costume, queste

cose « occupano, riempiono e fissano lo spirito », costituiscono un::

certaine mesure de jolie, di cui 1a nazione non sa affrancarsi z).

L’ indagine del Muralt non è però quella del turista curioso,

bensì ha il valore d’una alta protesta. morale e civile. E un atto

di dichiarata ribellione al costume francese, alla poesia e alla poe—

tica francesi, d'un austero cittadino della repubblica di Berna,

discendente di riformati emigrati da Locarno 3). Per la prima volta

vien qui opposto allo « spirito » degli autori francesi il «genio»

dei poeti inglesi. Già si preannuncia la fortuna del concetto di

« genio», contrapposto alla poetica razionalistica, e già sotto

1) La «lettera,» del Calepio giace inedita nella Stadtbibliothek di Zurigo;
una traduzione francese comparve nella Bibliothèque Ilah'que di Losanna. (1728).

=) In Francia, «dove il governo è tale che quasi nessuno può mantenersi
senza fare la corte ai grandi :, trionfa l'zsprit, che consiste nell’arte di far valere
delle bagatelles ; gli olandesi, abitando un paese sterile. sono costretti a viver d'in—
dustria e poiché hanno formato un governo nemico di’] fasto e della grandezza.,
hanno fatto prevalere il commercio e le ménagz; gli italiani, godendo d’un paese
delizioso, si sono dati all’arte d’accontentare i sensi, divenendo «interamente
sensuali u; i tedeschi, rinomati per i vantaggi del corpo, si dedicano agli esercizi
e credono di non trascurare lo spirito, studiando le lingue e le scienze, « quali si
insegnano nelle scuole» (Quatrième lettre). Nell'acoenno al fattore geografico
si potrebbe scorgere già. qualcosa della teoria del milieu di Montesquieu; la fonte
comune sta però nelle Obszmalions di sir William Temple, che il Muralt volle
conoscere di persona nel suo viaggio in Inghilterra.

3) Cfr. 0. v. GREY‘ERZ, B. L. n… Murau (1665—1749), Frauenfeld, 1888.
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questa poetica delle convenzioni si denuncia una moralità di

sudditi e di cortigiani, sicché la polemica letteraria & sua volta.

si fa critica morale e sociale. Le Lettres del patrizio bernese sono

la prima manifestazione d'un'anglofilia, che sarà comune, per

gli stessi motivi, a Bodmer, & Möser, & Herder, & Hamann, ai

maestri, insomma, del Preromanticismo tedesco, e agli italiani,

dal Baretti all’Alfieri.

Sajnt—Evremond, a proposito delle tragedie inglesi, aveva at-

tribuito alla nazione inglese l’avidità degli spettacoli crudeli:
« Morire è così poca cosa per gli inglesi, che occorrerebbe, per toc—

carli, delle immagini più funeste della morte stessa » x). In Muralt

l’odio verso la politesse, la conversatimz, la parure, 1a galanten'e,

la science du monde francesi, si traduce in esaltazione del carattere

impulsivo, violento, libertino degli inglesi, dell’ Inghilterra paese

delle passioni e delle catastrofi, degli eccessi, dei piaceri feroci,

del gran gioco d’azzardo: « Le grand jeu est serieux et tient de la

tragédie; cela ne convient pas à des sociétés formées pour la

joie ».

Nella sua Apologie du caractère des Anglais et des anpois

l’abate Desfontaines, oltre a rinfacciare al Muralt il camctäre

sombra, la triste philosophie, l’ imaginatian mélancoliquc, lo accu-

sava di non aver capito che la. missione della Francia consisteva.

nell’ arloucir les momrs. Non si avvedeva il bravo abate che la

!( ferocia», che il Muralt esaltava, era la schiettezza ed indipen-

denza morale, la serietà e la libertà civile. L’ Inghilterra ha degli

eroi « in bene come in malen, e poiché « gode d’una libertà che

eleva lo spirito, nessun interesse pressante la obbliga & souplesses

che corrompono». In quanto alla Francia: «mai si è vista una

nazione così fertile, così ricca in servitori, cosi gloriosa di servire ».

Ciò che Muralt detesta nei francesi è il loro éclat, il loro plaisir de

pamître, il loro savoir vivre, riflessi della loro incapacità & vivere

per sé medesimi, della loro insensibilità alla libertà: « Tutti coloro

che sono uomini liberi, 0 che fanno caso della libertà, non consi-

derano i francesi come modelli da seguire ». Tutti i motivi pole—

mici, che da oltre due secoli sono adoperati contro le. civilisation

francese, sono stati foggiati di getto da questo discepolo svizzero

dei libertini francesi. Il vigore infatti della sua critica sta. nel con-

1) Sur les iragzdies, Oeuvres choisies, p. 328.
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cetto del valore etico della. passione, della follia erasmiana, tm-

sportato sul piano della vita civile. Si capisce come le sue Lettres

fossero alimento di Eloisa e di St. Preux.

*
**

Una delle ultime lettere è un manifesto d’una rivoluzione del

gusto letterario e un’embrionale estetica. Si tratta di meri fer-

menti d'idee,1) che testimoniano però d'uno sforzo. personale,

che prelude ,al pensiero estetico del Settecento, interessanti perché

rivelano chiaramente come la rivolta alla poetica francese parta

da un’esigenza etica e politica. Si incontrano qui i concetti di

poesia « sublime » e di poesia « ingenua. », che appartengono appunto

a quello sforzo dell'estetica del Settecento. Il concètto del « su-

blime », che viene opposto a. quello dell’espn't, indica. l’esigenza di

restituire verità e vigore morale alla poesia, separandola dal

giuoco gradevole dell’ immaginazione: « 1’ immaginazione senza

realtà è come un'ombra rivestita, è qualcosa che ha del fantasma ».

Il poeta è già qui vagheggiato come il vate, e si preannuncia. il

culto della generazione seguente per Omero e per Milton e per la

poesia biblica: « Un genio veramente grande ha in vista il pubblico

per dargli la legge, non per riceverla ». E la protesta contro poeti

del genere di Voiture, « re del badinage e della bagatelle », La vera

poesia è conoscenza dell'essenziale, è opera del bon sens, «vista

dell’anima n, e non già dell’espn't, che è la dote di chi si attacca

ai particolari e si compiace di abbellire e variare i discorsi. Qui

soccorre il concetto dell’ « ingenuo », che vuol indicare la sempli—

cità: Boileau « ha il volo corto, e le sue poesie risentono dello sforzo

e della ricerca ».
Il Settecento inizia la sua scoperta dell’autonomia e dignità

dell’arte con una protesta… moralistica, con una prima fase in cui

esige dalla poesia grandezza d’animo e semplicità, volgendosi alla

tragedia e all’epopea. Quest’esigenza d'una nuova poetica deriva

dalla nuova idea della nazione, del costume e del carattere nazio-
nali. ‘Poichè la poesia è intesa come testimonianza d’una società

nazionale, 1a critica assìume nel suo giudizio sull’opera del poeta

l) Sono esposti da _]. Nadler iu Litnalurgtschicht: dn deutsch… Schweiz, Lipsia-
Zuzigo. 1932, p… 282. '
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anche il suo pubblico, il suo mondo. Tra poesia. e costume morale

e politico è scorto un vincolo strettissimo e la critica letteraria,

i dentificandosi con la critica del costume, acquista dignità di

educatrice nazionale. Non si può intendere la funzione esercitata

dai critici nel secolo della critica — nel secolo del Bodmer, del

Lessing, del Baretti —‚ se non si tien conto del significato civile
delle dispute letterarie del tempo.

Alle Lettres il Muralt aggiunse una Lettre sur les voyages, che

ne costituisce la chiave. Deplorando che i giovani svizzeri imi-

tassero il lusso e la licenza stranieri {francesi}, egli vi predica il

ritorno al « carattere originale n della nazione: « Sembra che la

Provvidenza, che governa il mondo, abbia voluto che tra le na-

zioni ve ne fosse una diritta e semplice.... essa ha voluto ricom-

pensare in noi un resto d’ordine, conservato alla vista di tutta

la terra, un carattere perduto tra le nazioni opulente e voluttuose ».

E per la prima volta è espresso qui l’affetto per le patrie mon-

tagne, preludio alla celebrazione poetica delle Alpi e 3.1 nuovo

idillio: « Una felice oscurità, un genere di vita lontano da ogni

ostentazione e mollezza, ci dovrebbe attaccare alle nostre mon-
tagne ». .

Attraverso Muralt il popolo svizzero prende a sentirsi « nazione »,

con un proprio originale «carattere» da difendere, con virtù

avite e tradizioni di semplice e onesta libertà. L’analisi sistematica

dei caratteri, condotta dai moralisti e psicologi del Seicento —

Muralt era un ammiratore di La Bruyère — offre alle nuove co—
scienze nazionali del Settecento 1a formola della loro unità. Come
diventa fondamentale virtù dell’ individuo l'avere un « carattere »,

così le nazioni attestano, nella ricerca del proprio carattere, la.
loro individualità. Ma questa ricerca necessariamente si volge
al passato, alle origini, è in certo senso conservatrice e « storici-
stica». Infatti, prima ancora che il Settecento illuministico e

cosmopolitico si ponesse & celebrare il progresso, Muralt, cittadino
d’un antico comune, si volge alla tradizione, alle libere e virtuose

origini, e prepara l’ idealizzazione del Medioevo 1).

1) Non interessa qui il resto dell’attività del Muralt„che‚ datosi al pietismo,
mostrò il vigore del suo caxatteqe soflrendo, per la libertà di coscienza, l’esilio:
bandito dalla sua città. e successivamente da Ginevra. e da Soletta, trovò un asilo
a Colombier, nel principato di Neuenburg. Le opere edificanti, che compose —
Latin sur l'esprit [art, L‘ instincl divin recommandé aux hommes, Lettres ]analiquzs,

4 — Studi Gennania‘, Anno III.  
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III. — HALLER.

Tre anni dopo la pubblicazione delle Lettres di Muralt, nel 1728,

il giovane Albrecht von Haller, pure lui patrizio di Berna, iu—

traprende con un amico un viaggio nelle Alpi: viaggio di scoperta,

con interessi geologici, botanici, storici, sociali. Tra gli alpig‘iani

Haller trova gente semplice e felice: « Heureux peuple que l' igno-

rance preserve des maux, qui suivent 1a politesse des villes » l).

E il motivo ispiratore del poema Die Alfie”, che Haller compose

al suo ritomo e che doveva offrire all' Europa un nuovo tema

poetico: la bellezza e sanità della montagna. La Svizzera creava

così, inconsapevolmente, 1a nuova moda turistica.

Una nuova Arcadia è scoperta tra. i monti. Il pastore teocriteo

si trasforma nel rude montanaro, «discepolo della natura», che

in mezzo ai suoi pascoli, cibandosi di latte e formaggio, gode della

pace e della libertà. Un quarto di secolo più tardi Salomon Gäsner

riprenderà il tema nei suoi Idylle", dove è manifesta la. sostan—

ziale differenza dall’antico genere 2).

Che Haller fosse sotto la. diretta influenza del Muralt è in—

dubbio 3). Egli aveva letto poco prima le Lettres e si era proposto

di recarsi & conoscere, a Colombier, il loro autore 4). Però, a. diffe—

renza del suo maestro, egli scrive in tedesco, nella lingua che so-

lamente da alcuni anni, un altro Muralt, Johannes, aveva preso

Fable; nouvelles — appartengono a quel nviizal mistico—teosofico. che in Svizzera…
e nella Germania. meridionale si difierenziò dal pietismo settentrionale, e che.
nella sua. resistenza all'ortodossia delle Chiese ufficiali, ebbe anche carattere so—
ciale e politico.

1) Relazione del viaggio, pubblicata da W. von Arx in Schwziznische'Rmui—
schau, 1899.

2) «In un paese dove un illustre signor Conte 0 un grazioso signor barone
riduce il contadino a povero schiavo, questi è più meschino e più spregevole che
da noi. dove la libertà ia di lui un brav'uomo, che pensa meglio; ed io mi aflidai
di trovare sulle nostre Alpi dei pastori, come Teocrito al suo tempo, ai quali oc-
correva. toglier poco e prestar poco per formarli per l’ecloga. 1… (Lettera. di Gamer

. a Gleim in Briefe der Schweizer Badmfl, Sulzer, Gassner, & cum dj W. Körte, Zu-
rigo, 1804).

3) L. HXRZEL, Albrecht von Hallers Gedichte, Frauenfeld, 1881, p. LX]. eG. BONDI .
Das Vnhältm's van Hallers philosophischen Gedichte zur Philosophie seiner Zn't,
Lipsia, 1891, p. n. Cfr. pure, specialmente per la fortuna delle « Alpi :, HARRY
MAYNC, Haller als Dichter, introd. all‘ed. delle Gediahle di Lipsia, 1923.

4) ]. BAECHTOLD, Gesphishte dn deutschen Literatur in der Schweiz, Frau-
enfeld. 1892, p. 491.
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ad adoperare per modesti scopi letterari e insieme sociali 1). Al-

1’ idea del « carattere » nazionale si aggiunge, come elemento in-

tegrante, quella della lingua. Il poema inaugurava una nuova.

forma di poesia: « la forza, chiarezza, brevità dei suoi pensieri,

immagini e parole agirono sui contemporanei con la forza irresi-

stibile dell’assolutamente nuovo » 2). Justus Möser dichiarerà:

« Haller è stato il nostro primo poeta. Prima di lui non avevamo

che versificaton' ». E Goethe indicherà nel « grande e serio poema »

l’ « inizio d’una poesia nazionale ».

L’appello del moralista al ritorno alle prische virtù, alla so-

bria & felice vita dell’antica nazione, si allarga nelle « Alpi » a prin—

cipio universale: la civiltà corrompe gli uomini e l’innocente

vita dello stato di natura è la vera felicità. Ma il motivo idillico

provoca, nel clima del secolo filosofico, degli echi in profondità.

L’ idea del felice stato di natura, della Vidù impressa nei cuori

dalla saggia e benefica legislatrice, si n'vela ben piü essenziale

della mera nostalgia di Arcadia. E la negazione dei vecchi dogmi

cn'stiam' della Caduta e della Grazia, la nuova etica d’una virtù

e d’una felicità terrene, sgorganti dalla stessa natura umana. Il

concetto della natura dell’ascetismo stoico-cristizmo è capovolto.

Propn'o perchè aveva, sulle orme di Muralt, celebrato la monta—

gna contro la città, la natura contro la civiltà, Haller ha potuto

intendere l’entusiasmo di Shaftesbury 3). Occorreva che avesse

respirato l'aria purificante delle vette e goduto della serenità delle

vallate, perchè potesse scorgere, con Shaftesbury, nella. natura
l’unica testimonianza di Dio. Nei successivi suoi poemi filosofici 4)

egli si sentì il Lucrezio del nuovo Epicuro, meraviglioso araldo

dell’emancipazione dall’ascetismo mortificante, « che fa del mondo
un carcere )).

Shaftesbury si lamentava d’esser perseguitato dagli ecclesia—

stici: Haller. che cantava il suo inno pagano nella pia e orto-

dossa Svizzera, dovette comporre una pubblica ritrattazione.

I) Eidgznössischn Lusiganen (1715) e Eidgenössischn Huusurzt (1716). Cfr.
MòRIonER, ap. cit., p. 3.

=) ]… BAECHTOLD, op. cit., p. 492. Haller steso riconosce però che vi sono
tracce del gusto barocco di Lohenstein. Cfr. Versuch sahwzizen'schn Gedichte,
xo' ed. Gottinga, 1768, p. 20.

3) G. BONDI, op. Dil., p… 28.
4) szankm fiber Vernunft, Abevglaubm und Unglaubcîì (1729); Die Falsch-

heit menschlicher Tugenden (1730) ; Ueber den Ursprung des Ubels (1734).
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L’urto con la tradizione religiosa si rivela però nello svizzero anche

interiormente più forte. Il problema dell'esistenza del male non è

risolto soltanto in senso estetico, come in Shaftesbury, bensì

anche in senso etico. Haller ripete col suo maestro che noi scor-

giamo il male giudicando secondo una piccola parte del mondo,

la. quale forse contribuisce alla armonia dell’universo, ma. aggiunge

un’altra risposta, che preannuncia Kant: il mondo con tutti i

suoi difetti è migliore d’un regno di angeli senza. volontà. Il pro-

blema, che il mito della bontà della natura aveva posto, si risolve

nella giustificazione del male come momento del bene e quindi

nell'accettazione del mondo sul piano non dell’ innocente stato di

- natura, ma della turbinosa e travagliata storia. La bontà. naturale

dell'uomo, che trova in terra nella naturale felicità il suo premio,

è la prima, mitica, forma d'una dottrina dell’ immanenza dei

valori. Essa prepara, come momento indispensabile, la fede nella

storia., in cui 1a « civiltà » umana perderà quel significato ristretto

di equivalente della politesse, che le assegnava il primo Settecento.

::
**

La grande, seria, morale poesia, invocata dal Muralt, era

sbocciata, tanto che, alla comparsa dei poemi di Haller, si cre-

dette che il loro autore fosse appunto il Muralt. La nuova poesia

civile non poteva però arrestarsi all’esaltazione delle virtù avite.

Il concetto della. nazione acquistava rapidamente un significato

interno. Dall’inno alle Alpi e dai poemi filosofici Haller passa

alle satire‘), dove riprende i motivi del Muralt, il lamento per

l'abbandono dell’antico costume, che nel passato aveva fatto

grande la repubblica, e le invettive contro la nefasta influenza

dello spirito francese, ma dove altresì, flagellando i costumi della.

società cittadina e dei governanti, addita nel popolo il custode

della schietta e sana tradizione.

1) Die Verdorbmen sm… (1731); Da Mam; nach dn Welt (1733).
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IV. — BODMER. “

z:
: \Con la traduzione del « Paradiso Perduto » Gian Giacomo

Bodmer ha recato al mondo tedesco quel nuovo concetto della

missione nazionale della poesia., che era. implicito nella critica del :

Murau, La sua polemica col Gottsched e con la sua « setta », i suoi j

sforzi per risanare il «gusto», le sue riflessioni e ricerche sulla f
natura della fantasia poetica, traggono origine dal fervore che [(

Milton aveva destato in lui. Un giorno il suo « Wagner », il buon ì

Sulzer, riassumerà con queste parole il suo insegnamento: « Voi

mi avete abituato a considerare i poeti come maestri e profeti » X). ;

Che cosa ciò significasse allora, si intende solamente, se si ricorda ’

che nei paesi tedeschi il dispregio della. poesia era stato, sulla fine "uf

del Seicento, una moda, e che far della poesia equivaleva & far

versi, per il quale futile passatempo il mercato offriva pwntualî :

& ricettaxî 2). Nella. sua Critische Dichtkunst il Gottsched aveva già '

obiettato che il verso era un ornamento; non 1a parte costitutiva.

della poesia 3), però a sua volta si era proposto di insegnare l’arte

poetica, convinto com’era, che il compito della poesia fosse 1’ imi—

tazione della natura e che pertanto fosse agevole fissare le regole ;

di tale operazione, ed era quindi rimasto ostile al concetto del-

1‘ « originalità », che i critici inglesi cominciavano a proporre.

Il Bodmer vide nel poeta., nel vero e grande poeta il « fuoco puro »,

l’altezza spirituale del portatore d’una rivelazione educatrice del ' v ‘

popolo, ed in questo modo, prima ancora che lo Shaftesbury gli “

apprendesse a considerare la natura prometeica. dei poeti, si aprì

la via ad intendere l’epopea, Omero e Dante. Il poema di Milton

era infatti per lui una nuova epopea, che sostituiva la « mitologia

cristiana. » a quella classica, ormai vuota di senso.

La censura zurighese aveva opposto delle difficoltà alla stampa .

  

I) Lettera del 1755, in Blù]: du Schweizer Bodmer, Sulzzf, Gassner, a cura
di W. Körte, Zurigo, 1804. p. 254.

2) F. SERVAES, Die Panik Gottscheds und dei Schwzizer, Shasburgo, 1887, p. 19,
3) Trovava che Fénélon em poeta nel suo Télémaquz pur non avendo fatto

versi, che, viceversa, Lucano non aveva fatto, nella. Fanalini, che della storia. in >

versi, e che parimenti ilpoema. dì Lucrezio, le Geargichz di Virgilio, le Arti podio!» . ‘ 5
di Orazio e di Boileau, 1‘ Essay on Criticism di Pope erano « dissertazioni filosofi— !
che su certe materie, non poesia :. ‘
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della versione del poema x), che _trovava « troppo romantico » per

un tema così sacro. Quell’ ingenua obiezione non era infondata:

1a poesia, già confinata tra soggetti frivoli e galanti, era fatta

degna di trattare le cose più alte. Non solamente il dominio severo

della teologia era invaso dalla folle e mondana. poesia, bensì il

poeta si sòstituìva al sacerdote, assumeva la sua dignità, non per-

ché rivestiva di belle forme una verità dogmatica, bensì in quanto

era lui stesso, il vate, il rivelatore di verità, Questa verità della

poesia, per lo meno pari in dignità & quella filosofica, era intera—

mente terrena, morale e politica.

Con l’amico Breitinger il Bodmet aveva letto le lettere del

Muralt ed aveva. ammirato lo Haller. Però non si intende la sua
originalità, di tra lo stuolo dei critici e teorici della poesia fran-

cesi, inglesi, italiani, tedeschi della. prima metà del Settecento,

se non si scorge in lui il « patriotta » della borghese Zurigo. La

ragione profonda del suo entusiasmo per Milton è apertamente

confessata da lui nella Critische Geschichte des Verlahmen Pam-

dieses, che premise alla rielaborazione della sua versione giova-

nile: « Nei moti, che 1a nazione inglese provocò contro Carlo I,

Milton si dimostrò un avvocato di tutti i generi di libertà, della.

libertà religiosa, della libertà domestica e della libertà civile,

per mezzo di molti scritti, che diede alla luce in loro difesa.. L’amore

della libertà era l‘ inclinazione preferita della sua anima.... Era

in tutto un repubblicano, e pensava della cosa pubblica. come un

greco o un romano, dei quali aveva perfetta conoscenza » =).

Patdotta svizzero, il Bodmer ha condotto la sua_campagna

cn'tica per l’educazione del «gusto» dell’intera Germania. La

sua polemica col Gottsched è un evento capitale della storia delle

lettere tedesche, ma altresì della storia della coscienza nazionale
tedesca. I termini del conflitto, che, nella zuffa. letteraria, diffi-

cilmente si dìscernono, appaiono manifesti, se si proiettano su

questo sfondo. Il Gottsched era un purista, che voleva emanci—

parsi dall’ influenza francese sul terreno linguistico, ma si man—

teneva fedele allo spirito della poetica francese: ora era proprio

contro questo spirito che il Bodmer combatteva. Allorchè scop—

1) ]aharm Aliltons Vzrlust des Paradieses. Ein Heldengedichi. In ungebundmzr
des überselzet, Zurigo, 1732 ; 6‘ ed., Zurigo, 1780,

2) johann .Miltcms verlohmes Paradies. Ein epische; Gßdichl in zwei Gesängzn,
Zurigo, x754, p. 4. 
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pietà la Guerra dei Sette Anni, i suoi discepoli e compagni nella

lotta letteraria, Sulzer, Gleim, Gessner, Kleist, scorgeranno in

Federico II l'eroe nazionale tedesco. Il vecchio Bodmer si limiterà

ad ammirare nel re prussiano un « eccellente esempio di antiche

virtù », ma i discepoli vedranno in lui la nazione tedesca in lotta

con la « prepotente, corrotta, immorale nazione francese » 1).

*
**

In un suo viaggio in Italia il giovane mercante Bodmer si

era interessato di questioni letterarie più che di affari. Vagamente,

in quel primo Settecento, nei patriziati italiani si anelava ad un

risanamento del gusto, ad una poesia più semplice e severa. Ri-

suonavano nell'aria le sferzanti parole del Saint—Évremond, che

aveva posto in rapporto il melodramma &: la commedia dell’arte

con la decadenza politica. e morale degli italiani =). Col Maffei si

sognava una resurrezione della tragedia, animatrice di fieri sensi.

Il movimento era amche qui antifrancese: corrispondente del

Bodmer era quel conte Pietro Calepio, bergamasco, che oltre a

seguire l'esempio del Muralt componendo una « Lettera sul ca—

rattere degli italiani», era entrato in polemica con i francesi in

un suo « Paragone della poesia tragica d‘ Italia con quella di

Francia » 3). Attraverso il Calepio, il Bodmer ebbe notizia delle

discussioni del Pallavicino, del Gravina, del Muratori sulla poesia

e dei loro tentativi di pervenire ad un concetto della fantasia

non semplicemente riproduttiva, ma in qualche modo produttiva 4).

Forse ebbe pure qualche notizia, dal Calepio, delle idee del Vico.

Ma questi spunti rimanevano sul terreno della pura discussione

estetica. E al diretto contatto con la nazione inglese dell’Ad—

dison e dello Steele che il Bodmer, cittadino di Zurigo, ha tratto

un’ idea della nazione più empiricamente varia e, in certo senso,

‘) Briefe der Schweizer, cit., p. 297.
=) Les Imliens aujourd'hui se content d'ètre éclairés du mème soleil. de

respirer le mème air et d’ habiter Ia méme terre qu’ ont habitée autrefois les
Vieux Remains; mais ils ont laissé pour les histoires cette vertu séve're qu’ ils
exercajent, ne croyant pas avoir besoin de la tragédie, pour s'anùner à des choses
dures qu' ils non pas euvie de pratiquer. (De la comédie ilulianne, 1677, Oeui/res
choisies, p. 337).

3) Pubblicato & cura del Bodmer a. Zurigo nel 1732.
4) B… CROCE, L’efficacia dell'Estetica imlùma sulle origini dell’Eslm'm tz—

dzsca, in Problemi di Esteh'm, 2° ed., Bari, 1923, pp. 374—393.
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più borghese, di quella degli austeri patrizi dell’alta Berna, del

Muralt e dello Haller. Nei famosi settimanali Tatler, Spectator,

Guardian, in cui le discussioni letterarie si avvicendavano con

le « morali », la borghesia inglese rifletteva su sé stessa, costituen—

dosi un proprio codice morale, fondato su principî di semplicità,

naturalezza e felicità terrenal). Sul modelle dello Spectator i

giovani Bodmer e Breitinger presero a pubblicare un loro setti—

manale, i Discourse der Mahlem 1), secondo, in ordine di tempo,

tra le innumerevoli riviste « morali », che nel corso del Settecento

sostituirono, tra il pubblico tedesco, la stampa politica 1).

La riduzione francese dello Spectator, che il Bodmer, reduce

da un viaggio dj affari, aveva recato con sè da Ginevra, era pre—

sentata, nel titolo, come un portrait naif das“ moeurs de ce siècle.

Ritratti vogliono offrire anche i due amici: in luogo dello « spet-

tatore» si ha il «pittore», che n'produce fedelmente i costumi.

Ed è sui costumi dei concittadini, compreso il gusto, che essi
vogliono operare. Nel modello inglese essi trovavano la libera.
diScus'sione d’ idee, la critica, che è la grande maestra. del secolo.
Con un’intuizione penetrante essi avvertivano che molte cose,
anche gravi e complesse, erano questioni di gusto. La loro opera.
ha avuto tanta efiìcacia rinnovatrice, per cui per un quarto di

secolo Zurigo è stata. la metropoli letteraria ed il centro librario
dei paesi tedeschi, in quanto la loro critica implicava nel gusto
l’ intero carattere e l’ intera vita civile della nazione.

Però, mentre l'essay inglese coglieva il singolare e caratteristico
con l’universalità ancora umanistica del Montaigne, i Discourse
trasformano l'empirismo moralistico in rievocazione patriottica dei
vecchi costumi svizzeri. Ancora adolescente, il Bodmer si era
immerso tra le vecchie carte locali e poi, per oltre mezzo secolo,
insegnò storia patria nella sua città. Con qualche esagerazione le

]) GÜNTHER MÜLLER, Geschichte der dzutsvhm Stall, Friburgo iu Br., 1939,
p. 183. ’

1) Die Discourse dn Mahlzm, Zurigo x722—x7z3. Ristampau' col titolo Du
Mnhler der Sitten, Zurigo, 1745. Ristampa. della prima parte a cum di Th. Vetter,
in Bibliothek älter" Schri/lwerke de' dzutschen Schweiz, :* serie. 2° fasc., Frauen—
feld, IBgI. Cfr. TH. VETTER. Dn Spata!” als quelle li" :Dismursz nin Maler :,
Frauenfeld, 1887. e ]. ]. Badmei und d'w englische Liiemtur, iu _] . ]. Bodmn,
Denkschn'ft zum CC. Geburtstag, Zurigo, 1900. ‘

3) Non è un cm che la prima imimzione dello Spuma», il Vemù'nfflu, sia
sorta ad Amburgo, la libera città anseatica, e che quivi sia apparsa nel 1724
una delle migliori, che portava il titolo di Der Pßtn'at.
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Città svizzere sono state paragonate, per 1a loro ricchezza di cro- &

nache, che le distingueva dagli altri paesi tedeschi, alle repubbliche '1‘

greche 1). Questa tradizione, ridesta nel Bodmer, dà un partico- “‘

lare carattere ai Discourse, che iomiscono una historische Sit- 5

tenlehre, fatta di esempi, elogi e satire, dove, mescolata con I’ in-

tento educativo, c’ è la gioia del particolare, che a qualcuno è

sembrata preannunciare il gusto di Goethe e di Ranke per la. }

varia umanità =), ma dove soprattutto c’ è il senso della conti- "

unità della vita morale della propria città. Lettore di Saìnt—Èvre-

mond, il Bodmer criticava la. cronaca, che non fa. intendere le

cause e le relazioni dei fatti storici ed i motivi delle azioni 3). I

Discourse sì proponevano di fornire notizie « sulle diverse specie
di conversazioni, sui vestiti, su ciò che i signori, i borghesi, i

contadini, le donne hanno per divertimenti, sulle maniere di ‘

trattare con le donne, sulle cerimonie di fidanzamento e di nozìe, ?

sui riti che si osservano nelle sepolture, sul gusto nel riguardo dei :

libri ». La cosmopolitica descrizione dei momrs si fa descrizione 4
« patriottica » degli usi locali, come, più tardi, nelle Patriotiischen

Phantasien del borghese di Osnabrück, Möser. Il patriottismo lo-

cale", nel suo conchiuso orizzonte, fa sì che 1a vita Cittadina acquisti

l’aspetto d’una caratteristica individualità, che a sua volta si

confonde con 1a vita dell’ intera nazione svizzera: « Tutte queste ‘:

cose recheranno una luce per distinguere il carattere della nostra ‘

nazione». Vi è la consapevolezza dell’esistenza d’una nazione

svizzera moralmente e storicamente definita.

La rievocazione degli usi patfii diventa immediatamente ri-

cerca archivistica. Nel 1727 il Bodmer fonda a Zurigo la Helve—

tische Gesellschaft, prima società di storia patria, che si dà a com- ?'

pilare un « indice di tutti gli scritti utili alla storiografia della . ?

Confederazione ». Nella sua casa editrice egli dà alle stampe il E

Thesaurus Historiae Helvetiae, corpo delle fonti medievali della.

storia svizzera. Promuove col Breitinger una. rivista storica, 1a

Helvetische Bibliothek 4) e compone quattro volumi di Historische

  

l) F. GUNDOLF, Anfang: deutscher stcln'chtschreibung, Amsterdam, 1938, p. 10. I
1) M. WEHRLI, ]. ]. Bodmer und die Geschichte der Literatur, Frauenlelcl, ‘

1937, P- 14—
3) H. e H. BODMER, ], ]. Bonimzr, sein Leben 14, seine Werke, in ]. ]. Bodmer,

Denkschfl'fl zum CC. Geburtstag, Zurigo, 1900, p… 15. ‘
4) Helvetischz Bibliothek. beslehmd in historischen, politischen 'und nitischen ‘,

Beyhägen zu den stchichtnt des Schwuilzerlandzs, Zurigo, 1735—1741. ‘

  



;!
>

  

   

546 . CARLO ANTON!

und critische Beytm'ge zu der Historia der Eidgenossen x). Ed è da

questo interesse per la storia patria. che provengono le grandi

scoperte del Bodmer: del Parsifal, del Minnesang, dei Nibelungi.

Egli era convinto, infatti, che Zurigo fosse stata il centro di quella

grande poesia medievale.

*
**

Queste scoperte filologiche, che conducono ad una parziale

revisione del giudizio illuministico sul Medioevo, sono intima—

mente connesse con le dottrine estetiche del Bodmer e del Brei—

tinger. E arduo determinare la loro posizione nella storia del

problema della poesia. E stato detto che il merito dei due sviz—

zeri è consistito nell' introdurre le idee dell'abate Du Bos nella

critica tedesca 1). E stato pure osservato che essi erano, nei ri—

guardi del concetto della fantasia., più arretrati del Gravina e

del Muratori e che già Dante e Ariosto avevano cantato l'alta

fantasia, creatrice e non mera riproduttrice 3). In realtà sono gli

ideali letteraxio-morali del Muralt e dello Haller che si sviluppano

col Bodmer e col Breitinger, mercé l’aiuto del « criticismo » inglese,

in una sistematica arte « critica » della poesia. Già questo termine

di « critica », che contrassegna quasi tutti gli scritti dei due amici,

indica l’ immediata influenza del pensiero inglese. Non solamente

la forma esterna dello Spectator ha servito da modello ai Discourse,

ma anche i più importanti articoli dj esso, quelli sulla poesia, sono

stati messi a profitto 4). Dai famosi saggi sui piacen' dell’ immagi-

nazione proviene pure il primo scritto di estetica dei due amici,

il saggio Von dem Einfluss und Gebrauchs der Einln‘ldungs-Kmfit 5).

Il saggio era dedicato al Wolff. Come il Gottsched adottava la

dottrina leibniziana dei mondi possibili per legittimare la favola.,

così gli svizzeri trovavano in essa la giustificazione del « meravi-

glioso », degli slanci della fantasia che si stacca. dal reale. La grande

‘) Zurigo, 1739.
1) I.. P. BETZ, ]. ]. Bodmer u. die französische Litzmhn, in ]. ]. Bodmer,

Dmkschn'fl, cit…
3) L. Donau, ]. ]. Bohn" u. die italienische Litumiur, iu op. cit.
4) TH. VETTER, ]. ]. Badmn u… di: englisch: Literatur, in ]. ]. Badmer,

Dsnkschrifl, cit. ; cfr. pure TH. VETI‘ER, Zürich als Vnmiltlnin englische! Lil
temtur, Zurigo, 1891.

5) Francoforte e Lipsia, 1727.

 



 

MOMENTI DELLA STORIA DELLA STORIOGRAFIA, ECC. 547

 

obiezione che i critici facevano allora alla poesia del Milton era.

di aver dato corpo ad esseri spirituali come gli angeli. Per difen- ' ‘

dere il «meraviglioso » della poesia del Milton, il Bodmer entra

in seguito in polemica col Voltaire nella Critische Abhandlung von ‘

dem Wunderbare); in der Poesie 1). Egli riteneva che fosse neces-

sario far intervenire in un poema le descrizioni di angeli @ spiriti,

« affinché esso non apparisse umano e volgare » =).

D’altra parte c’era il pericolo di giustificare le stravaganze

fantastiche del romanzo del tempo, per il“ quale il Bodmer e il

Breitinger non hanno avuto considerazione alcuna. Proprio a

Zurigo era stato per la prima volta adoperato il termine di m-

mantisch per indicare tale eccessò 3). Il concetto del possibile era }

pertanto un comodo concetto allargato del verisimile, che sem- I “

brava consentire di mantenere il vecchio principio ut pictum

fiaésis e quindi di conservare serietà e disciplina all’ immaginazione.

L’idea dell’ imitazione della natura aveva allora un signifi-

cato critico e polemico: nell’Addison equivaleva all'esigenza d'un

ritomo alla semplicità, sincerità, schiettezza. Per effetto però

della ricerca lockiana sull’odgine delle idee, l’antichissima for-

mula diventa una teoria del modo con cui sorge, nell’animo del—

l’uomo, la visione poetica. Mentre il Gottsched, che pure soste-

neva quel principio, tentava ancora di raccogliere le convenzioni

della tradizione classica, pretendendo che fossero leggi immuta-

bili d‘una sorta di poetica naturale, analoga alle altre scienze

naturali dello spirito del Seicento, il Bodmer ed il Breitinger si

sono posti il problema della natura“ della poesia partendo dalla

sua origine nell'anima. umana 4).

Dagli essaysti inglesi, dal Saint-Evremond e dal Muralt. essi

avevano appreso la nozione dell’ « originale », del « caratteristico »,

del « geniale », e quindi sprezzavano le regole. D’altra parte, cri-

tici ed educatori del gusto, avevano bisogno d'un criterio di giu-

dizio. Essi si trovavano dinanzi a dei tentativi di emancipazione

 

 

:) Zurigo. 1740.
2) Character dcr Tmtschen szichte, ìn Vier Eiiiisßhß Gedichte von ]. ]. Badmn,

a cum di ]. Baechtold, Heilbxonn, 1883, p. 37.
3) Il teologo Heidegger pubblioò & Zurigo nel 1698 una Mylhosmpia Ro-

mantica oder Discours von den so bmanntm Romans. Cfr. R. ULLMANN e H. GOTT-

HARD, Gexchichl: des Bzgn‘fies « Romantisch u in Demschlami, Berlino, 1927.

4) «Gli svizzeri avevano problemi, il Gottsched regole ». Cfr… F. SERVAES,

Die Poeti)? Galtscheds und der Schweizer, Strasburgo, 1887, p. 154.  
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dall'imperante razionalismo, che costituivano un’aperta offesa
alla loro concezione della poesia e della sua missione. I- concetti
di «gusto» e di «sentimento» minacciavano di compromettere
la possibilità della critica e soprattutto dell’educazione civile e
nazionale attraverso un’elevazione del gusto stesso. Nelle sue
celebri Réflexions critiques sur la poésie et la peinture l’abate Du BOS
aveva indicato nel sentimento il criterio d’ogni giudizio artistico,
den'dendo Ie sottili quanto inani osservazioni dei « metafisici » !).
Nel Brief—Wechsel von der Natur der ßoetischen Gaschmackes,
che ebbe col conte Calepio, il Bodmer, si sforzò di sottrarre il
giudizio estetico alla soggettività del gusto, dimostrando che il
vero e schietto gusto doveva esser educato dal giudizio dell’ in-
telletto e che il gusto proveniente dalla sensazione era falso.

Non si può dire che il Bodmer ricadesse in tal modo nell' in-
tellettualismo, chè egli non ristabiliva delle regole. Al contrario
l’attività dell’intelletto era da lui fatta consistere nella « rifles—
sione esercitata », che confronta la natura e la sua riproduzione
poetica, il soggetto del ritratto ed il ritratto. Ne deriva quel—
l’analisi, per noi fastidiosa, dei particolari e della loro verosimi-
glianza, in cui si diffonde la critica del Bodmer e dei suoi amici.
Ciö che importa. pèrò notare è che il Bodmer riusciva, col suo
ricorso all' intelletto, a distinguere il piacere estetico dal piacere
sensuale. Quel piacere, che l’Addison aveva rinunciato a spiegare
e che il Du Bos poneva alla stessa stregua del diletto provocato
dagli spettacoli gladiatori, dalle corse dei tori e dei tornei, attri—
buendola al fatto che l'animo si sentiva occupato senza fatica 2),
veniva dal Bodmer attribuito senz’altro all’ intelletto, sollevato,
cioè, a piacere conoscitivo. Si trattava, secondo lui, del piacere
del rapido confronto che l’animo (Gemüth) ia tra l’oggetto e l’ im-
magine poetica, piacere tanto maggiore quanto maggiore risul—
tava la verosimiglianza. In tal modo il Bodmer poteva reagire
alla riduzione della poesia a passatempo frivolo, e procedere alla
restaurazione della sua dignità morale e superare così il tardo
barocco.

Il problema della verità della poesia parte già il Bodmer ed
il Breitinger dall'arte poetica ad una teon'a della conoscenza

‘) B. CROCE, Eslm'va, 6' ed.. Bari, 1928, p. 227.
1) B… CROCE, ap. cit., p. 236… 
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poetica, dal codice di regole ad una logica della poesia. La ria—

bilitazione empin'stica del senso come fonte di conoscenza li avvia

a concepire la poesia come conoscenza della natura più che come

imitazione, a fare, cioè, della mimesi una visione del reale. Il

Locke aveva. definito la vista « il più perfetto dei sensi, che riempie

la mente della più larga varietà d’ idee 17. Per l’Addison e per il

Bodmer essa è il senso più perfetto, perchè è più libera e distante

dagli oggetti, più rapida, 6 non si sazia e stanca, e più libera ancora

è l’ immaginazione, che è la facoltà di riprodurre & proprio agio

le immagini e d’ intrattenersi con esse. Infine, mercé la dottrina.

del possibile, il Bodmer tentava un passo più in là nell’asserzione

della libenà della visione poetica.

Qui si arrestava lo sforzo del Bodmer. L'esigenza di dare

maggiore respiro all’immaginazione riproduttrice urtava. contro

il bisogno di garantire ad essa veracità e schiettezza. Egli ha per-

tanto avvertito il problema estetico del secolo, il problema roman-

tico, senza poterlo risolvere. Difensore, contro il Voltaire, di

Milton e di Dante, non eia ancora capace di apprezzare lo Sha-

kespeare: è questo il limite che lo divide dai romantici.

Fuori, però, dalle strettoie della sua estetica egli già perveniva

al concetto della produttività della poesia nel campo della vita

morale. Qui il vate è un « saggio creatore» d’un nuovo mondo

ideale che coglie le verità supreme e la cui visione della natura è

in certo modo una rivelazione. Ed è altresì creatore del linguaggio:

sono i « grandi spiriti » coloro che inventano le parole, dànno loro

forza e significato, le impongono all’uso.

Questo concetto del poeta creatore si riferiva soltanto a vati

come Omero, Dante, Milton. Però il Bodmer non li separava dal

resto dell’umanità: la differenia era soltanto di grado. ,

Non si vede come questa teoria dell’on'g‘inalità, che subì in

seguito l’evidente influenza dello Shaftesbury, si accordasse, nella

mente del Bodmer, con la sua dottrina della immaginazione ri-

produttiva. Vi è tra le due estetiche un iato, che la teoria dei

mondi possibili non basta a colmare. Motivi diversi e contra-

stanti, l’empirismo dell’Addison, la concezione dell' originalità

dello Young e dello Shaftesbury, il monadismo leibnizìano, si

confondono nell'unico desiderio di celebrare nella poesia una

grande forza morale, direttamente operante sulla vita. delle nazioni,

più alta, in fondo, della stessa religione. . '
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Anche con questi mezzi limitati, il Bodmer raggiunse il suo

scopo. Nel 1748, ripensando con piacere al lavoro compiuto, egli
scriveva: « Siamo dinanzi all'età déll’oro ; ho vissuto nell’ istmo,
che va dall’età del ferro a quella dell’oro » l). La lotta assidua
per il « buon gusto », per la « schietta poesia ed eloquenza » dava
i suoi frutti. Con emozione egli aveva scoperto Che in un ignoto
giovane di Lipsia, autore di una Messias, riposava lo spirito di
Milton e lo volle suo ospite. Anche se poi non trovò nel ‘Klopstock
quel vate austero che attendeva, non cessò di avvertire che la.
grande epoca. della poesia tedesca era incominciata. Nessuno
forse, quanto questo solitario, che raramente si mosse dalla sua
casa, nei sobborghi di Zurigo, ebbe la chiara intuizione della pros-
sima grandezza spirituale della Germania. Ormai vegliardo ripe—
teva: « Nel fiore dei miei anni la poesia non c’era ! Poi essa nacque
sull’ istmo dell'età di Saturno! Hagedorn, Gleim, Klopstock ven-
nero, e con loro l’età dell’argento ; poi la primavera d’un’età del—
Foro ! » 1).

*** .

Il lato più interessante e originale della. poetica del Bodmer è
costituito dallo stretto legame con un nuovo senso della storia.
La sua concezione della figura morale del poeta lo ha condotto
infatti ad un’aperta polemica anti—illuminìstica. Egli è stato
considerato un semplice mediatore delle idee del Montesquieu e del
Voltaire sulla storia:). In realtà l’alto concetto della missione
civile del poeta lo condusse a volgersi con ammirata nostalgia
verso le età della fiera e virtuosa barbarie. Il moralismo del Saint-
Evremond e del Muralt si fa. qui a capovolgere l'orgoglio illumi—
nistico. In un articolo su Dante egli notava che secondo i critici
« Dante e Omero avrebbero dovuto introdurre nella loro poesia
e nel carattere dei loro personaggi un contegno che vale per virtù,
una cortesia, che è molto lontana dalla semplicità della natura,
sottili pensieri di uno spirito che manca di sostanza, cose che
certamente essi non potevano immaginare che un giorno potes-

I) Lettera. al Lange. in Bria]: der Schweizer, cit., p. 86.
2) Lettera al Gleim, ibi, p. 438,
3) L. D. BETZ, op. cit., p. 203.  
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sero essere ricercate e altamente pregiate da uno speciale genere

di uomini ». Ed ecco, quindi, come egli poté aderire, nel suo

saggio Von dem wichtigen Antheil, den das Glück beytmgen muss,

einen epischm Dichter zu formieren alle idee del Blackwell su

Omero '). Ma mentre il Blackwell si era limitato ad insegnare

che per intendere Omero'bisognava abbandonare la mentalità del

proprio tempo e trasferirsi tra i suoi ascoltatori ansiosi di appren—

dere le eroiche imprese degli antenati, il Bodmer proclamava

senz‘altro la fecondità delle età guerriere. Egli parla degli Uniichter,

dei poeti dei tempi eroici, con accenti che fanno sospettare qual-

che riflesso vichiano, e passa ad esaltare Opitz 2) ed i poeti del—

l’epoca degli Svevi, figli, come Omero, dj feconde età guerriere.

Guerra e poesia epica sono pertanto giustificate dall’ardente bor—

ghese di Zurigo come testimonianze di animi virili, appassionati

e liberi. Se si può ammettere una qualche aflînità col Montesquieu,

in quanto il Bodmer intese l’opera di poesia corrle parte d’un tutto

storico, d’un’epoca e d'una nazione, al modo stesso come il Mon—

tesqujeu intese la relatività ston'ca delle istituzioni giuridiche, nes—

sun rapporto si scorge tra lui e Voltaire. Anzi, in nome dell'epopea

egli intaccava gli ideali pacifistici dell’ Illuminismo voltern'ano.

In un saggio del 1763 il Bodmer esalta, per primo nei paesi

tedeschi, Dante, collocandolo accanto ad Omero: « Lo straor-

dinario poema di Dante ha avuto un destino comune all' Iliade.

Ad entrambi si è fatto rimprovero di non aver poetato nella no—

stra maniera di pensare, secondo il gusto d’oggi…. I critici del

nostro mondo suppongono che il loro tempo sia il più illuminato

e il più ragionevole, perciò prendono i loro concetti a unità di

misura di tutte le maniere di pensare e di tutti i caratteri dei

popoli e dei tempi » 3). Dopo aver notato che il difetto biasimato

dai critici era che Dante « offendeva tutte le regole che sono date

per la meccanica costruzione d'un poema » ed aver affermato il

diritto del poeta di seguire un proprio « piano », anche se questo

non entrava in nessuna delle « classi » consuete della poesia, av-

1) Cfr. sul Blackwell, F. MEINECKE, Die Entstehung des Historismus. I,

Monaco e Berlino, 1936, p. 267 e sgg.

2) Col Breitinger pubblicò un’edizione critica di parte delle poesie dell’ Opitz:

Martin Opilzeus-von Babn/eld Gedichte, Zurigo, 1745.

3) L'articolo è riprodotto da L. DONA'“ in op. u'L, pp… 283-288. Un secondo

articulo su Dante è ripubbl. da F. Ernst in ]. _]. BODMER, Ausgzwzîhlle Schri/tm,

Frauenfeld, 1938.
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vertiva: « Dante aveva altrettanto diritto di dare alla sua opera
il colorito delle scienze, dei costumi e del gusto dei suoi contem-
poranei, quanto i poeti d’oggi si fanno un dovere di poetare nel
carattere del loro tempo». Infiné protestava contro la. proposta
di Voltaire di estrarre i passi migliori dal poema e di riunirli in

un’opera di tre o quattro canti: « Sarebbe, egli dice, darci una
carcassa, come sono divenuti l’ Iliade sotto la falce di Lamotte,

e il Paradiso Perduto sotto le forbici di Duboccage ».
Per quanto intendesse 1a poesia come la riproduzione d'uno

« spirito dei tempi », e insistesse sul carattere nazionale della. let—
teratura, egli distingueva ciò che era elemento storico e nazio-
nale e ciò che era eterna ed universale poesia: « La grandellonta—
nanza del linguaggio, dei costumi, degli usi, della religione non
nascose a Dante la bellezza della poesia di Virgilio…. I nostri
critici dovrebbero procurarsi una mano abile per togliere il velo
che la diversità tra l’epoca di Dante e la nostra ha tirato sulla
sua poesia „.

Naturalmente il Bodmer non giungeva ad una riabilitazione
del Medioevo del genere che sarà in uso tra i romantici. Egli ope-
rava una frattura nello schema illuministico, che era limitata
alla poesia. In Character der Tauschen Gedichte, primo abbozzo
d’una storia critica della letteratura tedesca, egli considera il
Medioevo come l’età dei monaci ignoranti e, dopo aver scorto nel
pen'odo degli Svevi un « raggio insolito», vede ricadere la Ger-

mania ‚— non del tutto a torto — nella « notte barbarica ».

Gli è che questi rudimenti di storicismo sono ancora permeati

dal naturalismo moralistico dell’Addison, del Muralt, dello Haller:

Omero, i Patriarchi, i poeti svevi, dichiara il Bodmer, non sono
che « natura », sono— il regno della Naiveté e della Simplizitlit.
Il motivo polemico dominante della. sua difesa di Omero e di Dante
è ancora la critica a_i costumi francesi. L’ interesse prevalente non
era, come in Vico, quello dell’ interpretazione del corso della storia,
bensì quello etico-politico: nella critica ai costumi di Francia e
nell’esaltazione dei costumi feroci, la nuova borghesia distruggeva
l’ ideale aristocratico del cortegiano & del gentiluomo e creava,
nel mito delle età virtuose e semplici, il proprio mito.

Dal suo avversario Gottsched il Bodmer era stato avvertito
dell’esistenza della. poesia del Minnesang. Ma ciò che era una. mera
notizia erudita divenne la sorgente d’una indagine scientifica.
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Egli applicò, cioè, subito il suo concetto del rapporto intrinseco
tra poesia e ston'a della nazione. Si rese conto delle ragioni poli-
tiche e sociali di quella fioritura e delle aflìnità con la poesia pro—
venzale. Le ragioni stavano « nello sforzo dei tedeschi di allora
di scuotere il giogo di Roma, nel pieno e illimitato sentimento
della libertà, nell’autonomia dei piccoli stati di allora, nel Vio-
lento spirito guerriero, per cui anche il linguaggio aveva dovuto
esprimere sentimenti forti ed ardimentosi ». Anche la diversa gra—
dazione della società e 1a variopinta esistenza delle città avevano -
prodotto, secondo lui, una lingua ricca ed espressiva. Le calate
in Italia e le Crociate avevano pure arricchito la fantasia dei
poeti con una meravigliosa molteplicità di costumi, maniere e
religioni. E poichè la poesia poggia sui costumi, il poeta di quei
tempi non aveva che illustrato fedelmente ciò che aveva visto
e sentito. .

È evidente l'equivoco in cui il Bodmer era. caduto. Chiudendo
gli occhi dinanzi alla convenzione cortigiana di quella poesia,
egli ha voluto scorgere in essa qualcosa di affine all’epica. Con-
vinto che la sua Zurigo ne fosse stata la culla, egli cercò di met-
terla in rapporto con la vita comunale. Sapeva. del soggiorno di
Arnaldo da Brescia nella sua città; ed anzi attribuiva al tu'—
buno il merito di aver insegnato ai suoi concittadini & pensare
con la propria testa.

Ci troviamo dunque in presenza della prima esaltazione della
grandezza spirituale dell'epoca degli Svevi. E questo nel 1742.
II Bodmer fu allora preso da una febbre di scoperta. siinile & quella
degli umanisti. Si procurò i manoscritti della biblioteca di S. Gallo,
ottenne in prestito il codice di Parigi dei Minnesdnger e da Fi—
renze il codice del « Tristano ». Nel 1748, coadiuvato dal Brei—
tinger, pubblicò Proben der alten schwäbischen Poesie des drei-
zehnten ]ahrhunderts, aus der Manessz'schen Sammlung. Nel 1753
pubblicava una rielaborazione del « Parsifal », dichiarando di voler
rivelare ai contemporanei l’arte e il gusto di quelle epoche, che
essi ritenevano del tutto miserabili. Instancabile, riuscì a mettere
insieme una società a Zurigo, che a proprie spese pubblicò nel 1757
Fabeln aus den Zeiten der Mimzesänger. Nella prefazione egli
parlò dell’utilità di quest'edizione per la storia dello spirito te-
desco. Nello stesso anno diede alle stampe Clzrz'emhilden Rache
und die Klage sammt Fragmente" aus dem Gedichte van den Ni-

5 — Studi Germania, Anno III.  
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belungen, che presentò come una. sorta di Iliade, e nel 1758 la.

Sammlung der Minnesingem aus dem schwäbischen Zez'ptuncte.

Poesia e linguaggio erano, come si è visto, strettamente con-

giunti nel pensiero del Bodmer. Di fronte al purismo del Gottsched,

egli voleva che la lingua letteraria si accostasse al dialetto e si

vivificasse ed anicchisse con le espressioni del popolo. Nel 1768

pubblicò Die Grundsätze der deutschen Sprache, che e una prima ’

grammatica storica, in cui la vita del linguaggio è studiata attra—

Verso il confronto tra le forme antiche e le moderne,

L’opera del Bodmer rimase allora senza eco. Neppure i suoi

amici, Klopstock e Wieland, lo seguirono. Si diffondeva allora

dall’ Inghilterra la grande moda romantica. Solamente molto più

tardi la « Scuola ston'ca » si rifarà & lui: Giacomo Grimm narra di

aver trovato nella.biblioteca del Savigny, durante la sua. prima

visita, al maestro, il volume della Sammlung der Minnesingem,

volume che gli venne poi di leggere venti volte da cima a fondo

senza. mai poterne far senza I).

Il suo insuccesso è chiaramente spiegato dal suo stesso atteg-

giamento verso la nuova poesia caledonica. Quando comparvero

icanti di Ossian egli si affrettò a sollevare dei dubbi sulla loro

autenticità e a ripudiarli come un «nutrimento magro, sottile,

acquoso » =). Tradusse invece le Reliques ol Ancient English Poetry

del Percy, lodandone l' ingenuità dello stile, i tratti di sincerità,

bontà di cuore, dirittura, umanità. Ma era 'stato già preceduto

dallo Herder'e non trovò, si disse, il tono giusto. Gli è che il cit—

tadino Bodmer apprezzava l‘epopea e 1a tragedia, non il canto

popolare. Per quanto smrgesse nel poeta 1a voce d’un’epoca e

d’una nazione, non era certamente disposto a sacrificare la figura

del vate all’ idea d’una generazione spontanea, anonima del canto.

La virile schiettezza, che egli ammirava, nulla aveva da fare con

la trasognata malinconia del canto ossianico e con la tenuità

della ballata. Egli è rimasto il discepolo del Saint—Evremond e

del Mura.]t, e quando, novello Colombo, trovò, nel Minnesang ciò

che non cercava, continuò & scorgervi il vigore spiriìuale, i pen—

sieri magmmimi, la naturalezza degli affetti, conttapponendo tutto

 

1) R. v. RAUMER, Geschichte der germanischm Philologie, Monaco, 1870. p. 385.

=) Zweifel gegm dis Anhflm'l der Kalzdonischm Gedichte erhoben, in Apol—

linan'en, Tubinga, 1783.
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ciò alla galanteria del suo secolo. Considerava i tedeschi del Me-
dioevo press'a poco come il Muralt aveva considerato gli inglesi del
suo tempo: essi non erano più dei rozzi selvaggi, pn'vi di tutte le
convenienze della vita e delle instituzionj politiche, ma 1a loro ci—
viltà non era così progredita da esser costretta da educazione, cor-
tigianen'a e cerimoniale & trattenere la. naturale sfrenatezza del
loro spirito. E la lingua del Minnesang non era ripulita, lisciata,
indebolita, ma forte, precisa, naturale. Questa antinomia tra
natura e civiltà perde nella letteratura romantica il Vigore etico
e politico. Il Volk dello Herder non è 1a Nation del Bodmer, l’epo-
pea non è il Volkslied, e 10 spirito d'una nazione non è la Volksseele,
estranea alla lotta politica, prodotto spontaneo formatosi al di
fuori della vita dello Stato. La poesia sorgeva, secondo il Bodmer,
non come effusione lirica dell’ingenuo popolo, bensi come 50-
lenne ed austero canto di grandi spiriti, maestri di popoli guer-
rien': Omero era apparso nel mezzo delle agitazioni d'una gran-
diosa crisi storica, le lotte tra guelfi e ghibellini avevano acceso
la poesia di Dante, le crociate, che pure erano una follia, una
«pestilenza», avevano offerto ai poeti l’occasione di raccoglier
esperienze, arricchire il loro spirito, provare « vivaci e sicure
sensazioni » x).

Nella prefazione ai suoi drammi politici il Bodmer lamentò
che la storiografia del suo tempo narrasse le vicende dei re, dei
ministri, dei generali, non quelle della nazione. Per suo conto egli
ha composto delle Historische Erzählungen, che avevano lo scopo
di descrivere l’antica maniera di pensare e quindi riferivano epi-
sodi e piccoli fatti rivelatori dei sentimenti e dei principi morali.
Compose inoltre una breve Geschichte der Stadt Zürich, dove si
volse a descrivere la vita privata., i cibi e le bevande, la poliz1a, i

tribunali, il fisco, il lusso, i ceti sociali, l’artigianato, le vesti,

le case, la cultura e la religione. Si chiudeva così il ciclo della vita

del Bodmer: dai Discourse der Mahlem alla storia sociale della
sua città, Lo stesso processo si avrà in Justus Möser, che pub—

‘) Cfr. M. Wann“, op. m., pp. 8x—86…
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blicò in gioventù le Patriotischen Phantasien sul modello dello

Spectator, pervenne anche lui alla poesia medievale e terminò con

lo scrivere la storia sociale della sua città, come una sezione della

storia della nazione tedesca.

L'opera del Bodmer è stata definita « una delle più belle se-

zioni di quel movimento europeo, che nel corso del secolo ha con—

dotto alla scoperta della storia come dimensione spirituale del—

l'uomo '). Lo si è detto altresì uno storico critico nato =). Però è

d’uopo opporre subito qualche riserva. Già nei Discourse due saggi

erano dedicati alla storia. e vi era progettata una « opera. storica.

sulla politica degli svizzeri ». Non è quindi del tuttqprivo di senso

domandarsi perchè a questo fervore non abbia tenuto dietro un'ef-

fettiva attività storiografica. La ragione di ciò sta nello stesso

appassionante zelo patriottico. Il Bodmer idealizzava le origini

della. Confederazione. L’antica Svizzera rappresentava per lui

un'oasi di vita severamente semplice e libera., di « naturale » bontà,

che conveniva rievocare nella sua «purezza.». Però, dopo quel

pn'mordio felice, la ston'a era progressiva corruzione. L’ interesse

del Bodmer era. moralistico, l' interesse dell’osservatore e cri-

tico dei costumi. La sua rievocazione si limitava pertanto & qua—

dretti, a scene, ad episodi del buon tempo antiCo. Lo stesso senso

patriottico di solidarietà con la storia del proprio paese è, più che

altro, il sentimento del dovere di conservare un residuo, miraco-

losamente superstite tra le montagne, dell’universale bontà na-

turale. Già nei Discourse il Bodmer così parlava degli antichi

svizzeri: « Che maniere selvagge, ma naturali! Che contadini, ma

quanto magnanimi! Che gloria, che magnificenza ! ». Ma questa

idea della coincidenza di gloria e di semplicità naturale, di nobiltà

di costumi e di pn‘mitività contadinesca, non poteva costituire

il criterio unitario di una storiografia. Il problema storico, che

avrebbe dovuto sorgere da queste premesse, il problema delle

cause della decadenza, non poteva esser posto, perchè la questione

si esauriva col semplice concetto della. « corruzione », che per il

moralista è sempre così ovvio da non aver bisogno di spiegazioni.

Solamente Justus Möser si rivelerà ingegno storico, partendo da

1) M. WEHRLI, op. cit., p. 9.

1) F. ERNST, pref. a ]. ]. Bodmzf, Ausgzwàhlte Schiffen, Frauenfeld,

1938, p. 11.
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una premessa analoga e risolvendo il problema in termini di storia.
sociale, giuridica e politica.

Il moralismo del Bodmer si accentuò nei tardi anni per evi-
dente infiusso del Rousseau 1). Si andò inaddendo quel suo in—
teresse cosmopolitico, per cui già si era paragonato ad un mer-
cante, che reca in patria tesori stranieri, ed i motivi « malinconici »
del Muralt e dello Haller si andarono facendo più aspri. Egli du—
bitava persino della poesia come di un lusso, trovava anche nel
passato svizzero cupidigia e violenza, si dava a_i drammi politici,
che volevano offrire solamente degli esempi edificanti di virtù indi-
viduale, o cantava, addirittura, l’età idillica dei Patriarchi. Il
naturalismo moralistico trovava la. sua conclusione nella favolosa
preistoria, negazione della storia.

Certo è che il Bodmer vede già la storia come una storia di
nazioni. Egli appartiene, accanto al Du Bos, al Montesquìeu, al
Voltaire, allo Hume, 3.1 Möser, a quel grande movimento europeo,
che, partendo dalle descrizioni psicologiche del « carattere» e del
« genio » delle nazioni, cercò d’ introd'm'e il nuovo concetto nella

storiografia. Egli partecipò a sua volta col saggio Beobachtung des

National—chamcter 2) alla grande polemica sui fattori determinanti

del carattere nazionale, prendendo partito per lo Hume, che nel
suo saggio Of national characters aveva contestato l’influenza
decisiva dell’aria, del nutrimento & del clima, e opponendo alle

cause fisiche — aria, sangue, suolo — esaltate dal Du Bos, le cause

morali, cioè la forma del governo e dell’educazione 3).

La polemica però, appunto perchè mira a formulare una legge

generale, che noi diremmo sociologica, non porta. al probleme.

dell’effettiva origine storica delle singole nazioni. Perciò i saggi

storici del Bodmer non vanno al di là della interpretazione psi-

cologica del Saint—Évremond. Si veda, ad esempio, il saggio in-

troduttivo alla raccolta dei Minnesànger, dove egli insiste sulla

luce che tale pubblicazione reca sull’anime, la maniera di pensare,

i costumi, le maniere del tempo, cose tutte che hanno la massima

influenza nei pubblici affari e nelle azioni più importanti: «Noi

vediamo qui i principî e le regole dell’onore, dell’amore, della

I) M. \VEHRLI, op. oil,, p. 32.
1) Pozlische Gemälde, XIV.
3) M. WEHKLI, op. cit., p. 80.
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grandezza, del valore, secondo i quali ci si rivolgeva nella vita

quotidiana ai signori feudali, agli stranieri, alle donne, agli arti—

sti, agli amici e nemici » 1). E alla rievocazione della vita quoti-

diana, che égli dedica le sue ricerche d'archivio e le sue pubbli—

cazioni di fonti. Ed anche se parla di « storia dello spirito», si

interessa in realtà del «carattere» d’un’epoca. Il Bodmer, cioè,

introduce nella storiografia l’osservazione dei «costumi» degli

essaysti inglesi congiunta alla psicologia dei « caratteri » dei mora—

listi francesi. E qui sta il suo limite. Infatti la. sua rievocazione

rimane ' frammentaria, episodica, dilettantesca, mondana come

erano i suoi moaelli. Tutt'al più si può constatare che alcune pre-

tese novità dell’Ottocento, la celebrata Kulturgeschichte e la

non meno fortunata. dottrina della letteratura come espressione

della società, hanno avuto un precursore nel critico di Zurigo,

discepoli del libertino Saint-Evremond e dell'essaysta Addison =).

CARLO ANTONI.

1) Ripubbl, da. F. ERNST, op. cit., p. iu.
‘) Per una compiuta bibliografia cfr. TH. VETTER, Biblivgmphie der Schriften

]. ]. Bodmers und der um ihm besargtm Ausgaben, in ]. ]. Badu", Denkschn'fl, cit.
e l'appendice del saggio cit. del Wehrli. Non mi è stato possibile consultare l'art.
di G. TOBLER. ]. ]. Badmer als Geschichtschnibn. in Neuiahrsblutl der Stadt-
bibliothek in Zürich, 1891.

 


