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della Russia. cioè del più immediato avversario. Sviluppando poi la sua.
potenza marinara la Germania venne a crearsi un immediato avversario
anche alla spalle, nell’Inghilterra, 0, per 10 meno, venne a. date all’opinione

inglese l’immediata. sensazione del pericolo.
All’ammiraglio von Tirpitz, considerato comunemente come il mag-

giore responsabile della gara. con l’Inghilterra., l'A. ha dedicato l‘ultimo
saggio del volume. Tirpitz è stato, secondo lui, il primo ad operare con
chiara. consapevolezza nel senso d‘una Weltpolitik germanica, ma ha avuto

molto minore influenza sulla. politica estera. guglielmina di quanto comune-

mente si supponga. la sua. politica. estera sarebbe stata: agreement con

[’Inghilterra, accordo col Giappone, intesa con la. Russia. e l'Italia. Am

cora dopo le guerre balcaniche, che, liquidata. la successione turca, aprivano

quella austriaca, tra gli uomini di govemo tedefichi permaneva. ]‚a speranza

bismarcldana d’un’intesa con la Russia. Evidentemente non volevano

vedere la realtà. Infatti l’A. ricorda di aver praemato all’ammiraglio

nel ng3 un memoriale, in cui esponeva la necessità. di porre in chiaro che

la Russia non si accontentava. più di Costantinopoli, ma mirava, sotto la

pressione panslavistica, agli slavi occidentali, sudditi di Vienna, sicché
era tempo ormai, per la Germania, di optare. Tirpitz oservò con un ras-

segnato sorriso, che non vi era. nella direzione della politica tedesca una

personalità, che fosse in grado di afirontare un sifiatto problema con l'ar-

dimento e la. decisione necessari. In realtà la soluzione del problema era al

di là delle possibilità umane e quindi è vano discutere di responsabilità

ed errori. Si andava. qui stringendo uno di quei nodi della fatalità, che
soltanto il decreto del Dio degli eserciti può sciogliere.

CARLO Arno….

GERHARD RITTER, Die Heidelberger Universität. Ein Stück deutsche! Ge-

schichte, vol. I. Das Mimluller (1386-1508), C. Winter, Heidelberg

I935. pagg. 533.

Questo imponente volume dà molto più di quanto il titolo prometta.

Propostosi di narrare, attraverso 1a storia dell’università di Heidelberg.

un « pezzo di storia tedesca », l'A. si è trovato nei domini quasi inesplorati

della filosofia, teologia e giurisprudenza del tardo Medioevo. Ricercò
nelle biblioteche d’Europa i testi delle lezioni dei maestri di Heidelberg

e, dopo essersi preparato con ampi studi sulla. tarda. scolastica, diede fuori

i risultati di questo ventennale lavoro in occasione del 550° anniversario

della fondazione dell'università. 'Il volume non è più un «pezzo di storia
tedesca », bensì un pezzo di storia del pensiero e della civiltà dell’Occidente.

L’opera è tanto più pregevole, in quanto non tende, come spesso acca-

de in siffatti lavori, a, «celebrare n. Mira a chiarire molti punti oscuri e

controversi della storia delle università tedesche alla. fine del Mediqevo,

e la chiarificazione significa molto spesso una riduzione a proporzioni mo-

deste. Risulta… che le università. tedesche, fondazioni artificiali dei sorgenti
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Stati territoriali, sono nate bardi, quando già la Scolastica era. in via. d’esam-
rimento. Non solamente la loro produzione intellettuale fu scarsa, ma.
anche la loro azione nel campo della politica eoclesiastica e della vita.
religiosa. si mantenne entro le linee degli interessi dei principi, loro patroni.

La vita spirituale tedesca., in ciò che ebbe allora di vivo ed originale, dalla.

mistica di Eckardt a quella del Cusano, si svolse fuori delle loro aule, guar-

data con sospetto () addirittura con ostilità dai loro paludati dottori. Pari—

menti l’iniziativa per 1a « recezione » del diritto romano e per l’introdu-
zione dell’umanesimo provenne dal di fuori. Infine, fatta eccezione per
Vienna, che era in contatto con la scienza. italiana, il loro contributo agli

studi di fisica, matematica, astronomia, medicina è stato addirittura nullo.

La. materia sarebbe stata. dunque ingrata. e poco redditizia, se l'A. non
avesse saputo trarne gli elementi per un quadro spesso colorito della vita
d’un’università medievale, degli ordinamenti delle facoltà., dei metodi di

insegnamento e di fiamme, dell’esistenza di profasori e scolari, dei loro pri-

vilegi e libertà, e soprattutto se non avesse saputo porre in rapporto la
storia dell'università. con le grandi vicende spirituali e politiche del tempo:
declino della Scolastica, crisi della Chiesa nell'età dello Scisma. e dei Con-

cili, movimento per la. riforma in capite et in membris, prevalenza degli Stati

nazionali e, in Germania, degli Stati territoriali, lotta contro i moti ereti—

cali dei mistici e dei poveri, diflusione de) diritto romano e dell’umanesimo.

Il contributo più notevole per la storia della Scolastica e quindi della lo—
gica. è l’illustrazione della reale portata. del dissidio tra. via anliquz e m'a

moderna.

Anzitutto c’è il problema di ciò che in realtà erano queste università
medievali. L’A. ci assicura che per avere un’idea esatta della vita univer—

sitaria di allem, bisogna pensare ai moderni convitti cattolici, nei quali
si forma. un clero uniformemente addestrato nelle scienze, controllato nella

vita morale, spiritualmente disciplinatow La. regolare vicenda. di lezioni

accademiche e di wereizî domestici, l’esatta, uniforme distribuzione della

giornata, la. continua influenza di educatori ecclesiastici, il canto di inni

religiosi e la lettura di libri d’edificazione durante i pasti, l'assoluta esclu-
sione d’ogni influenza dj opinioni eretiche, la vita cameratäca nel dormi.

torio e nelle sale di studio, tutto ciò corrisponde perfettamente alle tradi-

zionì delle università medievali n.

Quesso carattere clericale provvenne alle università tedesche dal loro
grande modello, da Parigi. In Italia erano stati decisivi, oltre la. preesi-

stenza. di antichissime scuole, i bisogni pratici delle città.. In Francia, la.

terra delle crociate, delle cattedrali, dei monasteri, era invece prevalsa

la vita spirituale della, Chiesa, che per resistere alle eresie minaccianti dal—
l’Oriente e dalla. Spagna araba, aveva. dovuto essere una, Chiesa di per-

sone colte. La Chiaia francese fu quindi la protettrice delle università,
alle quali la debole monarchia garantì la massima libertà. La Chiesa tede-
sca invece era stata. organizzata dai re come strumento di governo. Questo

suo carattere politico aumentò dopo la lotta delle Investiture, allorché

il diritto d’elezione alle cariche ecclßiastiche passò a gruppi della nobiltà

locale, e soprattutto con l’Inben-egno, quando la generale anarchia impose
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all’alto clero un'esclusiva attività politico-militare in difesa delle sue posi—
zioni, sicché le antiche scuole delle cattedrali e delle abazie decadde“) e
il prete ignorante divenne un tema. favorito della letteratura satirica.

Le università tedesche sono pertanto opera. di laici. Mancavano però
in Germania le premesse sociali e spirituali, che consentirono all'Italia.
di sviluppare le sue tradizioni classiche, mai spente, in un grande cultura.
laica. Le borghesie tedesche si mantennero entro una vita spirituale molto
ristretta. Viceversa si fece sentire, dominante, l'influenza della spirito
francese: l'imitazione dell’ideale cortese al tempo del Minnesung, la vit—
toria del gotico nel secolo XIII e XIV e l'introduzione della. Scolastica
sono fasi d’un medesimo movimento, al quaJe appartengono anche le fon-
dazioni delle università tedesche: Carlo IV di Lussemburgo, fondatore
della prima università tedesca, quella di Praga, era stato educato in Francia.

È insomma lo Stato territoriale tedesco, sorto dallo sfacelo dell’Im—
pero, che ha fondate le università. A Carlo IV dj Boemia tennero dietro
Rodolfo IV d’Austria e Roberto,I del Palatinato. L'università era uno dei
mezzi con cui il Principato territoriale dimostrava il suo diritto di vita,
1a sua trasformazione da possesso feudale quasi privato a vero Stato, e
faceva altresì parte dell'imitazione del sistema francese di govemo, in
quanto serviva alla formazione di funzionari di una regolare amministrazione.

D’altra parte le università. tedesche sono anche una conseguenza della
dissoluzione dell’università internazionale di Parigi, della universale scuola
teologica dell’Occidente, per effetto delle Scisma e delle lotte degli Stati
nazionali. Per la media. degli studenti di allora, osserva l’A., come oggi,
la cultura accademica significava in prima linea la candidatura a pre-
bende. Nel suo fiore, nei secoli XII e XIIÌ, l’università parigina aveva prov-
veduto di prebende anche gli stranieri, ma nel secolo XIV l’elemento nazio-
nale francese, favorito anche dal trasferimento della. Curia. ad Avignone,
si era. fatto valere, finché con lo Scisma si giunst; alla rottura, I tedeschi
non potevano riconoscere il papa francese sen'za. perdere le prebende
tedesche. In tal modo la. Germania acquistò le forze che avevano lasciato
Parigi: Praga e Vienna chiamarono i dotton' tedeschi, e negli anni succes-
si_vi allo Scisma furono fondate Heidelberg, Colonia, Erfurt, Würzburg,
Lipsia. Per la sua università Roberto del Palatinato si servi di Marsilio
da Inghen, che era stato uno dei luminari della facoltà parigina delle arti,
più volte rettore di quell’università.

Dato però che lo Stato territoriale non godeva ancora. di sufficiente
prestigio, fu necessario richiedere la lettera papale, che conferiva validità
universale ai gradi accademici. In tal modo le università tedesche ebbero,
a difierenza delle italiane, carattere ecclesiastico. Praga, per efietto dei
personali interessi umanistici di Carlo IV, imitò anche Bologna., ma rimase,

tra le università tedesche, un’eccezione.

La dipendenza dalla Chiesa si mantenne anche per motivi economici.
I fondatcri di Heidelberg avevano sperato d’imitare le più celebri univer-
sità d’Europa., ma, dopo un successo iniziale, la nuova università, si ridusse
a una piccola istituzione di carattere quasi locale, che la peste del I 388, le
faide locali, la concorrenza di Colonia, misero a repentaglio. Si ricorse al‘  
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lora. ai mtuh‘, alle suppliche di benefici ecclesigstici alla. Curia, ai quali

si ammisero, per attirarli, anche gli scolari e persino degli estranei.
L’origine peculiare delle università tedesche si riflette anche sulla

loro posizione giuridica. Bologna e Parigi erano sorte come univelsità
per stranieri e le loro costituzioni servivano alla tutela degli studenti stra-
nieri. L’Universilà, la corporazione, che-i papi avevano protetta contro
le autorità locali, era a Bologna composta dei soli studenti, a. Parigi degli
studenti e dei magislri della facoltà delle arti. I dottori delle altre facoltà

emno sclusi, sicché c’era una netta. distinzione tra 10 Studium generale

e l’Univnsitas scolarium. In Germania le 'nuove fondazioni ottennero le
più importanti «libertà » parigine, però si soppresse la distinzione tra. le

«facoltà : e le « nazioni », tra professori e scolari, che fecero parte tutti

della. corporazione unica, di cui divenne esclusivo rappresentante il con-

siglio delle « facoltà ». La. loro costituzione restò tuttavia qualcosa di schiet-
tamente medievàle, con statuti vaghi e complicati e minuziosa precisa-

zione di ranghi, onori e formalità. Si leggono qui pagine che avrebbero potuto
nfin're lo spunto & un brillante capitolo dell’uAutunno del Medioevo:

del Huizinga, che ha dimenticato l’università paxigina.

Sorta in opposizione 3.1 papato francese e agli interessi politici della.

Francia, l’università. di Heidelberg divenne la roccaforte dell'obbedienza.

romana. in Germania ed ottenne anche laute prebende per questa. sua

fedeltà. Marsilio da Inghen, fervido urbanista, combatté persino le idee

conciliari, che il canonista. più illustre di Heidelberg, Corrado di Gelnhausen,

aveva tra. i primi lanciato a Parigi. È evidente però che l’atteggiamento

dell’università segui esattamente le linee della politica del Conte palatino,
che si appoggiava al papato romano nella. sua lotta contro la Casa di Lus-

semburgo e contro la Francia, entrambe interessate a impedire la forma-

zione di g'randi principati sul Reno. Così, quando al Concilio di Pisa tdoniò

l’idea. conciliare francese, le « Postille » presentate dai dottori di Heidelberg
e sostenenti un rigido papalismo, contribuirono a far fallire il Concilio stesso.

L’unico elemento recato da Heidelberg 31 problema dello Scisma è stato

il fervore del successore di Marsilio, Matteo da Cracovia, che, sotto l‘in-

fluenza del movimento religioso boemo, insistette sul bisogno di riforme

nella. Chiesa ed introdusse quest’esigenza nel programma conciliare. Sem-

pre legata al principe, di cui aggravò la. politica. con pregiudiziali teologiche,
Heidelberg non svolse attività, alcuna & Costanza e breve e saltuaria &

Basilea.
Questa mediocrità caratterizza anche l'indirizzo filosofico di Heidel-

berg. Ormai l’età dei grandi sistemi scolastici era alla. fine. Le speranze

d'una conciliazione tra scienza e fede attraverso il metodo aristotelica
avevano perduto il loro vigore. La decadenza della Scolastica coincideva.

con quella della concezione medievale del mondo e della vita nell’età di

Avignone, allorché lo Stato nazionale si emancipava. e il sentimento reli-

gioso francescano si ribellava al razionalismo tomistico.

L’A. si oppone alla tesi, che attribuisce la dissoluzione della. Scolastica

al nuovo nominalismo occamìstico. Egli nega. che si possa. parlare di critica,
di soepsi, di auto-dissoluzione della iarda Scolastica. L'esaurirsi dj essa.
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è dovuto, secondo lui, al rigore della censura. ecclesiastica, che represse
le tesi antimetafisiche e autirazionalistiche degli occamisti francesi della
prima generazione.

Comunque l’occamismo che da Parigi passò nelle università tedesche
in una scienza eclettica, innocua, che evitava le critiche ad Aristotele ed
era pronta. ai compromessi col tömismo. Marsilio da Inghen era. l’ultimo
sistematico di questo indirizzo, celebre non per l’originalità, ma per la.
chiarezza didattica. Dello spirito di Occam, del suo dubbio, l’A. ha trovato
poco o nulla nei suoi manuali di logica e di fisica, che, soddisfacendo i
bisogni scolastici, furono anche i soli prodotti letterari notevoli dell‘univer-
sità di Heidelberg. Il resto è appunto costituito da compilazioni di seconda
mano, tipici prodotti di un’età. tarda, in cui non si capivano più le grandi
lotte teologico-filosofiche.

L’iniziativa partì un’altra volta da Parigi. Gerson vi iniziò una nuova
teologia, quella dell’epoca dei Concili, che espresse il fastidio ormai uni—
versale verso la vuota speculazione, e cercando superficiali conciliazioni
tra realisti & nominalìsti, scotisti ed occamisti, pretese di tornare ai grandi
teologi e alle semplici verità di fede. La maggior parte degli scritti dei
teologi di Heidelberg appartiene a. questo indirizzo, tra ascetica ed apo-
]ogetico, che trovava 1a sua. forms. in trattati di edificazione popolare.
Ed è questa l’origine del conflitto tra «via antiquu » e « via moderna ».

L’A. ha chiarito il significato di questa rivalità di metodi, ultima eco
della lotta tra. realismo e nominalismo, ma ridotta sul terreno della didat—
tica. La via antiqua era l'espressione dell’insoflerenza. verso le artificiose
controversie e le logomachie, già manifestata da. Gerson, e come questi
aveva lodato la semplicità della. vecchia teologia, cosi ora si lanciò 1a paro—
la d’ordine del ritorno agli antichi maestri… A Heidelberg la, si risolse con
l’intervento del Conte palatino Federico I. che impose alla facoltà recaL
citrante la tolleranza dei « moderni » e quindi un modus viuemii, per cui
entrambe le viae ebbero le proprie rappresentanze, le proprie commissioni
e i propri esami, finché la. differenza si ridusse ai libri di testo.

Sembrò per un istante che spettasse alla mistica di dire la parola reden-
trice. La «semplificazione» della teologia, propugnate dal Gerson, era
l’edificazione mistica, e in questo senso si è sviluppata l'opera del Cusano.
Ma la dotta ignoranza del mistico, che rigettava ogni autorità, incontrò,
come era naturale, la. più risoluta opposizione delle università. L'ultimo
e più grandioso tentativo della teologia medievale di uscire dalle reti della
1sofistica, è stata. poi 1a riforma di Lutero, che però andò più oltre: liberò
& Rivelazione da. Aristotele, ma pervenne dal dogma all'esperienza cri-
stiana primitiva.

Sorprende qui l’A., che si rifiuta di accettare la tesi corrente della.
«decadenza n () udissoluzionen della Scolastica. Egli osserva che gli im-
pulsi positivi — volontà di conoscenza razionale e serietà religiosa — si man—
tennero, anzi si raflorzarono. D’altra parte ammette che i tentativi di
riforma partivano dal fatto della svuotarsi della scienza, dal rilassarsi
sdelle sue interne tensioni, e che non si trattava, come credevano i bravi
°stenitori della via antiqua, di forma, bensì di sostanza. Anzi aggiunge
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che non c’è stata da parte degli antiqui, come pretendeva il Prantl, una.
ricerca. di nuove materie, un qualche trapasso dalle sottigliezze della logica
«terministica» alle discipline realistiche. Al contrario egli constata che

gli studi matematico-astronomici scomparvero del tutto e che la via arm";
qua, lungi dall’eliminare il guaio d’una logica verbale, riprese le logomachie.

La «riforma» dell’università di Heidelberg del [452 introdusse lo

studio del diritto romano. L’A. conferma in proposito 1a più recente tesi,

secondo la quale il movimento veniva dall’alto ed em in rapporto col nuovo

ordinamento degli Stati territoriali. La «recezione : fu insomma un passo

importante nella secolarizzazione dello Stato, un’emancipazione dalle
pretese della Curia, e significò altresì, con l’adozione della procedura scritta,

una garanzia di maggiore sicurezza giun'dica.

Qualche oscillazione si nota nel pensiero dell'A. nei riguardi della

penetrazione dell’umanesimo. Egli infatti si oppone alla sopravalutazioue

della novità dell'umanesimo, dovuta. ai seguaci del Burckhardt, e all'in-

terpretazione del Rinascimento come nuovo senso della vita, come «sco-

perta del monde e dell’uomo », come afirancazione dai vincoli dell’autorità

e della tradizione ecclesiastica. Invece di lotte dogmatiche tra vecchio

e nuovo tempo egli ha trovato meschine contese per prebende accade—

miche e litigi personali.

In effetti gli si può anche dare ragione, se si considerano le cose dal

punto di vista delle univexsità tedesche. Indubbiamente l’umanesimo

universitario tedesco può esser considerato una continuazione degli sforzi

riformatori della tarda Scolastica, che si andò trasformando mercé la.

progressiva accettazione di forme umanistiche senza però esser mai com«

pletamente vinta. E si può pure ammettere che mancando in Germania le

tradizioni sodali e politiche e le tradizioni nazionali italiane, l’umanesimo

vi ebbe scarsa importanza. Considerato nei suoi primi passi in terra tedesca,

l'umanesimo appare infatti una forma nuova per un contenuto tradizioA

nale. I delegati delle università tedesche ai Concili di Pisa, Costanza e

Basilea, per non apparire barbari ed ignoranti dovettero tomire il loro
latino e citare dei classici alla maniera degli oratori italiani. Manuali di

rettorlca e formulari per cancelleria appartengono alle prime testimoA

nianze degli studi umanistici in Germania. Vi erano poi dei sodalizi di dilet-

tanti borghesi, mercanti in rapporto con l’Italia e giuristi, medici, notai,

che avevano studiato in Italia, e che si dilettavauo di imitare l'eleganza

delle epistble italiane e coltivavano le lettere profane, classiche e umani4

stiche. Ed in proposito va. anche notato che un aspetto di questa «eman-

cipazione : umanistica è la diffusione della letteratura oscena.

Si capisce che finché 1’« umanesimo» non significò che una nuova

forma stilistica e un ampliamento dei florilegi di citazioni classiche, uo_n

poteva sorgere una seria antitesi tra esso e la Scolastica. Tutt’al più vi

potè essere, come ricorda l’A. qualche protesta contro la vuota rettorica,

priva di basi morali, sterile per la scienza e pericolosa per il pensiero cristiano.

Ma em. tutto qui l’umanesimo ? L’A. rievoca 1a figura. del frisone Ro—

dolfo Agricola, che verso il 1481 comparve in un gruppo umanistico for—

matosi, sotto diretta influenza italiana, intorno al cancelliere del Palafi-
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nato von Dalberg. Egli scorge in questo precursore di Erasmo il primo
vero umanista tedmco, forse l’unico tedesco della. sua epoca, che fosse
. uomo universale » e ucortegiano », e non mita a. riconoscere in lui una.
nuova Vita spirituale. Cita, anzi, l‘elogio .della filòsofia, che l’umanista
tenne alla. corte di Ferrara nel 1476, inno alla. forza dello spirito umano,
che penetra le cose terrene e celati, solleva l’uomo sopra sé stesso, sotto-
pone la fortuna alle proprie leggi, domina l’inerte massa. dei corpi. E qui
l’A. confessa. di avvertire l’ardim fiducia d’un‘epoca, che credette di sco—
prire il mondo e la natura umana, e riconosce che il metodo stesso della.
Scolastica era. colpito a morte dal nuovo ideale di una scienza applicata
alla vita virtuosa, operante, multilaterale dell'uomo di mondo.

È strano, tuttavia, che l’A. insista nel vedere nell'Agricola una. a pro-
fonda, sistematica testa tedesca, con forti bisogni morali e religiosi », che
per questa sua serietà, estranea agli italiani, sarebbe rimasto uno schietto
tedesco, nonostante la. sua «cultura» italiana. Egli dimentica, & quanto
sembra, il Ficino e il Pico e addirittura il Petrarca..

L’A. ricorda inoltre che al gruppo del Dalberg appartennero Corrado
Celta, che all’ideale della scienza scolastica, per il quale non aveva più.
comprensione alcuna, opponeva quello della «poesia. », come una sorta. di
scienza centrale“ estetico-filosofico—storica, l’abate Giovanni Tritemio di
Sponheim, che per primo investigò con diligenza erudita le fonti obliate
della storia patria, e infine il Reuchlìn, con cui si operò il rinnovamento
degli studi matematico-astronomici, trascurati dalla. Scolastica.

Quali efletti ebbe questo umanesimo di Heidelberg sull’università?
L’A. non si pronuncia con precisione. Constata che la tradizione scolastica
rimase immutata, anche se vuota, ma che d'altra parte non vi fu, come
comunemente si crede, un’ostinata resistenza. E cita in proposito la figura.
di Giacomo Wimpfeling, teologo con tendenze monastico-ascetiche, ignaro
dello spirito umanistico italiano, che oscillò tra la m'a anliqua e la moderna
e pur dandosi agli studi classici, giudicò i poeti pagani inutili o pemiciosi per
la. gioventù. Si trattava d’un mediocre — lo si celebra come pedagogista,
ma l'A. osserva che i suoi più noti scritti pedagogici concernono l‘insegna.—
mente del latino ai mgazzi — che non era più uno scolastico, perché non
capiva. più i problemi della grande teologia, ma neppure un umanista,
perché apprezzava la. nuova cultura classica solamente per la piatta uti-
lità dell’eleganza stilistica e delle citazioni, e che compilò, per ragioni
pratiche un Pm concordia dialecticorum el oratorum, dove il conflitto delle
epoche si n'duce ad una questione di prebende ed onorari.

L’università tedesca, insomma, non aveva la forza. né di resistere né
di rinnovalsi. D’altra parte, come osserva l'A., l'umanesimo tedesco non
era in grado di provocare da sé una vera riforma universitaria. La. massa
degli studenti continuò & mirare alle prebende, sicché lo spirito dell’uni-
versità rimase clericale. La. nuova epoca, se mai, penetrava in quel vecchio
piccolo mondo con sintomi negativi: decadenza del sapere, litigi tra. pm-
fwson', negligenza degli scolari, tumulti nelle aule, corruzione negli esami,
indifferenza. verso i doveri e verso il contenuto degli studi.
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