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PROPRIETÀ LE TTERA RIA RISER VA TA

RICCARDO WAGNER E L'ANTICHITÀ GERMANICA *
iccaxdo Wagner e l’ antichità germanica. sono due grandezze

che nella. Germania odierna sono tenute in altissimo conto e
dalle quali ci si attende un impulso decisivo per la. rinascita
della schietta natura tedesca. Lo stretto rapporto, che sussiste tra
loro, si è già dimostrato utile per entrambi: Wagner appare in
modo eminente un poeta nazionale ed una guida, perchè si è im—
merso nelle profondità del passato nazionale, e l’antichità ger—
manica è entrata, nuova, nella visuale dei molti, perchè Wagner

ha tratto da essa la sua materia o per lo meno la sua materia
più grande e più importante.
Il problema. dei rapporti di Wagner con l’antichità germanica
impone anzitutto queste ricerche: ritrovare la via. che ha condotto
il poeta—compositore alla preistoria tedesca; scoprire le fonti,
originarie e derivate, che lo hanno stimolato; osservare in quale
forma la. materia germanica si sia sviluppata. sotto le sue mani;
e inﬁne determinare ﬁn dove l’opera di Wagner possa esser considerata un fedele riﬂesso dell’antico mondo germanico. _
A tutte queste domande si può rispondere nel modo migliore
nella. forma d’un esame, progressivo in ordine di tempo, del rapporto di Wagner con la materia del ciclo nibelungico; perchè
qußta è per lui la. materia germanica per eccellenza. Ciò che di
diverso è penetrato nel suo orizzonte — ad esempio la saga di Wie—
land — si allontana troppo dalla schietta forma germanica ed è
diventato importante pel poeta solamente come recipiente del
suo personale sentire.
Per la ‚creazione poetica di Wagner una cosa è sempre stata
caratteristica: egli mirava ad impadronirsi completamente d'un
oggetto che lo attirava ; non solamente interrogava tutte le ela‘ Conferenza tenuta all’Istituto Italiano di Studi Germanici il 9 marzo 1939.
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alla. culla dell’Anello del Nibrluuga stavano buone e cattive fate.
Erano stati chiamati a consiglio grandi scienziati e teste bislacche,
che già allora non godevano di credito alcuno.
Anche per l'Anello del Nibelungo, come pel Tannha'user, si
può dire che non sarebbe stato compiuto senza alcune concezioni
fondamentali della ﬁlologia germanica di allora, che però erano
comuni a tutti, alle buone e alle cattive fate. Il decennio che vede
gli inizi decisivi del lavoro sui Nibelung‘i, era. appassionato per
questo tema. Anno per anno, Ludwig Uhland lavorava alla sua
grandiosa elaborazione della saga dei Nibelungi, che non divenne mai una realtà. Naturalmente Wagner non sapeva nulla.
di lui. Ma anch’ egli apprese dall’opera di W. Müller sulla. saga
eroica, apparsa nel 1841, e dal libro del Mone, alquanto più vecchio,
ciò che era allora. patrimonio scientiﬁco comune: si riteneva che
1a Saga dei Nibelungi fosse un’antichissima unità germanica, dalla.
storia dei Velsunghi ﬁno alla morte di Attila. Le vicende di Siegmund erano congiunte ﬁn dall’ inizio con quelle di Siegfried, ed
entrambe avevano 1a loro radice nella mitologia. I Velsunghi
sono i discendenti di Wotan, che già nella poesia france. del V se—
colo tiene la sua mano protettrice sulla sua schiatta. E soltanto
da una. generazione che la scienza ha posto ﬁne al bel sogno di
questa antica saga di dei e di eroi.
Ma. i predecessori tra cui Wagner si appoggiava —— le cattive
fate, dal punto di vista scientiﬁco — portarono molto più in là la
sopravalutazione dell’antichità e diffusione di questa saga. Ed è
notevole quanto profondamente il sorgente nuovo poeta dei Ni—
belungi sia dapprima legato ad essi.
Tra. costoro, accanto al suaccennato Mone, è anzitutto il von
der Hagen, il cui piccolo scritto sui Nibelungi — pubblicato già
nel 1819 — ha. avuto grande importanza per Wagner, sebbene
questi, per quel che so, non lo nomini mai. L’uno e l’altro stanno
ancora completamente sotto il dominio della letteratura roman—
tica, che nell’età delle guerre di liberazione aveva intrapreso con

un entusiasmo tumultuoso e indisciplinato la conquista della
preistoria patria. E un moto laterale del romanticismo di Heidelberg, che aveva per modelli Görres e Creutzer, il cui simbolismo,
cioè 1a professione di fede degli antichi popoli era… stata. completato dal Mone. A questi toccò il compito di illustrare il paganesimo
germanico, e la maniera con cui lo fece è stata importante per
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Wagner altrettanto quanto, stranamente, per Uhland. Von der
Hagen suonava la medesima sinfonia, e la sua disordinata. erudi—
zione introdusse nella. sfera. nibelungica molti altri elementi tratti

dalla letteratura mondiale.
La saga dei Nibelungi è aﬂìne. per questi romantici, alle più
importanti favple primitive dell’umanità, le contiene in germe o
addirittura è identica ad esse. Essa può e deve esserlo, perchè
è un mito primordiale, in certo qual modo la. storia. dei primi
uomini; esemplare quanto la. storia biblica della caduta, essa deve
mostrare come attraverso la. colpa e la frode, l'oro e la donna, sono
entrati nel mondo il peccato, l’assassinio, la. rovina.

Anche più schiettamente romantica è un’altra. idea.: la ma—
teria dalla saga m'belungica non è soltanto congiunta con le età
primitive e le favole primitive dell’umanità, bensì è particolarmente
congiunta col destino del popolo tedesco. Non soltanto la poesia.,
ma anche la. storia va introdotta nella sfera. delle considerazioni
e dei confronti. Quell’epoca cercava, secondo l’espressione di
]. Grimm, non elementi storici nel poema dei Nibelungi, bensì
elementi 'nibelungici nella ston'a tedesca. La saga ha bisogno di
ritrovarsi nella ston'a.
Veniamo così al più singolare di tutti gli scritti wagneriani,
al Nibelungen, che si propone di dimostrare l’antica. unità di Nibelungi e Ghibellini. Ciò era stato tentato già dal Göttling in un
libro del 1814, e il Mone gli era venuto in aiuto con molte prove
particolari. E singolare quanto queste cose abbiano commosso
Wagner, e quanto dell’universalismo romantico sia rimasto nei
posteriori abbozzi dell'Anello: specialmente l’ idea della. primordialità ed esemplarità di questa favola, delle sue radici in condi-

zioni di vita originarie, di una grande ﬁlosoﬁa primitiva della
vita. in essa contenuta. Anche per il grande progetto del 1848 i

Velsunghi sono i primi uomini.
Il von der Hagen e il Mone sono d’accordo nel ritenere che la
primordialità e universalità della favola dei Nibelungi siano espresse
soprattutto dai simboli dominanti. Questi sono il tesoro e l’anello.
Quando si legge nel Mone il capitolo su questi due motivi, e si
trova accentuata, nel Göttling e nello sqritto sui Nibelungi, l'im. portanza simbolica del tesoro, che rappresenta per le ricerche
scientiﬁche sui Nibelung-i ancora per molti decenni il simbolo della
potenza. e del dominio del mondo, si capisce perchè la grande
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Se l’Anello, nella sua forma deﬁnitiva, e nutrito, molto più
dell’abbozzo, di schietto spirito dall’ Edda, se ad esempio il testo

del Sigfrido è composto semplicemente di cinque canti dell’ Edda,
tre di Sigfrido e due di Wotan, se nel terzo atto è addirittura
inserita una sede di versi dell’Edda quasi parola per parola, tutto
ciò è il frutto di questa collaborazione. Il penetrante specialista
trattiene alle fonti l’artista. impaziente. Wagner non sente più le
fonti stesse come materia, bensì come opere d’arte. L’antico verso
germanico col suo ornamento, l’allìtterazione, che prima era stato

appreso da meschjni esempi romantici, & l’antico stile poetico
germanico diventano ora per lui entità afferrabili ed esperienze
importanti. Il linguaggio dell’Anello comincia. ad aver risonanze
germaniche antiche.
Ne risultò altresì un grande proﬁtto pel contenuto. L’essenziale
novità dell’Anello di fronte al progetto di Dresda consiste nel
fatto che la tragedia eroica si è allargata & dramma di dèi. Dappn'ma era Sigfrido che dominava l’opera; quanto più essa ora risale
indietro, quanto più si rifà dì lontano, tanto più Wotan passa in
primo piano. Il vecchio abbozzo fa in certo qual modo sboccare e scomparire gli dèi negli uomini. Quanto più progredisce
l’opera poetica, tanto più aumenta il dualismo di dèi e di eroi
ﬁno a trasformarsi in un dissidio. Questo esige una soluzione,
ed il dramma degli dèi vuol avere 1a sua conclusione organica
tanto quanto la tragedia eroica.
Mentre ﬁnora Wagner si è sforzato dj plasmare in senso ger—
manico antico, cioè dell’ Edda, la ﬁgura ed il destino degli dèi

o piuttosto del dio — perchè la variopinta schiera dell’Orò del Reno
si ritira ben presto », ora, di fronte a questo nuovo compito, egli
deve emanciparsi dai suoi modelli. Essi non bastano più.
La scena tra Wotan ed il giovane eroe nel terzo atto del Sigfrido
_ l’unica, che non sia tratta dall’ Edda — si chiude col ritrarsi
del dio dinanzi all’eterno giovane. La lotta si decide a favore
degli uomini, ma il destino dei superni non è ancora ratiﬁcato.
Che Wotan vede la. ﬁne ﬁn dai più remoti tempi, ci è detto anche
dalla fonte: il crepuscolo degli dèi è un’ immagine, che proviene
dal poema introduttivo Der Seherin Weissagung. Nella Valchin'a
il dio descrive la. ﬁne secondo 1’ Edda: le schiere dei demoni not—
turni assaliranno il Valhalla, gli eroi e le valchirie del Valhalla li
aﬁronteranno. La domanda angosciosa e ancora: riusciranno gli
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eroi di Wotan ad avere il sopravvento sugli assalitori ? Ma quando
Wagner ha condotto il suo dio ﬁno all’ istante in cui con dolore
e tuttavia con amore rinuncia al dominio dinanzi all’uomo sublime,

è chiaro che il poeta. non può più seguire la via dell’ Edda: e che il
crepuscolo degli dei deve avverarsi in maniera del tutto diversa
da quella immaginata dall’antichità nordica. Nel Sigfrido Wotan
pronuncia queste parole: «L’angoscia per la. ﬁne degli dèi più
non mi tormenta, dopo che la mia volontà la. desidera,».
In tal modo qualcosa di affatto nuovo è penetrato nell’azione
e nell'anima. del dio. Di tutto ciò non c’ è traccia nelle fonti. Secondo loro il dio perisce combattendo valorosamente. Il Wotan
di Wagner si arrende da sè, ordina che si dia fuoco al Valhalla,
ed in questo fuoco, non nell’incendio cosmico provocato dai

giganti, gli dèi trovano 1a ﬁne.
Qui parla Wagner e soltanto Wagner. Quel Wagner, che sta
dietro al Tristano evaso dal mondo e nemico del giorno, come
dietro ad Hans Sachs esternamente attivo e Vigoroso ed interna—
mente distaccato dalla. vita. Quel Wagner che volentieri vien deﬁnito scolaro di Schopenhauer, e che tuttavia ha portato a ter—
mine il poema dell'Anello prima d’aver letto una sola riga di
Schopenhauer. Que] Wagner, la cui unica salvezza dal tumulto
senza. senso ed opprimente del giorno era la nostalgia della notte,
della perfetta quiete e della soddisfazione delle passioni, del non
dover più essere. Ciò che il suo Wotan e il suo Tristano desiderano
sempre più fervidamente ed alla ﬁne provocano violentemente,
è anche stato per anni sua aspirazione e brama, ma. la vita.

tornò sempre ad avere il sopravvento, perchè l’artista doveva

create.
Noi vediamo così, riepilogando; Wagner intraprendere il po»
deroso lavoro dell’Anello in tre maniere e con tre atteggiamenti
del tutto diversi: anzitutto è la fantasticheria romantica, che

10 attira verso la materia primordiale, misteriosa ed importante,
dell’umanità e del germanesimo; poi il fedele amministratore
dell’eredità germanica, l’amico ﬁdato e il rinnovatore poetico
dell’ Edda toglie la penna di mano al sognatore; ed inﬁne il poema
dell’Anello diventa recipiente di un’artistica confessione, serve
alla sfogo salutare d’un'angustia intimamente accumulata e' può
accogliere in sè quanto di più personale Wagner aveva allora.
da dire.
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ferito Wagner, e che provengono dal tardo periodo islandese, che
ammorbidisce sentimentalmente le antiche ﬁgure eroiche. Anche
se non hanno dato l’esemplare del fratello e sorella innamorati,
han lasciato quello di Brunilde e Sigfrido innamorati, che vengono

estraniati l’uno all’altra da un inganno, e periscono per quasto
infelice amore.
Qui troviamo deformazioni, un moraleggiare poco germanico,
un intenerimento poco germanico del sentimento: ma. di ciò non
si può far carico a Wagner in nessun punto. Egli non poteva farsi
venire in mente d’esser più fedele all’Edda della Edda stessa., d'esser

più germanico di quella ch'egli riteneva la fonte originaria d’ogni
germanesimo. Si riﬂetta al tempo che c' è voluto alla cultura. te—
desca moderna per giungere a riconoscere che l’Edda è composta
di molti strati, e che si è allontanata. per molti rispetti dalle prime
età germaniche.
Si deve anzi aggiungere un’altra osservazione, & lode di Wagner:
anche se nei due punti che abbiamo esaminato or ora egli ha ce—
duto alle attrattive dei poeti delle tarde età, in altri punti si è
opposto vittoriosamente ad essi.
Per I'Edda il crepuscolo degli Dei non rappresenta la. ﬁne:
gli succede una nuova età, più bella., nella quale tace ogni ostilità,
e tutti gli esseri conducono una Vita ideale. Anche qui noi vediamo
chiaramente l’ inﬂusso cristiano. Ma Wagner non cede alla tenta—
zione di mostrarci il regno dell'avvenire ed una più beata stirpe
di Dei e di uomini; il quadro della ﬁne ch’egli ci offre non viene
sbiadito dal sopravvenire di una trasformazione e di un rinnova—
mento al posto della vera ﬁne. Egli ha condotto a termine il pen—
siero tragico, procedendo più avanti e più spietatamente di quel
che non avesser fatto le sue fonti.
Ma questo non deve dare 1’ impressione che la fedeltà all’an—
tico debba darci la misura della riuscita della grande opera wagne—
riana! Wagner non serviva la materia, ma la dominava; non

guardava alle sue spalle per chiedere quel che era già stato, ma
guardava in avanti e determinava quel che doveva essere ; non
era. un rinnovatore, era. un creatore e un rigeneratore. Tanto più
ci possiamo rallegrare del fatto che egli non si sia mai allontanato
consapevolmente e volontariamente dallo spirito ch’egli non
poteva. non considerare come germanico antico. Che. invero, egli
tuttavia se ne allontanasse, ci sia. di ammonimento.
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C'eravamo proposti di trattare di « Riccardo Wagnerel'anti—
chità germanica »: e qui « e », — si pensi al celebre passo del Tri—
stano _, non deve essere solo copula, ma avversativa', non deve

solo congiungere ma anche distinguer'e. Si suole confrontare va—
lutativamente Ricardo Wagner e l'antichità germanica, e non
mancano ﬁlologi che guardano Wagner dall’alto in basso perchè
ha ammodemato la materia della saga nibelungica; ancor più
frequenti debbono essere i profani che si dicono: poichè abbiamo
ormai la. elaborazione wagneriana, attuale, della materia antica,

possiamo rinunciare agli dèi e agli eroi della antichità germanica,
possiamo n'nunciare all’Edda e tenerci al maestro. Agli uni e agli
altn' si deve fare osservare che la. distanza fra. Wagner e il suo
modello germanico antico è stata, insomma, grande. e consape—
vole. Così l’uno non potrà sostituire l’altra, e viceversa; non pos—

siamo fare a meno nè dell’uno nè dell’altra, e, ugualmente vene—
randoli, terremo sempre accanto Riccardo Wagner e l’antichità
germanica, consapevoli del loro alto valore e della Ioro forte dif—
ferenza.

î: SCHNEIDER.
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L’ESPANSIONE DEL DIRITTO DELLE CITTÀ TEDESCHE NELL’EUROPA NORD-ORIENTALE
I.
I

E città tedesche, benché non avessero raggiunto un’autonomia
paragonabile a quella dei comuni dell’Italia settentrionale e
media, godevano nel Sacro Romano Impero sopratutto di una
larga autonomia giudiziaria. Quasi ogni città aveva un suo tribunale che em competente soltanto per i cittadini di quel comune.
I cittadini d’altro canto che avessero sottoposto le loro vertenze
a tribunali diversi del loro comune si esponevano & gravissime
sanzioni, gelosi come erano i comuni del privilegio della loro giu—
risdizione. La funzione giurisdizionale spettava o al consiglio municipale o agli scabìni. L’istituzione degli scabini rimonta al diritto
franco. Essa si riscontra in tutta la Germania, eccezion fatta,
per il meridiqge, dove la giurisdizione spettava esclusivamente

ai consigli municipali. Gli scabini erano in genere eletti a vita dai

cittadini.

Accanto allo scabinato essi curavano i loro affari professio—
nali. Requisiti formali per l’elezione erano unicamente la residenza nelle città e un’età superiore ai 21 anni. Non si hanno notizie di donne scabine. La mancanza di cognizioni giuridiche e ilbasso livello del diritto germanico di qu?! tempo si manifestavano
specialmente nel campo del diritto penale, che però gli scabini
cominciarono ad applicare soltanto verso Ia'fine del secolo XV

sulla base della Hals—oder Peinliche Gerichtsordnung (Consti—
tutio cn‘minalis carolina) di Carlo V, dell’anno 1532.
Le stesse lotte sociali, di cui è stato teatro su più vasta scala.

il secolo XIX e il nostro, si sono svolte nel secolo XIV nelle città,
ﬁnché l’artigianato non riuscì ad ottenere il diritto di voto per il
consiglio municipale e per lo scabinato. La legge municipale do-
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Lemberg ed estesosi oltre il San, discese il Dnjester sino a Cernowitz, e risalì il Dnjepr sino Poltawa, Mohilew e Witebsk,
e di lì raggiunse la Duna, imponendosi a Polodsk, Gorodok e
Dunaburg 1).
III.
La formazione di vere e proprie zone di espansione ben deli—
mitate dei singoli diritti municipali germanici, zone che manten—
nero la. loro coesione per secoli, non è però dovuta al solo atto
giuridico della dotazione di determinate città con il din'tto municipale di altre. Essa si spiega prevalentemente per un altro feno—
meno. Gli scabini della città—madre, i cosidetti Oberhöfe prendevano, rispetto alla città che assumeva il suo din'tto, la. ﬁgura di
una istanza superiore, non nel senso moderno di una sede di appello,

ma nell’altro di determinare l’obbligo del tribunale della città
dotata di ricorrere per informazione giuridica agli scabini della
città—madre ogniqualvolta per una. incertezza dei testi non si
fosse potuto senz’altro decidere un caso pratico. Mentre in un primo
periodo tutti i membri del tribunale della città dotata si spostavano alla città—madre per richiedere la iﬁformazione giuridica
in questione,“ più tardi soleva muoversi soltanto una delegazione
di z o 3 membri. Comunque perö tale uso condusse ad un’unità
di vedute e di giudizi in materia giuridica tanto più ammirevole
in un periodo in cui le comunicazioni erano tutt’altro che facili
e sicure.
Con le successive dotazioni da città a città le istanze da. per—
correre per l'informazioni giuridica si moltiplicavano. Sappiamo
di una lite che attraversò nove istanze, ﬁnché non fu decisa dagli
stessi scabini di Magdeburgo.
E a tale uso di ricorrere alla città—madre per informazione
che dobbiamo principalmente la nostra scienza del diritto di quel
tempo, in quanto mentre dal secolo XIII alla ﬁne del secolo XIV

I) Dal tedesco parlato dai commercianti. degli artigiani, dai soldati e dai
contadini tedeschi, alcune parole sono anche penetrate nelle lingue orientali:
l’aratm (Pﬂug) in romeno si chiama plug‚*il muratore (Maurer) in polacco mu—

rarz, il capolavoro (dell'artigiano quando diventa mmm) (Meisterstück) may—
staxstzyk, il salario settimanale (Wochenlphn) wochlon, il fornaio (Bäcker) in
ungherese è pèk, la vite (Schraube) sròf, in romeno sump.
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le informazioni erano orali, successivamente esse vennero date

per iscn'tto, e poterono così almeno in parte giungere sino a noi.
Le più importanti corti che stavano sotto Magdeburgo erano
Breslavia, Cracovia, Thom, Culm, Halle, Lipsia, Dresda, Naum—
burgo, Brandenburgo, Stendal, Spandau, Neumarkt, Liegnitz,

Ratibor, Leitmeritz, Oelmuetz, Lemberg, Posen, Koeniggraetz,
Troppau e Praga di Varsavia. Lo scabinato di Magdeburgo raggiunse il suo massimo splendore nel secolo XIV. Esso aveva. una
grandissima importanza per i coloni germanici in oriente in quanto
garantiva ad essi dei privilegi, ma va tenuto presente che 1a mag—
gior parte delle comunità orientali dotate del din'tto municipale _
di Magdeburgo non aveva affatto coloni tedeschi, Qui il diritto
dj Magdeburgo serviva la causa della espansione della civiltà
germanica fra le popolazioni slave ‘) e condusse alla formazione
di un unico diritto e di una unica giurisdizione in una larga zona
dell’odente europeo.
.
Le fonti che ci permettono di conoscere il contenuto del diritto
municipale germanico, e specialmente quello di Magdeburgo,
sono copiose. La più antica è il Privilegio concesso nel 1211 dal
Duca Enrico I di Slesia, il Barbuto della. Città di Goldberg che

riprodusse il testo della Constitutio dell’arcivescovo Wichmann
per la città di Magdeburgo del 1188. A questo primo testo si aggiunge la raccolta delle sentenze degli scabini di Halle, redatta
per la città di Neumarkt e tutta una serie di cosidetti Rechtsbü—
cher (libri di diritto), contenenti elaborazioni del diritto di Magdeburgo: il « saechsisches \Veichbildrecht», il Rechtsbuch dell’ordinamento giudiziario, il Rechtsbuch di Meissen, di Eisenach,

di Glogau, il cosidetto « Fiore » di Magdeburgo, la collezione delle
sentenze degli scabini di Cracovia, i cosidetti « landläuﬁge culmi—
sche Rechte», e una collezione delle sentenze degli scabini di
Danzica, redatta verso il 1450, il Rechtsbuch di Elbing, che rimonta al periodo fra il 1338 e il 1470. Nel 1402 lo scrivano pub—
blico Walter Eckardi di Thom completava una raccolta. di nove
volumi sul diritto di Magdeburgo e Breslavia che rimontano agli
anni 1261 e 1295. Una codiﬁcazione molto esauriente del diritto
di Magdeburgo è contenuta nella comunicazione degli Scabini
l) v. WALTER MOELLBNBERG, Eile: mm Repgow und seine Zeit. Recht, Geist
und Kultur das deutsßhzn Mittelultns, Burg bei Magdeburg, 1934.
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di Magdeburgo alla città di Goerlitz del 1304. La massima parte
delle sentenze degli scabini giace però ancora inesplorata negli
archivi delle varie città che abbiamo elencate.
IV.
Molto interessante e anche ai ﬁni dell’argomento di questa
breve nota la. situazione che si è venuta. determinando in Germania con 1a graduale recezione del diritto romano. Indubbia—
mente in questi ultimi tempi sono stati formulati molti giudizi
affrettati ed anche errati su questo fenomeno. Esso ebbe inizio
nel secolo XIII quando 1a frequenza degli studenti tedeschi nelle
nostre ﬁorenti università di Bologna. di Padova, Pavia. e Pisa

aveva raggiunto il suo massimo x). La reazione contro i giuristi
come classe che andava estraniandosi dalla coscienza giuridica
comune, fu immediata nella Germania settentrionale, più legata
alle tradizioni puramente germaniche =). Nella Germania meri—
dionale invece la recezione del diritto romano fu presto profonda
e duratura. Potè es'serlo però in primo luogo per l’appoggio del—
l’autorità politica e la comprensione delle classi superiori. E questo
appoggio e questa comprensione alla loro volta, pur non essendo
certamente disinteressate venivano date altresì-in virtù della concezione dello Stato che si aveva in Germania durante il Medioevo.
Il Sacro Impero Romano di nazionalità germanica era il succes—
sore dell'Impero romano; ne derivava quindi, e svariate consi-

derazioni giuridiche e politiche avvaloravano questa tesi, che le
leggi romane e in ispecial modo il Corpus Iutis, dovessero essere
in vigore anche in Germania, sia pure in via sussidiaria. Onde
1) Su questa circostanza insiste eccessivamente, trascurando altri {attori
più importanti. dei quali verremo subìto a parlare, lo Engelmann (W. ENGELMANN, Die Wiedergzbmt der chhtskullur in Italien durch die wissmschaﬂliche
Lehre, Leipzig, 1935.
2) Che pertanto un'evoluzione fondata sui principi dei diritti germanici. anche
se liberamente svolta, non avrebbe potuto condurre alla îunnazione di un diritto
e di una scienza originale l’ha dimostrato l’Engelmann (op. cit.), servendosi
dell’esempio del sistema germanico delle prave e dbllo stesso scabinato. Per
anto
concerne le prove, il duello giudiziario, il giuramentc e gli altri mezzi pm tori
dei diritti germanici non si possano considerare vere prove in senso tecnico—
giuridico. Per quel che riguarda poi gli scabini, essi decidono, come abbiamo già
rilevato. controversie giuridiche con criteri che non rispondono perfettamente
a] nostro concetto di giustizia, che invece si fonda sul principio romano della
responsabilità del giudice,
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gl’inizi dell’evoluzione che condusse alla recezione totale del din'tto romano rimontano all’epoca degli Svevi. La recezione divenne più rapida sotto gl’Imperatori della casa di Lussemburgo;
sopratutto Carlo IV favorì costantemente l'applicazione del dj—
ritto romano: fu egli ad introdurre il crimen laesae mafestatis
per i principi elettori, E del resto facilmente intuibile che gli
Imperatori si n'facessero volentieri alle idee assolutistiche del
diritto pubblico romano per fortiﬁcare la‘loro posizione nell’ordinamento statale 1).

V.
Quando intanto nei secoli successivi il diritto romano aveva
quasi completamente spodestato i din'tti germanici, l’espansione
del diritto di Magdeburgo continuava ancora nei Paesi dell'oriente
europeo. Nei formulari pertanto che Giovanni di Geylnhausen =)
raccolse per la cancelleria dello stesso CarloVIV, il cosidetto Collectan'us ;berpetuamm farmularium, non manca nemmeno un
modello per la dotazione con il dilitto di Magdeburgo.
L’espansione del diritto di Magdeburgo raggiunse il suo massimo soltanto nel secolo XVII. I din'tti municipali tedeschi rimasero in vigore nella Podolia, nella Volinia e nell’Ucraina ﬁno al
1831. Quando nel 1728 la Imperatrice Elisabetta di Russia ordinö la raccolta delle fonti del diritto dei piccoli Russi, le fu presentata una traduzione del Sachsenspiegel e del din'tto municipale di Magdeburgo. Sulla. base di questi diritti i Tribunali di
Cemigow e di Poltawa emettevano condanne ai lavori forzati
in Siberia per tutto il secolo XVIII. La comunità di beni fra coniugi, conosciuta dal diritto di Magdeburgo è ancora oggi la forma
legale del regime dei beni fra coniugi in Polonia. Nel 1746 i piccoli
Russi, che col trattato di Andrussow erano passati alla Rusgia,

chiedevano il mantenimento del din'tto di Magdeburgo nelle città
in cui questo diritto vigeva allora. Lo stesso chiesero i Polacchi
alla loro Dieta nel 1776. Il diritto municipale di Magdeburgo
]) Fmrz MAMMANN, Zur Geschichte des Magdeburger Rechs, Stuttgart und
Berlin, 1938, p. 49.
3) Da non confondersi onu Corrado di Gelnhausen, storico dei concili del

secolo XV, v. O. v. Gianna, ]ahmmes Althusius und die Entwicklung der naturnchllichm Staatstheon'm, 4‘ ed. Breslau, 1929, p. 2 nota.
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fu abolito in Polonia soltanto nel 1791 in base ad una nuova legge
polacca sull’ammjnistrazione dei centri urbani. Questa legge ha
anch’essa conservato alcune disposizioni del diritto di Magde—
burgo. A Lemberg nella stessa epoca gli Armeni vivevano secondo
il diritto di Magdeburgo 1).
VI.

Se perciò la recezione del diritto romano non ha ostacolato
l’espansione del diritto di Magdeburgo in Oriente, essa ha avuto
pumondimeno su questa delle importanti conseguenze. Gli sca-

bini delle città—madri, gli Oberhöfe, vennero a subire in seguito
a quella recezione la concorrenza delle facoltà giuridiche delle
Università. _Dato che la giun'sdizione sulla base del diritto romano
richiedeva una competenza speciﬁca e conoscenze tecniche, le
città che erano sedi di Università elessero ben presto scabini
dei professori, i quali alla loro volta trascuravano sempre più
l'applicazione del diritto germanico. Un esempio caratteristico
lo abbiamo a Lipsia, dove già nel secolo XIV gli scabini erano
dei dottori che applicavano il diritto sassone su base romanistica,
la «consuetudo rationalis», mentre gli scabini di Magdeburgo
non conoscevano che il diritto sassone comune (grobes Sachsen—
recht Magdeburgs). E così che la città di Krossen ebbe nel I55I
il permesso di appellarsi agli scabini di Lipsia, anziché a quelli
di Magdeburgo, giacché fra essi vi era un maggiore numero di
dottori.
Quando nel secolo successivo anche i seggi degli scabini di
Halle e di Brandenburgo erano stati occupati da dottori, gli scabini di Magdeburgo continuarono a non tenere in considerazione
i richiami sulla base del diritto romano fatti dalle parti nelle loro
esposizioni 1). Né l’adeguamento ai tempi, avvenuto soltanto
nel 1547, potè più impedire la completa decadenza della giurisdizione di Magdeburgo, che nel frattempo era stata irrimedia—
bilmente accelerata da un altro fattore: la riforma.
Quando le tempeste confessionali si erano riversate sulla Ger—

1) FRITZ MARKMANN, Dzutsches Stadtrecht i'm Osten, in Dmtschzs Kuhl del
9 settembre 1939, p. 1602.

1) F. MARKMANN, Geschichte, cit. p. 55.
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mania, Magdeburgo, che un secolo dopo, il 10 maggio 1631, doveva
essere ridotta in cenere a causa di esse, non aveva potuto, per

van'e ragioni, Iimaneme estranea: la sua posizione geograﬁca

al centro della Germania, l’essere come abbiamo visto centro
di espansione verso l'oriente, e inﬁne alcune circostanze parti—
colari del momento l'avevano costretta ad intervenire. Mentre
infatti Lutero durante la sua attività di vicario del convento
degli Agostiniani di Magdeburgo nel 1516 aveva avutooocasione
di influenzare direttamente la popolazione della città, questa non
era d’altro canto legata al suo arcivescovo Alberto V, preoccupato quasi unicamente degli interessi dinastici della Casa Brandenburg Hohenzollern.
Già nel 1534 Magdeburgo era dunque protestante e in seguito
divenne sempre più uno dei centri spirituali del protestantesimo.
Ciò si manifestava anche attraverso l’attività degli scabini. Ne
seguì naturalmente una reazione tanto più forte da parte delle
città cattoliche dotate del diritto di Magdeburgo e sottoposte
al suo Oberhöf, in quanto già precedentemente la Chiesa non
aveva visto di buon occhio il diritto sassone e Papa Gregorio XI
in una bolla, « Salvator generis humani » del 1372 aveva vietata

l’applicazione di ben 14 articoli del Sachsenspiegel‘).
Quando nel 1532 gli scabini della città di Spremberg si erano
rivolti agli scabini di Magdeburgo per una questione giuridica.
sorta & proposito di un testamento e ne avevano avuto un responso

ispirato unicamente & vedute politico-confessionali 2), ne era se—
guito da parte del governatore (Landvogt) della Niederlausitz
il divieto di riferirsi & Magdeburgo, il cui posto doveva essere
preso dalle facoltà giuridiche di Lipsia e di Wittemberg.
Da qui alla sua distruzione la decadenza di Magdeburgo si
fa sempre più rapida. Dopo l'infelice esito della guerra smalcaldica essa riﬁutò l'ubbidienza all’Imperatore Carlo V ed è messa
al bando il 25 luglio 1547 per essere poi assediata da Maurizio
1) Cfr. HOMEYER, johannes Klmkak wide! den Sachsenspiegel, in Abbandlungen du königlichen Akademie der Wissenschaften. Berlin. 18 5 5, cit. da F . MARKMANN, Die Geschichte, cit.. p. 64,
.

:) Si em trattato di vig-ilie, dj masse in suffragio etc. ; menzionate nel te—
stamento. Gli scabini di’Magdeburgo avevano riconosciuto che «essendo «ﬁse
contrarie al Vangelo e alla parola di Dio» non doveva tenersene conto nella

esecuzione del testamento. Cir… WALTER BECKER, Magdeburger Rßßhl in der Lausitz, Stuttgart, 1931. p, 65, cit. da. F. MARKMANN, Gssvbichte, cit., p. 64,
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di Sassonia nel 1550-1551. Successivi tentativi di riabilitare lo
scabinato di Magdeburgo rimasero senza successo, ﬁnché il 26
maggio 1686 l'Élettore di Brandenburgo non ne vietava deﬁnitivamente la ricostruzione.
VII.

.…

Abbiamo già detto che Magdeburgo era la base terrestre dell'Ordine Teutonico. Il Gran Maestro Ermanno di Salza seppe
ottenere nel 1226 da Federico II che anche Lubecca fosse dichiarata città libera del Reich. L’Ordine Teutonico veniva così a
disporre di una seconda base per la sua politica di espansione,
specialmente nel bacino del mar Baltico. Questa base, sia per la
sua posizione geograﬁca, sia per il suo diritto, era quanto mai
adatta per l'opera di colonizzazione che l’Ordine Teutonico si
proponeva. Il diritto di Lubecca, infatti, probabilmente originario
da Soest 1), che aveva già iniziato la. sua espansione, si adat—
tava in primo luogo, contrariamente a quello di Magdeburgo,
che era un diritto di popolazioni prevalentemente rurale, alle
esigenze di popolazioni dedite al commercio marittimo e ﬂuviale.
Accanto alle due basi di Magdeburgo e di Lubecca l’Ordine
Teutonico disponeva ancora di una terza. base in Marburgo, ma
qùesta serviva esclusivamente per le comunicazioni con l’occidente e con il meridione ed ha perciò per noi minore interesse.
Ciò che piuttosto va messo in chiaro è che Lubecca non si
è giovata unicamente dell’Ordine Teutonico aj fmi dell’estensione del suo diritto. Un'importanza per lo meno altrettanto
grande spetta all'Ansa che ﬁn dalla fondazione di Lubecca nel
II 58 si era servita di questa città per i traffici fra le province
renane e vestfaliche d’un canto e i porti della Russia dall’altro,
per l‘imbarco del prodotto delle saline di Lüneburg, e come mercato dei minerali e dei pesci importati dalla Scandinavia. Lubecca insomma era situata nell’incrocio delle due linee principali dell’attività della Ansa, di cui l’una era Nowgorod-Wisbyv
Lubecca—Bruges & l’altra. Scandinavia-Westfalia—Renania, senza
citare comunicazioni di minore importanza, come quella che
‚ appunto da Lubecca attraverso il Mecklenburgo conduceva al
1) Cfr. ScuRonEn—Kòxsasxe. Deutsche chhtsgzsnhimte, 1932, p. 490.
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grosso centro commerciale di Wollin 1). Le due linee principali
non segnavano soltanto le vie percorse dai commercianti e dai
colonizzatori, ma anche quelle dei contadini e degli artigiani.
Questi fattori che hanno influito sulla espansione del diritto
di Lubecca sono bene individuabili anche nella struttura _che
questo din‘tto assumè. Non assistiamo infatti soltanto al formaxsi dell'Oberhöf di Lubecca, col relativo obbligo delle città
dotate di diritto lubico, di ricorrere ad esso per informazione, e
con tutti i fenomeni d’inﬂuenzamento culturale connessi a questo
Instanzenzug, ma a qualche cosa di più. Lubecca aveva creato
un diritto commerciale unitario ed omogeneo per tutta la zona
in cui operava la Ansa. Esso era indubbiamente improntato &
criteri di maggior larghezza e più sviluppato dei diritti delle altre
città del Nordeuropa. Si ricordi che l'adagio: Studtlu/t— macht
frei (l’aria di città rende liberi) è ricavato appunto da questo
diritto.
Questa sua maggiore elasticità nel disciplinare i singoli isti—
tuti, connessa all’indirizzo prevalentemente marittimo, permettevano al diritto di Lubecca di estendersi anche a spese di quello
di Magdeburgo, sopratutto nelle zone costiere. In tutta una serie
di città della Pomerania, quali Neuwarp, Stargard, Masson,
Gollnow, Freienwalde e Tempelhurg, il diritto di Magdeburgo,
di cui precedentemente erano dotate, viene gradatamente sostituito dal secolo XIII al secolo XVI con quello di Lubecca.
Ma. questo diritto aveva ancora una. terza particolarità che
giovava. indirettamente alla sua espansione: esso ha conservato
a lungo il carattere di djn'tto di'alcune famiglie patrizie. La compattezza e organicità della politica dell’Ansa e di Lubecca era
garantita da un numero limitato di famiglie distribuite nei diversi
centri d'Europa nord—orientale, imparentate fra loro, e legate
da continui rapporti commerciali z). Ora coloro che intrattenevano rapporti commerciali con queste famiglie per imparentarsi con esse e vincere il loro esclusivismo dovevano anche ottenere di vivere secondo il din'tto di Lubecca. Da legge personale

di queste che erano generalmente famiglie inﬂuenti, il diritto
1) v. Röme, in Endns’ Geschickt: der [nie und Hansestadt Lübeck. 1). 35 sg.
cit. da F. MARKMANN, Magdzbﬂrgn und lübisches Stadtrecht im Norm und Osten

Europ“ nach geopalilischßn Gesischtspunkten, Magdeburg, 1938, 1). t5.
1) Röme, op. cit.
‘
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lubico diventava poi gradatamente il diritto del centro ove esse
vivevano.
Dalla Pomerania. il diritto di Lubecca si estese ﬁno nalla Russia,
mentre al nord giungeva & Ripen sul Mare Nord, la piü importante
città della _]utlandia. Nell’intemo ebbe influenza sul diritto di
Breslavia nel secolo XIV e sul diritto di Vienna nel secolo XV.
Il diritto di Lubecca e dj Amburgo si fusero per formare anche
un’altra famiglia di diritti cittadini basata suIl’Ordelbok amburghese del 1270 e sul din'tto dell‘Ansa. L‘Ordelbok a sua volta
aveva per fonti il diritto sassone di Eike von Repkow, il diritto
marittimo dello Slesvig, disposizioni di diritto romano e di diritto
mosaico, Di questo diritto fu dotata nel secolo XIV Stade, che a
sua volta ne dotò Buxtehude, Ottemdorf e in parte Brema.
Fu dotata. di diritto lubico la città di Reval, dalla quale dipendevano alla loro volta Wesenberg e Narva. Riga invece nel secolo XII ebbe un diritto speciale, lo jus Gotomm, ad integrazione
del quale si aveva riferimento nel secolo successivo all'Ordelbok.
In una ulteriore elaborazione del diritto di Riga nel secolo XIV
aumenta l'inﬂuenza del diritto lubico. Di questo nuovo diritto
sono dotate: Hapsal, Goldingen, Roop, Dorpart, Hasenpot, Pernau e Wenden.

Era dotata invece del diritto di Wisby la città di Nowgoroq.
La base di questo diritto era probabilmente quello stesso jus
Goioyum che era in vigore anche a Riga. Soltanto esso viene chia—
mato Skra, e sarà stato più un diritto consuetudinario. Nel secolo
XIII I'Oberhof di Nowgorod diventa Lubecca. In tale occasione
fu redatta & Lubecca nel 1296 una nuova Skra per Nowgorod,
che rappresenta una. fusione del diritto Iubico e della vecchia
Skra. A 'queste due si aggiunse attorno al 1325 una terza Skra
che porta chiare tracce deﬂ'influenzamento da parte del diritto

di Riga.
All’inizio del secolo XV il diritto di Amburgo si fuse deﬁnitivamente con quello di Lubecca, del quale, come già abbiamo
notato, aveva. precedentemente subita l'influenza. Il Conte Adolfo'
IV permise infatti in quest'epoca che le città di Plön, Kiel e Oldenburg, dotate di diritto lubico, in caso di guerra con Lubecca,
applicassero il diritto amburghese.
Abbiamo detto délla estensione del diritto lubico sino a Ripen.
Questo incontrò dappn'ncipio molti Ostacoli da parte dei regnanti
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danesi. Il Re Waldemar II aveva fatto codiﬁcare nella prima
metà del secolo XIII il ]ütisches Low per ostacolare l’estensione
del diritto tedesco, ma già nel 1243 il Duca Abel di ]uﬂandia
aveva dotato la città di Tondem di din'tto lubico, il jütisches

Low vi aveva vigore solo in via sussidiaria. Lo stesso dicasi di
Ripen, da dove l‘inﬂuenza del diritto di Lubecca penetrò nei
diversi privilegia civitatum daniae, da quello di Copenaga del
1294, agli altri posteriori di quasi due secoli di Hadersleben, Apen—
rade, Flensburg e Slesvig.

Le cause della decadenza dell’Oberhof di Lubecca furono
ben diverse di quelle che privarono della sua importanza lo sca—
binato dj Magdeburgo. Esse si riconnettevano & quegli stessi
fattori che avevano portato l’Oberhof di Lubecca al suo massimo
splendore: lo spostamento dell‘equilibrio fra le potenze marit—
time; alla disgregazione dell‘Ans'a, all'attrazione dei commerci
del Mare del Nord in seguito alla scoperta dell’America, al turbamento dei commerci con l'Oriente dopo la conquista di Costantinopoli, si aggiungevano gli sforzi sempre crescenti dei singoli
signori tedeschi di vedere riconosciuti come ultima istanza giu—
ridica i loro Hofgerichte (Tribunali di corte), escludendo perciò
l’Oberhof di Lubecca, che così nel secolo XVIII scompare.

Come abbiamo visto per Magdeburgo, anche il diritto di Lubecca sopravvive ancora per un certo tempo I).
Queste notizie dovrebbero dimostrare quanto il diritto muni—
cipale fosse profondamente radicato nell'Europa nord—orientale.
Al tempo del massimo esaurimento del Reich, nel secolo XVII
tale din'tto raggiunse ]a sua espansione più grande, quasi un'ul—
tima ripercussione della universalità del Sacro Romano Impero.
VIII.
La base territoriale dei popoli germanici dopo le migrazioni
era ristretta. Dalla impossibilità di esparisione di essa a nord e
ad ovest derivò l’espansione in Italia con la conseguente fondazione del Sacro Romano Impero. La collaboràzione politica e
culturale non poteva cessare neanche dopo il crollo di quest’ull) v. per maggiori dettagli F. MARKMANN, Magdzburgn und lübiszhn Stad!vechl, cit.
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timo, essa doveva preparare prima l’indipendenza italiana e scon—
giurare il pen'colo per la Germania, che la Francia avesse potuto
minacciare il centro del continente non più soltanto dell’occi-

dente ma anche dal meridione.
Comunque anche a sud i popoli germanici trovarono ﬁn dapprimcipio un popolo sedentario di altissima civiltà, sulle cui terre
non si poteva-fare aﬁìdajnento ai ﬁni di una espansione colonizzatrice. Profondamente diversa era invece la situazione in oriente.
Qui i popoli germanici avevano a diverse riprese preservata la
civiltà occidentale dall’assalto dei Mongoli, degli Ungheresi e dei
Turchi. Qui essi hanno fatto fra il XII e il XVI secolo dei grandiosi tentativi di cui abbiamo seguito alcuni riflessi giuridici.
A quei secoli di'grande laboriosità ne sono seguiti altri due di
oscurità e di decadenza politica. In virtù degli stessi vincoli stretti
precedentemente, tale decadenza si estese anche all'Italia, ma
le città tedesche, e allo stesso modo quelle italiane, hanno lavo-

rato in silenzio per la redenzione non lontana. E COSÌ che il Seicento e il Settecento possono dirsi due grandi secoli di preparazione per l’ Italia I) e per 1a Germania, in cui gli impulsi più
potenti per le future riforme hanno preso le mosse dalle città.
Ma l’importanza di questa silenziosa opera di preparazione
delle città è ben altrimenti importante per la Germania 1). Per la
Germania nemmeno l’Ottocento ha portato un fenomeno para—
gonabile & quello italianissimo del Risorgimento. Anche i patrioti
e gl'ideaIisti tedeschi del 1848, pur nella pienezza dei loro senti—
menti di germanicità, nel loro odio per i particolarismi, nulla più
sapevano dei compiti del Reich nell'oriente, e ritennero nella
grande maggioranza loro dovere di escludere da quel Reich che
essi desideravano e non seppero nemmeno creare, milioni di tedeschi per la sola ragione che essi dominàvano dei territori che ac—
canto agli antichi coloni tedeschi, abbracciavano vaste popolazioni non tedesche 3). Decadenza dunque del pensiero imperiale,
malgrado 1a grandiosa preparazione del Reich di Bismarck.
GIUSEPPE Lo VERDE.
1) ARRIGO Soun, La funzione dzlla città nella storia italiana, in Nuova An—

lalogia, 16 settembre 1939, p. 146.

1) v. a. Humus}; Zanca, Deutsche Kultur und Sprache im Osten in Das

'
Innen Rzich, novembre 1939, p. 821 sgg.
3) Nun mancavano coloro nei quali la coscienza per i compiti del Reich

L'ESPANSIONE DEL DIRITTO DELLE CITTÀ TEDESCHE, ECC.

BIBLIOGRAFIA
Oltre le opere citate nelle note si confrontino:
ALBERT BRACKMANN, Deutschland und die Polen. Beiträge zu ihren gesc—

gichtlichen Bezìehugen, Berlin, 1935.

WILHELM WEISZÄCKER, Eindfingen und Veibreilung der deutschen Stad<
[rechte in Böemen

und

Mähren,

in Deutsches Archiv für Landes-

und Volksioxschung, 1937, p. 95 sgg.
H. Storm, Deutschland wider Sizilien, Berlin, 1937.

_

GAUPP, Dausche Stadtrechte des Mittelalters.
KARL HAUSHOFER, Der Raum der Ostsee, in Volk und Reich, 1936, p. 665 seg.
ERNEST OLDENBURG, Stettin, 1937.

FRrrz RÖRIG, Hansisohe Aufbauarbeit im Ostseemum, in Forschungen
und Fortschritte, 1937, p. 375 sgg‘.
HE…mcn BRUNNE, Deutsche Rechtsgeschichte, 2 vol. Leipzig, 1906.

' ZACKE, ùbef Sachrecht und den Schäﬁenstuhl zu Magdeburg, in Mitteilungen
des Vereins für Geschichte und Altertumskunde

des Herzogtums

und Erzstifts Magdeburg, 1881, p. 34 sgg.
GEORG STABLE, Die Magdeburger Gevichtsvef/assung im 13. jahxhundert,
*ibid, 1897, p. 78 sgg.
F. A. WOLTER, Die staalsmchlliche Stellung Magdzburgs, Magdeburg, 1886.
A. HAGEDORN, Verfassungsgeschichte der Stadt Magdeburg, in Gächicht—
sblätter für Stadt und Land Magdeburg, 1881, p. 375 sgg.
PAUL LABAND, Magdeburger Rechtsquellen, Königsberg, 1869.
WALTHER MERK, Werden und Wesen des deutschen Rechts, Langensalza, 1926.
HANS ERICH FEmE, Von der wzlgeschiuhtlichen Bedeutung des germanischen
Rechts, Rostock s.d.
HELMUYH H1LLMANN, Das Gericht als Ausdruck deutscher Kulturentwi—
cklung im Miitelaltef, Stuttgart,

1930.

WILHEM WEISZÄCKER, Zur Einführung des Magdeburger Rechts in Mähren,
in Prager Juristische Zei1schriit, gennaio 1912.

_ Die Ausbreitung des deutschen Rechts in Osteuropa, ìn Steat und Volkstum,
edito da K. C. von Loesch.
»— Das Recht, in Das Sudetendeuschtum.

ALBERT BRACK‘MANN, Magdeburg als Hauptstadt des deutschen Os£ens
im frühen Mittelalter, Leipzig, 1937.
— Dia 0511101in Otros des Gressan, in Sybels historische Zeitschrift, 1926.

ad oriente era viva. Costoro in genere non intendevano che postergare la solu—
zione del probleme del grande Reich. così il von Gagemy v. il mio: LB guerra

"“so—turche nell'ultimo secolo : il Ion) sfondo diplomatica, in Antieumpa, feb-

braio (5 marzo 1940. Sulla attuale posizione giuridica dei gruppi non tedeschi
nel Reich v. il mio: Nazianalsodalismo, Palermo, 1940, cap. XII.

3 _ studi …nièi. Anno rn.
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FRITZ MARKMANN, Gédankm zum Lübecker Stadlnchlsknis, in Der Nor—
den 1938.
_

S. KU‘I‘RZEBA, Historia zròdel dawnego fmzwa polskiego, Leopoli, 1926.
_ FRANZ MELTZER, Die Ostraumpalitik König ]ohamzs von Böhmen, Lena 1940.
FRIEDRICH SCHNEIDER, Die near": Ansc'hauungen dn deutschen Histon'ker über die deutsche. Kuiserpalitik des Mittelalters und die mit ihr
verbundene Ostpolitìk, 4' ediz., Weimar, 1940,

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’ immaginazione, 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 pubblico, subordinando in tal modo il proprio diritto a quello dello
Stato. Federico di Pmssia applica il principio con ferrea disciplina & Giuseppe II in forma addirittura patetica e morbosa.
L’azione del monarca., francese o di tipo francese si giustiﬁcava in quanto era rigidamente razionale. Il Colbertismo, che
soppresse pedaggi, privilegi e corporazioni locali ed uniﬁcò sistematicamente 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 rivoluzioni, all’Assolutismo, fu l’Inghilterra. Il suo aspetto interno,

all’ inizio del Settecento,
Francia. Convivevano in
dominava il sistema, in
maticità. Vi era l’unità

era esattamente l’opposto di quello della
essa Chiese e sette diverse. Se in Francia
Inghilterra vi era una apparente asistepolitica, 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 govemo 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 sviluppa 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 discepoli 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 regimi 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 mercantilisﬁca 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 dottrina 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 naturalista 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 straniero. 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 pubblicare 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 borghesie, 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 Helvetischß 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 francese, 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 italiane 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 patriotischen 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 funzione «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 Cristianità 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, appunto 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 debolezza 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 mancate, 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 ammirato 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 penetrato 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.

MOMENTI DELLA STORIA DELLA STORIOGRAFIA, ECC.

53!

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 moralisti 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’ individualità, 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, MilanaRoma, 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’osservazione 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 Machiavelli 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 rappresentano 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 libertino 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 reminiscenze 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).
In quanto ai francesi, Sainte—Beuve, in una delle Causen'es, rico—

\ 4

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.

534

CARLO ANTONI

predilette di Eloisa e di St. Preux. Le repliche dell'abate Desfontaines e di altri, nella loro fatuità imbarazzata, confermarono
l’esattezza della diagnosi di questo calvinista svizzero dall’ immaginäzione « 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 dell'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 diversi 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 attribuito 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 accusava 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 con1) 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 fermenti 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 « sublime », 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 nazionali. ‘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, LipsiaZuzigo. 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 imitassero 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 ricompensare 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 montagne, 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 montagne ».

.

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 « storicistica». 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' ignorance 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 solamente 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 occorreva. 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, Frauenfeld. 1892, p. 491.
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ad adoperare per modesti scopi letterari e insieme sociali 1). Al1’ idea del « carattere » nazionale si aggiunge, come elemento integrante, 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 irresistibile 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 sobria & 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. N ei 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 ortodossa 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 Falschheit 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 scorgiamo 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 problema, 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 credette 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
sforzi per risanare il «gusto», le sue riﬂessioni e ricerche sulla
natura della fantasia poetica, traggono origine dal fervore che
Milton aveva destato in lui. Un giorno il suo « Wagner », il buon
Sulzer, riassumerà con queste parole il suo insegnamento: « Voi
mi avete abituato a considerare i poeti come maestri e profeti » X).

:
j
f
[(
ì
;

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

’

che nei paesi tedeschi il dispregio della. poesia era stato, sulla ﬁne
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 del1‘ « 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
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

"uf
:
'

;

'

v ‘
“

.

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!»
di Orazio e di Boileau, 1‘ Essay on Criticism di Pope erano « dissertazioni ﬁlosoﬁ—
che su certe materie, non poesia :.

.‘ 5
!
‘
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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 perché 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 francesi, 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 Pamdieses, che premise alla rielaborazione della sua versione giovanile: « 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, difﬁcilmente 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. Risuonavano 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 « spettatore» 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 cronache, che le distingueva dagli altri paesi tedeschi, alle repubbliche
greche 1). Questa tradizione, ridesta nel Bodmer, dà un particolare carattere ai Discourse, che iomiscono una historische Sittenlehre, fatta di esempi, elogi e satire, dove, mescolata con I’ intento 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 contiunità della vita morale della propria città. Lettore di Saìnt—Èvre-

&
'1‘
“‘
5

}
"

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 locale", 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 ricerca archivistica. Nel 1727 il Bodmer fonda a Zurigo la Helve—
tische Gesellschaft, prima società di storia patria, che si dà a compilare 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.

‘
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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’ immaginazione 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 « meraviglioso », degli slanci della fantasia che si stacca. dal reale. La grande
‘) Zurigo, 1739.
1) I.. P. BETZ, ]. ]. Bodmer u. die französische Litzmhn, in
Dmkschn'ﬂ, cit…
3) L. Donau, ]. ]. Bohn" u. die italienische Litumiur, iu
4) TH. VETTER, ]. ]. Badmn u… di: englisch: Literatur, in
Dsnkschriﬂ, cit. ; cfr. pure TH. VETI‘ER, Zürich als Vnmiltlnin
temtur, Zurigo, 1891.

5) Francoforte e Lipsia, 1727.

]. ]. Bodmer,
op. cit.
]. ]. Badmer,
englische! Lil
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obiezione che i critici facevano allora alla poesia del Milton era.
di aver dato corpo ad esseri spirituali come gli angeli. Per difendere 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 necessario 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 mmantisch per indicare tale eccessò 3). Il concetto del possibile era
pertanto un comodo concetto allargato del verisimile, che sembrava 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 signiﬁcato 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 formula diventa una teoria del modo con cui sorge, nell’animo del—
l’uomo, la visione poetica. Mentre il Gottsched, che pure sosteneva quel principio, tentava ancora di raccogliere le convenzioni
della tradizione classica, pretendendo che fossero leggi immutabili 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, critici ed educatori del gusto, avevano bisogno d'un criterio di giudizio. 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 Romantica oder Discours von den so bmanntm Romans. Cfr. R. ULLMANN e H. GOTTHARD, 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’ intelletto e che il gusto proveniente dalla sensazione era falso.
Non si può dire che il Bodmer ricadesse in tal modo nell' intellettualismo, 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 verosimiglianza, 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 pertanto avvertito il problema estetico del secolo, il problema romantico, senza poterlo risolvere. Difensore, contro il Voltaire, di

Milton e di Dante, non eia ancora capace di apprezzare lo Shakespeare: 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 riproduttiva. Vi è tra le due estetiche un iato, che la teoria dei

mondi possibili non basta a colmare. Motivi diversi e contrastanti, 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.

. '

550

CARLO ANTON!

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 prossima 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 vennero, 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 SaintEvremond 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 qualche 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, av1) 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 contemporanei, 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 nazionale 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 operava 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 Germania ‚— 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 politiche 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. Convinto che la sua Zurigo ne fosse stata la culla, egli cercò di metterla 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 tedesco. Nello stesso anno diede alle stampe Clzrz'emhilden Rache
und die Klage sammt Fragmente" aus dem Gedichte van den Ni5 — 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 congiunti 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 atteggiamento 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 Medioevo 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, cortigianen'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 50lenne ed austero canto di grandi spiriti, maestri di popoli guerrien': Omero era apparso nel mezzo delle agitazioni d'una grandiosa 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 sezioni 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'effettiva 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 critico 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, miracolosamente 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 ]. ].
1938, p. 11.

Bodmzf,

Ausgzwàhlte

Schiffen,

Frauenfeld,
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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 mercante, 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 individuale, 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 psicologica del Saint—Évremond. Si veda, ad esempio, il saggio introduttivo 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 pretese 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 Stadtbibliothek in Zürich, 1891.

Discussioni e Commenti

PER L’INTERPRETAZIONE
DELLA FILOSOFIA POLITICA TEDESCA
SEMBRA à tutta prima che a parlare di ﬁlosoﬁa politica si cada
in una contradictio in adiecto. Una ﬁlosoﬁa, che aspiri al requi—
sito dell’universalìtà, altro non può essere che il pensiero sulla
o della politica, il pensiero che cerca di deﬁnire questa attività
dell’uomo. Comunemente, però, si intende per ﬁlosoﬁa politica

non il pensiero di ciò che è, ma, per parlare con Hegel, di ciò
che deve essere. Si pensa, cioè, all'esempio memorabile della
Repubblica platonica, alla Monarchia dantesca, al Leviathano di

Hobbes, al rousseaujano Contratto sociale. Rientrano in questa
Serie, in quanto disegni d' ideali modelli, anche il Principe del
Machiavelli; che però va considerato come l’ inizio primo d'una.
vera scienza della politica., ed i Lineamenti di ﬁlosoﬁa del diritlo

dello Hegel, che tuttavia hanno costituito la più risoluta nega—
zione d’una ﬁlosoﬁa del dover essere e conﬁnato il pensiero nel—
l’intellezione e giustiﬁcazione del passato. Infatti il Principe
può esser considerato oltre che come il primo trattato di una
scienza della natura umana ai ﬁni del dominio, anche come uno

Speculum medievale capovolto, in cui sono descritte le virtù
non etiche, ma puramente politiche del perfetto principe, e i
Lineamenti di ﬁlosoﬁa del diritto presentano, di tra l’ irrazionale
mondo ston'co dell’esistente, uno Stato razionale, che è tale non

soltanto come risultato d'un processo ideale e reale, bensì per
la sua intrinseca nazionalità.
Che non si tratti di opere di puro pensiero è testimoniato
già dal fatto che esse sono speso considerate come « ideologie »,

astratte costruzioni dell’°intelletto, () addidttura come «utopie»,
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espressioni fantastiche dell'eterno anelito all’età dell’oro, o in-

ﬁne come «miti», strumenti escogitati dai furbi politici per i
loro ﬁni di potenza, simili alle religioni, che Voltaire faceva inventare da preti impostori. Ideologie, utopie, miti sarebbero,
tutto sommato, l'opposto del «pensiero», troverebbero il loro
posto adatto in quel trattato di u pseudologia politica », di scienza
delle bugie politiche, che lo Swift progettava di comporre. Tut-

tavia trattiene da siffatta sarcastica condanna anzitutto il fatto
che gli autori di quelle opere sono tra i maestri dell’umanità,
che le composero con estrema e spesso dolorosa serietà. Ma. soprattutto trattiene la considerazione che tra di esse vi sono delle
forze formidabili, che operarono in modo diretto sul corso della

ston'a, sicché condannarle come prodotti astratti ed artiﬁci signiﬁcherebbe vietarci d’intendere 1a storia medesima.. Da Burke
a Hegel, & Marx, a. Treitschke, & Croce, & Sorel, il pensiero politico europeo è consistito in una critica e dissoluzione delle ideo—
logie in nome della « realtà » e della « storia ». Però questa « realtà »
avrebbe dovuto far considerare la. storia come irrimediabilmente
infetta d’astratto intellettualismo, peggio ancora, volterriana—
mente, come una sequela di piü o meno consapevoli frodi. Ed in
eﬁetti come per Hegel la storia era una colossale frode dell' Idea,
così per Marx essa era una frode dell’ interesse economico. II fatto
che Treitschke e Croce non abbiano ceduto ad un politicismo
storico, erede del materialismo storico, cioè, non abbiamo pratica-

mente considerato la. storia come una frode dell’interesse politico,
dimostra che erano alla lor volta le vittime, diciamo così. d‘un

ideale politico. Del resto tutti i critici ‚delle ideologie hanno malamente nascosto che in realtà la loro polemica. era diretta contro
una determinata ideologia, quella illuministica, mentre perseguivano alla loro volta un’ ideologia. l) E dovevano perseguirla,
in quanto appunto, uomini di ardente passione politica, non po—
tevano rassegnarsi alla contemplazione del reale. Marx, l'autore
della teoria economica e strumentale delle ideologie, è pure l’apostolo del sogno messianico della soppressione del dominio del—
l'uomo sull’uomo. =) E Treitschke e stato il campione di quel-

1) Cfr. S… F. MALAGODI, Le ideologie politißhe, Ban", 1928.
1) Cfr. M. WEBER, Der Sozialismus, in Ges. Aufsätze zur Saziolagie u… Sozialpulilik, Tubinga, 1924.
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l’idea dello Stato nazionale unitario, che si impose soltanto nel
corso dell’Ottocento come l’ideologia vittoriosa del secolo.
D’altra parte è manifesto che queste opere di pensatori e
non di uomini dell’ immediata azione pratica, pur volgendosi a.
propugnare un’azione rinnovatrice, assumono l’aspetto teoretico
di « dottrine » e sotto questo aspetto rivelano una falsa universalità. Esse erigono & valore ideale eterno un’esigenza etica, che sorge
dalla situazione storica e di cui sono l’espressione. Così la Re—
pubblica platonica non risponde soltanto al bisogno d’ordine e
stabilità delle irrequiete repubbliche elleniche e alla. ricerca della
perfetta armonia delle parti nel tutto, ma. soprattutto all'esigenza di sollevare la vita dello Stato dal mero giuoco delle violenze e degli interessi sul piano etico della giustizia. Parimenti
la Monarchia di Dante è l’angoscìato appello d’un alto spirito,
che nella catastrofe degli Svevi aveva chiaramente scorto l’ inizio
d’un’èra di violenze, guerre civili e tirannidi. L’ Utopia medesima
del Moro è tutt’altro che un vano esercizio dell’ immaginazione,

bensì il manifesto d’una nuova società del lavoro e della sua espansione mercantile e coloniale. E il Leviaihano non è solamente la.
creazione d’un ﬁglio della paura in un'età di rivoluzioni, bensì
l'esatta indicazione della funzione della Monarchia assoluta nella
formazione delle moderne comunità nazionali. Inﬁne il Contratto sociale, fondendo l’ idea classica del cittadino e quella del
suddito dello Stato assoluto moderno, è la formola della nuova

coscienza della nazione come unità politica.
Si tratta dunque di affermazioni e testimonianze di una realtà
etica, che sorge nelle coscienze con immediata certezza e verità
e quindi assume il sembiante d’un ideale universale, metastorico
e metaﬁsico. Ed in eﬂetti in quell’ istante, nella coscienza che di

essa vive, quella realtà ha valore universale ed eterno, in quanto

non c’ è ancora un altro più alto e n'cco ideale, che possa indi—
care i termini della ﬁnitezza e della 'storicità dj essa. Essa appa—
n'rà tale solamente quando, distaccata dalla situazione storica,

cesserà di vivere nelle coscienze e sarà allora vacua formula 0
fatua utopia.
Aﬂermazioni e testimonianze dj verità etiche, le «dottn'ne»

sono in effetti dei comandi. Infatti i loro autori assumono le vesti
di sommi legislatori. Anche se non hanno a loro disposizione im—
mediati organi esecutivi, essi sanno o ritengono di poter contare
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di liberazione, si esaurisce con le vittoria e viene, letteralmente,
posto in pensione. Di pericoloso per l’ordine di Metternich non
rimangono che la ginnastica del Tumvater Jahn ed i canti corali
delle Burschenstlzaﬁen. Il romanticismo si pone agli stipendi,
con Federico Schlegel, della. reazione austriacà, l’ idealismo, con

Hegel, di quella prussiana, ed in quanto al classicismo, il suo
frutto più cospicuo nel campo politico, il « Saggio sui limiti del—
l'azione dello Stato» del Humboldt, composto nel 1792, vede
la luce, postumo, soltanto nel 1851.
Viceversa, ove questo. pensiero si consideri come riﬂessione
sulla politica, specialmente come distinzione di essa. dall'etica,
allora la povertà si trasforma in subita ricchezza. Basta volgersi
agli studi che il Meinecke ha dedicato all’ idea; della Ragion di
Stato I) o anche soltanto ai saggi del Gerbi sulla politica del
Romanticismo, =) per persuadersi che l'eredità di Machiavelli e
dei minori trattatisfj italiani del Seicento è stata ripresa dai
tedeschi: Justus Möser, che difende il «. politico » Lutero e deride
le prediche del Vicario Savoiardo celebrando l’utilità politica della
superstizione, Kant medesimo, che si avvede della necessità della
lotta e della guerra, Fichte, che liabilita Machiavelli, Hegel, che
celebra nello Stato la più alta rivelazione in terra dell’ Idea, Ranke,
che rinnova la storiograﬁa politica e addita le ragioni politiche
della Rivoluzione francese, ﬁn su a Treitschke, teon'co della po—

litica « pura », della lotta di potenza.
Come si vedrà, questo contrasto è soltanto apparente. Anzi,
il pensiero tedesco apparirà scopritore dell’autonomia della poli' tica proprio perché legato ad una tradizione, che gli vietò 1a for—
mulazione di grandi « dottrine ». Risulterà altresì come esso abbia
potuto passare dalla dottrina della autonomia alla consacrazione
etica. della politica, là dove i teorici romanici della Ragion di
Stato si erano ben guardati dal pervenire.

***
Comunemente si suol prendere come criterio d’interpretazione dei pensatori politici tedeschi il loro atteggiamento di fronte
‘) F… MEINECKE, Die Idee der Staatsmison in der nennen Geschichte, Mo.naco & Berlino, 1924.
1) A. GERBI, La politica del Romanticismo, Bari, 1932.
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alla Rivoluzione francese, In effetti, come si è già detto, I' intero

pensiero politico tedesco moderno — tolte le efﬁmere simpatie di
qualche rappresentante dell’Aufklärung _ può esser considerato una
polemica antigiacobina. E mentre in Francia 1’ insegnamento di
Burke, cioè il concetto dello svolgimento storico impiegato come
arma contro la ragione astratta, era rapidamente accolto dai
liberali, che appunto nello svolgimento storico indicavano l’urgenza e legittimità delle riforme politiche, in Germania I' idea
d’un’intima. razionalità della storia diventava lo storicismo di
Hegel e di Savigny, entrambi, il razionalista e l’irrazionalista,
concordi nell'avversare ogni arbitrio innovatore, o si riduceva
addirittura al romanticismo politico dello Schlegel e dei fratelli
Gerlach, esaltatori antistorici del Medioevo e negatori dell’intera storia moderna.. Anche coloro, che furono in seguito consi-

derati precorritorì d’un liberalismo tedesco, il barone vom Stein
e i suoi compagni, furono aperti avversarî delle idee rivoluzionarie,
mentre più tardi i cosiddetti liberali—nazionali — ad esempio il
Treitschke — si industriarono di formulare un concetto della Iibertà tedesco, autoctono e quindi affatto estraneo a quello rivoluzionario. Nella sua « Storia del ]iberàlismo europeo » I) il De Ruggiero ha. potuto dedicare al «liberalismo tedesco» un capitolo
pari per ampiezza a. quelle dedicato all‘ inglese e superiore a quello
dedicato al francese, 5010 perché vi ha fatto entrare l’esame del
pensiero antidemocratico di uomini come Hegel, Savigny, Gneist,
mentre ha accennato in maniera somman'a al pensiero dei veri
e propri «liberali», della modesta schiera dei Rotteck, Welcker,
Gervinus.
Per intendere però questa reazione è opportuno cercare di
penetrare nella tradizione dello spirito tedesco. Il generale Custine,
« liberatore » della Renania, riferiva, deluso, al suo governo:

« Ces Rhénans veulent tester esclaves » =). Ebbene, bisogna rendersi
conto di questa tenace impermeabilità alle idee d'oltre conﬁne, di
quel « carattere ﬁemmatico », che il generale giacobina riteneva re—
sponsabile di tanta indiﬂerenza, e che, anteriore alla Rivoluzione,
determina le reazioni e 10 sviluppo del pensiero politico tedesco.
La comune spiegazione degli studiosi di tendenza liberale è
]) G. DE RUGGIERO, Storia del Libemlismo europa», Bari, 1925…

2) Cfr. R. ARIS, ap. cit… p, 325.
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quella che attribuisce questa. indifferenza all’arretrato sviluppo
economico della Germania e alla conseguente immaturità della
classe borghese. E tale è anche la tesi del citato Aris, che in un
capitolo introduttivo descrive la situazione della Germania. nel
Settecento: mancanza d’un’opinione pubblica, di coscienza e
d’ idee politiche, d’una stampa e di partiti politici. È il quadro
consueto del Settecento tedesco visto con intento polemico: il
quadro d’un’immensä sonnolenta provincia, distribuita in una
miriade di principati, i cui sovrani erano intenti soltanto ad imitare l’ inarrivabile modello di Versailles.
Mentre Rousseau andava affermando il principio della. comu—
nità nazionale come sorgente di vita politica, il popolo tedesco
sembrava. ignorare il gusto e insieme il dovere della politica. Le
idee rivoluzionarie non potevano attecchirvi perchè mancava il
presupposto, quella volonté générale, alla quale esse attribuivano

la sovranità. Ora, per intendere questa mancanza di volontà
politica non basta. volgersi al mancato sviluppo economico della
borghesia. E vero che mancò in Germania. una capitale popolosa
come Parigi e Londra, ma è vero anche che le città erano nume-

rose. E del benessere delle borghesie e del loro sviluppo intellettuale sono testimonianze la fortuna crescente dei teatri e la diffusione delle gazzette « morali », imitazioni dell’ inglese « Spectator »,
che raggiunsero, nel decennio 1780—90, la cifra di 114. Chi osservi
le on'gini dei letterati, poeti, ﬁlosoﬁ, storici del Settecento tedesco,
noterà che appartenevano esclusivamente al ceto medio. La no—
biltä è totalmente assente. L'Alﬁeri, il Beccaria, il Verri, il Filan-

gieri non trovano in Germania un riscontro. Ed a questo propo—
sito non è inutile menzionare appunto l' Italia, dove una classe
« borghese », se è mai esistita, mancava nel Settecento in mi—
sura certamente maggiore che in Germania. Mancò piuttosto, come
osserva il Treitschke, ogni collaborazione della nobiltà con la bor-

ghesia in Germania: « In nessun luogo le lotte di parte d'una
nobiltà politica si incontrano fecondandosi con la cultura e la
ricchezza d’una borghesia cosciente di sè. Tutte le forze della na—
zione tendono a separarsi in un inﬁnito frazionamento, esaurendosi in mille n'gagnoli come il ﬁume tedesco: ogni ceto, ogni città,
ogni regione un mondo per sé stesso» I).
l) Dzuzsnhe Geschichte. vol. I, p. 20—21.
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Ove si voglia portare la questione sul terreno economico o
sociologico, si può affermare che 1a borghesia tedesca è rimasta
tipicamente « borghese », cioè fedele al carattere di quella borghesia medievale, che, dedita all’attività economica e fortemente
attaccata. al suo mestiere, ai suoi privilegi, alle sue corporazioni,
non aspirò mai alla sovranità, giungendo all’idea del comune,
non a quella della repubblica. Mancò in Germania l’aristocrazia
cittadina, propria dei comuni italiani, che mantenne stretti rap—
porti con la terra ed ebbe carattere politico—militare. Anche quando
entro le città si formarono i patriziati borghesi, questi conserva—
rono le virtù e i difetti, la Iaboriosità e 1a grettezza, delle bor—

ghesie medievali. Tra città e campagna la separazione fu netta,
in quanto la campagna rimase nelle mani della feudalità guerriera,
che non abbandonò mai i suoi castelli per trasferirsi in città. D’altra
parte non si ebbe, nelle città tedesche, un « Popolo », come nei

comuni italiani, per quanto il « popolano » italiano corrisponda al
borghese tedesco, come le « arti » corrispondono alle limite. Non
si ebbe un « Popolo », con decisa volontà politica, perchè }a bor—
ghesia tedesca non aveva da conquistare il comune attraverso la.
lotta politica, in quanto già, ﬁn dall’atto della sua costituzione,
lo possedeva. Mancando inoltre un territorio alle città, non vi

fu contatto, vero e proprio tra borghesi e contadini. In tal modo,
anche dal punto di vista culturale, i ceti sociali, gli Stände, co-

stituirono degli organismi autonomi e foggiarono dei tipi diversi. Come è noto, uno dei temi prediletti dell'arte tedesca è ap—
punto questo ordine dei ceti, tipicamente efﬁgiati. Soltanto nella
danza macabra l’uguaglianza era ristabilita.
In questo senso il pensiero politico di Luterò altro non è
che la consacrazione della tradizione medievale. Il concetto del
Beruf, sulla cui efﬁcacia. etica e politica hanno insistito Max Weber
e il Troeltsch, è il concetto dell' impegno morale che ciascun in—
dividuo ha di fronte al posto assegnatogli nella gerarchia sociale.
Poichè questo è da notare: la posizione sociale non è vista dal
punto di vista strettamente economico, né c’ è, a rigore, l’aspira—

zione dell’individuo, propria dell’italiano del Rinascimento, &
mutare il proprio stato. Vi è, al contrario, una sorta di orgoglio
di ceto, che trova il proprio soddisfacimehto nell’esecuzione conscienziosa della propria opera e nell’asserzione, anche testarda,
dei propri diritti e privilegi. Sotto questo punto di vista il popolo
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tedesco è il meno dinamico, il meno faustiano della storia europea.
La catastrofe dell’ Impero, che in Italia ha. disfrenato tutte le
ambizioni e tutti gli appetiti individuali, ha operato, in Germania,
in senso opposto, im'gidendo i corpi sociali nelle loro chiuse autonomie. La politica, concepita anch’essa come una professione,
veniva. riconosciuta da Lutero competenza esclusiva. dei principi.
A trattenere il privato da ogni indebita. ingerenza nella sfera della
politica, contribuiva il pessimismo luterano di fronte al mondo, .

sede della violenza, per cui al principe era assegnato il duro, ma
indispensabile mestiere di ﬂagello del peccato. In tal modo la.
Germania era volontariamente la. term oboedientiae, come la chia—

mava Herder.
Bisogna appunto notare che in Germania il solo elemento
che abbia avuto iniziativa politica è stato il principato. Dopo la
catastrofe dell’ Impero, nella generale anarchia, sono i principi
che costituiscono quegli organismi caxatten'stici della storia tedesca, che sono gli Stati territoriali. Uno Stato territoriale, il più

fortunato di tutti, è stato anche la Prussia. Dice Treitschke:
« Ci si puö immaginare la storia inglese anche senza. Guglielmo III,
la storia di Francia senza Richelieu; lo Stato prussiano è l’opera
dei suoi principi». ‘) La stessa cosa si può asserire di tutti gli
altri Stati territoriali, bizzarre compagini messe insieme dall’abilità di qualche principe risoluto, tagliate di sull’antico tessuto del
Sacro Impero. È poi il principe territoriale che impone, nell’ interesse della. sua amministrazione centralistica, la «recezione»
del diritto romano. Così, inﬁne, 1’ Aufklärung è diversa. dall’ Il—

luminismo, in quanto non emana dalla vita della nazione e in
particolare del Terzo stato, bensì è promossa dai principi in
forma, si potrebbe dire, amministrativa. Il despotismo illuminato

è, in fondo, un fenomeno tedesco, ché solamente nei paesi tede«
schi si hanno un Federico II e un Giuseppe II._ E come la « recezione » del dìn'tto romano, che presupponeva un tutt’altro cou—
cetto della società, fu sentita come un’ importazione oppressiva,
così l’Aufklànmg venne accolta dal popolo, di cui sono espressione
Möser e Herder, come arbitrio dispotico.

E facile scorgere come l’Aufklämng abbia potuto convertirsi
in una. polemica contro la Rivoluzione francese. I suoi campioni,
I) Deutsche Gaschichtz, p. 29.
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per 10 più funzionarî, bibliotecari, consiglieri concistoriali, erano
devoti ammiraton' di Federico II. Pretendevano combattere il
fanatismo, la superstizione, I’ intolleranza, il misticismo pieti—
stico e i gesuiti. Ma questa loro attività non voleva avere nessun
carattere politico. La Berlinische Monatsschrift, che fu l’organo
più importante dell’Au/kldmng fridericiana, dichiarava nel suo
programma di « non saper nulla di politica e dei sentimenti delle
cortiw). L’Au/klärung operava pertanto in senso individuale
e insieme generico, per la. Moralità“ e in nome dell’umanità. Il suo
ﬁlantropismo era, cioè, in diretto rapporto col deliberato disinteresse politico. Operando per rischiarare I’ individuo, in tutti i
ceti sociali, essa intendeva promuovere l’utilità e la felicità di tutti,
non modiﬁcare l’ordine costituito. In luogo d’un’azione politica
essa esercitò un’azione pedagogica, creando anzi degli appositi
istituti « ﬁlantropici » e dei metodi didattici. Ma quando scoppia
in Francia la lotta contro i privilegi della nobiltà, sono i fautori
di questa Aufklärung i primi a scendere in campo a difesa della
divisione in Stände. Essi giustiﬁcano questa divisione ricorrendo
ad un'immagine meccanica come qualche decennio più tardi i
romantici la giustiﬁcheranno mercé l’immagine dell’organismo:
così il giurista von Ramdohr, dopo aver esaltato l’esprit de corps
della nobiltà e lo « spirito di ceto » delle altre classi sociali, condanna ogni movimento indipendente, che impedirebbe il regolare
funzionamento della « macchina » dello Stato.
*

**
Si è già notato come il grande moto giusnaturah'stico si tra—
sformi, sul terreno tedesco, nella dottrina dello Stato assoluto
tutore del « benessere ». E evidente, cioè, che la tradizione tedesca

ha opposto una reßistenza quasi insuperabile al principio. Il primo
giusnaturalista tedesco, l’Althusius, lo aveva bensi inserito nella

tradizione, cercando di legittimare, con argomenti giusnaturalistici, l’autonomia. dei ceti, ma per giustiﬁcare 1a rivolta degli
stati dei Paesi Bassi contro l'assolutismo Spagnuolo. Completa—
mente dimenticato, egli doveva esser rievocato dal Gierke, lo sto—

1) ]. HAY, Staat, Volk u. Wellbüigntum in der Bnh'nischm Monatzfclm'fl,
Berlino, 1913,
G — Studi Germania] Anno III.
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rico ed esaltatore del Genossensc/mftsrecht, del diritto schietta-

mente germanico dei ceti.
Il concetto del diritto naturale è stato formulato dagli stoici
dopo 1a dissoluzione delle repubbliche antiche, è stato, cioè,
un’estensione del concetto del cittadino del piccolo Stato di
città all'uòmo, cittadino del mondo, cosmo bene ordinato al

quale vennero attribuite « leggi » razionali universali. L'uomo di—
venta quindi cittadino del mondo per «natura» indipendentemente dalla sua particolare posizione sociale e politica. E evidente quindi che alla base dell’ idea. del din'tto di natura non sta,
come pretendeva il Troeltsch, il mito dell’età dell'oro, bensì l’ idea
classica del cittadino. Ne'deriva quell’esigenza, manifesta già
nei giureconsulti romani, dj adeguate gli ordinamenti dello Stato
a quella norma di uguaglianza nella libertà, che l’Occidente
europeo, pervaso di classicismo, tenterà di soddisfare. Ma la sto—
n'a tedesca ha creato il concetto del Bürger e la solenne ﬁgura
del Bürgermeister, ma non è giunta all’ idea classica del cittadino
per la quale non ha sentito neppure il bisogno di coniare una
parola. In luogo den’ idea d’una « naturale » cittadinanza univer—
sale si è avuta, in Germania, l’ idea d’un « naturale » ordine dei ceti.
Caratteristicoèe'latteggiamento dì Justus Möser, che è il più
originale pensatore politico tedesco del Settecento Contro Rousseau e il diritto di natura, egli pretendeva di derivare i prin—
cipî del vivere civile dall’ « espenenza » ma. si appellava & sua
volta ad una sorta di ideale stato primitivo, che era poi quello
del sano popolo germanico non ancora corrotto dal Cristianesimo
e dal diritto romano. La sua idea dello Stato è, a tutta prima,
sorprendente: è l' idea d’una società per azioni. Potrebbe sembrare che, avendo soggiornato & lungo a Londra, egli esprimesse
un’idea bizzarramente moderna,

tratta dalla vita mercantile

inglese. Si tratta invece di una giustiﬁcazione della divisione della
società in ceti: soltanto i proprietari di un mansus, d’una porzione di terra appartengono alla nazione come Genossen, come soci
azionisti, mentre tutti gli altri uomini sono servi o affittuari, e

soltanto in un secondo tempo, questa «nobiltà ereditaria » con—
sente, per necessità della difesa militare, a coloro che posseggono
un' « azione in denaro » di costituire un loro ceto, che non fa però

parte della società nazionale e deve accontentarsi del « contratto »
ottenuto e delle condizioni imposte.
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Conseguentemente Mòser giustiﬁcava la schiavitù — confessava
però all'amico Nicolai di farlo « per politica » — e criticava le misure
che si prendevano in Francia per alleviare 1a servitü della gleba,
e, più tardi, fu avverso alla Rivoluzione francese, Ma 1’ interessante sta nel fatto, che la sua dottrina vuol essere, a suo modo,

una rivendicazione di libertà ed in tale senso agi sullo Stein e
sul Niebuhr. Contrario allo Stato centralistico, Möser giungeva
alla richiesta dell'autogovemo della « nazione ». La sua Storia
di Osnabrück, che è poi la storia della decadenza dell’uonore

comune » tedesco, è un parallelo alla parte storica dell’ Esybrit des
lois, è, cioè, un riﬂesso della polemica del Boulainvilliers e del

5
fl

Montesquieu contro I’assolutismo romanico distruttore delle antiche
libertà germaniche.
A questo proposito merita d'eàser pure notato il legame che
unisce la dottrina della divisione della società con quello che,
secondo il Meinecke, è _lo storicismo tedesco. L’odio verso il cen—
tralismo livellatore porta infatti il Möser ad avversare « religioni,
dottrine morali e sistemi universali, che rendono uguali i tratti

propri d'ogni singola nazione, ed hanno reso uniforme tra gli
uomini la maniera di pensare e di agire ».
Si capisce come i romantici potessero facilmente scoprire,

. ‚; „ A »W";kv)…à… ; «»

sulle sue traccie, la derivazione del giacobinismo dall’assolutismo,

e rievocare lo Stato medievale « organico » come lo Stato perfetto.
E si capisce altresì l'entusiasmo di Goethe per il « patriarca » di
Osnabrück. Ma anche gli uomini dell’ Aufklärung si servirono
delle sue idee per difendere, in nome della libertà, lo Stdndestaat.
E. Brandes, che nel 1790 pubblicò delle Politische Betrachtungen
über dic ‚französische Revolution — un parallelo tedesco delle Reflections di Burke — ﬁno dal 1786 dichiarava di non capire come

enciclopedjsti ed economisti potessero insorgere contro quelle
differenze entro lo Stato, che tuttavia rappresentavano le sole
difese rimaste ai sudditi contro il dilagante despotisrno, e trovava
vantaggioso per la Germania, che 1a nobiltà vi possedesse un
esprit de corps e mantenesse la prerogativa delle funzioni politiche, in maniera che il ceto medio, escluso da esse, non fosse

sottratto al suo compito di (& depositario della cultura circolante
nello Staton‘). Come si vede anche 1a cultura veniva inserita
’) J. HAY, op. cit., p. 28.
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nell’ordine dei ceti ed intesa come un Beruf, una professione bor—
ghese. In Francia. l’abate Dubos, seguito più tardi dall'abate

Siéyés, aveva indicato nel terzo stato il' paciﬁco promotore delle
arti e delle scienze, ma qui questo merito diventa una prerogativa
di ceto. Si delinea quell'equazione tra borghesia e cultura, su cui
avremo da litomare piü oltre.
Le idee di Möser hanno agito anche su un altro illuminista,

A. W. Rechberg, che fu amico di Stein e che a sua volta scorgeva
negli Stände un argine contro l'assolutismo e concepiva Ie diﬁc—

renze di ceto come gradi diversi (l’autonomia individuale, dipen-

denti dalla proprietà ed eredità, « cardini dello Stato ».
Lo Stdndestaat, lo Stato dei ceti, non è dunque affatto un

ideale puramente romantico. Anche gli illuministi teorici del
Wohlfuhrtstaat, dello Stato tutore e fautore del benessere, pen-

sarono entro quei termini. Giusnaturalismo, illuminismo, prerom
manticismo passano sulle coscienze tedesche senza intaccare l’ idea
dello Stand, baluardo dell’ordine e della libertà. Non esiste nella
nostra lingua un termine esattamente corrispondente a tale idea,
ché quello di « stato », che sarebbe il più proprio, ha acquistato
nel Rinascimento il signiﬁcato di situazione economica, quello

di « ceto » non ha carattere giuridico e non indica qualcosa di
nettamente deﬁnito, e quello di « classe » non ha. contenuto etico
e non indica qualcosa di tradizionale, ereditario. Ma soprattutto
da noi manca un’espressione pel concetto di Standesgeist, di quell'orgoglìosa coscienza di ceto, che sta di mezzo tra lo spirito di
corpo e 10 spirito di casta; La resistenza al despotismo è- stata
dappertutto, nella Germania del Seicento e del Settecento, una
difesa dei privilegi di ceto. Del resto essa ha assunto un tono
drammatico solamente nel Württemberg, dove gli Stände lotta—
rono tenacemente per il loro « vecchio buon diritto».
Sotto questo riguardo Goethe è veramente il poeta nazionale.
Nel fervore dello Sturm und Drang, quando esalta nei suoi drammi
i grandi ribelli, Egmont e Götz von Berlichingen, egli scorge in
loro i difensori delle vecchie libertà: Egmont, il campione delle
libertà degli stati dei Paesi Bassi, Götz, il patrono del ceto dei

contadini. Ed è nella linea della tradizione quando aﬂerma che
« il borghese è libero quanto l’aristocratico, purché si mantenga
nei limiti che Dio ha posto per lui, entro lo stato di vita in cui è

nato». Né smentisce le sue giovanili rivolte, quando dichiara
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ad Eckermann: « E sempre molto ragionevole che ciascuno debba
esercitare il suo métier, e che non debba impedire agli altri di fare
la loro parte. Lasciate il calzolaio alla sua bottega e il contadino
dietro il suo aratro e lasciate al principe di decidere come si
governa ». Tutt’al piü si può notare che la saggezza del vecchio
Goethe è il punto delicato in cui la severa concezione medievale
della società come giusto ordinamento divino di doveri e diritti,

trapassa nel rassegnato ﬁlisteismo del Biedermeier, nell’ idillio
della vita borghese del Vormärz.

Il romanticismo politico, non ha fatto che trovare nuove
variazioni dell’antico motivo. La sua principale novità è l’applicazione dell’ immagine dell'organismo, tolta dalla biologia e dalla
ﬁlosoﬁa della natura, all’antico ordine feudale—borghese-contadino.
Fu la trovata di Adam Müller, agente della reazione di Mettemich.
Lo Schelling, ﬁlosofo della natura, riassuntore delle polemiche
vitalistiche ed antimeccaniche di teologi e mistici della. tradi—
zione'di Boehme e di Paracelso, diede a questa immagine addirittura uno sfondo metaﬁsico. Lo Schlegel se ne servi per la sua
ﬁlosoﬁa della storia, con cui riabilitò il Medioevo, età, secondo

lui, della perfetta armonia. Ed inﬁne la adottarono i fratelli Ger—
lach, i fanatici reazionari della «camarilla », per difendere 1a

vecchia Prussia feudale.
In genere l’assolutismo si era guardato, nel costruire il suo
Stato burocratico, dal modiﬁcare formalmente la veneranda.
struttura. Si era ven'ﬁcata invece la formazione. da parte della
monarchia, di due nuovi ceti, di quello dei funzionari e di quello
degli ufﬁciali, strettamente legati al ceto dell'aristocrazia: «Da

quella turba di servi senza patria, che nel secolo XVII peregrinava di corte in corte, si formò a poco a poco uno Stand prus—
siano, che dedicò la sua vita al servizio della corona. e trovò nell'onore di questa il proprio onore — severo, operoso e coscienzioso
come il suo re » l). In quanto all’esercito, anche dopo le guerre di
liberazione, le n'forme e l' introduzione della Landwehr, esso conl) H. v. Turrscnu. Deutsch: Geschichte, vol. Ì, p. 40.
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tinuò, ben dentro al secolo XIX, a considerarsi uno Stand, con un
proprio « spirito », un proprio sentimento dell'onore e del dovere.

Non si veriﬁcò, come si è già detto, un’alleanza. di borghesia
e nobiltà contro l’assolutismo. Nel Württemberg gli Stände borghesi sono soli a combattere. Quella frazione della nobiltà, che
era ostile allo Stato tenitoriale, era costituita dai Freiherren,

dai baroni immediati dell’ Impero, che appunto per questa loro
immediatezza erano estranei alla vita degli Stati. L'alleanza non
poteva veriﬁcarsi perché, come la borghesia si manteneva entro
i suoi limiti di ceto, così anche l’aristocrazia fu fedele ai suoi compiti. L'aristocrazia degli Junker ha potuto mantenere saldamente
le sue posizioni di privilegio nell’amministrazione, nell'esercito,
nella diplomazia ed esercitare una forte inﬂuenza sulla politica
agraria e doganale ﬁno a tutto il secolo XIX, non solamente

perché non perdette i contatti con la terra, ma perché, animata

Qui però è interessante notare come anche quelle correnti.
che hanno subìto qualche suggestione dal mondo d’ idee occidentale, si mantengano tuttavia sulla linea della tradizione. Hum—

-

boldt, che ha risentito della lettura di Mirabeau e che talvolta è

„ab nun

dal sentimento del dovere di ceto, da una coscienza religiosa della
propria missione, si mantenne entro la tradizione nazionale.

considerato un liberale, pone dei limiti all’ intervento dello Stato,

così da salvaguardare il sacrario della vita individuale, ma vieta
al privato ogni intervento nella cosa pubblica. La divisione in
ceti si sviluppa qui a separazione tra vita individuale e vita dello
Stato, sicché non si giunge all’ idea del cittadino, bensì a‘quella
di personalità individuale, mentre lo Stato è ridotto alle sue com-

petenze di tutore esterno dell'ordine.
Stein, l'uomo della riscossa nazionale dopo Jena, si propo-

neva di ridestare le autonomie delle antiche assemblee locali.
Ciò sembra in contraddizione con le riforme modernamente uni—
tarie da lui promosse. In realtà però si rivela qui 1' intuito politico del patriota, che avvertiva quali fossero le energie profonde
della tradizione nazionale. Così non è affatto strano che uno dei
sette professori liberali, ﬁrmatari della celebre protesta di Got—
tinga, fosse Giacomo Grimm, il più grande rievocatore delle an—

tiche libertä medievali del popolo tedesco.
La grande eccezione puö sembrare la. dottrina hegeliana dello
Stato. Hegel aveva appunto criticato come anacronistiche, come
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estranee al moderno concetto dello Stato, le rivendicazioni degli
Stände del suo Württemberg. Non è stato Hegel a fare dello Stato
l’incamazione in terra dell’ Idea, della Ragione, dello Spirito?
In realtà quando, messe da parte le speculazioni teologico—meta—
ﬁsiche, si osserva da vicino il suo Stato etico, è facile riconoscere

il vecchio sembiante dello Ständestqat modiﬁcato in senso centra—
listico da re Federico Guglielmo I. Il cardine dell’ idea dello Stato
di Hegel è la sua dottrina della società civile. Essa gli permette
dj porsi tra i due estremi parimenti odiati, tra. Rousseau e Haller;
tra l’ idea dello Stato come volontà di quel popolo, « che non 5a
quel che vuole », e l’ idea dello Stato patrimoniale, retto dal mo-

narca—proprietario col diritto della forza. Tra giusnaturalismo de—
mocratico e concetto dell'autorità politica come forza, egli ha

potuto trovare una posizione intermedia solamente in quanto si
è appellato al vecchio concetto della posizione giuridica degli
Stände di fronte al monarca assoluto. Però, poiché anche nella
Prussia di Federico Guglielmo III, tale posizione era scossa, egli
vi ha sostituito un complesso di sentimenti etici: il senso di
dignità e di dovere dei ceti da un lato e il senso di legalità del
sovrano dall’altro. Si tratta, come si vede, ancora del vecchio
u spirito di ceto », che qui diventa, accanto alla santità della fa-

miglia, «radice etica dello Stato».
'
La novità consiste solamente nel fatto che in luogo del sacro
ordine della Provvidenza sta il principio della divisione del la—
voro. Hegel, lettore assiduo degli economisti, adotta cioè il prin—
cipio" di Smith, che signiﬁcava la distruzione dell’economia artigiana ed il trionfo dell'individualismo capitalistico, per giustiﬁ—
care l’esistenza dei ceti e delle corporazioni artigiane: e infatti
la speciﬁcazione dei mezzi e dei bisogni della produzione a deter—
minare, secondo lui, «la diversità nello svolgimento delle dispo—
sizioni naturali corporali e spirituali già per sé ineguali ».
Tuttavia tale criterio economico non bastava, evidentemente

& legittimare la gerarchia dello Stato prussiano. Infatti Hegel è
tutt’altro che preciso nella deﬁnizione degli Stände. Nel suo si—
stema vi è anzitutto il ceto « sostanziale» — reminiscenza ﬁsiocratica — che ha la sua ricchezza nei prodotti della terra che la—
vora, e vi è il ceto «riﬂesso» o «formale », che ha per compito
l’elaborazione del prodotto naturale e si suddivide nei ceti degli
artigiani, dei fabbricanti e dei mercanti. Inﬁne vi è il ceto « gene—
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rale », che ha per compito gli interessi generali e che, evidentemente, è quello dei funzionari. Più in là invece è detto che « i membri del governo e gli impiegati dello Stato costituiscono la parte
principale del ceto medio». Si dovrebbe allora supporre che il
ceto « generale » fosse quello dell' « eticità naturale », che ha per
base 1a vita familiare e, riguardo alla sussistenza, il possesso fondian'o. Infatti l’aristocrazia appare & Hegel destinata e autorizzata all’attività politica dalla sua stessa posizione d’ indipen-

denza e stabilità economica e dai « duri sacriﬁci » derivanti dal
maggiorascato. Viceversa Hegel la colloca, come una parte, nel
ceto « sostanziale ». Compare inﬁne anche il ceto del « valore militare », destinato alla difesa dello Stato.
„
Tali oscillazioni non sono casuali: ritraggono esattamente la
compagine dello Stato prussiano di allora, burocratico e insieme
feudale, in cui le riforme di Hardenberg incontravano la resistenza
sempre più vittoriosa dei lanker. Per costoro, per la. « camarilla »
di Federico Guglielmo IV, il pensiero di Hegel sarà equivoco o
addirittura sovversivo.
Agli Stände Hegel assegna la funzione di organi di mediazione
tra il monarca e il popolo: in tal modo, egli dichiara, né il potere
del sovrano appare isolato, come semplice dominio arbitrario,
né gli individui costituiscono una folla o massa inorganica. In
realtà però le prerogative degli Stände nello « Stato costituzionale »

di Hegel sono ben minori di quelle medievali, Esclusi da.! potere
politico, essi partecipano all'attività legislativa. A1 di sotto, cioè,
della monarchia, cui compete la decisione suprema, e al potere
governativo, che ha compiti consultivi, i delegati dei ceti, non
eletti dal « vile giuoco dell’opinione e dell’arbitrio », ma prescelti
dal sovrano, costituiscono le due camere, convocate dal sovrano.
Il loro contributo è d’ intelligenza, consiste, cioè, « nell’ incitamento

ai funzionari che stanno più lontani dagli sguardi degli ufﬁci più
alti » e nell’ indicare i bisogni e i difetti più urgenti e speciali non
però dal punto di vista immediato dell’ interesse del singolo ceto,
bensì da quello generale.
E stato detto che questo sistema appare come il compendio
o l’anticipazione del modemo costituzionalismo tedesco I). In ef—
fetti, ritratto dello Stato prussiano della prima metà dell’ Otto—
1) G, DE RUGGIERO, op. cit., p. 257. ’
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cento, esso dimostra come anche la Monarchia costituzionale
tedesca del secondo Ottocento, col monarca che regna e governa

e con le rappresentanze, che collaborano in una sfera subordinata,
sia stata uno sviluppo dell'antico Ständestaat, anche quando
Bismarck introdusse — per il Reichstag, non però per le Camere
prussiane — il suffragio universale.
Ciò che importa qui notare è però l' impossibilità, in cui anche
Hegel si trova, di concepire l’ individuo fuori del suo ceto. Da
buon vecchio borghese del Württemberg, non soltanto difende le
corporazioni di mestiere, ma. proclama altresì che senza. la dj—

gnità della propria corporazione viene a mancare il modo di vivere
conformemente ad essa e quindi si ha la dimostrazione esterna
del lusso, causa di orgoglio e insieme d’ invidia negli altri. Lo
Stato concreto è per lui la totalità organizzata nelle sue cerchie
particolari, e il componente dello Stato è un componente d'un
siffatto ceto: «l’individuo è genere, ma ha la sua immanente
realtà in quanto è genere prossimo». E poiché la vita. morale
dell’ individuo ha, secondo Hegel, la sua sostanza e norma nel
concreto ethos oggettivo, cioè nella tradizione cui appartiene,
l'azioneindividuale, ribelle a quella. conformità,» è senz’altro l’ar-

bitrio astratto e capriccioso, cioè il male. Non si poteva esprimere
meglio di così lo smarrimento dell’anima tedesca. dinanzi alla
dissoluzione di siffatti vincoli.
H «patriarca» Möser lo aveva già espresso allorché aveva
attribuito al concetto cristiano di uomo, al diritto personale romano e all'Illuminismo la responsabilità della scomparsa dell’antico onore tedesco e dell’antica libertà.
'
:

**

Scarsamente toccato dalla tradizione classica, che mantenne

tra i popoli romanici vivo il ricordo delle antiche repubbliche -—
i capi dei nostri comuni si dissero «consoli » —, appena sﬁorato
dall’individualismo umanistico, che pose 1a virtü dell’uomo nel

suo affermarsi al di là dei limiti della nascita e dello « stato »,
il popolo tedesco ha recato ben dentro, l’età moderna il concetto
dell’ordine sociale voluto da Dio. Elemento saldissimo di conservazione, ostacolante il diffondersi di grandi moti di rinnovamento,
tale concetto ha però impedito che sorgessero in Germania dottrine
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assolutistiche: non ci furono infatti in Germania un Hobbes ed
un Bodiﬁ. E Haller, come è noto, era un patrizio di Berna.

D'altra parte anche quando l’ordine dei ceti e delle gerarchie
voluto da Dio andò sgretolandosi, le nuove idee si mantennero,
ﬁn dove fu possibile, entro quell’atmosfera spirituale. Anzitutto
l’ idea tedesca della nazione. Nel Settecento gli scrittori tedeschi
si limitarono a rivendicare la loro originalità letteraria e lingui—
stica di fronte alle sprezzanti osservazioni dell'abate Bouhours e
di altri francesi, oppure parlarono, come Möser, delle solide virtù

dal « carattere » nazionale. Non mancarono però anche idubbi
sull'unità di siffatto carattere. Comunque tale coscienza nazionale
Iimase psicologica: F.K. von Möser, autore d'un saggio sullo
« spirito nazionale tedescmr, che viene considerato un antesi—
gnano 1), in realtà concepisce ancora la nazione alla maniera del
primo Settecento francese, allorché viaggiatori e ﬁlosoﬁ discet—
tavano sullo « spirito » delle nazioni. La novità in questo campo è
rappresentata dall’introduzione ad opera di Herder, seguito da
Grimm e da Amdt, del concetto di Volk, che indica propriamente

il ceto dei contadini, cui viene riconosciuta una vita etico-senti—
mentale esprimentesi nella lingua, nella ﬁaba, nei canti ed usi

paesani. L’ « anima » nazionale '— termine che sostituisce quello
di «spirito », in quanto vuol riferirsi a qualcosa di semplice, di
originario, di naturale — viene cercata là dove si ritiene sia rimasta

intatta. In tal modo l’ idea tedesca della nazione si distaccò ancora
maggionnente dall'idea politica, e fu sentimentale, folcloristica,
legata al costume e alla poesia popolare, legata alla zolla.
Quando la dissoluzione dell'ordine dei ceti determinò anche la
dissoluzione dello «spin'to di ceto » e fu necessario porsi il pro—
blema della fumazione dell' individuo, si creò l’ idea dell’ Humam'tàt in luogo d'un vero e proprio umanismo. si considerò, cioè,
1’ individuo come ricca e squisita personalità, non come cittadino:
l'universalità di tale tipo d’uomo iu priva del momento politico,
in Bildung interiore. Il famoso Weltbürgertum ha il carattere
negativo per cui equivale a scarsa sensibilità politica. Donde la
famosa « apoliticità » della cultura tedesca, che per questa sua
unilateralìtà meritò l’aggettivo di «borghese » ed apparve legata
alle sodi di tale ceto, prodotto artiﬁciale di fronte alla « natura 71
‘) Cir. F. MEINECKE, Weltbürgntum u. Nationalslmt, Monaco e Berlino, 1907.
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ed alla « vita ». Il dissidio tra « spirito » di Weimar e « spirito » di
Potsdam, proprio in quanto era l'antitesi di due diverse mentalità
e quindi di due ceti, supponeva un sostanziale accordo, la premessa
comune della divisione dei compiti. Però, appunto perchè separate,
quelle forme spirituali non potevano giungere, come sperava
Treitschke, all’armoniosa unità e quindi determinarono una fon—
damentale debolezza, un pluralismo di « spirito », di «anime»,

di « tipi ». Ed è appunto su questo terreno che va intesa 18. for—
tuna, che all' inizio del nostro secolo ebbe 1a sociologia tipologica:
Max Weber, infatti, poneva il problema politico del suo paese
entro termini sociologici, interpretme la crisi politica come
una crisi di « ceti ».
Si capisce altresì come l’unica forma di liberalismo, che abbia
potuto attecchjxe in Germania sia la dottrina del Rechtsstaat,
dello Stato di diritto, che, ponendo l’accento sul rispetto della

posizione giuridica dei cittadini, lascia intatta la prerogativa poìi—
tica del sovrano, anzi, considera il potere monarchico come 1a

garanzia delle libertà individuali di fronte agli arbitri dei partiti.
È la concezione legalistica dello Stato, che si trova già in Kant
e in Humboldt, ma che acquista nel corso dell’Ottocento un si—
gniﬁcato nuovo di fronte alle violenze delle rivoluzioni parigine
ed al cesarismo bonapartista. Ma la provenienza di questo concetto giuridico dello Stato dall’antico concetto dei diritti degli
Stände si rivela chiaramente allorchè Gneist e gli altn' suoi teorici
celebrano l‘utilità delle « organizzazioni intermedie :) tra lo Stato
e la massa sociale.
Inﬁne va notato come il concetto professionale della politica,
intesa come esercizio di autorità e potenza riservato ai principi,
abbia potuto facilmente tradursi non soltanto in una dottn'na
dell’autonomia della politica, ma anche nella consacrazione etica

della politica. Poichè ogni attività di ceto era un atto di obbedienza & Dio ed era tanto piü degna quanto più era fedele alle
proprie norme, anche la politica apparve ‘un’attività sacra. La
ragion di Stato dei popoli romanici, tenuta distinta da costoro
dalla morale, diventò, su terreno tedesco, sanzione etica del ma—

neggio della potenza. Numerosi altri motivi hanno concorso al
conferimento di tale cn'sma nel pensiero di Treitschke, perö non
è eccessivo voler scorgere in esso un ultimo riﬂesso della concezione etico-religiosa della « vocazione » professionale del principe.
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Quel concetto della società come ordine stabile di ceti, che

è al fondo del pensiero politico tedesco, altro non è, però, che
l’idea medesima del Sacro Romano Impero. II von Srbik ha
dimostrato quanto vivace e diffuso fosse il Reichspatriottimus, anche
quando il Reich stesso non era più che un venerando nome I).
In un suo recente articolo ha pure messo in rilievo il sostanziale
attaccamento‘di Goethe all’ idea dell’ Imperoz). Ebbene, si può

asserire la stessa cosa non solamente dei romantici celebratori
delle glorie degli Svevi, ma anche di coloro che, nell’ Ottocento,
manifestarono il loro rancore verso quello che già Pufendorf aveva
deﬁnito immane monstmm: non riuscirono a pensare politicamente fuon' dei termini della bella e quieta armonia dell’ Impero.
Fichte aveva. scorto il tratto singolare del carattere nazionale dei
tedeschi nella loro « esistenza senza Stato e al di sopra dello Stato ».
Infatti l' Impero era qualcosa di più e di meno d’uno Stato. Ed
esso fu veramente « sacro » per i tedeschi. In esso erano nati alla
vita civile, in esso avevano acquistato la prima coscienza della

loro esistenza nazionale. Un popolo non vive per mille anni entro
una tale compagine senza fare del suo principio animatore la
norma. della propria esistenza. Anche quando gli Stati territoriali
ebbero imposto il loro autoritario din'tto comune, i piccoli e i
deboli continuarono a scorgere nell’ Impero il simbolo della giustizia e della. libertà. Il suo ordine fu peri tedeschi l’unico veramente
legittimo, ebbe, cioè, il valore d’un ideale diritto di natura. È

questa la fonte perenne del loro storicismo. Con stupore il generale
Custine aveva ascoltato 1a delegazione dei renani, che chiedeva

fossero conservati gli antichi ordinamenti imperiali: volevano,
secondo lui, restar schiavi, ma essi, in realtà, intendevano restar

liberi. Non per nulla la più bella ﬁgura politica dei tedeschi, il
barone vom Stein era un libero Reichsn'ttcr, ed il suo più grande
poeta, Goethe, un bo'rghese d’una vecchia città libera imperiale:
entrambi, anche dopo la sua ﬁne miseranda, nostalgici dell' Impero.
CARLO ANTONI.
’) H. v. SRB!K, Deutsch: Einheit, Monaco, 1935.
2) H. V. SRBIK, Gozlhe und das Reich, in Gazthe, Viermomtsschn'ﬂ der GattinGesellschaﬂ, vol. IV, {. III, Weimar, 1939.
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STORIA
ULRICH vpn HASSELL, Im Wandel der Außenpolitik mm der französischen
Revolution bis zum Weltkrieg, Monaco 1939, pagg. 241.
È una serie di saggi, che dell’antico essay hanno l'eleganza dello stile
qua e là condita d’umorismo. L‘A.‚ .già ambasciatore di Germania a Roma,
ha voluto chiamarli Bildnisskizzen, proﬁli. In realtà. si potrebbe parlare
piuttosto d’un manuale o breve mttato di arte diplomatica. Non che l’A.
abbia presunto di formulare delle regole generali, anche se tende a mettere
in luce certe linee obbligàte, certe elementari necessità, che tornano sempre

ad imporsi alla. politica estera delle grandi Potenze. Ciò che lo ha. interessato
è seguire l’azione svolta dai singoli uomini di Stato, i loro metodi, le calco—
late audacie e le prudenza del loro giuoco. È di sommo interesse vedere,
attraverso la ricostruzione di questo competente, come la. materia, cioè
le oscure necessità. e i contrastanti interessi, acquisti nella mente del diplo—

matico la forma deﬁnita d’id’ea chiara e semplice, per tradursi poi in azione
e realtà storica.
Naturalmente ogni uomo di Stato ha avuto il suo metodo, che era poi
la sua stessa personalità alle prese col problema. Tuttavia anche in questo
campo vi è stata un’evoluzione, dovuta al trapasso dallo Stato monar—
chico settecentesco al moderno Stato nazionale. E un’evoluzione analoga

a quella dell’arte della guerra. L’A. ha appunto cercato di determinate in
quale misura si possa parlare d'una trasformazione della. diplomazia nel
corso dell’ultimo secolo, dalla Rivoluzione francese alla guerra mondiale.

La. vecchia diplomazia era prerogativa di funzionari, servitori dei prin—
cipi, che rappresentavano gli interessi dei loro signori come degli avvocati,
appartenevano allo stesso strato sòciale e formavano una specie di corpo
chiuso, un’intemazionale con le sue regole ﬁsse e una certa solidarietà.

La loro origine nazionale non aveva importanza alcuna, sicché ancora ben
dentro il secolo XIX si trovano un renano come Metternich e un sassone

come Beust al servizio dell’Austria, un greco come Capodistn'a e un corso
come Pozzo di Borgo al servizio dello zar. L‘A. ama ricordare, quasi come una
eco anacronistica d’altri tempi, che nel 1914 la dichiarazione di guerra
inglese fu presentata. a Berlino dall’ambasciatore Goschen e a Vienna. dall’ambasciatore Bunsen, entrambi d’origine tedesca.
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Il concetto di un compito nazionale del diplomatico, al di là dell’interesse del principe, si fa strada lentamente. Il trapasso si nota già in Har—
denberg, il cancelliere prussiano dell’età napoleonica, cui l’A. ha dedicato
il primo e forse migliore dei saggi. Per quanto avesse avuto la singolare
fortuna di trovare un biografo come Ranke, Hardenberg ha avuto in genere
una cattiva stampa: i conservatori prussiani non gli hanno perdonato
le riforme sociali, ed i liberali hanno condiviso le antipatie di Stein e dei
patriotti. In effetti nell’atmosfera delle guerre di liberazione, di Fichte e

di Schleiermacher, questo signore dell’ancien régime, questo virtuoso dell’emtica scuola, dello stampo dei Talleyrand e dei Mettemich, non sembra a

tutta prima al suo posto. Gli nuoce il confronto con l’ardente Stein. L’A.
tuttavia ha ben posto in luce come proprio ]a sua tenace duttilità gli abbia
permesso di assumere la. gravissima eredità di Stein e di condurre la Prussia.

al salvamento attraverso la crisi dell’età napoleonica. Soprattutfo però ha
voluto mostrare come questo nobiluomo dell’Hannover, che, nato sud-

dito di S.M. britannica, aveva lasciato il servizio del suo paese in seguito

ad uno scandalo femminile ed era poi passato dal servizio del Brunswick
& quello della. Prussia per tener dietro alle grazie d’una dama, è giunto a
poco a poco, imponendosi al suo stesso sovrano, & lottare non più soltanto

per la monarchia prussiana, ma per la Germania.
Nei due saggi successivi si incontrano già i campioni della. nuova diplomazia: Castlereagh e Cannjng, i due avversari, che cun metodi diversi,

ma con scopi uguali, crearono le basi dell'odierno impero britannico, e
i due americani Monroe e ]. Q. Adams. gli autori della famosa « dottrina ».

In essi si avverte già un altro processo: quello per cui dagli entusiasmi
ideologici i liberali e i democratici, divenuti uomini di Stato responsabili,
procedono ad un più calcolato e freddo esame dagli immediati interessi
« egoistici » delle loro nazioni. Dove però l’A. osserva: « Canning è l’äempio

tipico della arte iuglese osservabile in grado così sorprendente nel secolo
XVIII e soprattutto nel XIX, di fare conﬂuire gli interessi particolari
dell’Inghilterra nel ﬁume delle idee dominanti del tempo e di farli portare

da questo ﬁume alla meta, di modo che il trionfo di questi particolari interßsi parve corrispondere a un’ideologia universale ».

In un saggio sui Napoleonidi come diplomatici l’A. riconosce — ciò
che di solito non si ia volentieri — notevoli doti diplomatiche & Napoleone III,
doti superiori a quelle del suo grande zio, ma soprattutto rende omaggio
alla. chiarezza d’idee e all’abilità del conte W’alewsky e di Momy, che precorsero in certo qual modo i tempi, avvertendo l’uno la necessità dell’ac-

cordo con l’Inghilterra, l’altro quella dell'accordo con la Russia.
L'azione diplomatica di Cavour è descritta dall’A. in una forma per
noi un po’ troppo schematica, sufﬁciente tuttavia a farci intendere 1a novità e originalità dei suoi metodi.

Il principe Gortschakow rappresenta invece uno di quei bruschi tra—
passi, senza anelli intermedi, che sono propri della storia russa. Egli è
stato il primo ministro degli esteri russo nel vero e proprio senso della parola, il pn'mo che operasse con idee e metodi moderni: prima di lui non
c’erano stati che favoriti 0 agenti degli zar. D'altra parte Gortschakow,
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che l'A. colloca tra le ﬁgure dominanti del giuoco diplomatico europeo
della metà dell’Ottocento, accanto & Bismarck, Cavour, Beaconsﬁeld e
Napoleone III, era. già un campione del nazionalismo panslavistìco, che
identiﬁcando l’anima russa col cristianesimo primitivo, faceva di questa.
mistica dell'amore fraterno e della rinuncia lo strumento dell’espansione
russa nei Balcani.
Bismarck è posto dall‘A. nel mezzo, tra i metodi d’un Kaunitz e d’un
Mettemich e quelli del secolo XX. Infatti il Cancelliere si sentiva servitore

del re di Prussia ed apparteneva consapevolmente al mondo della vecchia di—
plomazia. Tuttavia, pur servendosi dei metodi di questo corpo, si sottrasse
alla solidarietà, & monarca e Stato divennero per lui un'unità. Egli rappre-

senta però un’evoluzione anche in un altro aspetto. Già nel saggio su Canning l'A… aveva notato la novità nella. diplomazia di questo tory, nam da
famiglia mercantile, e cioè l'interesse dedicato alle questioni economiche.
La vecchia diplomazia si dedicava alla politica « pura » e tutt’al più si occu—
pava dei bisogni finanziari dei principi in rapporto alla loro politica di
potenza. Solamente & poco a poco a questi bisogni si sostituiscono gli in—

teressi economici dei paesi. Bismarck, partito dalla politica upuran, si
andò lentamente convertendo ed, esitando, permise che le considerazioni
economiche entrassero nei suoi calcoli e metodi politici.
Altri aspetti della « nuova n diplomazia, che aﬁermatisi dapprima in
Inghilterra, si sono andati poi sviluppando anche sul continente, sono
quella che l'A. chiama «politica. cultumle» e l'attenzione rivolta all’opinione pubblica. Anche qui Bismarck segna una fase intermedia.: per quanto
estraneo ad una. vem e propria politica. culturale, egli impostò la politica
prussiana nel senso dell’idea. di nazionalità, inaugurando una nuova èm

nella diplomazia tedesca, e parimenti, pur non facendo concessioni all'opinione pubblica, seppe ben servirsi di essa.
Già il saggio su Bismarck pone però una questione ben più grave per

un diplomatico e uno storico tedesco, che non sia quella. dell’evoluzione
dei metodi diplomatici. Bismarck ha. gettato le basi della politica estera.
tedesca dal 1871 al 1914 con l’alleanza con l’Austria-Ungheria, stipulando
però un patto segreto di contro-assicurazione con la Russia.. Permaneva,
nel fondo di tale politica, la vecchia, idea prussiana

dell’intesa conserva-

\\—

trice tra i tre imperatori. È questa la. grave eredità lasciata da Bismarck
ai suoi successori. La. guerra. del 1914 è stata sostanzialmente, anche se
venne a coincidere con la rivalità anglo-tedesca, con lo spin‘to francese
della révanche e con l’irredentismo italiano, il grande duello tra germane—
simo e slavismo per il bacino danubiano, la guerra di successioue dell’Austria. Bismarck aveva cercato di eludere il dilemma, ma il conte Andrassy,
il ribelle del ’48 divenuto ministro degli esteri della Monarchia austro-ungarica, sapeva che a lungo andare il governo tedesco, posto tra Pietroburgo
e Vienna, avrebbe dovuto scegliere Vienna. L'intera azione diplomatica di
Andrassy, che è pure studiata in questo volume, è stata diretta & impegnare

la Germania & tenere in piedi, col concorso degli ungheresi, la monarchia.
Ma ciò capovolgeva la tradizionale politica bismarckiana, c'he, diretta contro occidente, evitava le angoscianti coalizioni puntando sulla neutralità
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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 comunemente 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 rassegnato sorriso, che non vi era. nella direzione della politica tedesca una
personalità, che fosse in grado di aﬁrontare un siﬁatto problema con l'ardimento 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 accade 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 modeste. Risulta… che le università. tedesche, fondazioni artiﬁciali dei sorgenti

RECENSION!

585

Stati territoriali, sono nate bardi, quando già la Scolastica era. in via. d’esamrimento. 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, guardata con sospetto () addirittura con ostilità dai loro paludati dottori. Pari—

menti l’iniziativa per 1a « recezione » del diritto romano e per l’introduzione 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 Concili, 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 esclusione d’ogni inﬂuenza dj opinioni eretiche, la vita cameratäca nel dormi.
torio e nelle sale di studio, tutto ciò corrisponde perfettamente alle tradizionì delle università medievali n.

Quesso carattere clericale provvenne alle università tedesche dal loro
grande modello, da Parigi. In Italia erano stati decisivi, oltre la. preesistenza. 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 tedesca 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
7—MGWMAMDIIL
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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 fondazioni 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 nazionale 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 successi_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 università 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 stranieri. 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 schiettamente 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 Lussemburgo e contro la Francia, entrambe interessate a impedire la formazione 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‘inﬂuenza 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 religioso 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.
7‘—SM…,Annum.
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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 redentrice. 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 impulsi 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'interpretazione del Rinascimento come nuovo senso della vita, come «scoperta 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 dilettanti 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 «emancipazione : 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 profonda, 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 utilità 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’università rimase clericale. La. nuova epoca, se mai, penetrava in quel vecchio
piccolo mondo con sintomi negativi: decadenza del sapere, litigi tra. pmfwson', negligenza degli scolari, tumulti nelle aule, corruzione negli esami,

indifferenza. verso i doveri e verso il contenuto degli studi.
CARLO ANIOM.
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POLITICA
P. SCHIMTTHENNER, Politik und Krieglülmmg, in der neueren Geschichte,
Hamburg I938.

Secondo il nuto aforisma di Clausewitz la guerra. è la continuazione
della politica u con altri mezzi n; 10 Sch. sostiene addirittura che le due cose
coincidono, almeno idealmente, in quanto 1a guerra. stessa è uno strumento
della. politica e questa, a sua volta, non può prescindere dall’eventualità

della guerra. Oggi più che mai: la macchina bellica attuale richiede una tal
somma. di energie, una tale organizzazione che è impossibile improvvisarla. Nell’epoca della. guerra. totale le pace non può essere che una fase
di preparazione morale e materiale di tutto un popolo per il momento dell’urto, (tali considerazioni risalgono al peﬁodo che oggi possiamo chiamare
prebelljco; gli avvenimenti successivi non han fatto che conferir loro un

sapore più vivo di attualità) perché la lotta coinvolge tutto il popolo e tutte
le ﬁsorse morali e materiali di un paese.
Esiste una unità ideale tra politica di pace e politica di guerra ed esi—
ste del pari la necessità, perché le due opposte esigenze si armanizzino,

di raggiungere l’unità di comando, che non va intesa semplicemente come
unicità. di dirigente, ma più organicamente come uniﬁcazione di direttive.
Tali principî si basano, come è evidente, sulla subordinazione delle esigenze di politica. interna a quelle dei rapporti esterni tra gli stati intesi
came centri di form assolutamente indipendenti, secondo la concezione
nazional—socialisla. Ciò che distingue l'opera della Sch. dalla rimanente
produzione nazional-socialista, è che egli vuole portare a conferma della.
tai l’esperienza. della storia. Con un lungo dettagliato « excursus » dai
tempi di Gustavo Adolfo alla guerra del ’14 e con accenni alle recenti vicende belliche di Cina, Abissinia, Spagna egli cerca. di dimostrare come il
succ$so sia. stato sempre riportato da colui che aveva saputo accentrare nelle

proprie mani tutti i poteri, che aveva. insomma realizzato ]’ a unità di co«
mando »: Gustavo Adolfo, Federico il Grande, Napoleone, e, in certo modo,
Bismarck, @ sia sempre sfuggito alla parte mancante di tale unità. Esempio scottante il secondo Reich durante la guerra mondiale. Solo nell’unità.
di comando si equilibrano Ie opposte esigenze. Non aver mantenuto tale

equilibrio è stato l’errore di Luigi XIV, per sempio; pur essendo il potere
accentrato in un 5010, il militarismo aveva, preso il sopravvento sull’accor-

gimento politico, lo sfrenato desiderio di conquista e di rapina aveva fatto
tacere ogni considerazione delle ripercussioni che un siffatto sistema non
avrebbe potuto non provocare: « La politique à ce temps-là n’était qu’une
arme de guerre » (Rousset; La politique de Lauvoisi). Ed è stato parimente
l'errore di Napoleone di non aver considerato aﬂatto gli interessi del popolo
francese e d’averlo trattato come puro istmmento per soddisfare la brama
impeﬁalisﬁca.
È un’ammissione aplicita che i mpporti tra gli stati non sono puri

rapporti di forza; la debolezza della Francia di Luigi XIV che poteva met-
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tere in campo l'esercito più numeroso e meglio organizzato d’Europ
a sotto l’assoluto volere del despota, consisteva nell’aver suscitato con le
sue
violenze, « scherno per ogni forma di diritto e'di umanità » (pag.
128), tale
reazione negli altri popoli da spingerli ad unirsi contro l'esecrat
o nemico.
Nel termine « politica : va compreso, anche se per puro calcolo, un
rispetto
ai principi universali, ai principî di umanità..

Istruttivo, per un altro lato, è il confronto con gli avversari, in per—

ticolare con l’Inghilterra. Nella Francia con la. revoca dell’edit
to .di Nantes

e con l’affermazione assolutistica del potere sovrano era stata
realizzata
una unità internaphe lo Sch. accusa di essere solamente formale (realizzat
a.
« con la forza ») tanto da giudicare favorevolmente l’opposizione
del par-

tito paciﬁsta di Colbert e Lionne, che spinse o almeno favorì la conclusione
della pace necessaria. durante la cosiddetta guerra di devoluzione contro

Olanda, Svezia e Inghilterra. La Gran Bretagna andava al contrario rea-

lizzando il principio opposto, il costituzionalismo: «Degno di meditazi
one
è il fatto che allora in Inghilterra, nonostante le circostan
ze

sfavorevoli

(la rivoluzione e 1a riforma costituzionale), sia stata realizzata per la volontà.
del governo e lo spìn'to politico del popolo, almeno temporaneamente,
una organica e consapevole unità» (pag. 137). L'unità della nazione in
guerré è dunque un fatto spirituale che non dipende soltanto dal grade di
autorità goduto dal governo, ma, puranche, dalla adesione del popolo
e dalla sua. maturità politica. I ﬁni della guerra, il carattere di essa. non
sono qualche cosa di estrinseca da cui si possa impunemente prescindere

quando si voglia calcolare il potenziale bellico di un paese.

Le Sch. riconosce ai regimi liberali di Francìa e Inghilterra d’aver dato
prova per tutto il secolo decimonono ﬁno alla guerra del '14 compresa.,
di sapere tutelare pienamente gli interessi del proprio paese e di sapef
tutelare pienamente gli interessi del proprio paese e di saper subordinare
al momento giusto le esigenze della libertà alle imprenscindibili necessihà
belliche. Il liberalismo inglese è sorto per opera. di una classe ambiziosa e

intraprendente per la quale la libertà all’interno era condizione alla. rea—
lizzazione del proprio programma di espansione commerciale e politica;

il liberalismo francese, quale elemento rivoluzionario sul piano europeo,
si è subito associato alle armi e al sentimento patriottico che identiﬁcava
nella Francia la. portatrice del nuovo verbo. Perﬁno Napoleone III doveva
ricorrere ai principi liberalmazìonali, almeno al di là dei conﬁni, per giustiﬁcare le sue imprese belliche. Quando questi gli vennero a mancare,

nella. guerra. contro la Prussia, l’impero cadde.

Tutt'al contrario avvenne in Prussia e in Germania, dove secondo lo

Sch. esisteva un contrasto fondamentale tra il carattere della razza e la.
«Weltanschauung », dove lo spirito liberale, importato, venne sempre a.

contrasto con le ßigenze di una politica di potenza (per quanto tuttavia
noi potremmo ricordare l'atteggiamento ostile e intransigente dei liberali

di Francoforte, gelosi dell'integrità dell’impero, verso le aspirazioni dei
patrioti italiani) comunque non seppe armonizzarsi con le strutture statali
già esistenti e non seppe sostituirvisi.
Le particolari vicissitudini storiche della Germania ne spiegano la
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ritardata uniﬁcazione in state moderno, e sempre ad esse bisogna rifarsi
per comprendere quello che è avvenuto poi.
. Chi governava in questo paese ? — si domanda 10 Sch. — il costituzionale Kaiser e re di Prussia ? il responsabile Reichskanzler? il Reichstag, investito della prerogativa di ﬁssare ibilanci, il cosidetto «sovrano»

Bnndesrath ? il govemn localè dei singoli stati, il Landtag che controllava
i più importanti cespiti da tassare? Oppure l’autentica forza politica:
lo stato esercito, con gli alti comandi militari che lo dirigevano, il supremo
Kriegsherr con i suoi organi consultivi, stato maggiore e gabinetto civile,
oppure il u responsabile» ministro della guerra, messo in mezzo tra lo stato
esercito e lo stato borghese costituzionale ? » (pag. 290). In realtà, egli
conclude, durante la. grande guerra chi ha. govemato è stato Ludendorff,

il militarismo nella forma più intransigente s’è sovrapposto alla politica.

La dnlorosa. esperienza che ne è risultata ha sviluppato nei Tedeschi, quasi
un «_complesso di inferiorità », la sﬁducia che la. Germania potesse mai
raggiungere la vera unità di comando, il perfetto equilibrio tra 1a politica
e la strategia, «Sarebbe incomprensibile, anzi criminoso, se i popoli e i
loro capi, che oggi possono guardare indietro all’ammaestramento storico
di millenni, con chiara consapevolezza, si lasciassero ancora. impastoiare

in forme politiche le quali creino situazioni di fatto favorevoli alla frattura.
dell’unità di comando n perché « è errata l’opinione che politica e condotta
di guerra. presentino sempre un contrasto udämonischn. È molto più certo
che esse sono sottoposte in large. misura alla volontà dell’uomo e alle sue
idee» (pag. 16),
La conclusione di tutto ciò non potrebbe essere che questa: che
ogni popolo debba darsi 1a forma politica meglio in armonia con le proprie
esigenze e il proprio spirito ; ma lo Sch. richiama la nostra attenzione sul

carattere assunto dalla guerra negli ultimi decenni, e sostiene che la com—

plessità dei problemi, presentati con estrema urgenza, da. una guerra mo—
modema che si combatte non solo sui fronti ma anche e piü di tutto all’interno, alla quale è indispensabile essere attrezzati ﬁn dal tempo di pace,
oﬂre un «compito assai grave per un governo democratico» (pag. 305).
L’evoluzione stessa delle cose richiede un governo totalitario che abbia.
capacità. di subordinare tutte le forze morali e materiali della. nazione allo
scopo immediato o lontano della. guerra.
Pur avendo ammesso qua e là l‘importanza, anche strategica, dei

valori ideali della guerra e la. forza che può infondere in un popolo la coscienza della giustizia. della propn'a causa (l’esercito protestante di Gustavo
Adolfo, quello di Cromwell, i soldati della rivoluzione ﬁ-ancese), lo Sch.,
nel trarre le conclusioni generali, asbae completamente dal carattere che
può rivestire una guerra, (di düsa, di offesa, territoriale, ideologica, evi-

tabile, inevitabile), non ne considera. che la «categoria» pura. La storia

umana non sarebbe che la registrazione del cozzo più o meno causale di
potenze guerriere ciascuna delle quali non ammetta & proprio limite che

la forza. dell’antagonista; solo il successo resterebbe come criterio di giudizio.

Una cieca, ferrea legge governa; il mondo, cupida di riassorbire tutti
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gli sforzi dell'uomo nell'unico compito della reciprom distruzione? Ab—

biamo già visto in principio la ﬁducia dello Sch. nella capacità dell‘uomo
di plasmare la realtà secondo i dettami della propria. volontà (pag. 16):
alla ﬁne del libro si leggono aﬁermazioni come quam: « Noi riconosciamo
« che, non la guerra., la pace è la forma. naturale, dasidembile e beneﬁca
di vita : (pag. 305). Lo Sch. non si trattiene anzi dal manifestare la ﬁdu-

ciosa speranza nel ﬁnale trionfo della. pace, meta e legge degli sforzi umani
(pag. 306). Ma voler realizzare quam aspirazione « nell’epoca. della guerra.

totale : sarebbe « un suicidio :.
L’epoca. della «guerra totale» sarebbe dunque niente altro che un
periodo transitorio, come tutti gli altri, periodo durante il quale è già possibile scorgere i lineamenti di un mondo nuovo. C’è solo da domandarsi

ﬁno a che punto le teorie propugnate con tanto calore e tanta categoricità.
dallo Sch. possano contribuire &" favorirne l’avvento.
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