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JOHANN ]OACHIM WINCKELMANN

scritto, l’opuscolo Gedanken über die Nachahmung der grie—
rhischen Werke in der Malerei und Bildhauerkunst 1). «Lo

scn'tto », egli dirà all’amico Berendis, « ha avuto un incredibile suc—
cesso, e grandi conoscitori, & proposito della grande libertà mostrata
verso il gusto di qui, mi hanno complimentato, dicendo che ho
aperto la via. al buon gusto » z). In effetti esso procurò all'autore,
dopo tanti anni di oscura e faticosa povertà, « nome, celebrità,
libertà e.... l’ Italia » 3). Lo discussero Nicolai e Klopstock, Les—
sing ne ebbe lo spunto per il suo Laokoon, e persino il vecchio
Gottsched prese la penna. Più tardi Hamann lo preferirà & tutti
gli scritti successivi di VVinckeImann e, nel suo Denkmal, Herder
dirà: « In questo breve scritto giace, mi sembra, 1’ intero boc-
ciolo dell’anima di Winckelmann. Ciò che doveva e voleva ve—
dere & Roma, egli lo recava già in sé».

Sorprendono qui due cose. Anzitutto la decisione, con cui
Winckelmann, che fino allora di tutto si era occupato fuorché
di arte e di polemiche sull’arte, si getta in questo campo. Che cosa
recava egli con sé, dai suoi precedenti, disordinati studi dj filologo,
di storico, di archivista, che 10 portava & prender così appas—
sionatamente posizione nelle dispute dei pittori ? Sorprende inoltre
lo stesso « incredibile » successo non soltanto tra il gruppo di
artisti che viveva attorno alla corte di Dresda, ma tra gli spiriti
più alti, che avesse allora la Germania: successo, che lo stesso
Goethe non comprendeva più.

! trentotto anni, nel I755, Winckelmann pubblica il suo primo

 

x) Una zl ed., aumentata., uscì a Dresda e Lipsia. nel 1756. La xl ed. fu
n'stampata. a cura di B. Seuflert, Heilbronn, 1885.

z) Lett. del 4 giugno 1755, in Winckelmtmn und sein ]uhrhundert, a. cura.
del Goethe, Tubinga, 1805, p. 74,

3) C. JUST], Winchelmmm in Dmischland, Lipsia, 1866, p. 443.
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Gli è che questo « colpo mortale allo stile barocco », questa
«parola al momento giusto» I), andava molto più’in là d’una --

semplice questione di scuole ed indirizzi pittorici. Winckelmann _

entrava in campo per 1a « purificazione del buon gusto », contro I

10 stile di corte, contro il costume e lo spirito di corte francesi, "

contro il despotismo. La polemica per il gusto eta una polemica

che penetrava molto più a fondo, nelle radici morali, sociali, po—

litiche della vita. Celebrando il purissimo gusto ellenico, Win-

ckelmarm sollevava in alto, nel Settecento del rococò, la mitica

immagine delle antiche, libere & virtuose repubbliche. Ed ecco

che anche quelle sue precedenti letture, quelle lunghe meditazioni

su Montaigne, Saint-Evremond, Shaftesbury, Clarendon, Gordon,

Montesquieu, appaiono una preparazione.

A Dresda, tra gli amici pittori, aveva trovato degli spiriti

insoflerenti alle grazie del barocco, alle quali essi opponevano

1a nobile e pura arte del Rinascimento. Etano artisti, che. più

0 meno direttamente, riecheggiavano motivi polemici vivi allora

tra i critici e storici dell’arte italiani. Già il Bellori, nelle sue

« Vite » e nella sua « Idea della pittura, scultura e architettura »

aveva n'pudiato le novità del Bernini ed al culto del Vasari per

Michelangelo aveva opposto il suo entusiamo per Raffaello, nelle

cui opere più schiettamente sembrava riapparire l’antica. bel—

lezza 2). Valeva. infatti ancora incontrastato il principio della

storiografia italiana dell’arte, secondo cui l’arte del Rinascimento

altro non era che la restaurazione dell'arte antica. Winckelmann,

che accetta tale idea nel senso più rigido, è in questo l’erede dei

nostri storici 3). Intervenendo in questa querelle des anciens et

des modernes nel dominio della pittura, Winckelmann porta a!—

l’estremo 1a tesi antimoderna: torna con rigore, che a qualcuno

sembrò protestante, alle origini. Però già il ritorno alla pura linea

di Rafiaello ha un sottinteso etico—politico. E questa la novità,

che, dalle sue letture di storico, egli reca alle dispute degli artisti.

Il Rinascimento è per lui un'età di alta bellezza, ma altresì d’un

libero sentire, non ancora corrotto dal despotismo. L’età di Giulio II

corrisponde, secondo lui, a quella di Pericle. Egli è quindi il

primo a determinare i limiti del Rinascimento, in quanto 10 con-

“
,
.
”
…

 
1) URLICHS, Inty. alla rist. dal 1885, p. vux.
7') Cir. W. WAETZOLDT, Deutsche Kunsthistoriker, Lipsia, 1921, vol. I, p. 69.
3) Cir. W. WAETZOLDT, op. cit., p. 57.
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cepisce non come semplice rinascita delle arti e delle scienze,

bensì come un periodo conchiuso, il cui termine sta nello spazio

che va da Michelangelo al Bernini, In tal modo con l’ inserzione

d‘un’epoca felice nella storia moderna, dopo la. quale poneva

un’era di decadenza artistica e morale, egli veniva & spezzare lo

schema illuministico della storia. Da. lui prende le mosse quell’idea

della. « civiltà» del Rinascimento, che è opera di storici dell’arte

e che andrà sempre più rivelando motivi anti—illuministici, cioè

romantici. Sulle ‘orme di Winckelmann procederà lo Heinse, l'au—

tore delle Briefe aus der Düsseldorfer Gemäldegalerie e del ro-

mantico Ardinghello; e le Herzensergiessungen del Wackenroder,

nelle quali Raffaello e gli altri artisti del Rinascimento sono pre—

sentati corne santi e asceti della. bellezza, stanno sulla medesima

linea. !) Chiuderà la serie il Burckhardt, che nella sua Kultur

der Renaissance riepilogherà la polemica contro il barocco, lo

Stato moderno e l’ Illuminismo,

E attraverso questa sua immagine del Rinascimento che Win-

ckelmann giunge all’ arte antica: egli si propone, cioè, di ripren-

dere e portare a compimento l’ opera del Rinascimento, la sco—

perta dell’ arte antica come modello insuperabile 2).

Gli è stato riconosciuto un fine e giusto senso storico per

aver avvertito nel trapasso da Raffaello al Bemini anche un

trapasso“ dell’ atmosfera politica 3). Perö l’idea del rapporto tra

arte e vita etico—politica, il senso della decadenza del proprio

tempo, la capacità quindi di vedere in grande la vicenda degli

spiriti era l’opera appunto di quei pensatori inglesi e francesi,

che egli aveva studiato. Il grande apporto della storiografia illu—

ministica del Settecento è l’ introduzione, nella narrazione storica,

degli aspetti collettivi della Vita dei popoli, riuniti nel concetto

di « spirito », « carattere », « genio » delle nazioni e dei tempi. Win-

ckelmann mostra di essere un figlio di questa storiogmfia in un

frammento inedito composto sul metodo storiografico 4). Persino

1) Cfr. W. W'AErzoLDr, op. cit., p… 117. _
2) «Era finalmente tempo che, dopo quasi trecento anni, qualcuno si ard;

schiasse a dare un sistema. dell'arte antica, non per migliorare la nostra., ma
per insegnare a. considerare ed ammirare quella ». (Lett. alGessner del 176x).

3) F… MEINECKE, Die Entstehung des Historismus. vol, II, Monacoe Berlino
1936: P— 3‘4-

4) Gedanken uam mundlichm Vortrag der neueren allgßmeinm Geschichte: :La.
eonoscenza delle grandi vicende dei regni e stati, del loro inizio, crescita., fio—
ritura. e caduta, non è una qualità meno &ssenziale d'una storia. universale che
la conoscenza di grandi principi, abili eroi e forti spiriti. Ed essa non deve

8. _ Studi germanici, Anno IV.  
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il mediocre conte Caylus, l’archeologo francese comunemente
considerato suo precursore, si proponeva di trovare nei monu-
menti la prova ed espressione del gusto d’una nazione, del suo
carattere e dei suoi costumi. Ma il conte Caylus celebrava l’Egitto
dei Faraoni come patria del gusto: il figlio del calzolaio di Stendal
la indicava nelle repubbliche greche, affiancate dai tiranni.

Nell’idea di agire” sul gusto per agire sullo spirito della na-
zione, Winckelmann appartiene però a quel movimento « pa-
triottico», che in Germania era stato promosso dagli svizzeri.
Egli ha esteso la campagna, intrapresa dal Bodmer e dal Brei—
tingen nel dominio delle lettere tedesche, & quello delle « arti del
disegno ». Non c’ è suo scritto in cui non sia preso di mira il Ber—
nini, il grande corruttore. Ed ancora negli ultimi anni egli medita
un «saggio sul gusto corrotto nelle arti e nelle scienze».

E vero, bensì, che il dìligentissimo biografo di VVìnckelmann,
Carl ]usti, ritiene che egli sia rimasto estraneo al movimento
degli svizzeri. Ma 10 Justi fonda questa sua asserzione sul fatto
che non trovò, tra gli appunti, nessun estratto dagli scritti pole—
mici del Bodmer e del Breitinger. Lo ]usti non ha evidentemente
la sensazione dell’ importanza di quelle « meschine controversie » 1),
che pure agitarono l’ intero mondo intellettuale tedesco. D'altra
parte è proprio lui che, in altro punto del racconto, afferma: « Si
vede da queste prove, che Winckelmann, in ciö che della poesia
omerica ha reso accessibile alla sua riflessione, procedette comple—
tamente sul sentiero del Bodmer e del Breitinger » 2). Ora il nuovo
culto dell’epopea omerica era l’elemento capitale del moto d’ idee
degli svizzeri, ed ha parimenti valore di criterio essenziale nel
pensiero di Winckelmann. Il ritorno all’ «alta» arte ellenica, da
lui invocato e promosso, è un riflesso della grande scoperta set—
tecentesca di Omero: « Ciò che vale per Omero», egli dichiara,
«vale anche per le opere d’arte dei greci».

Del resto Winckelmann stesso, in una lettera al Gessner,
dopo aver ringraziato per l'invio degli « Idilli», manda i suoi
 

esser comunicata per così dire di sfuggita a esser dedotta. dal lettore dalleazioni dei principi, così come accade nella maggior parte delle storie universali,che sembrano esser soltanto storia personale n. (Werke, Stoccarda, 1847, vol. II,p- 313)-
1) W. in Deutschland, cit., p. 236.
2) Op. cit., p. 151.
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omaggi a] sig. prof. Bodmer, di cui si professa ammiratore e servo x),

mentre non risparmia, nelle sue lettere, gli strali all’ indirizzo del

povero Gottsched, che pure aveva benevolmente recensito il suo

scritto e gli aveva persino inviato il diploma di membro della

Leipziger Gesellschaft: 10 chiama il « Criticus di Lipsia», il « Pa—

tron », che « avrebbe dovuto lodare meno e farsi istruire di più n 1).

Durante 1' intero suo soggiorno romano è stato in corrispondenza

con una schiera di zurighesi, discepoli del Bodmer, ed a costoro

non ha mai cessato di manifestare la sua ammirazione per 1a

nazione svizzera con i termini ormai convenzionali tra i « patriotti »:
la Svizzera è « la patria della virtù, dell’amicizia e della ragione » 3)

ed è «. il paese dove si è mantenuto il seme dell’onestà e dove la

libertà eleva lo spirito » 4).

Si professa & sua volta « zelante patriotta ». In John Wilkes,

il celebre demagogo inglese con cui strinse amicizia & Roma, scorge
un « secondo Milton ». Con la passione dei « patriotti » svizzeri è

passata in lui anche la loro avversione verso il gusto ed il costume

francesi: «Gli indegni francesi ed altri stranieri hanno corrotto

tutto fino alla radicen). Ringrazia Dio di non esser nato fran-

cese, minaccia di rompere ogni rapporto con un amico, se costui

si reca a Parigi, e medita di comporre uno scritto per dimostrare

che « im francese, così come è oggi la nazione, è incapace di dive-
nire un grande artista, un serio scienziato, un uomo onesto»

Anche in lui, come negli svizzeri, l’ invettiva antifrancese si con-

verte immediatamente in recriminazione « patriottica » contro

l’ imitazione delle mode francesi: « La peste francese è un ma-

lanno delle corti tedesche, dove un arlecchino francese è più con—

siderato d’un vero tedesco » 6).

L’opuscolo, con cui Winckelmann aveva acquistato un’im—

provvisa notorietà, era dunque un manifesto per 1a restaura-

zione del buon gusto. La sua. Geschichte der Kunst non è che lo

svolgimento di questo programma. 'Infatti già nelle prime parole

') Lett. del 1761, in W. 5. Briefe an seine Freunde in dei Schweiz, Zufigo,
1778. p. 17.

:) Lett. al Sulzer del 1756, in W. 5. Briefe an seine Freunde, Dresda, 1780
vol. II, p. 122.

1) Lett. all’ Usteri del 1766.
4) Lett. al Fuaslî del 1758.
5) Lett. al Gessner del 1761.
6) Lett. al Berendis del 1757.
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dei Gedanken era detto che il buon gusto aveva preso a. fumarsi

sotto il cielo greco. Come già il Bodmer, egli si sente, in questa

sua azione, un maestro della sua nazione. E come gli svizzeri

tornavano alla semplicità e grandezza dell’epopea omerica, così

egli si rifà all’arte greca, come prodotto d‘ un’ esemplare, libera

umanità. Il suo amico e discepolo Mengs, raccogliendo in uno

scritto il risultato dei loro scambi d’ idee, non nasconderà 1a spe-
ranza. di fare della Germania una nuova Ellade.

Si riconosce universalmente che il merito di Winckelmann

consiste nell’aver composto una storia non degli artisti, ma del—

l’arte. E stato' tuttavia osservato dallo ]usti e 'recentemente dal

Meinecke, che nel concepire la. vicenda dell’arte antica come un

ciclo, egli ha avuto un precursore nel conte Caylus, autore d’un

Recueil d’Antiqm'tés I). Bisogna però avvertire subito che l’ idea

del ciclo, sopravvivenza classica nel Winckelmann come ne] Vico,

è un elemento turbatore, uno schema virtualmente antitetico

al senso storico, che nella stessa Geschichte der Kunst genera un

inconciliato dualismo. C' è infatti nel libro IX, l’ultimo della.

parte dottrinale, la teoria d’una legge, che vichianamente po—

tremmo dire ideale eterna, per cui l'arte attraversa per intrinseca

necessità quattro gradi: nasce, cresce, fiorisce e, una volta rag—

giunto l’apice, non potendo più progredire, decade nell’ imitazione

fino & spegnersi. Segue poi, nei tre ultimi libri dell'opera., la vera

e propria. storia dell’arte greca, « condotta secondo le circostanze
esterne ».

Il concetto per cui il Wiuckelmann ha potuto sollevarsi dal—

l’antiquan'a e dare un’unità di moto collettivo alla storia del-

l'arte greca, non è affatto quello schematico del ciclo, bensì quello

della nazione. Egli pensa., cioè, anche la storia dell'arte entro i

termini di quell’idea caratteriologica della nazione, che prima

ancora d’entrare nelle opere dei grandi storici dell’ Illuminismo,

si era foggiata nelle varie «lettere», « osservazioni » e «rifles-

sioni », con cui 1’ Europa. del primo Settecento si era andata sco-

prendo, descrivendo e giudicando, fino a fare del « viaggio » un

tema di aeree variazioni, fino al Senh'mental Journey ed all' Ita-

1) Remeil d'Anh'quiiés Egyptiannes, Ehusques, Grecques et Romaines, Parigi,
1761. I meriti del Caylus, come precursore, erano stati del resto già posti in
rilievo da H. Meyer nell’Entwurf ein” Kunstgeschichta des achtzelmten ]uhvhun-
dert. pubblicato dal Goethe in Winckzlmnmn und szin ]ahrlnmdert, Tubinga. 1805.
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limische Reise. Un tratto comune di questa letteratura era l’os-
servazione del nesso tra clima e carattere delle nazioni 1). In Win-
ckelmann tale considerazione del fattore climatico, comunemente
ritenuta un’ influenza del Montesquieu 2), era rafforzata dalle
testimonianze degli storici e geografi classici. Però, pur conve—
nendo col « celebre autore » Du Bos sull’efiìcacia della natura del
paese sulla. struttura e l' indole degli abitanti e persino ammet-
tendo tale efiìcacia anche sulle forme del linguaggio, egli ritiene
che «i vantaggi déi greci sembrano fondarsi meno sulla natura
stessa e sull’ influenza del cielo che sulla loro educazione n 3). Si
avvede, cioè, che la tesi della permanenza del carattere determi—
nato dall’ambiente naturale rende impossibile una storia, non
conciliandosi col fatto della decadenza e 'in particolare dell'as—
senza d’ogni vita artistica tra gli abitanti moderni del suolo greco.
Pertanto, anche se genericamente attribuisce alle moderate sta.—
gioni, al cielo mite e puro la fecondità dell’ Ellade in « teste in-
telligenti », limita poi questo fattore climatico alla possibilità di
esercizi fisici all'aperto, che davano ai giovani corpi ignudi la
nobile forma ed offrivano agli artisti dei modelli incomparabili.

\Vinckelmann vede dunque il popolo greco come una nazione
dal carattere definito: «Il gusto, che questa nazione ha dato
alle sue opere, le è rimasto proprio ». Però egli imprime movi—
mento storico a questo carattere, in quanto vi inserisce l'azione
della 'libertà. Già il Saint—Evremond aveva posto accanto al
«genio» delle nazioni il «genio» dei tempi, e fatto in qualche
modo dipendere questo genio dalla maggiore o minore libertà,
ed il Bodmer aveva composto una. sorta di prima storia della
poesia tedesca facendo coincidere le epoche dj splendore poetico
con quelle di fiera libertà. Con Winckelmann la libertà diventa.
addirittura la protagonista della storia, e l’equazione tra essa ed
il buon gusto diventa il criterio capitale dell’interpretazione,
àpplicato con rigore quasi meccanico. Manca, se mai, in lui l’esa I-

 

1) Winckelmann cita e discute Ie Some absemations made in tmwlling ”wong -
France, Italy ecc. di E. Wright (Londra, 1730) e laNgueste Reisen durch Dm ì
schlamì, Böhmen, Ungarn, Schweiz. Italien und Lalhn'ngm di G, Keyssler (Hem-
nover, 1740). Cn. C. von KLEMZE, The intzrpretalitm af Italy during the lust [wa
centuria, Chicago, I907.

2) Cfr. E. FUETER, Geschichte der neueren Histariogmphiz, 3° ed., Monaco e
Berlino, 1936, p, 390.

3) Erläuterung der Gedanken. in Werke, cit., vol. II, p: 37.  
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tazione della virile « ferocia », della durezza guerriera, che il

Bodmer, sulle orme del Saint—Èvremond e del Muralt, attribuiva

alle primitive età eroiche. Il naturalismo moralistico si traduce,

in questo ammiratore della antica statuaria, nella compiacenza

per la bellezza del giovane corpo ignudo, in cui sembra trasparire

qualcosa di divino. Di fronte alla bellezza dei popoli viventi in

libertà, 1a gioventù « sibaritica » del suo tempo è brutta. La rie—

vocazione dei severi costumi delle antiche repubbliche diventa

insomma pagana contemplazione dei giovanetti greci, che, liberi

da costn'zioni, si esercitano e danzano offrendo ai saggi filosofi

e agli artisti uno spettacolo di «naturale» bellezza l).

Tuttavia l’equazione capitale rimane quella tra buon gusto

e libertà civile e politica: « In Atene, dove, dopo la cacciata dei

tiranni, fu introdotto un regime democratico, al quale partecipava

l’ intero popolo, lo spirito di ciascun cittadino si elevò e la città

stessa su tutti gli altri greci. Quindi il buon gusto vi divenne

generale.... » =). Che in queste cause risiedesse la ragione della

fioritura delle arti era provato, secondo lui, da analoghe circo-

stanze in Firenze, « dove le scienze e le arti presero & risplendere

in tempi moderni dopo una lunga oscurità ». Questo criterio gli ,

serviva per spiegare i limiti dell’arte egiziana, fenicia, persiana,

etrusca ed infine la decadenza dell’arte greca medesima 3). La

libertà non è soltanto, nel suo pensiero, una causa @ circostanza ‘

esterna, 11011 favorì l'arte greca solamente perché, « madre di grandi

imprese, di cangiamenti di stati e dì rivalità tra i greci, piantò,

per così dire, il seme di nobili e sublimi sentimenti » 4), bensì è

una « maniera di pensare », che emancipò l'arte greca dalle regole ;

e la condusse alla natura. E in questo punto che più si manifesta
l’affinità tra il suo pensiero e quello degli svizzeri, del Muralt

‘) Si collega. con questo senso pagano della bellezza la sua. rievocazione
delle «amicizie etniche», su cui si è recentemente difiuso B. Vallentin nel suo
Winckzlmarm (Berlin. 193!) sotto evidente influenza del circolo di Stefan George.
Ahimè, tali variazioni sulla. Gestaltungskmfl, spiritualità., gmndezza del suo Eros,
sono rese ridicole dalle circostanze della. morte.

2) Geschichte der Kunst des Althertums, L. I. cap. 3.
3) Si trovò, naturalmente, dinanzi a dei casi difficili, che risolse però con

una. certa. disinvoltura. Tipico quello dell’arte siracusana. sutto i tiranni: Agatocle.
egli osserva, era. in origine un vasaio e forse perciò un amico degli artisti, e
Gerone garantì pace e prosperità alla. sua città. Parimenti l'arte fiorì in Grecia
sotto i Macedoni. perché costoro si accontentarono di lasciare alle città greche

una. « libertà disarmata. n.
4) Op. ciL, L. VIII, cap. 2.
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e del Bodmer, che av'evano attaccato le regole della poetica fran—
cese, avvertendo il nesso tra quella poetica ed il costume morale:
« Allorché apparvero in Grecia i tempi della. piena illuminazione
e libertà, anche l'arte divenne più libera e sublime: perché lo
stile più antico era. costruito su un sistema di regole, che erano
state prese dalla natura, ma poi se ne erano allontanate ed erano
diventate un ideale. Si lavorava più secondo la prescrizione di
queste regole che secondo la natura, che si doveva imitare: perché
l’arte si era formata una propria. natura. Su questo sistema. Si
sollevarono i perfezionatori dell'arte e si avvicinarono alla verità
della natura » I)…

*
**

La succitata dichiarazione contro i « sistemi di regole» può
apparire in singolare contrasto col fatto che Winckelmann ha
canonizzato l’arte greca e a sua volta ha costruito un « sistema
dottrinale». In effetti c’è in lui una doppia anima.

Discepolo a Halle del Baumgarten, Winckelmann non risentì
effetto alcuno da quell’inseg‘namento e Goethe lo loda appunto
per la sua indifferenza verso la nuova. Aesthetica, verso la Ge-
schmackslehre tedesca, che faceva il paio per pedanteria con l’altra
nuova scienza tedesca, la pedagogia =). Mentre la filosofia wolf-
fiana sottoponeva, nelle università tedesche, ad una severa dia
sCÌplina sistematica il pensiero tedesco, così da imprimergli un
carattere quasi indelebile, Winckelmann esprimeva il suo disprezzo
per i volumi del Wolff, destinati, secondo lui, ai topi. E disprez-
zava altresì le astratte speculazioni dei professori, che disserta-
vano sul bello senza conoscerlo. Egli ha la consapevolezza d’ inau—
gurare una nuova. forma di vita intellettuale antimetafisica, em—
piristica, destinata a fa.! cadere nel vuoto le aride speculazioni:
«L'aggirar sull’ Universale con bei luoghi topici è facile ; il diffi—
cile è l’ individuare » 3). Contrappone alla metafisica la « sensa-
zione », vuol cioè vedere e gustare ed insegnare & vedere e a gustare

 

‘) op. cit., L. VIII, cap. 2.
2) Skizzm zu einer Schilderung Winckzlmmms. in op. cit, p. 461.
3) Lett. all’ Usteri del 1763. In italiano nel testo,
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l’ immediata opera d’arte nella sua individualità I). In una sua

lettera egli si dice convinto, di aver avuto dal destino il còmpito

di insegnare agli artisti a « vedere » Roma, che per lui equivaleva

& vedere l’arte. II sistema, il Lehrgebäude della sua Geschichte der

Kunst, è pertanto un metodo educativo per insegnare a vedere

l’arte greca 2).

Se rimase indifferente alle dottrine del Baumgarten, VVin—

ckelrnann non rimase estraneo alle idee del Du Bos e degli altri
critici del primo Settecento, teon'ci del gusto e del sentimento.

Non aveva infatti il Du Bos deriso i principî dei metafisici e ce—

lebrato il giudizio spontaneo del gusto ? Winckelmann aveva letto

le Reflexions del Du Bos, ma certamente aveva anche conosciuto

l’Inqm'ry del Hutcheson che era stata già tradotta in tedesco,

e che conteneva la teoria dell’ internal seme, con cui il sensualismo

dell’abate francese era afiìnato e spiritualizzato. Nella Abhand—

lung voh dcr Fähigkeit der Empfindung des Schönen 3), VVinckel—

manndefinisce appunto il gusto, cioè la « facoltà della sensazione

del bello », come un « sentimento», u_u « fine senso interno », che

va purificato da ogni altro interesse e rivolto esclusivamente

al godimento del bello, e che si distingue dal senso esterno, in

quanto questo procede meccanicamente, laddove esso è un' « azione

spirituale ». Quest’azione, che Winckelmann chiama anche « sen—

sazione », non ha. nulla da fare, come godimento, col piacere sen-

suale. F. rapida e pronta, precede la riflessione e quindi può ap-

parire oscura e senza ragione.
Come si vede, \Vinckelmann ha saputo trarre con chiarezza.

dalle teorie del gusto e del sentimento dell'estetica del primo

Settecento [' motivi irrazionalisfici, quelli per cui il giudizio este—
tico era affrancato dal raziocinio. Quell’estetica però, elaborata

da critici, badava più al giudizio che alla produzione, più al sen-

‘) u Poichè la filosofia viene coltivata ed insegnata per lo più da coloro, che,
nella lettura degli aridi loro predecessori, lasciano poco spazio alla sensazione,
e ricoprono questa per così dire con una. dura pelle, siamo stati condotti attra-
verso un labirinto di sottigliezza metafisiche & digressioni, che hanno servito so-
prattutto a fa: scrivere una quantità di libri e a stancare col fastidio l’ intelletto ,
(Geschichte der Kunst, IV, 1).

2) Su questo suo «vedere» avevano già. insistito il Goeflle (« Egli vede con
gli occhi, egli afierra col senso opere inefiabili ») e il Diderot (: Che cosa mai
non vede, che cosa non vede in quel torso“). Cfr. B. WALLENTIN, Winckzl»
mann, Berlino, 1931, p. 50.

3) 1763, “’n/u, vol. II, Stoccarda, 1847.
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tire l'arte che al creare. In quanto alla creazione vi era, separata—

mente, la teoria del poeta prometeico dello Shaftesbury, che su

\Vinckelmann non sembra aver lasciato tracce. Si nota., invece,
in lui lo sforzo di trarre dalla teoria del gusto stesso una teoria

dell’attività produttrice. Infatti la « sensazione » è per lui una

:( azione ». Ed è una sensazione della totalità: « Chi volesse pro-

cedere dalle parti al tutto, mostrerebbe d'aver un cervello gram—

maticale e difficilmente desterebbe in sé il rapimento ». Infine

è una vivace «formazione» del bello contemplato, una « facoltà

dell’ immaginazione », che consiste nella «rappresentazionen delle

impressioni ricevute dal senso esterno, nella. « capacità di impri-

mersi un’immagine intuibile in tutte le sue parti». È questa

capacità che manca al pittore meramente « meccanico », al ri—

trattista che persegue i particolari.

Winckelmann era dunque riuscito a identificare il gusto con

lo stesso atto produttivo dell’artista ed & rafligurarsi quest’atto

come una formazione distaccantesi dalle mere impressioni dei

sensi. Questa. sua teoria diede senza dubbio vita e movimento

alle singole sue descrizioni delle opere d’arte, gli agevolò quel suo

immergersi ed adeguarsi, con tutta l’anima e non col semplice

intelletto analitico, nell’opera d’arte. Egli iestituì Ia vita agli

antichi monumenti appunto perché seppe rivivere, ricostituendo

anche in qualche modo l’atmosfera, l’atto creatore originario.

Però non si servì, nella. trattazione sistematica, dello strumento

teoretico che aveva creato. La teoria estetica che applicò Nera

un anacronismo, era l’antichissima dottrina del bello ideale. Non

si può neanche dire che egli abbia commesso l’errore di inigidire

quell’atto di sintesi, che aveva intuito, identificandolo con l’ idea-

lizzazione della figura umana operata dagli artisti greci. Si tratta

di due dotn’ine tra loro indipendenti, di due anime, l’una moderna

e l’altra classica, che coesistono nella sua persona.

I motivi del risorgere in lui dell'estetica neoplatonica sono

polemici e, diciamo così, filologici. Winckehuann ha canonizzato

l’arte greca prima di conoscerla direttamente. I Gedanken sono

stati scritti infatti a Dresda, prima della partenza per l’ Italia.

Ed anche in Italia 1’ « alta » arte greca, quella più pura, è rimasta,

in fondo, per lui un mito. Questo mito era stato opposto da lui

al barocco ed aveva servito alla glorificazione di Raffaello. I mezzi
con cui lo costruì furono filologici, furono le notizie degli scrittori
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Classici, specialmente di Pausania. Lettore assiduo di Platone,
aveva appreso dal commento di Proclo al «Timeo », che la bel—
lezza è qualcosa di superiore alla natura, appartiene alla sfera
sovrannaturale. Ritrovò questo platonismo nell’arte greca e
quindi concluse che essa era il risultato d'un’ascesa al di sopra

' della natura, non di una correzione () invenzione fantastica, bensì
di una scelta: « I conoscitori ed imitatori delle opere greche sanno
che esse rappresentano non solamente la più bella natura, bensì
più che la natura, cioè certe bellezze ideali di essa » I).

Il Mengs, suo amico e discepolo, postillava: « L’ arte può su-
perare in bellezza la natura, perchè questa. è soggetta a molti
accidenti, mentre l' arte opera liberamente trascegliendo le cose
più belle della natura, riunendo la bellezza di vari individui,
come l’ ape raccòglie il miele dai fiori», 2) E Winckelmann con-
cludeva. col paradosso : « Perciò l’ unica via per noi per diven—
tare grandi, anzi, se possibile, inimitabih', è l’imitazione degli
antichi».

La parte dottrinale, 1a più cospicua, della Geschichte der Kunst
è pertanto la descrizione del modo con cui i greci trascelsero le
parti belle nella composizione delle figure ideali dei loro dèi ed eroi,
Winckelmann aveva esplicitamente dichiarato che non possediamo
una regola () canone della bellezza. Ciononostante si pose & descri-
vere sistematicamente nasi, piedi, mani e persino genitali ideal—
mente belli. Andò anche più oltre descrivendo con ammirazione la
riunione di parti belle maschili e femminili nelle immagini di evitati
ed ermafroditi, e 1’ inserzione di parti belle degli animali nella
figura umana.

Questo suo culto per la forma presuppone senza dubbio anche
degli elementi psicologici. Le moderne tipologie devono scorgere
in lui un esemplare perfetto di tipo sensibile soltanto ai valori
plastici. Sensibile soltanto alla forma nel senso più materiale,
cioè al contorno, alla linea, fu cieco al colore, cui attribuiva im—
portanza. secondaria nella pittura, «arte del disegno». Materia—
lizzò anche un altro elemento secondario, che ammetteva, nono—
stante foèse in contrasto col principio della pura. forma: l’espres—
sione. Infatti le opere d’arte non potevano ridursi & men' contorni

 

I) Gedanken. cit… p. 4‚
=) Gedanken über die Schönheit und über den Geschmack in der Alalsni, Zu-rigo, 1761, 6! ed., 1776… Rist. & cura di H. Heller, Lipsia, s. d.
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ideali: dovevano pur significare qualcosa. Il movimento per la

purificazione del gusto aveva celebrato nella vera poesia l'espres—

sione di una nobile semplicità & grandezza d’animo. La celebre

formola, con cui Winckelmann, già nei Gedanken, definisce l’arte

classica, è un’estensione di tale principio: «L’universale con-

trassegno dei capolavori greci è una nobile semplicità e una tran—

quilla grandezza ». Ma identifica subito, in polemica col barocco

e ponendosi sul medesimo piano di esso, questa semplice grandezza

con l’ immobilità, perché « l’anima è grande e nobile nello stato

dell’unità, nello stato dell’immobilitàn. Al « volgare gusto mo—

derno », che ricerca « posizioni e gesti inconsueti, movimenti in-

composti e strani», oppone l’immobilità del Laocoonte, che

esprime il dolore senza gesti.
L’ idealismo neoplatonica ha perö ispirato, col suo fondo mi—

stico, le pagine più personali e felici della Geschichte der Kunst,

quelle che si possano chiamare i suoi inni e che esprimono il suo

rapimento, un rapimento pagano: « La statua d’Apollo è il più

alto ideale dell’arte tra tutte le opere antiche sottratte alla di-

struzione, sublime sopra. l’umanità, un’eterna primavera. Va col

tuo spirito nel regno delle bellezze incorporee, e tenta di farti

creatore d’una. natura celeste, e di riempire l’animo con immagini

che si sollevano dalla materia: perché qui non c’ è nulla di mor—

tale, nulla di ciò che l’umana miseria. richiede » 1). Era del tutto

un errore questo rifarsi un’anima pagana per gustare appieno

l'antica bellezza? Col suo esempio vivente Winckelmann ha dato

un non dimenticato insegnamento alla storiografia dell’arte.

*
**

Il nuovo culto, che Winckelmann inaugurava, era fondato

sul dogma del bello ideale, Iiflesso della perfezione divina. Era
un dogma che passava, come si è visto, dal rapimento mistico

al più astratto intellettualismo z). Però era un criterio per il
giudizio critico. Sugli antiquari suoi predecessori Winckelmann

!) Lett. ad un amico, in W. 5. Briefe an sein: Freunde, vol. II, p. 337.
Sono i motivi svolti nena celeberrima descrizione dell’Apollo del Belvedere della
stzhichlz der Kunst.

z) Questo intellettualismo si appesantisce nel suo Vnsuch einer Allegorie
besonders für die Kunsl, faticosa compilazione, in cui si propone d’ istruire gli
artish’ nell’impiego dell’allegoria fornendo loro un repertorio di temi allegorici
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aveva il vantaggio della più accurata osservazione, della prepa—
razione filologica e dell'entusiasmo, ma ciö per cui consapevol—
mente si separò dai metodi estrinseci di costoro è il criterio interno:
ha anzitutto guardato la bellezza, unendo, come dice, l'erudizione
all’arte x), ha, cioè, introdotto là dove imparava la sola incoerente
filologia, il giudizio estetico.

Il difetto comunemente rimproverato alla sua opera è la sche-
maticitä„ per cui, trascurando deliberatamente i particolari bio—
grafici come non pertinenti ad una storia. dell'arte, egli ha ignorato
gli individuali temperamenti degli artisti, perseguendo una storia
astratta degli stili. È un difetto però dialetticamente necessario,
che mette in tanto maggior rilievo la sua originalità nella storia
della storiografia. Egli si era. proposto una. storia del gusto, una
storia « universale » e non «personale», aflîne alle storie sette—
centesche dei moeurs e degli esprits dei secoli e delle nazioni, affine
alle storie delle leggi e delle istituzioni, che allora si prendevano
& comporre: qualcosa non di propriamente astratto, ma di ano—
nimo, di collettivo, Il primo storico della nazione tedesca, il Möser,
dichiarerà di aver preso a modello l’opera di Winckelmann. Tra—
scurando la personalità del singolo artista, questi si è volto a
descrivere la « maniera di pensare», cioè d’intendere e gustare
l’arte, propria d’una nazione e d’un’epoca, cui i singoli artisti
più o meno consapevolmente obbediscono. Questa maniera col—
lettiva di concepire, produrre ed apprezzare l' arte egli la ha iden-
tificata e sistematicamente descritta nello « stile », cioè nei tratti
comuni. Entrava con lui nella storia dell'arte, come in generale
nella storiografia del Settecento, il Demos.

Però in tal modo l'arte veniva a far parte integrante della
Vita delle nazioni, là dove, nell’epoca del rococò, essa appariva
ornamento delle corti, diletto di principeschi mecenatismi 1).
 

non solamente tratti dall'arte antica, ma anche escogitati da. lui. Era, guatadell'allegoria, un‘idea fissa che gli era stata suggerita dall'Oeser. Già nei Ge—danken aveva detto: «Un artista, che abbia. un'anima, che abbia imparato apensare, cerca di mostrarsi come un poeta e di dipingere concetti generali me-diante immagini, cioè allegoricamente », e aveva celebrato Rubens «poeta. su-blime :.
') Cfr. 1a critica dell‘antìquario nella pref. alla Geschichte der Kunst.;) Obiettava lo Heyne, il dotto di Gottinga: «Ciò che provoca gli sforzi.desta. gli artisti, riscalda il genio, suscita le gare, dà. incitamento, non è né la.libertà, né il clima, né qualcosa, di simile, bensi sempre qualcosa di molto occa»sionale, una corte, un principe, una favorita. un ministro, un demagogo :. Ci-tato da C. Jusn, op. cit., _32.
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Il «secolo» diventava un’unitarìa realtà spirituale e la %toria
prendeva ad articolarsi in grandi periodi dello spirito. Forse pen—

\ sando a Le siècle de Louis XIV Goethe pubblicherà la raccolta
di lettere di Winckelmann e di scritti suoi e d’altri su di lui sotto
il titolo: « Winckelmann e il suo secolo ».

*
**

Winckelmann non ha avuto discepoli. Come aveva predetto,
è occorso un altro secolo perché sorgesse qualcuno capace di ri—
prendere 1a sua opera: Burckhardt. La sua eflìcacia immediata
va cercata altrove, in quella beatitudine che I’ « abate », antiquario
della Camera apostolica, scrittore della Vaticana, amico e confi—
dente di cardinali, confessava di aver raggiunto a Roma.

Scriveva allora da Porto d’Anzio ad un amico: «Questo è
il luogo della mia beatitudine, e qui vorrei vederti. e con te
andar pian piano e senza cure lungo la quieta riva del mare, sotto
l’alta costa ricoperta di mirti, ed anche quando il mare infuria
e ribolle, n'guardarlo quietamente sotto un arco dell’antico tempio
della Fortuna 0 dal balcone della mia stanza ». Non si trattava
di mero epicureismo. Il gusto, egli dichiarava, era dato dal cielo
agli uomini, « affinché il senso fosse reso capace del godimento
del bello e della vita. stessa ». La dottrina del gusto diventava in
tal modo una norma. di vita.. La educazione di esso, attraverso 10
studio dell’arte antica, era un itinerario alla felicità ed insieme alla
più alta forma dell'esistenza.

Quest’esistenza presupponeva perö una libertà, quale egli
andava scoprendo a Roma e per cui si sentì cittadino romano e
si fece autore itafiano‘). La vecchia antitesi tra «despotismo
francese » e « libertà svizzera » si trasforma nell’antitesi di Francia
e Roma: « A una certa nazione Roma è addirittura insopportabile,
Un francese è incorreggibile: l’antichità e lui si contraddicono».
Roma è il luogo dove si può dire senza timore la verità anche
contro il papa, « Beata libertà », egli esclama, « che finalmente
posso gustare passo a passo a Roma, lontano dai paesi dispotici,
dove si sofloca e dove impera lo stile di corte francese ». « La li-.

  
‘) La sua seconda grande opera, Monumenti antichi inediti spizgati ed illustrati

(Roma, 1767) è scritta in italiano.
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bertà negli altri stati e repubbliche non è che un’ombra di fronte
a quella che c’ è a Roma » I).

C’era senza dubbio in questa scoperta della libertà romana

qualche tratto illuministico. Non per nulla arrivando a Roma,

il neo-convertito al cattolicesimo recava con sé le opere dj Vol—

taire, che la dogana gli sequestrò e poco dopo sottomano gli re-

stituì. I suoi inni alla Roma di papa Lambertini riecheggiano la

dedica del Mahomct, ed i suoi dotti e tolleranti prelati romani

appaiono fratelli in ispirito dei mandarini degli illuministi. Però

questa tolleranza assume ai suoi occhi il sembiante d'una soprav-

vissuta maniera di pensare e di vivere classica, che egli va sco—

prendo, così come scopre i resti dei monumenti antichi. L’ Italia

di Winckelmann, concentrata & Roma e tutt'al più estendentesi

in giù. a Napoli e in Sicilia, è il paese classico non solamente per

il mite cielo e le rovine, ma anche per la sua umanità. Scendendo

dal Brennero aveva recato con sé il tradizionale disprezzo nordico

verso « 1a nazione che non farà mai nulla di serio ». Poco dopo il

suo giudizio è capovolto: «ESe vuoi conoscere uomini, questo è il

luogo. Teste d' infinito talento, uomini di alte doti, bellezze del

carattere, quali le hanno raffigurate i greci, e chi infine sa trovare

la giusta via, incontra gente fatta dj verità, onestà e grandezza » 2).

I grandi signori sono senza. pedantexia e nella plebe è rimasta. ‘

intatta. l’antica fierezza. « L’ Italia », egli esclama ad un tratto, l

« è il paese dell'umanità ».

Tale «umanità » egli oppone, come qualcosa di molto più

essenziale, alla. politessa L’emancipazione dal costume francese,

intrapresa dagli svizzeri con ingenui mezzi, con la riesumazione

di generi letterari classici o con gli inni all’esistenza dei rozzi

alpigiani, si sviluppa in una positiva « maniera di vivere e di pen—

sare», in un classicismo, che volgendosi al sud, verso la terra

dell’antica bellezza, cerca a sua volta di foggiarsi una propria

Humanildt, individualistioa ed apolitica come l’umanità della Roma

di allora. Goethe considererà Winckelmann come un maestro di

vita. E come 1a Geschichte der Kunst terminava col patetico rim-

» pianto d’un bene irrimediabilmente perduto, così anche questo

classicismo — di Goethe, di Humboldt, di Hölderliu,.d_i Platen

e del nostro Carducci — sarà mosso dalla nostalgia d’un per-

duto, inarrivabile ideale di vita.
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‘) Lett. al Berendis del 1756, 1757 e 1761.
z) Lett. al Berendis del 1757.   
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« LA REICHSHISTORIE »

Nel suo siècle de Louis XIV Voltaire ha acutamente osser—
vato una delle fonti principali di quello che noi oggi chiamiamo
senso storico o storicismo della cultura tedesca: « Chaque membre
de I'Empire a ses droits, ses privilèges, ses obligations; et la
connaissance difficile de tant de lois, souvent contestées, fait
ce que l’on appelle en Allemagne l'étude du droit public, pour
lequelle la nation germanique est si renommée ». In effetti il Sacro
Romano Impero, quale era. uscito dalla pace di Vestfalia, non era
un organismo politico, bensì un edificio giuridico, un edificio

_gotico—barocco. Il suo centro vitale non era la corte di Vienna
né 1a dieta di Ratisbona, bensì il Rcichskammergericht, l'alta corte
giudiziaria. Grandi stati aspiranti alla completa sovranità, come
1a Prussia, minuscoli principati, barom'e immediate, città impe—
riali, principati ecclesiastici, abazie, avevano prerogative da far
valere, bizzarri privilegi da difendere, diatribe secolari da perpe-
tuare. I diritti di questi Reichstaînde erano diversissimi, fondati
ciascuno su singoli diplomi d’autenticità spesso dubbia, su costi-
tuzioni imperiali leggendafie, su consuetudini ed usurpazioni.
Malgrado i progetti ed i tentativi di riforme unitarie, che si erano
fatti fin dall’epoca della formazione degli stati moderni, fin dalla
seconda metà del Quattrocento, nessuna volontà unitaria era
riuscita a portare un ordine razionale in quell’ordine irrazionale,
storicamente formatosi, che i Rcichsstzînde consideravano con
orgoglio come una barriera al despotismo. In questo mondo
delle «libertà germaniche» erano penetrati il razionale diritto
remano ed il geometrico diritto di natura, ma la resistenza era
stata insuperabile. Nei prolegomeni al suo ]mis publici prudentia
Heinrich von Cocceji, luminare dello Staatsrecht, di quel droit
public, cui accennava Voltaire, proclamava: «Quod in caeten's
juris disciplim's ratio praestat, id in jure publico germanico hi-
storia». Già allora, nel 1695, la storia era opposta, come una
peculiarità della vita nazionale tedesca, alla ratio, ossia alla raison.

La Germania era allora l’Eldorado di avvocati, professori
di diritto, genealogisti, ricercatori d'archivio 1). Ad ogni trattativa

 

[) Cfr. C. JUS‘H, Winckelmann in Deutschland, Lipsia.. 1866, 3' ed.
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diplomatica accompagnavano, come i moderni « esperti », gli

uomini politici. Redigevano deductiones, consilia. responsa. Del

resto 1’ intera politica europea si ammantava. allora di legalità:

il re Sole aveva dato un luminoso esempio con le sue Camere di

riunione, ed al suo servizio stava lo stesso fondatore della scienza

del diritto pubblico tedesco, il Coming. La pubblicistica era di-

venuta una « diplomatica », una scienza degli archivi.

In mezzo ai falsi e alle sottigliezze questa scienza del diritto

pubblico ha recato servigi eminenti alla scienza storica. Si deve

ad essa, anzitutto, la raccolta di antichi documenti, che altri—

menti sarebbero andati dispersi. Essa ha inoltre sottoposto i do-

cumenti ad una prima critica sistematica: il succitato Cònring

compose una Censura diplomatis quod Ludovica imperatori fm

acceptum caenobium Lindavimse, in cui erano fissate le norme

generali per la definizione dell'autenticità dei diplomi e che vien

considerata il più importante lavoro di diplomatica comparso

prima di Papebroch e di Mabillon 1). Un vero manuale compilò

uno degli ultimi campioni della scuola, lo Heimann, nei suoi Cam—

mentan'i dp re diplomatica =).
'Ad un certo punto si fece sentire, nei metodi, l’influenza

dei Maurini, ma la scuola tedesca affermò, anche nei loro con-

fronti, la propria originalità: ]. P. Ludewig, altro luminare‚.autore

d'una Germania Princeps, dichiarava che 1a Germania aveva « il

vantaggio di vivere ancora sotto gli antichi costumi, leggi e forme,

sicché dall’ imperatore fino ai più piccoli signori, corporazioni e

città, ognuno aveva i suoi diritti garantiti », per cui « sapere ciò

che ottocento anni or sono è accaduto in Germania significa sa-

pere ciò che oggi è diritto ». E concludeva affermando che la di—

plomatica. aveva uno scopo soltanto in Germania, non in Francia,

dove 1a Corona aveva assorbito ogni potere politico degli stati,

né in Italia, a dove il concetto della legittimità era andato perduto

già nel Medioevo ».

Senza dubbio erano, costoro, dei raccoglitori di citazioni che

dimenticavano di narrare la storia 3). Però, dal singolo diploma,

dalla singola contestazione erano costretti & sollevarsi ai grandi

 

I) Cfr. MEYER vou KNONAU, Das Bellum diplomaticum Lindauiznse, in Hisl.
Zeitsch, XXVI, pp. 94—109.

1) Norimberga, x745.
3) C. ]Usrr, ap, cit., p. 210.
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problemi dell'origine dell’ Impero e della sua evoluzione costitu—

zionale. E & loro che si deve lo studio sistematico della storia

tedesca con 1a fissazione dei grandi concetti direttivi e con l'accu—

rata divisione in periodi 1). Questa ascesa si nota già nella parte—

cipazione del Conring al citato Bellum diplomatica»: Lindavz'ense,

dove una meschina questione tra un comunello e una badessa

provoca 1a ricostruzione d'un intero periodo della storia costitu-

zionale dell’ Impero.

Per quanto fosse al servizio della prassi e quindi tendenziosa,

l’opera critica di questi giuristi recava luce effettiva sulla storia

medievale. Aleggiava ancora tra loro lo spirito dei Centuriatori,

che avevano distrutto l'autorità delle decretali pseudo—isidoriane.

Il Coming, nel suo De origine juris germanici‚ dimostrò falsa l’opi-

nione allora universalmente accolta, che il Corpus juris fosse

entrato in vigore in Germania nel 1135 con una costituzione di

Lotario III, e, negando l’esistenza di qualsiasi decreto imperiale

di tal genere, avanzò la tesi, accolta fin quasi ai nostri giorni,

che il diritto romano fosse penetrato a poco a poco nei tribunali

tedeschi, nella seconda metà del secolo XV, ad opera di giuristi

educati in Italia. ,

Il problema capitale era quello della fondazione del regno

tedesco dopo il crollo dell’ Impero carolingio. Qui i dottori del

diritto pubblico avevano la loro tesi ad usp, naturalmente, dei

Reichsta'nde: il Ludewig sosteneva che, alla morte di Ludovico

il Fanciullo, gli « arci—princìpî » delle sette provincie tedesche,

divenuti indipendenti, avevano eletto re Corrado I riservandosi

la loro sovranità. Si tradiva qui maggiormente l’artificio delle
loro interpretazioni, però in tal modo la dottrina medievale della.

lraslatio Imperii perdeva ogni importanza ed il problema. era.

trasferito dal dominio teologale & quello storico.

Questi giuristi non erano certamente dei patriotti, che' si po-

nevano senza scrupolo al servizio di potentati stranieri, ma crea-

vano una sorta di coscienza di sé giuridica della nazione tedesca.

La loro polemica contro il diritto romano li portava & scindere

la storia tedesca da quella delle altre nazioni d' Europa. Prima

che sir William Temple e Montesquîeu celebrassero le antiche

istituzioni dei sassoni, questi giuristi riaccendevano gli entusiasmi

‘) G. VoIGT, ]… ]. Mascav, in His}. Zz‘itsch, XV, 1866, p, 336.

9 —- Studi germanici, Anno IV.
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degli umanisti tedeschi per le libertà dei germani di Tacito
ponevano una. linea ininterrotta tra quelle guarentigie originarie
e la situazione del presente. Mentre ancora in pieno Settecento
si insegnava, nelle scuole, la storia dell’ Imperò entro lo schema
dei quattro Imperi danielici, già il Coming aveva trasferito quella ‚_
storia dalla linea dell’ Impero romano a quella dello sviluppo 1-1
nazionale germanico. L’ Impero cessava' di apparire sacro e ro- 5
mano per divenire una creazione politica tedesca con origine e %
carattere propri. Un discepolo del Conring, Kaspar Sagittarius, Î
compose, per suggerimento del maestro, un primo Nucleus histo—
riae germania“. Seguirono, nel Settecento, la Kurzgefasste und ;
gründliche deutsche Reichshistorie di J. 0. Köhler, 1a Historia ;
Germania polemica oder Kern der Teutschen Reichsgcschichte di a
A. F. Glafey, la Einleitung zu der deutschen Staats-Reichs-und 1,
Kaiserhistorie und dem daraus fliessenden iure publica dì S. F. Hahn. ‘
Appartengono a questa linea anche le gigantesche compilazioni
del polistore F. D. Häberlin, I’Auszug aus der allgemeinen Welt-
histarie e ]a Newsic teutsche Reichshistorie.

Sull’esempio dei Mantini Leibniz aveva già tentato una storia
critica dell’ Impero che fosse serva soltanto della verità. Ma della
sua opera di storico non era noto che un breve saggio, lo Spe—
cimen meditationum de origine gentium. Il merito di aver eman-
cipato la Reichshistarie dalle sue funzioni di scienza ausiliaria }
spetta & Johann ]acob Mascov‘). Era pure lui un professore !]
di difitto pubblico. I suoi Principia juris publici romano—germa-
m'ci 2) fecero testo per lungo tempo. Tra le numerose « deduzioni »
che redasse, vi fu anche una Dissertatio de jure Impen'i in Magnum
Duoatum Etmriae 3) che, diffusa in francese ed in tedesco, valse
a sostenere i diritti imperiali in Toscana all'estinzione dei Medici.
Egli scrisse, in buona prosa tedesca, una Geschichte der Teut—
schen 4), che non è, come potrebbe sembrare dal titolo, una storia
della nazione tedesca, bensì è una storia dei popoli germanici
dell’età delle invasioni. Come dice il suo traduttore italiano, « ha »

 

:) G. Vomr, op. cit., p. 330.
1) Lipsia, 1729.
3) Lipsia., 172x.
4) Geschichte def Tzutschm bis zu Anfang dn Irinkischen Monnnhie, Lipsia,

1726 (trad. it, De’ fatti de’ tedeschi fino al principio della monanhia dz‘anchi
a cura di Stefano Pallavicini, Venezia, x731); ad essa il M. fece seguire una, Ge-
schichte der Teutschen bis auf dem Abgang dgr Meravingischm Könige, Lipsia, 1737.  
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raccolto quanto di detta storia con fondamento può dirsi, dal—
l'oscurità e dalle favole purgandola, colla storia romana perpe-
tuamente connettendola». In questa raccolta critica aveva di-
nanzi a. sé i modelli del Mabillon e del Tillemont, e nel tentativo
di dare un ordine a quelle notizie aveva presente I’Histoi're de
France del padre Daniel e persino il I libro delle Istoria fiorentine
del Machiavelli, ma il principio animatore dell’opera è quello del
Coming, del Sagittarius, di ]. C. Spener 1), dei dottori, cioè, del
diritto pubblico: il principio delle libertà germaniche e della con-
tinuità della tradizione tedesca. Non solamente egli insiste sulla.
relativa. civiltà degli antichi « tedeschi », contestando tra altro le
accuse di atrocità — contesta ad esempio l'atrocitä e le distruzioni
attribuite ai Goti di Alarico —, ma fa. addirittura degli invasori
dei portatori di libertà « sonunamente gradita.» ai popoli del-
1’ Impero romano. Cosi indica l’origine « tedesca » delle istituzioni
inglesi: « Quella chiara nazione, che fino al di di oggi, non ostante
le mutazioni sofferte, conserva nella libertà, nelle leggi, e ne’ co-
stumi, non meno che nella lingua, contrassegni indubitabili d’esser
d’origine tedesca“). L’opera però è destinata ad illustrare non
tanto le vicende dei regni barbarici, quanto l’ origine dell’ Im—
pero tedesco. La storia delle migrazioni deve servire a chiarire
le condizioni di vita. dei tedeschi rimasti nelle sedi, ed in tal senso

per la prima volta i codici barbarici sono utilizzati come monu—
menti dell’antichità germanica.

L'impresa, tuttavia, non gli è riuscita. Lo scrupolo dell’og—

gettività, il disdegno verso l’ « avventuroso » e soprattutto il me—

todo di citazione dello storico del diritto pubblico gli hanno im—
pedito la sintesi, sicché è rimasto un erudito coscienzioso, tra-

duttore ed ordinatore di passi criticamente trascelti 3).

Qualche accento nuovo si avverte nell’altra sua. opera storica,

nei Commentariz' da rebus imperii Romuno—Germanicz‘, che vanno

da Corrado I & Corrado III 4). Qui lo scopo è d’emancipare dalle

tendenziosità della prassi la storia stessa dell’ Impero: «Verita-
tem, historici finem, assequi summopere studui, nihil incertis

‘) Nomine Germania antiqua, Halle, 1717.
2) Trad. it. cit., p. 444.
3) Cfr. F. GU'NDOLF, Anfänge deutscher Geschichlschnibung, Amsterdam, 1938,

P- ….
4) I vol. Lipsia, x741, II vol., 1748, III vol., 1753.
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coniecturis tribuens, scriptorum aequalium, et probatorum diplo—

matum testimoniis unice insistens», Però la semplice raccolta

critica non gli basta. Un nuovo, più ardito concetto della storio—

grafia lo sta seducendo. Si direbbe che abbia letto Sajnt—Evre—

mond: « Audendum tamen erat aliquid ultra annalium siccitatem,

ut non eventus modo, sed causae quoque eventum, et consilia,

ac hominum per quos res quaelibet acta fuit, ingenia, clarius

paterent: sic enim demum seculi cuiusque genius, et conversiones

rerum, per quas ad pyaesentem Respublicam formam, statumque

pervenit, cognosci certius potuenmt». Più che l’ estrinseca evo—

luzione costituzionale egli vorrebbe perseguire le vicende del

«< genio dei tempi ». In effetti questa nuova sensibilità si manifesta

„ qua e là: come dove fa cominciare il Medioevo con l'estinzione dei

Carolingi e lo chiude con la morte di Sigismondo, e dove indica

il massimo fiore dell’ Impero nell’età dei Salfi, ponendo l’ inizio

del declino alla morte di Enrico HI: « Ab obitu Henrici labefactari

coepit vis Imperii, et pro communi illo in Rempublicam studio,

plus quam civilia bella successerunt ». Tuttavia non è riuscito a

vincere la tradizione della sua scuola: ha compilato un’onesta,

imparziale opera d’erudizione, da professore di diritto pubblico.

Alla scuola del diritto pubblico appartiene anche il rivale del

Mascov, il conte Heinrich von Bünau, l’autore dj una Genaue und

umständliche teutsche Kayser—umi Reichs—Histon'ae rimasta incom-

piuta 1). La sua figura è nota più ’che altro perché al suo servizio

lavorò per un- certo tempo \Vinckelmann 2). Anche lui è sotto

l’ influenza dei Maurini, per cui critica gli editori di documenti

singoli ed il metodo di trattare quei documenti dal punto di vista

d’ interessi attuali, ma rimane fedele al principio della scuola:

la prosperità dell’ Impero dipende dalla dottrina del diritto pub—

blico, e questa dalla Reichshiston'e, che deve, appunto, far inten-

dere l’origine esatta dei diritti dell’imperatore e dei principi

tedeschi. A tale scopo il conte, che possedeva una delle più ricche

biblioteche d' Europa, si era creato una specie d'ufl'ìcio, in cui

dei segretari facevano per lui gli excerpta dalle fonti. Ne venne

che la sua. opera, malgrado qualche tratto ironico da gran si—
gnore esperto delle corti e nemico dei preti, si mantenesse anche

‘) Lipsia, 1728-1743.
2) Cir, il fine ritratto disegnato da C. ]ust-i nella sua biografia del \Vin—

ckelmann.  ;_;—4.1
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piü di quella del Mascov al livello della mera raccolta di cita-
zioni.

L’unione di storia e scienza del diritto pubblico ebbe 1a sua
consacrazione ufiìciale nel 1703, allorché il Ludewig assunse, nel-
l'università di Halle, 1’ insegnamento della storia, pn'ma assegnato
alla cattedra di eloquenza e di poesia. Nella medesima Halle,
nel 1727, per suggerimento del Ludewig, si istituì una prima cat—
tedra di economia politica e di scienze camerali. Infatti la storia.
del diritto pubblico, intrecciandosi con questioni d’immunîtà,
privilegi mercantili, gabelle, portava alla discussione di problemi
economici. Il Conring era anche un economista ed anche in questo
campo, contro il mercantflismo razionalistico dell’assolutismo, si
appellava alla storia, si faceva difensore delle antiche franchigie
e dell’antica « lìbera » struttura della vita economica. Il Savigny,
il maestro della scuola storica del diritto, ha ignorato questo suo
« precursore », ed a ragione, ché le sue fonti del diritto non sta.-
vano nei diplomi, bensì nell’ « anima » nazionale, ma il Roscher,
il capo della scuola storica dell’economia, lo rievocö nella sua
Geschichte der Nationalökonomik in Deutschland, avvertendo che
un filo ideale lo univa & lui.

L’esempio di Halle fu subito seguito dalle altre università
tedesche. II fitto stuolo di funzionari, che, formatosi in esse, po-
polava poi le amministrazioni della miriade di stati della Ger-
mania settecentesca, recava quindi con sé quel Reichspatriotis—
mus giuridico e non politico, che guardava al vecchio Impero
non con romantiche nostalgie letterarie, bensì col conservatorismo
di chi ha un vecchio patrimonio da difendere.

La Reichshistorie era fallita nel suo scopo, che era. quelle di
colmare lo iato tra mondo germanico antico e storia dell’ Impero-
tedesco. Il Mascov si era limitato a chiamare « tedeschi » tutti
i popoli d’origine germanica, evitando il periodo cruciale, quellov
carolingio: la sua Geschichte der Teutschm si era arrestata alla
fine dei Merovingi edi suoi Cammentarii panivano da Corrado I..
Gli è che questi giuristi, anche se, come il Mascov, accennavano‘

ai costumi, alla religione. alla lingua e persino alla poesia. e alla.
musica delle epoche trattate, mancavano del nuovo concetto,

che il primo Settecento andava foggiando e che solo avrebbe

potuto servire a superare 10 iato: del concetto di nazione.

Del resto, anche nel dominio degli studi giuridici la scuola
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cäde in discredito verso la metà del Settecento. L’acutor collega
e rivale del Ludewig, N. H. Gundling, aveva denunciato l’artificio
per cui si pretendeva derivare da un remoto passato moderne
teorie di diritto pubblico. La stessa. conoscenza storica, fattasi
più esperta, operava in senso critico contro i metodi della scuola.
D’altra parte la Prussia, fino'a‘llora alla testa dei Reichsstànde,
non aveva più bisogno di far valere con argomentazioni giuridiche
la sua indipendenza, ed infatti uno dei critici più aspri della scuola
fu ]. ]. Moser. il giurista di Federico II. Nei principali stati te-
deschi trionfava, riformando, il « despotismo » di stampo francese.
Con esso trionfava la ratio dell’Aufklümng burocratica. Tanto

. più forte nelle città libere e nei principati ecclesiastici era l’attac—
camento all’ Impero medievale, garanfe dell’ordine legittimo,
tutore dei deboli e dei piccoli. I dottori del diritto pubblico ave—
vano difeso le pretese d'autonomia dei principati, ma. ora che i
principati rinnegavano laston'a, erano la. bassa nobiltà e le bor-
ghesie che opponevano al razionalismo il « vecchio buon diritto ».
L’eredità della scuola del diritto pubblico passava ai giuristi di
provincia, difensori degli interessi locali, ai sindaci delle Ritter-
schaften, @.in advocati patriae.

Uno di costoro è D. G. Struben, che Möser non esitò a. collo-
care accanto & Grozio. Come Syndikus della Ritterschafl dell’abazia
di Hildesheim (fu più tardi advocatus patriae dell’ Hannover), egli
difese contro il capitolo, con l’appoggio della Riflerscha/t, il di—
ritto ereditario dei contadini, aggiungendo alla sua Cammentatia
de jure villicorum 'uulga vom Meierrechte, alcune Observationes
juris et historiae Gernmm'ae. I metodi del vecchio Staatsrecht e
della vecchia Reichshistan'e erano adottati da questo avvocato
della piccola proprietà agraria nal dominio del diritto privato.

Lo Struben sarà ammirato e seguito da un altro Syndikus
d'una Riflerschafl di un piccolo principato ecclesiastico, da un
altro advocatus patriae: da Justus Möser. Möser, che ha compiuto
i suoi studi di difitto & Gottinga, dove insegnava uno dei maestri
del diritto pubblico, ]. D. Köhler, e che ha difeso e coltivato
la « critica diplomatica. », riprenderà, con la sua Storia di Osnabrück,
su un altro piano, ü programma della Reichshistarie, affronterà
il problema del trapasso dall’ Impero carolingio al Regno tedesco.
L‘ostih'tà alla ratio dei maestri del diritto pubblico diverrà in lui ‘
sistema. estetico, etico. politico, visione della vita. Sarà il primo
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consapevole e sistematico tradizionalista, il primo grande, rea—

zionario d’ Europa, colui che assumerà di fronte alla civiltà oc—

cidentale, in nome della tradizione germanica, un atteggiamento

simile a. quello che sarà assunto, in nome della tradizione slava,

da Dostojewskì. Avversario irriducibile dell’ Illuminismo, del

diritto romano e del diritto di natura, il capostipite dello « sto—

ricismo » tedesco, si solleverà con l’ala del genio al di sopra del-

l’arsenale di citazioni dei causidici del diritto pubblico, ma è da

lì che spiccherà il volo. Dalla Francia dei libertini e dall' Inghil-

terra di Shaftesbury gli verrà una ventata di nuovi fermenti, ma

ciò che gli consentirà di sollevarsi al di sopra della Reichshistorie

ed insierne di risolvere il suo problema, sarà quell’ idea della na—

zione, che i « patriotti » svizzeri avevano per primi elaborato,

E come, mercè quell’idea, Winckelmann aveva potuto fare la

storia d'una antica, perduta, perfezione artistica, nata dal « genio »

della nazione greca, così Möser, con consapevole parallehsmo,

rievocherä una. perfezione politica, l’antica libera comunità ger-

manica, anch'essa capolavoro del « genio » nazionale.

CARLO ANTONI.

 

 

  




