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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.  



 

   

MOMENTI DELLA STORIA DELLA STORIOGRAF'IA ECC. 131

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

 

  
 

   



 

134 CARLO ANTONI

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.

 

 

  




