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JUSTUS MÒSER

ALGRADO la gratitudine attestata da Goethe al « Patriarca »
di Osnabrück, l’Ottocento ha considerato Justus Möser
con occhio distratto. Tolto il Roscher, che al « maggiore

economista tedesco del secolo XVIII » ha dedicato un capitolo
della sua. « Storia dell’economia politica. in Germania. », storici e
letterati si sono limitati ad accennare al suo « realismo ». Solamente all’ inizio del nostro secolo il Dilthey ha fermato l’attenzione
su di lui, segnalando il suo senso della « organicità » del divenire e
delle « forze oscure» operanti nella storia delle nazioni 1), ed avviando così l’interpretazione di Möser protoromantico e pioniere
dello storicismo =).
Un’analisi più attenta ha tuttavia provocato una revisione
della. tesi. Si è notato come Möser, nonostante la sua. ostilità al—
l’Illumìm'smo, fosse rimasto sul terreno dell’etica e psicologia.

dei suoi maestri: Maxivaux, Saint-Évremond e Voltairea) e si è
ﬁnito addin'ttura per riportarlo nel mondo dei moralisti francesi
del Seicento e della. Reggenza 4). In tal modo però, accentuando i
tratti libertini della giovinezza, del tempo in cui l’avvocato di
provincia si dilettava. di brillanti « analisi chimiche delle virtù
1) Das achzelmle ]ahrhumiart und die geschichlliche Well. in Deutsche Rundschau, 1911, rist. in G:s. Schriften, III, Lipsia e Berlino, 1927.

7-) Cfr. K. BRANDI, Einleitung all'antologia stzllschaﬂ u. Smat. Monaco, 1921,
e F. MEINECKE. Die Entstehung des Historismus. II, Mnnaco e Berlino, 1934.
3) Cir. H. BARON, ]ustus Mﬁsux Individuulilätspfimp, Hist. Zeitschrift,
130, 1924.
4) Cfr. A. GERBI, La politica del Ramanlin‘sma. Bari, 1932.
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umane»!), si rischia di perder di vista il upatriotta» e lo storico di Osnabrììck, quanto vi è in lui di vecchia tradizione tedesca,

ravvivata dalla nuova idea della nazione. Tanto 'più è necessario
inserirlo ben dentro al suo tempo e al suo paese, nella Germania
della metà del Settecento, in quanto soltanto in tal modo ci si

rende conto di quel carattere « autoctono », che gli vien comunemente riconosciuto, senza ricorrere, per questo, al generico concetto
di Deutschtum, di agermanesimo», che andrebbe a. sua volta de-

ﬁnito 1); e soprattutto in quanto solo per quella via si possono
cpglìere il signiﬁcato ed insieme il limite della sua polemica antiillumim'stica, che prelude a tanta. parte dell’ irrazionalismo della
cultura tedesca 3).
Si è spesso ripetuto, sulla fede del Nicolai 4), che il Hamm?—
ven'sches Wochenblatt, il settimanale, con cui' Möser iniziò la sua.

attività letteraria, fosse d’ispirazione gottschediana. Però già il
titolo che egli diede alla. raccolta di quei suoi articoli, Versuch

einiger Gemälde der Sitten unserer Zeit 5), avrebbe dovuto fax pensare ai Discourse der Mahlem del Bodmer e del Breitinger, «pittori dei costumi». In effetti Möser, che narra d’aver prediletto in

gioventù il poema dello Haller, e le liriche dello Hagedorn e del
Gleim, amici e discepoli del Bodmer, sì associava, in quel giornale,

alla campagna condotta dai critici svizzeri contro Gottsched e la
poetica. francese 6). A sua volta esaltava la « nobile semplicità »
della vera, grande poesia, combattendo la pretesq d' imporre ad
essa delle regole razionali.
Tuttavia proprio qui, nell’ iniziale contatto, incontriamo il
punto di partenza d’una sostanziale divergenza di due tradizioni,
di due mentalità etiche e politiche, di due destini nazionali. Anche

Möser è un «patriotta», anche lui vuole difesa l’originalità del
« carattere» nazionale dalle «mode » francesi e la antica «semplicità dei costumi», anche lui è un campione delle antiche libertà
della « nazione » contro il « despotismo francese» e lo « spin'to
1) bett della ﬁglia di Möser al Nicolai, premessa alla parte IV delle P_um'a—
lisßhm Phantasien.
2) Cfr. P. KLASSEN, Justus Möser. Francoforte s. M., 1936.
3) Cfr. le osservazioni di A… OMODEO, in Critica. A. XXXVIII, i. IV, 1940.
4) Leben _]ustus Möser, Berlino, 1797. rist. in Sämmtlicha Werks del Möser,
Berlino, 1843. vol. X.

5) Hannover, 1747.
5) Cfr. P. KLASSEN, ap. cit., pp. 23-31.

MOMENTI DELLA STORIA DELLA STORIOGRAFIA

221

francese ». Però la sostanza di queste formale è del tutto diversa.
I « patriotti » svizzeri predicavano, contro le privilegiate oligarchie
patrizie, ilritorno ad un preteso passato di uguaglianza democratica e il Bodmer ﬁnì per aderire alle idee di Rousseau. Il loro
ideale era. la ﬁgura del virtuoso cittadino delle repubbliche clas—
siche. Möser, già nei Gemälde, loda 1a «ragionevolezza» della servitù della gleba. vestfalica, « una. delle più ﬁni invenzioni dell’afﬁt—
tanza » I), ed oppone all’ugnalìtarismo il principio dello Stand, del
ceto sociale: «Ogni uomo ha ricevuto una certa sfera. per suo
campo d’azione, e se in essa non è contento, non lo sarà mai in

nessun'altra». Nessuna delle altisonanti celebrazioni della « liber‘ìà
svizzera » trova una. qualche eco in lui. Più tardi, menzionando, con—
tro il despotismo,i paesi nei quali ancora si mantenevano libere
istituzioni giuridiche, citerà 1’ Inghilterra, i Paesi Bassi, i principati
ecclesiastici tedeschi e le città. imperiali, ma ignorerà la Svizzera.
E la. tradizione tedesca del sacro ordine dei cèti, che qui assurge
& dottrina della vita come varietà di attitudini e mansioni, come
pluralità di tipi umani, come sviluppo della differenza in una superiore, « naturale » armonia. La critica alle regole della poetica.
francese si trasforma nella teoria d’una superiore norma., dell'unità.
nella molteplicità, che l’artista deve saper cogliere, ma. che sfugge
all’ intelletto. E 1a natura appare operante non senza regola, bensì
con una ricchezza inesauribile di regole. E un concetto sinfonico
della natura e della società, che diviene già allora principio educativo: « Sarebbe cosa degna delle cure dell’autorità disporre l’educazione della gioventù in modo che ciascuno ottenesse una ragionevole conoscenza dello stato in cui si trova e fosse abituato, in
conformità ad esso, a. tutto ciö, cui dovrà attendere in tutti i tempi ».
Non è mai mancato, in ogni scritto sul Möser, l’accenno al-

l’ambiente in cui è nato e vissuto, a quel principato ecclesiastico
paritetico di Osnabrück, che riproduceva, quasi un microsmo,

la bizzan'a struttura del Sacro Impero. Rette da un principevescovo, che altemamente era protestante o cattolico, esso aveva

il suo capitolo di aristocratici canonici, cui competeva l’elezione
del vescovo, aveva 1a sua Riiterschaﬁ, il ceto dei cavalieri, che si

riuniva in Collegium con poteri di dieta, ed inﬁne la corporazione
cittadina, che si governava quasi da. sé in regime quasi democrav
1) Cfr. P. KLASSEN, op. oil., p. 34.
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tico. In questo strano viluppo, formatosi senz’ordine preciso, come
le città medievali, gli avvocati, numerosi ed indispensabili, costituivano una sorta di patriziato intellettuale, quasi una. noblesse
de robe. Möser, avvocato, vi si trovò perfettamente a suo agio:
un suo avo era stato Comector a Magdeburgo e suo padre era. direttore di cancelleria e presidente coucistoriale ad Osnabrück.
Egli‘ stesso fu nominato, nel 1742, segretario della Ritterschaft,
carica che conservò allorché, nel 1747, divenne advocatus patriae
col compito di tutelare gli interessi dello stato anche di fronte
alla Ritterschaft. Questa anzi lo promosse & suo Syndikus. Non
abbandonò questi ufﬁci neppure quandò, nominato referendario
segreto, prese a. reggere praticamente lo stato. E lo resse con soddisfazione generale, tanto che la cen'monia, con cui 1a Ritterschaft
onorö i suoi cinquanta anni di servizio, si tramutò in una festa

del paese: era l’anno 1792.
Comunemente si pone in rapporto con questo bizsz ambiente
l’acuto senso di Möser per la politica. Non si è però notata la funzione da lui esercitata in quel piccolo mondo, che non era politico,
ma giuridico: l’advocatus patriae era il consulente legale del governo, l’esperto di diritto pubblico tedesco. In tale qualità Mòser
si recò nel 1763 a Londra per consigliare il gabinetto inglese in
una questione particolarmente elegante di diritto pubblico, nel
conﬂitto insorto tra il re d’ Inghilterra ed il capitolo di Osnabrück
per la tutela del secondogenito del re, fanciullo di pochi mesi, eletto
allora principe—vescovo. Compilò la sua brava « deduzione», nello
stile della scuola, e vinse la causa 1).
Il din'tto pubblico tedesco, che i suoi dottori opponevano al
diritto romano, al diritto di natura e alla raison del despotismo illuminato, era lo strumento di difesa. delle antiche libertà dei Reich-

sta'ndc. Il giusnaturah'sta Pufendorf aveva trovato che il Sacro
Romano Impero altro non era. che un immane monstrum, un assurdo: ma la vecchia Germania, che nell’età della. formazione delle

monarchie assolute aveva fatto fallire tutti i piani di razionale
riforma uniﬁcatrice e che sopravviveva negli staterelli ecclesiastici
‘) Racconti. il Nicolai: (Presenti: le ragioni del re d’ Inghilterra con molta
accuratezza e dottrina, e con molto acume, traendole persino dal diritto canonico,

mercé il quale il capitolo cattolico coutava di vincere :. «Ed inoltxe :, aggiunge
il buon biografo «era dal lato del re anche la potenza :. Lzbm Justus Miisn’s.
Werkz. X, 30.
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e nelle città libere, trovava che le sue istituzioni avevano una loro

naturale e insieme storica ragionevolezza. Nel diritto pubblico
tedesco, aveva. detto uno dei suoi dottori, vale 1’ historia e non la
ratio.
Möser aveva scoperto la bellezza dello stile gotico molto prima
che Goethe avesse la rivelazione del duomo di Strasburgo. Egli
è l'avvocato di questa Germania gotica, e questo è il carattere
« autoctono » della sua. ﬁgura: di una vecchia patriarcale Germania
agraria, che soﬁ‘n'va per gli effetti del razionale mercantilismo,

delle importazioni d’oltremare, dell’ incipiente rivoluzione industriale.
Alla. scuola del diritto pubblico Möser si ricollega. anche per
la. curiosità, diciamo così, scientiﬁca. In gioventù era stato preso,

come gli svizzeri, dalla grazia del Minnesang, si era dato & recuperare liriche e frammenti epici ed aveva persino progettato un’edizione dei poeti medievali giudicando una vergogna che non fossero
ancora pubblicati gli avanzi della « vera, schietta, leggiadra. lingua
tedesca»‘). Ma non è andato oltre. Lo interessavano invece i
vecchi diplomi. Sono di quell’epoca quattro note comparse nell’Osnabrückischer journal, nelle quali adopera la «critica diplo—
matica.» e ne difende l’utilità. La più ampia di esse riguarda un
formulario della ﬁne del Quattrocento. Deplorando che al suo
tempo « titolo e stato — forma. e sostanza — avessero perduto il
loro esatto rapporto », egli loda l'autore per aver distinto il titolo
di « nobile », spettante ai Freym, ai liberi cavalieri, da quello di

«ben nato», n'servato ai conti, e spiega come costoro tenessero
a far sapere che provenivano dal Herrenstand, dal ceto signorile, mentre i liberi, « che non si erano umiliati sotto nessun servizio »,

non avevano bisogno di tale affermazione =). E questo lo schema
della futura opera storica di Möser: la contrapposizione d’una.
«nazione» di liben' ai servitori, di dubbia origine, dei principi.
La progressiva scomparsa del ceto dei liberi, nel quale idealmente
fondeva il cavaliere ed il contadino, sarà appunto 1a decadenza
dell’antico « onore comune», di cui comporrà, nella «Storia di

Osnabrück », l’epicedio.

1) Lett. al Gleim del 1756.
2) Nachricht von dem ersten gedruckten deutschen Titular-uud Formularbuch.
Wake, IX, 211.

—

'
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***
Saint—Evremond, il libertino fuggiasco in Inghilterra, allorché
elogiava la passione, intendeva sferzare 1a politesse della Francia
cortigiana ed esaltare l’humeur farouche dei ﬁeri romani dell'età
repubblicana. Möser che aveva letto e riletto in gioventù per più
di dieci volte Saint—Évremond, non aveva dinanzi a sé la Francia
domata da Mazarino, bensì la Germania del despotismo illuminato,
in cui la ﬁlosoﬁa rischiarava i sudditi in via amministrativa. La
« sana, ragione» era lo strumento di quel despotismo: « Le teorie
ﬁlosoﬁche », dirà Möser nelle Phantasien, « minano tutti i contratti

originali, tutti i privilegi e libertà». Sempre nelle Phantasien egli

nota che «da quando Voltaire ha trovato ridicolo, che un tale

avesse perduto un processo secondo il diritto d’un villaggio, mentre
lo avrebbe guadagnato secondo quello d’un vicino, non si ammettono che codici generali », ma che 'in tal modo « si apre la via al
despotismo, che vuol tutto costringere secondo poche regole» I).
'Ed aggiunge: « Quanto più semplici divengono le leggi e più ge—r
nerali le regole, tanto più dispotico, arido e povero diventa. uno
Stato » 2). La « ragione » pertanto, oltre ad offendere il « vero piano
della natura, che mostra la sua ricchezza nella molteplicità », è stru—

mento dell’arbitrio burocratico: sono i consiglieri aulici che trattano
ogni questione con dei raisormemmts, con la « logica di gabinetto ».
Poiché non è la politssse dei cortigiani, bensì la raison dei de—

spoti e'dei loro satelliti, che Mòser ha di fronte, il libertinismo

trapassa in lui in deciso anti—inteﬂettualismo. È Vero che, nei suoi
scritti giovanili si rivela il giovane avvocato di provincia, che si
vuol porre al livello degli scrittori brillanti di Francia e sfoggia
mondana disinvoltura, impertinenza cinica, con qualche petu—
lanza e maldestra pesantezzaa). Mentre Bodmer celebrava Milton
ed i vati portatori di verità morali, e sulle sue orme Klopstock

componeva la Messiade, egli loda il legislatore Mosè, che « sapeva
esser cose corpose e non concetti, quelle che fanno impressione,
ed occupava gl cuore degli israeliti con una. sorprendente quantità
!) Werke, II, 20.

=) Werke. II, 22.
3) Lo ste'sso Nicolai ammette: «Non vi mancano spirito d'osservazione ed
arguzia, ma quest’ultima è troppo ricercata, carica di allusioni, e lo stile è qua
e là axzigogolato ».
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di magniﬁca sensualità». Nella Bekehmng im Alter, vietata dalla
censura per la sua empietà, non solamente dubita, col Sajnt-Evremond, della. sincerità delle conversioni in vecchiaia, ma. le fa anche
dipendere dalla pigrizia e dall’inﬁacchimento, giungendo ad un
esplicito dispregio delle virtù cristiane. Tuttavia guasta. virulenza
polemica ha un carattere sistematico, che evidentemente proviene
dal chiariﬁcarsi dell‘antitesi verso il programmatico razionalismo
dell’Aulklämng. Ogni vincolo intellettualistico è rotto. Mentre
gli svizzeri, pur ribelli alla. poetica razionalistica, facevano ancora
del gusto una. questione dell’ intelletto, Möser afferma che la norma
superiore, l'unità nella molteplicità, che l’artista deve saper co—
gliere, sfugge totalmente all’ intelletto. Il concetto dell‘originalità, che gli svizzeri avevano accolto dagli inglesi senza svilupparlo,
diventa per opera sua il concetto della creazione: « Un vero poeta
deve creare qualcosa di nuovo e, abbandonando le regole note,
deve afferrare il bello nel suo slancio ec'centricop.
Laddove gli svizzeri e W'inckelmann tenevano ancora in
qualche modo legato alla natura. l’atto di superamento dell’artista, sia. come « imitazione » del possibile, sia come scelta di parti

«naturalmente» belle, egli strappa ogni residuo vincolo, procla‘ mando che la natura, che abbiamo dinanzi nel nostro mondo reale,
è troppo angusta per l’ immaginazione del poeta, e che quindi il
massimo elogio che si possa fare d’un dramma o d'un poema, « che
hannò il proprio mondo », è di dire che in confronto al nostro mondo
sono « completamente innaturali ». Non addita più ai tedeschi, come
faceva il buon Bodmer, il sublime Milton, ms. Cervantes e Shakespeare, non imitatori della natura, bensì creatori di nuovi modelli.

Ma quest’ affrancazione dal razionalismo trapassa anche nell’e—
saltazione del grottesco e del caricaturale, per cui egli non ammira più l’Apollo del Belvedere, ma. i deformi ﬁguri di Hoggarth
e dì Teniers. Nel campo della pratica il vecchio motivo della fecondità della follia trainassa nell’esaltazione della immaginazione e
della passione come soli motori dell'uomo.
g
**

Se si scaglia con sarcastica violenza contro‘la norma razionale,
sempliﬁcante ed insieme dispotica, Möser tuttavia non eslude

neppure nella poesia, come si è visto, una norma superiore. Alla
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squallida e sterile ratio egli oppone una ragione della «natura. »,
un ordine. Gli si è spesso attribuito il men'to d’aver introdotto nel
pensiero storico l’idea dell’individualità 1). In realtà. ciò che ha
sempre presente, contro ogni razionalismo ugualitaxio, sia. esso
dispoﬁco o ﬁlosoﬁco, è il concetto della unità nella molteplice

varietà, cioè della società. suddivisa in Stände, in ceti giuridicamente deﬁniti e garantiti. L’ individuo per Möser è il mero uomo
non appartenente ad un ceto e quindi spoglio d’ogni « onore »,
d’ogni diritto e dignità. Montesquieu aveva distinto la vertu morale
dalla vertu politique: egli distingue l’onore individuale da. quello
di ceto, fatto di privilegi e di responsabilità. Ma, in fondo, questo
secondo onore è non semplicemente politico, ma etico, costituisce
la premessa dell’etica.: l’ individuo deve rimanere fedele al proprio
state non perché, come voleva. Lutero, obbedisce in tal modo al

decreto della Provvidenza, ma perché solamente così assicura a.
sé la sua libertà. ed il suo prestigio. E già in germe, qui, il concetto
hegeliana dell'ethos. La conoscenza storico—giuridica della. propria posizione di membro d’un ceto d'un dato corpo sociale diviene
cn'ten'o etico. E questo lo storicismo di Möser: egli disprezza infatti il diritto romano, che ha. creato il concetto puramente umano
di «persona», disprezza Io stesso concetto cristiano di «uomo»,

disprezza tutte le religioni e dottrine che impongono precetti universali: dissolvendo l’ordine dei ceti‘e le loro libertà, il concetto
di « uomo » offre al dispotismo la massa indiﬂerenziata dei Sudditi.
Il giusnaturalismo va considerato alla stessa. stregua e con esso la
«ﬁlosoﬁa di moda », la ﬁlantropia.

Vi era però una difﬁcoltà. L’etica libertìna delle passioni portava aﬂ’anaxchica esaltazione dell‘individuo, alla ribellione dello

Sturm und Drang. La totale aﬂrancazione dall’intellettualismo po—
neva con urgenza il problema d'una nuova norma morale. Occorreva togliere alle passioni quell’alone etioo, che i libertini e
Shaftesbury avevano loro creato attorno e, senza tornare indietro,

distinguere la passione dalla virtù morale. E questa la scoperta,
che viene riconosciuta a Möser, della «politica» come forza elementare pratica, distinta dalla morale 1).
Nella Lame à Mr. de Vollaire contenant un Essai sur le camctére
1) Cir. H. BARON, ap. til. e F. MEINECKE, op. cit.

2) Cfr. A. GEREI, op. cit…
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du Dr. Martin Luther et sa Reformation Möser esalta l’uomo di
passione e d’azione, il condottiero. Congiungendo l’etica delle
passioni con 1a dottrina dello Shaftesbury e del Pope del poeta
sublime e veemente, egli foggia la ﬁgura del genio politico. Il suo
ritratto di Lutero tradisce, anzi, quel tratto demoniaco, che da

Federico II a Bismarck, sembra prerogativa del genio politico
tedesco. Voltaire aveva parlato di Lutero come d’un fastidioso
scolastico, seminatore di discordie settarie, Möser obietta: per

quanto riformatore, Lutero non era né un fanatico né un entusiasta,
mangiava bene, spesso in compagnia d'artisti, et ses propos de table
étaient fort divertissants. Se gli facevano difetto, aggiunge, les char—
mcs de la resignalion chrétienne, se la Provvidenza gli aveva largito
lies passions fougueuses, queste passioni erano les vehimles des emi—
nents venus, erano utili tempeste, messe a proﬁtto da uno spirito
nobile e coraggioso. Lo si accusa. d’esser stato ambizioso? Ma
bisogna distinguere il vizio dalla passione: l’homme sans passions
ne sera jamais …' un excellent fourbe, m' un gràml homme.
Ma che cosa sanziona la virtù, di cui la passione non è che un
veicolo? L’etica. del Beruf, del mestiere che è vocazione, l’etica
della posizione sociale, si leva qui, nel case del genio, ad etica della _
vocazione, della missione storica. Lutero gli appare l’uomo predestinato & compiere l’impresa della. Riforma, invano tentata dai

Concili: la gioire de frapper le grand eau? était résmée à Luther.
E, citando Fra Paolo, spiega che, per quanto la malattia fosse giunta
al momento critico, tuttavia occorreva pur sempre un uomo abile

per conoscere e afferrare una di quelle grandi occasioni, che Tacito
chiamava oﬁportunus Magnis conatibus transitus rerum.

E Questa la prima dottrina dell’uomo fatale, dell’eroe dello
storicismo‘). La. storia diventa sänzione etica. Perché, si badi,
Möser non giustiﬁca Lutero in base ad un intrinseco valore etico
o religioso della Riforma: accenna bensì ai suoi propositi di far
rivivere la suine et bonne dottrine das Eglises primitiva, ma. si li—
mita ad approvare la Riforma per una ragione, diciamo così, demograﬁca, per aver, cioè, liberando delle infelici vittime, qui re—

clamoient les Droits de la nature, determinato la scomparsa di 4000
conventi, che spopolavano plus que tous les ﬂeaux du Ciel, e pro1) Nulla quanto questo saggio di Möser fa intendere l’ammirazione di Goethe
per Napoleone.
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vocato, oon l’aumento della popolazione, l'espansione coloniale e
marittima moderna.

Ma la storia offre le grandi opportunità all’eroe, che sa giun-

gere «a proposito», non all’uomo comune, nella sua esistenza
quotidiana. Risorge per lui il problema della norma. La soluzione
è esposta nel trattatello Der Werth wohlgewogenm Neigungen und
Leidenschaften 1). Anche qui si propone d’indebolire il « pregiudizio »,
che fa della virtù il frutto esclusivo dell'intelletto, ed intona ancora

una volta l’inno alle passioni « utili tempeste ». Ma le distingue dal

loro uso: « Indiﬁ‘erenti in sé stesse, la loro potenza è utile al vir-

tuoso, dannosa al folle, uno strumento alato al malvagio per raggiungere il suo scopo di distruzione ». Vi è dunque una virtù delle
passioni in senso generale, _che si eleva in virtù morale solamente
quando l’intelletto le approva.
Il libertino Möser cessa. dunque d’esser libertino proprio in
quanto n'esce & foggiare una teon'a delle passioni. Se avesse avuto
la voglia di coniare una parola nuova., come il Baumgarten con
la sua Aesthetica, avrebbe potuto fondare una Patheiica: preferì
usare « politica. » per indicare quella science du monde, che consisteva nel prudente maneggio degli affetti.
Ma quale è poi l’ intelletto che deve giudicare? Möser dimostra che anche per l’uomo comme vi è sempre una missione, diciamo così, storica e cita l’esempio d’un suo nobile amico defunto,
che, non avendo avuto l’occasione di difendere l’onore e la. libertà

della patria, si contentò di « fare della. tranquilla. felicità dei suoi
concittadini una fonte della più pura voluttà ». Ed ecco, sempre
attraverso il ritratto dell’amico, 1a norma d’un patriottismo, che

non ha più nulla dello spirito razionalistico dei patriotti svizzeri:
«Egli conosceva i segreti difetti della sua patria.; sapeva. dove la.
costituzione di essa soffn'sse nelle sue parti più delicate, e dove

potesse esser migliorata senza rumore, spesso con una paxola al
momento giusto, spesso con un complimento lusinghiero o con
una saggia arrendevolezza ». Möser, difensore degli interessi della
sua piccola patria al quartier generale del duca di Brunswick &
presso il governo di S. M. britannica, reggitore prudente del paese,
aveva a sua volta trovato in questi compiti la «fonte della più
I) Sulla data della composizione le opinioni sono contrastanti. Cir. A. GERBI,
ap. cit., p. 34.
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pura voluttà ». Ma più basso ancora, tra i semplici privati, la. norma
era sempre la medesima.: « un privato è spesso in grado di riempire
la sfera del suo mestiere con maggiori atti di bene che il più potente e piü beneﬁco dei principi ».
L’intelletto, che sanziona le passioni, è dunque un intelletto
storico, è la coscienza del proprio posto, è la conoscenza. del proprio
paese: non per sovvertire ed abbattere, bensì per operare dal di
dentro, con vigile pietà, « senza rumore ». La ribelle morale libertina sbocca, placandosi, nell’ordine del Beruf. Alla Provvidenza
luterana, distributrice di «vocazioni», si sostituisce la storia. ]]

rischio di veder apparire il masnadiero anarchico è eliminato:
compare in sua vece il funzionario.
>
La scoperta dell’individualità psicologica era stata fatta da
un pezzo: che altro, infatti, avevano perseguito i moralisti francesi
con le loro analisi e descrizioni del naturale, del carattere, del—

l'umore, del temperamento; del geniq degli uomini? I libertini e

Shaftesbury non solamente avevano aﬂermatò 1’ insopprimibile
vitalità degli istinti, la loro bellezza ed utilità, ma avevano anche

avvertito in questa « natiira » elementare l' « originale » indivi—
dualità. Möser, se mai, ha. cercato d’attenuare quanto vi era di

classiﬁcatorio in quella psicologia, parlando de11’«impressione
totale » oﬁerta dall’ individualità, cioè della pluralità degli elementi
costitutivi. Ma il suo problema, come si è visto, era quello di
trascendere questa individualità naturale per trovare una norma,

indipendente e indeducibile da. essa, e la. trovò non in una legge
generale, che voleva evitare ad ogni costo per non ricadere nell’ intellettuaJìsmo, bensì nell’ufﬁcio che deriva ad ogni individuo dal
suo posto nel mondo e che è altresì la fonte della sua più pura
« voluttà ».
’

Risolto il problema, messa. a posto 1a coscienza, Möser puö
con tanto maggiore violenza riprendere la polemica. contro ogni

morale intellettualistica, in nome della'vitale fecondità della fantasia. e degli affetti. Alle grazie cortigiane del rococò gli svizzeri
avevanò opposto la «nobile grandezza» dell’epopea e Winckel—
5 — Studi gzmnici, Anno IV
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mann 1’ ideale bellezza. classica: egli oppone il lazzo d’Arlec—
chino, rivendica la vitalità delle maschere, fa l’apologia del grottesco. Il suo Arleqm'n, oder Verteidigung des Groteslw—Komischen,
è un inno alla. fantasia, alla danza, al riso, alla gioia. Anche Arlgcchino si presenta. come un « pittore dei costumi », ma i costumi

che dipinge sono quelli del volgo. La critica alla politesse, all’adou—
_cissemmt des moeurs, giunge qui alla sua. conclusione necessaria.
Contro il dispregio illuministico Möser proclama che tutti siamo
plebe: « Col Gil Blas del Le Sage e l’Amulia del Fielding si
scende volentieri ai gradi inﬁmi dell’esistenza. umana, e ci si
trova spesso là come nella propria patria». A Londra. era sceso
travestito in una bettola di pezzenti e sì era trovato tra gente
viva e felice.
Al secolo paciﬁsta, in cui si perpetua 1a mite ﬁlosoﬁa cristiana
di Erasmo, egli obietta che « il litigio deve, come la guerra, restare

nel mondo, afﬁnché l’uomo speculì, lavori, divenga animoso e
non stupido ». In un frammento, l’Anti—Candide, immagina un
Candido pessimista, convinto di vivere nel peggiore dei mondi
possibili, per mostrare come anche la credenza nella bontà divina.

sia. necessaria. per vivere. Nello Schreiben zm dem Herrn Vian in
Savoyen formula per primo la teoria. del valore vitale delle illusioni,
dell’utilità « politica » del mito, con cui non si limita più a prote—
stare contro 1a mortiﬁcante norma della ragione, ma ne denuncia

la sterile impotenza: se la fede del Vicario dovesse essere la dot—
tn'na di alcuni Emili «naturalmente buoni e bene educati», egli
sarebbe anche disposto & giudica: felici « le uniformi creature, che
si facessero guidare da ﬁli così tenui », ma, ahimè, essa è troppo
ﬁacca come dottrina comune, in cui si devono trovare «catene

per i bricconi, potenti stimoli per i deboli e i vili, motivi di conforto
nei più crudeli tormenti, contrappesi alla tirannide di principi, e
molte altre cose ancora». Anche se sono imposture, le religioni
positive sono imposture indispensabili: {«Tutti i legislatori e fondatori di grandi stati hanno tenuto insufﬁciente la religione naturale
per fondare una società civile, per legarla e guidarla, e perciò do—

vettero riooxrere a divinità e ad altre macchine ». Ma allora anche
la religione é politica? « Sì », n'sponde Möser con uno scarto,

« ma è politica di Dio ».
Non risparmia neppure il gran vanto del secolo, la tolleranza:
« L’economia d’ogni religione esige che fuori di essa non ci sia sa-
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lute; senza questo principio una religione perderebbe la sua eﬁ”;cacia civile; essa deve, se vuol conservare la sua forza, escludere

tutte le altre ».
Guerra, superstizione, intolleranza erano i mostri che il secolo,
che credeva. nella pace, nella. ragione, nell’uomo, si proponeva dg

fugare col progresso dei lumi. Möser capovolge i termini e passa
all’altro estremo. Poiché si pretendeva di far sparire con la. luce
la tenebra, non soltanto oppòne l’ insopprimibilità e necessità della
tenebra, ma vuol spenta la luce. « L’uomo», dichiara, «è un animale che deve giacere alla catena della. sua. immaginazione», sic-

ché la pretesa rischiaratrice dell’Illuminismo è fatua, contrada
alla natura degli uomini , nociva. alla loro felicità. Portando all’estremo le osservazioni fatte dal primo Settecento sulla diversità
del genio dei tempi e delle nazioni, egli nega la stessa universalità
del pensiero, la. stessa unità della. natura umana: «Dio non ha
fatto tutte le anime degli uomini secondo un’unica unità di misura.
Una gran parte di loro sembra incapace di pensare e comprendere
certe verità e conseguenze. I costumi e la maniera di pensare e di
capire sono diversi». Per colpire alla radice l’umanitarismo egli
intacca la stessa idea d’umanità.
Ma qui sta anche il suo limite. Con tutto il suo realismo, egli
non si è mai domandato che cosa poi fosse questa ragione, nella.
quale scorgeva soltanto lo strumento del despotismo. Con tutto
il suo senso storico, non si è posto il problema. di quella forza. Al
candore ottimistica di Voltaire ha opposto,, egli che sembra più
malizioso e più scettico, un altro candore: se l’intellettualismo

peccava d’ ignoranza « politica», in quanto non scorgeva la realtà
delle passioni e dell’ immaginazione, egli peccava parimenti d' igno—
ranza, in quanto, per troppa politica, non scorgeva la realtà del
pensiero ed avviliva in tal modo l'umanità.

A sua volta però egli persegue una sua norma ideale, una sua
ratio. Come già in Saint—Evremond ed in Shaftesbury, l’intera
sua polemica anti—intellettualistica è al servizio di quella norma.,
che è la libertà. Quell’uomo, che altro non è che un animale giacente

alla catena della sua immaginazione, gli risulta degno di « onore »,
cioè di libertà e responsabilità civile. E 1a stessa politica, lungi
dall'esser ﬁne a sé stessa, sta al servizio di quella norma. Infatti
chi avrebbe essa altrimenti servito, se non quel despotismo, che

egli sopra ogni cosa esecrava?
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Questo strano impasse per cui le « catene dell’ immaginazione »
divengono la salvaguardia della libertà, è manifesto nella critica
del Protestantesimo, che Möser formula dal punto di vista «po-

litico»: quasi una conversione al Cattolicesimo, preannunciante

le conversioni romantiche.
A1 Vicario Savoiardo egli bbietta, tra altro, che una religione
naturale non è in grado di conferire la « santità politica » al clero,
che, naturalmente, non ha nulla a che fare con quella personale:
«Togliere al clero 1a santità politica. è recare una maledizione al
genere umano, è togliere l’unico riparo da un principe tirannico ».
Persino la. «terribile» Inquisizione gli sembra, in certi Stati, un
male necessario come remora al despotismo. Parimenti considera
il celibato dei preti « un sacriﬁcio, che i laici dovrebbero accogliere
con gratitudine piuttosto che disprezzare», perché garantisce la
separazione dei poteri, l’ indipendenza della. Chiesa dallo Stato I).
E la. Riforma? « La Riforma ha certamente giovato molto ai
pn'ncipi cattolici, ma la religione cattolica giova. ancor sempre ai
sudditi luterani ».
_
Allorché compare l’opera famosa di Giustino Febronio, Möser
assume dapprima le vesti d’un «politico romano » 2) e poi addirittura quelle d'un gesuita. È dispostissimo ad ammettere che il
pn'mato della cattedra. di S. Pietro non sia storicamente provato,
ma l'essenzialé non è, qui, la verità storica: « E l’economia della
Chiesa che lo esige, introdotta. da Dio e da uomini molto grandi ».
Pertanto questo protestante e questo libertino scioglie, nel secolo
regalista, un inno all’opera del Papato. « E il più grande capolavoro della saggezza umana quello per cui 1a Sede di Roma si è
affrancata da ogni sovranità secolare, e 1’ intera Chiesa cristiana.
non può mai abbastanza ﬁngraziare S. Pietro per aver così bene
sostenuto i suoi successori nelle loro abili fatiche e per averli così
magniﬁcamente illuminati nel loro instancabile lavoro nella vigna
del Signore». Altrimenti, spiega, ci sarebbero altrettante Chiese
quanti sono i regni, ed i principi sarebbero dappertutto i «pal) Dn Cölibal der Geistlichheit von seiner politischen Seit: betrachtet, Osnabrück e Lipsia, 1783.
2) Dn Stuhl Petri, Schnibzn eines römischen Politikers.
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droni del pane e della parola » del clero, nome lo sono là. dove hanno
assunto l’amministrazione della Chiesa. E dopo aver, ridendo,
negata una qualche importanza alle divergenze dogmatiche, aiferma che ira Cattolicesimo e Luteranesimo 1a differenza è
appunto « politica »: « Noi protestanti crediamo che il Regno di
Cristo non sia di questo mondo e che la religione debba esser del
minor peso possibile per 10 State; Voi cattolici credete invece che
la Chiesa cristiana, sotto il suo capo vi5ibile, debba godere anche

d’un autorità secolare e poter affrontare, nel tempo delle tribola—
zioni, il potere secolare I »). Quindi « 1a corte romana, per conservare sé e il clero, deve far sempre molta politica, tener un occhio

vigile su tutti gli eventi del mondo e immischiarsi nelle cose dellò
Stato ». Lutero non ha capito niente di tutto ciò: « era. uno di quei
dotti tedeschi che cercano soltanto la verità ».
Come si vede, l’esaltazione della politica, al pari di quella della.

fantasia, ha per principio motore la libertà. In questa origine l’estetica e 1a politica preromantiche sono esattamente parallele. Però
proprio in quel principio sta la debolezza della polemica di Möser.
Esso non si fonda sull’ idea dell’universale natura dell’uomo, bensì
è un privilegio di ceto. Mentre l’ Illuminismo stava dando all’arido
concetto dello Stato assoluto un nuovo contenuto, e cercava di
costituire nel suddito, rischia…randolo, una nuova coscienza civile,

Möser scorgeva in tutto questo solamente l’arbitrio dispotico 6 si
afferrava alla vecchia libextà. privilegiata, di chi sta fuori e non
dentro lo State. Era 13. vecchia Germania, che non essendo mai
giunta alla monarchia assoluta. uniﬁcatrice, non era giunta al—
l’ idea di suddito e quindi, al momento in cui altrove il suddito

rischiarato stava per proclamarsi cittadino o già 'da cittadino ope—
rava, respinge anche questo sviluppo. Donde il carattere reazionario della polemica dì Möser, che si traduce in una condanna del
mondo moderno. Questo difensore della varietà e della differenza,

della gaia vita della plebe, dell’eccentricità e del genio, accoglie
con spietato sarcasmo, come una. «moda.», quel» nuovo senso di

umanità che animava le riforme dei principi. Egli già intravvede
l’effetto della. predicazione dei philosophes, che un secolo dopo,
sarà denunciato da un altro conservatore, pure lui patrizio bor:) Schreiben un den P. ]. K. in W. über diz künftige Vznt'm'gung der Emmgelischm und katholischen Kirche, Francoforte e Lipsia., 1780.
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ghese,

dal

Burckhardt:

l’avvento della. massa indifferenziata,

strumento del despotismo. Tra il borghese di Osnabrück ed il
borghese di Basilea, tra il Settecento e l'Ottocento, sta il borghese di Francoforte: Goethe. E sulle orme di Goethe e di Burck-

hardt comparirà l’ultimo e più radicale avversario dell'…}llumi—
nismo, Nietzsche, che dichiarerà di tornare ai libertihi.

II

Sembra in contrasto col conservatorismo dì Möser l’ammirazione che tribute. all' Inghilterra. A Londra, « capitale d’ Europa »,
fu colpito dal rigoglio impetuoso della vita nazionale. Erano i
giorni della lotta tumultuosa tra il governo e il demagogo Wilkes.
Möser non vide in costui, come Winckehnann, un « secondo Milton »,

però osservò con gioia quell’urto di passioni popolari. Non scrisse
una delle tante « lettere sugli inglesi» e neppure si addentrò nella
costituzione e nella ﬁlosoﬁa politica. inglesi x). Come fu detto del
Winckelmann a Roma, vide ciò che voleva e doveva vedere: « una.
nazione nella sua forza. geniale », anzi nella «prepotenza del suo
coraggiow). Come gli svizzeri, egli scopre, insomma, in Inghilterra, di contro al despoﬁsmo francese, la nazione.

Î-

Tornato in patria, fondò gli Osnabrückische Intelligenzbloîtter,
in cui si propose d’ informare i suoi compaesani « delle discussioni
della dieta, delle leggi e della costituzione e d'imprimere utili
verità, che la sua esperienza della vita quotidiana gli offriva»,
di destare, cioè, una pubblica. opinione. Vi pubblicò, dal 1766

al 1782, quei trecento articoli, che furono poi raccolti sotto il titolo
dj Patriotische Phantasien. E si accinse pure a comporre quella sua
1) È tuttavia da supporre che abbia osservato come gli inglesi, Estranei al
concetto di sovranità, derivassem le loro pubbliche istituzioni da. consuetudini di

diritto
tistici.
stone
chieﬂy

privato, per cui l‘ intem costituzione era fatta poggiare su pn'ncipì priva.Il soggiorno di Möser a Landia è del 1763. Già nel 1754 sir William Blackaveva pubblicato 1’ Analysis of the Laws of England e nel 1762 i Trad.:
ielaling to th: unh'quitizs and laws of England. Möser non cita gli autori,

che dichiara d’aver letto a Londra, però il parallelismo tra la sua. tesi sull’origine

privatistica del diritto pubblico e le idee del Blackstone, farebbe supporre che le
\
avesse conosciute.
2) Werl". X, 29.
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Osnabrück'ische Geschichte, il cui motivo dominante doveva essere

la deplorazione che gli imperatori non avessero voluto () saputo
favorire, contro le _iorze intermedie, il ceto dei proprietari rurali,
concedendo loro una magna charta e creando una camera bassa.
Lo spingevano un «patriottico zelo 1570 libertate privatorum ed il
desiderio di diffondere cem principî nella. scienza. del diritto » 1).
Ma quale è questa libertas privatomm? A Londra era stato
colpito dal prestigio delle gilde: «Nulla dà alla città di Londra
un aspetto più magniﬁco che le botteghe dei suoi axtigiani ». Attribuisce questa prosperità dell’artigianato all'uonore» che lo circonda e protegge: «Siﬁatti artigiani si possono permettere di
conferire il loro diritto di gilda al principe reale. E tra questi artigiani che vien tratto il Lord maire, e si eleggono membri del par—
lamento ». Hoggarth stesso altro non è che un artigiano. E dunque
la libertà. giuridicamente garantita. dei ceti, Che il sindaco della
Ritterschaﬂ osserva in Inghilterra. Aveva letto Grozio, Monte-

squieu e forse si: William Temple, celebratori delle « libertà germaniche», ed appunto si ritrova, in Inghilterra, ancora tra i sassoni, in mezzo alla sopravvivenia più cospicua di quelle libertà.
Non si avvede che la nazione, per quanto conservi istituti medievali, è un’unità politica, economica., giuridica, che è stata l’opera

della monarchia dei Tudors. Ne deriva una contraddizione, che si
ripercuote nel pensiero politico tedesco: l’adesione all'idea della
nazione ed insieme l'attaccamento & quel particolarismo dei corpi
sociali, giuridicamente chiusi, che costituisce l’antitesi a quel—

l’ idea.. Donde 1a debolezza dell’idea. della nazione in Germania:
da. Goethe & Ranke. Donde inﬁne il bisogno, sentito dagli storici
liberali-nazionali dell’Ottocento, di passare, per giungere glia nazione, attraverso l’esperienza a. suo tempo mancata, sotto 1a di-

sciplina dello Stato monarchico uniﬁcatore.
Sotto la suggestione inglese e per reazione all’ invadenza dello
« spin'to » francese, spirito di sudditi e di cortigiani, 1a Germania
cominciava a sentirsi nazione. Ma. era, ahimé, la Germania del

Sacro Romano Impero, dei principati ecclesiastici, delle città. libere imperiali, che si volgeva. al proprio passato, alle proprie tra—
dizioni, al proprio particolarismo. Möser risolve la contraddizione
da avvocato di ceti agrarî: mantenendosi nella tradizione, esalta
‘) Werks, I, H4.
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un ceto ed i suoi privilegi, quello della proprietà. agraria, e lo proclama, esso solo, nazione.

In effetti le condizioni dei contadini ìn Vestfalia. erano diverse
da quelle dei servi della gleba dei grandi latifondi delle regioni
orientali. Essi erano propn'etarî, semi-proplietaﬁ, aﬂittuaxî, ed

anche come servi della gleba potevano adire ai tribunali. A Möser
questa vita paesana appare in una. luce classica. Nessun accenno
romantico a canti e leggende popolari. Quella « nobile semplicità »
che Bodmer trovava nell’epopea e Winckelmann nell'arte classica, egli 1a trova nella sua gente di Vestfalia. Alla storia. della
fortuna della poesia omerica nel Settecento appartiene anche que—
sta scoperta d’un Omero rusticano: « In qual modo Omero è divenuto un così grande pittore? Certamente non con l’intonare
tutto secondo una magniﬁca, ma uniforme moda.... no, egli ha

studiato la natura dappertutto dove la incontrava. Era entrato
a volte anche nelle bettole dei villaggi» 1). Descrivendo una Ia—
boriosa contadina, trova che rappresenta un’« allegoria omerica »
anche senza Caylus eVWinckelmann, e, scagliandosi contro il lusso
cittadino, scioglie un inno alla « decenza eroica» delle donne del

suo paese.
Ma, ahimé, questa grandezza omerica non è che un residuo
d’un lontano passato. Quel rimpianto con cui Winckelmann guarda
gli avanzi della perduta bellezza classica,è il rimpianto di Möser.
Il contadino, che egli ama e difende, il contadino signore della sua
terra, è il germano descritto da Tacito, è il sassone vinto da. Carlo—
magno. La nazione di liberi proprietari e' guerrieri è stata distrutta
dalla politica incoerente degli imperatori. Quando F. K. von Moser
pubblica il suo Von dem deutschen Nationalgeist 1), Möser obietta:
«Dove troviamo noi la nazione? Nelle corti? Nessuno lo aﬁermerà. Nelle città non ci sono che copie sbagliate e corrotte ; nell'armata macchine aggiustate; nella campagna contadini oppressi.
Il tempo in cui ogni franco o sassone coltivava paterna mm e di
propria persona li difendeva; in cui dalla sua fattoria si recava
all’assemblea del paese, e chi non possedeva una fatton'a, fosse
anche il più ricco dei mercanti, apparteneva alla classe dei poveri
e della gente non onorata: quel tempo poteva mostrarci una na‘) Werke, I, 135.
=) Francoforte 5. M., 1765.
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zione, non l’attuale“). Tra. lo Stato assolutistico e la nazione
l’anﬁtesi è, nel suo pensiero, assoluta.: «Alla corte non vive il

patriota, l'uomo che appartiene alla nazione, bensì il dotto mercenario, il servitore pronto a piegarsi, il camaleonte, che assume
il colore che gli vien messo sotto ».
Già nella. prefazione ad una tragedia giovanile dedicata. ad
Arminio egli constatava che la descrizione tacitiana dei costumi
germanici si poteva applicare con esattezza alla vita dei contadini
della Bassa Sassonia 2). L'unica differenza era. che costoro sapevano leggere, perché a la Riforma ha messe loro nelle mani i libri
di conti e di preghiere », ma per il resto il carattere della nazione
era rimasto intatto: «Qui bere e litigare non sono virtù cadute
in disuso ». L’idea di raffrontare le testimonianze dei classici e
le esperienze contemporanee non era nuova: da Bodin in poi l’etno—
graﬁa. ne aveva fatto largo uso, e Grozio aveva fatto risalire ai
Batavi le origini delle libertà dei Paesi Bassi. La. novità di Möser
sta nell’aver concepito l’antica c'omunitàA germanica come un’alistocrazia. di proprietari. Là dove, nel Settecento, allorché si parlava
di antiche repubbliche, si intendeva. parlare di democrazie, egli

fa della proprietà la base della cittadinanza: chi è privo di essa
non appartiene alla nazione. In tal modo l’ idea di una comunità
nazionale di liberi e di pari non urta col principio di ceto, in quanto
la nazione Stessa è identiﬁcata col ceto fornito di « onore », della
prerogativa politica e militare. Il resto della società è, per così
dire, fuori della società, fuori del contratto sociale, allo stato di
natura, senza diritti, straniero, e solamente in una seconda fase,

per concessione del ceto signorile, può costituirsi in ceti subordi—
nati, godenti di qualche onore.
Non è qui per ora il caso d’ indagare se vi sia in questo concetto
contrattualistico della nazione un presupposto giusnaturalistico, chè
giusnaturalistica. è già l’intera impostazione, in stridente con—
trasto con l’antecedente storicismo. La nazione sassone di Möser
ha 10 stesso carattere canonico, che ha per Winckelmann l’arte
1) Rec. nell’Allgzmeine Deutsßhe Bibliothek, accolta in Werke, IX.

1) Delle antichità germaniche Maser si era occupato anche nella dissertazione
De vztzmm Germanwum :; Gallomm theologia myslica at populari. dove indulgeva
alla tendenza degli erudiﬁ del Seicento diretta a scoprire un’antichissima. sapienza
riposta, deistica, tra i popoli antichi, allo scopo però, evidentemente, di mostxare
che gli antichi germani, come dice alh’ove, «non erano poi così tangheri come
comunemente si crede ».
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greca. Egli ammette bensì che altri popoli, dediti alla caccia o
alla pastorizia, possano avere altre costituzioni, e constata, anzi,
che i germani, descritti da Cesare, avevano dovuto, abbandonando

le loro sedi ed impegnandosi nelle guerre di conquista, darsi un'altra
organizzazione. Però la comunità dei sassoni resta, nel suo pen—
siero, un capolavoro d’arte politica 1). Non aveva, del resto, Montesquieu affermato che quanto vi era in Europa di libere istituzioni
era d'origine sassone? Ai greci Möser riservava il primato nell’arte, ai suoi sassoni quello nell’arte politica. Mentre i patriotti
svizzeri e Rousseau n'evocavano le repubbliche classiche, Möser

foggiava una sorta. di classicismo politico germanico. Riconoscendo
a quell' ideale comunità una certa universalità di età dell’oro della
convivenza civile, egli si palesa un fedele della ratio, della norma.
E ciò gli impedisce d’ intendere e giustiﬁcare la storia, che altro
non è per lui che irreparabile decadenza, morte dell'«onore co—
mune », morte della « nazione».

Si potrebbe supporre che tra questo giusnaturalismo, che ha
per norma ideale una ﬁazione scomparsa in un remoto passato,
e 10 storicismo del presente non vi sia conﬂitto immediato. In
realtà quel canone è ben presente, costituisce il criterio che dà
ordine, unità, giustiﬁcazione alla pratica storicistica. Infatti l’esemplare patriotta. von dem Bussche =) sa i « segreti difetti » della sua
patria, formola delle critiche ed opera di conseguenza, anche se

lo fa con prudenza e « senza rumore ». Möser fa lo stesso e talvolta
anche con qualche rumore, con qualche ﬁera invettiva: «Tutti
sono disposti a concedere grandi privilegi ai servitori dei prin—
cipi.... E dunque il cuore tedesco caduto cosi in basso da porre
senz’altro la servitù al di sopra della libertà? » 3). Lo storicismo
riguarda dunque il modo, è un metodo, se mai, ma il principio,
per cui è messo in opera, sta al di sopra. di esso ed è assoluto.
È questo principio, che dà unità quasi sistematica alla van'opinta
molteplicità dei temi e degli interessi delle Phantasien, dove il
I) Tra altro perché soltanto in una comunità sedentaria è possibile il guidrigildo, che esclude le pene corporali e salva l’onore d'ogni singolo. Tra i popoli
erranti — pastori, cacciatori, predatori —— l’ individuo «ha poco di proprio oltre
la pelle », e quindi diventano indispensabili le pene corpomü, già. riservate agli
schiavi.
1) L' amico defunto. preso a modello nel saggio Der Werth wahlgewagem
Neigungen und Leidenscha/tm.
3) Werke, I, 233.
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moralista, il giun'sta, lo storico, il politico, l'economista fanno

tutt’uno.
Anzitutto il giurista. Dei suoi maestri, i dottori del diritto
pubblico, conserva l’avversione al diritto romano, cui oppone il
Genossenschaftsrecht, il diritto d'esser giudicato dai proprî com—
pagni. Il giudice addottrinato è, secondo lui, un incompetente,

che ignora. le consuetudini e le circostanze. Fra le dodici ragioni,
che elenca, della iniquità di questo « strumento del principe »
la principale è che è crudele condannare un uomo senza aßsicurarsi
che abbia capito la legge da— lui violata: «La prova più chiara,
che un delinquente ha capito la. legge o 1a poteva e doveva. capire,
è data dal fatto che sette o dodici illetterati lo condannano e danno
a dividere con questo giudizio quale fosse il concetto comune della
legge violata e come un uomo fornito del semplice intelletto l’avesse
interpretata » I).
Ma il motivo più profondo della sua ostilità è un giudizio storico, che è già lo schema dell'opera di Niebuhr: il diritto romano
non ha. saputo difendere la primitiva comunità agrario-militare,
non ha salvato dai creditori il contadino proprietario, elemento
costitutivo della forza d'uno Stato. Nonostante che per due volte
i cittadini romani ottenessero con la rivolta 1a cancellazione dei
debiti, nessun legislatore romano ha saputo trovare un mezzo

regolare per salvaguardare il ceto agrario, nessuno ha saputo di—
stinguere 1a particolare natura dei debiti agrari 1).
Non si può dire che Möser sia. un economista, chè nessun avan-

zamento della. scienza economica. si deve a. lui. E piuttosto un
patriota, che deplora la decadenza. dell’economia tedesca, ne esamina le cause, e ritiene che il rimedio consista nella restaurazione
degli antichi istituti corporativi e nella lotta contro le mode e le
importazioni di merci di lusso 8). Anche qui si ripete la contraddi—
zione: egli ha. coscienza d’un’economìa nazionale, ed è poi con!) . Quando gli inglesi parlano di liberty and property, non vogliono dire altro
che 1,3. loro libertà e proprietà dipendono dalla esperienza dei loro compagni,
non dalla dottrina di un giudice ». Werke, I, 384. Trovava pure che «nessun
luogo in Europa è meglio garantito della piccola città di Norcia o Nurcia. in Italia,
dove si esige che i magistrati nun sappiano né leggere né scn'vere ». Werke, I, 380…
=) Lodz Mosè, che ha. provveduto, col condono generale dei debiﬁ ogm" sette
anni, alla «rinascita del debitore a libero proprietario ». Werke, I, 223.
=‘) A volte si fa persino igienista: detesta. il caffè. consumo di lusso e causa
di coliche, crampi di stomaco e ipocondria. Un patriota. beve caﬁè dì segala e campa
ﬁno a tarda età..
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trario ad ogni misma restrittiva, a quel mercantﬂismo, che aveva.

altrove creato il mercato nazionale. Propugna la. libertà. del commercio dei grani, ma questo suo liberismo non è affatto capitali-

stico. È, anche qui, la. vecchia Germania, agraria ed artigiana,
che, come aveva sofferto per gli effetti del colbertismo, così soffre
per quelli del capitalismo, e si volge alla propria tradizione economica.. Möser, infatti, lamentando la. speculazione delle Borse di

Brema e d’Amburgo, vorrebbe far rivivere le compagnie mer—
cantili medievali, combatte le fabbriche, che hanno fatto pro—
sperare il merciaio e rovinato l'artigiano: « L’arﬁgiano è l’uomo
che nobilita i prodotti del paese, il merciaio è colui che anicchisce
lo straniero, alimenta il piacere, eccita con_ ogni sorta d’alletta—
menti». Il nuovo esprit de fabrique, la « cosiddetta sempliﬁcazione », abitua i garmnì ad eseguire una sola operazione, li lega al
padrone, li riduce & giornalieri salariati, e il salariato non prende
a cuore il lavoro, ruba le ore e richiede uno stuolo di sorveglianti.
Egli vorrebbe pertanto che si restituisse l'nonore» all'artigiano
tenendolo distinto dal giornaliero, si restaurassero le vecchie illustri gilde, anzi si riconoscesse iii loro membri il diritto ereditario
come alla nobiltà.
Möser ci dà in tal modo la prima critica del capitalismo e la
prima idealizzazione del Medioevo, che non è quello della cavalleria,
ma delle corporazioni. Allorché il romanticismo rimetterà in onore
la bottega artigiana e la gilda, lo farà con lo stesso scopo sociale
e politico. E interessante notare come, agli occhi acuti di questo
difensore di libertà privilegiate, l’ésprit de [alm'que‚ cioè il capi—
talismo industriale, open' in razionalistica combutta. col dcspoti—
smo: «La prima e più ﬁne regola politica», egli osserva per difendere l'onore artigiano, «è di avere classi diverse di uomini
per poter incoraggiare ciascuno & suo modo con 1a parte necessaria.
d’onore. Negli stati dispotici il sovrano è tutto ed il resto è plebe ».

Quest’idea dell’onore dei ceti mercantili ed artigiani si tra—

sforma, sotto l’ inﬂuenza dell’ idea di economia. nazionale, in una

esaltazione nuova dell’attività economica. Möser parla di essa
con accento epico, a.ssegnandole dignità pari a quella delle armi
e della. politica. Raccomanda la storia. economica non solamente
perché essa rende più chiara la storia politica, le cause della de—
cadenza di grandi Stati, la saggezza di molti trattati di pace, ma
soprattutto perché ci consente di riconoscere con gratitudine « le
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grandi vedute del genio mercantile n e di « tributare la nostra am—
mirazione non solamente all’eroe, ma anche al grande uomo pri-

vato ». Il privato, il borghese, l’homo aeconomicus entra così a
partecipare della « gloria della nazione », della « grandezza »: l’idea
della nazione, come era valsa tra gli svizzeri & giustiﬁcare la poesia,
così qui vale a giustiﬁcare e redimere l' interesse economico.
Non si può considerare Möser un precursore della scuola storica
dell’economia, ché egli non ha ancora dinanzi a. sé una scienza di

leggi da contestare. L’abate Galiani lo avrebbe anzi deriso, perché
propugna il libero commercio dei grani come una norma universale.
Se mai si potrebbe trovare un preannuncio della «giovane scuola
storica » là dove indica la storia economica come fonte di suggeri—
menti Iegislativi ‘). Ma in ogni caso questa storia « conformerebbe
le nostre idee sulla libertà di commercio».
*
**

Si potrebbe trarre dagli scritti di Möser un’antologia sul Set—
tecento, che formerebbe una. caricatura di quel secolo. Tutta 1a
sensiblen'e, tutte le « mode » e le « manie » del secolo ﬁlantropico e
sentimentale vi comparirebbero. Vi compan'rebbe la. moda dei
giardini inglesi, dove il gotico si mescola al cinese, vi comparirebbe
lo stesso romanticismo de11’«onore cavalleresco, che ci proviene
dai tempi dei cavalieri e che non si adatta. affatto ad operazioni
civiliw), vi comparirebbe la nuova pedagogia: « I fanciulli, da
cui si sogliono trarre grandi uomini, devono apprendere tutto oggi
giuocando ». Apparirebbe però, di tra i tratti caricaturali, il volto
umano del secolo, che, credendo nella bontà e nell' intelligenza,

voleva riformare secondo questa sua fede gli ordini del vivere
civile. Ed allora anche il sarcasmo del critico, che in quella fede

scorgeva soltanto lo strumento del despotismo e di questo despo—
1) «Se si apprende che l’ufﬁcio dei lanaioli della. nostra città contava una.
volta. oltre duecento maestri e nutriva. più di duemila persone, non sarebbe di
poco conto conoscere le muse della sua straordinaria decadenza, considerate

con occhio commosso le fasi per cui esso decadendo è passato, allo scape di migliorarlo mercé la conoscenza degli errori, con i quali l’autorità. legifemte ha
wnhìbuito & questa decade… o ha. permesso che si ven'ﬁcasse, e di possedere
il calcolo degli eﬁetti di quelle cause in una concatenazione perfetta ». Werke,
I, 146.
?) Werke, I, 124.
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tismo stesso non cercava d'intendere né gli illuminati propo—
siti né 1a decisa volontà di bene, appare dettato da angustia spi—
n'tuale. Tutte le Sue effusioni sulla varietà, molteplicità, inesauribile

ricchezza della vita, quegli inni alla passione, alla gioia, all’emen—
trica irregolarità, appaiono allora statici e poveri, perché il loro
intimo signiﬁcato è proprio la negazione del movimento. Quella
varietà, che esalta, è la varietà statica dei ceti sociali, che egli

vuol portare ﬁno al totale irrigidimento della casta. E l’uomo
stesso egli lo vuol ﬁssare ed irrigidire, con il suo « onore», con la.

sua libertà di ceto, entro l’angusto orizzonte della sua professione,
chiuderlo dentro ad un tipo, subordinare la sua umanità al suo
Beruf, anzi negare 1a sua umanità. La libertà, di cui fa tanto
conto, è fondata materialisticamente e giuridicamente su un fatto

oggettivo, sul possesso della terra, e si conserva & caro prezzo,
facendo tacere tutti i moti della cristiana carità.
Egli infatti ha chiara coscienza che la sua « politica » è in contrasto con la morale «cristiana e ﬁlosoﬁca». Nella sua «Storia
di Osnabrück» mette in bocca ai suoi pagani sassoni, Vinti da
Carlomagno, un’apologia della propria religione, per cui libertà
e cﬁstianesimo sembrano escludersi & vicenda: «La verità della
religione cristiana non costringe nessuno ad accoglierla; perciò
non è universale per tutti i pòpoli e costituzioni. Ciascuna di queste
ha il proprio scopo e quindi la propria verità. La nostra è libertà ; e
con essa non si accorda completamente 1a religione cristiana. Un
sassone si lascia guidare dall'onore ed un cristiano dall’ amore ».
Qualcosa della durezza del contadino propn'etan'o verso il vagabondo è passata nel « Patriarca » di Osnabrück: « L’argomento
che i pecorai, i paston' e gente siffatta siano membri indispensabili
della società e quindi debbano 'egualmente godere d’onore. conviene sulla bocca del ﬁlosofo e del cristiano, non al linguaggio
della retta politica ». È ben lungi dal protestare contro 1a tortura,
ma accusa il Cristianesimo d’esser responsabile dell’applicazione
di essa ai liberi: « E & cagione della progressiva mescolanza della
popolazione, come pure della religione e ﬁlosoﬁa cristiane, per
cui fu soppressa la differenza politica degli uomini, e nobile, bor—
ghese e servo furono riuniti sotto il nome di uomini, che è stata
introdotta la tortura per tutti ». Nel n'conoscimento del valore
umano di chi sta fuori delle sette classi onorate egli vede una
« moda della ﬁlosoﬁa », ché chi ha la sventura di appartenere alla
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classek senza onore », deve sopportare questa situazione con pa— ‚
zienza, non ha diritto di introdursi nella classe dei contadini sta-

bili e meno che mai nelle gilde. Ed allora anche l’entusiasmo del
libertino dinanzi allo spettacolo osceno dell’animalesca felicità
della plebe appare di ben dubbia lega, a meno che proprio là,
dove non c'era quel suo rigido e tirannico « onore », egli non avvertìsse una sorta di liberazione.
Naturalmente deride la. fraierm'té des nations. Ma deride anche
1a «solita ﬁlosoﬁa. speculante e raziocinante » che vuol concedere
1a sepoltura nei camposanti agli estranei e « confonde l’uomo col
cittadino, solleva i diritti dell’umanità al di sopra di quelli civili,

distrugge i ceti & le società. chiuse, e trasforma gli uòmini, come
in cielo così in terra, in fratelli uguali ed eredi ». Si‘ scaglia contro
le provvidenze in favore dei «ﬁgli di puttana.»: «Ogni ﬁlosofo,
appena ha potuto, si è sforzato di liberare da ogni vergogna. i
ﬁgli illegittimi e le loro madri, ed ha creduto di rendersi benemerito
verso l’ intero genere umano ». Ed accusa la ﬁlosoﬁa «non politica » del secolo di colpire, tirando in ballo la « voce della natura »
ed i « diritti dell’umanità », l’ istituto del matrimonio, che 10 Stato

deve proteggere e favorire. Precorre inﬁne Malthus non per predicare l’astinenza, ma per scagliarsi contro i medici, che conser—

vano in vita troppa gente: « Io tengo per il vaiolo naturale, che
fa posto con tanta ﬁnezza, lascia in ogni casa soltanto un paio di
ﬁgli, che possono mangiare a. sazietà, & fornisce al Padreterno
tanti angiolettinl). Giustiﬁca delle pene atroci, come l’annega—
mento nel sacco, cui le infanticide erano condannate « dai nostri
antenati, che non giudicavano secondo teorie, ma si facevano

guidare dall'esperienza ». E giustiﬁca la servitù, per la quale
presenta anzi una sua teoria « fondata sul minimo sacriﬁcio della.
libertà e della proprietà»: ogni società civile va considerata, egli
dice, come una compagnia mercantile, in cui ogni cittadino è
proprietario d’un’azione; ma come la ﬁlosoﬁa e la religione non

pretendono affatto che ogni uomo sia socio della Compagnia delle
Indie orientali, così non possono pretendere che sia. socio d’una.
società civile. Ed ecco il suo concetto «fecondo» della servitù:
il servo è un uomo senza. azione, che non ha né i vantaggi né i
pesi d’un cittadino. La servitù, concludeva, non è in contrasto
]) Werke, IV, 67.
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con la religione, come non è in contrasto con essa l’esser socio

della Compagnia. delle Indie.
Dimenticava che lo schiavo non è soltanto un uomo sprovvisto
d’azione, bensì è un'azione esso medesimo. Comunque questa
trovata sta a base della sua « Storia di Osnabrück ». La parola
mansus, che aveva trovato nelle fonti nordiche, signiﬁcava se-

condo lui « azione terriera » ed aveva il suo corrispondente nel
termine Vollerbe, usato in Vestfalia. I suoi sassoni avrebbero
appunto fondato, per contratto o tacitamente, una società per
azioni. La «legislazione ﬁlosoﬁca » del suo tenäpo, colpevole di
mescolare din'tti civili ed umani, era natà, secondo lui, dal fatto

che, non bestando le imposte tratte dalla. terra. per le spese della
Compagnia, sì ricorse ad imposte personali, che fecero d’ogni
uomo un suddito territoriale, cioè un socio. Ne derivò tra altro
la scomparsa del magniﬁco istituto del Faustrecht, del « diritto

del pugno », per cui ogni libero non ammetteva altro giudice sul
proprio onore che sé medesimo.
Tra le varie dottrine contrattualistiche questa bizzarra teoria
dello Stato come società per azioni, è un caso estremo. Infatti

l’unico diritto naturale che vi sia ammesso è quello di proprietà
terriera. L’accoglimento del mercante o dell’artigiano come azio—
nisti è già considerato un ripiego, che viola la « storia naturale ))
della costituzione dello Stato ed è l’effetto d’un abuso, cioè del—

l’ impiego dispendioso d’un esercito mercenario. Il « versamento »
della Compagnia è in origine costituito soltanto dalla. terra. Ed
ora appare non soltanto nella sua angustia, ma anche nèlla sua
fragilità, il concetto della. libertà, di cui si fa. patrono Möser: è

la libertà legata alla proprietà terriera, è 1a libertà dei possidenti.
Parimenti si palesa l’angustia del suo concetto di nazione: è una.
nazione di proprietarî, che vive e prospera. in libertà solo in quanto,
respingendo ogni motivo « umano », « cristiano » e « ﬁlosoﬁco »,

si differenzia duramente dalla non—nazione.
*
**

Un siffatto concetto della nazione, nella Germania della se—
conda metà del Settecento, non poteva aveva nessuna utilità

pratica. Trionfava, con Federico II — eroe nazionale anche per
coloro che non l’amavano, anche per Möser — il despotismo illu-
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minato, I'Aufkldrung. Tuttavia Möser era un patriota, che proprio
contro Federico II, contro la sua. lettera De la littémlme allemande,
in cui lingua e letteratura tedesche erano considerate con l’occhio
di Voltaire, si eresse & campione della deutsche Art and Kunst ').
Egli difende attaccando. Della povertà letteraria. tedesca
incolpa 1’ inerzia politica della vita tedesca.: « Lo Stato va avanti
macchinalmente sotto la vigilanza dj eserciti stanziali ; noi cer—
chiamo l’onore quasi soltanto nel servizio o nell’emdizione....
Quando si presenta un grande evento, che interessa il genere
umano, non opera su di noi così fortemente come su altre nazioni ».
Ma egli non trae, tuttavia, le conclusioni. Abbandona anzi il ter-

reno politico per rifugiarsi su quello etnograﬁco del « carattere »
delle nazioni: poiché non c’ è grandezza dell’arte senza sincerità
dell’espressione, è necessario che la letteratura tedesca esprime.
il carattere tedesco. In tal senso egli trova. che il Götz wm Berlichingm è « un nobile e bel prodotto del nostro terreno» e che
Klopstock, Goethe, Bürger ed' altri «possono aver errato nella.
scelta dei frutti che hanno cercato di coltivare», ma hanno il
merito di aver voluto il perfezionamento di « prodotti indigeni ».
Ma come determinare il carattere indigeno dì cotali prodotti?
Goethe, nel suo Götz, « volle darci una raccolta di quadri della vita
nazionale dei nostri antenati » e «scelse le azioni di cavalieri,

contadini e borghesi d’un’epoca, in cui la nazione era. ancora
originale ». Ed ecco quindi la ricerca del carattere originale della
nazione nel passato. La storia è considerata non come uno svi—
luppo, ma una corruzione, un tradimento, ché lungi dal crescere,
affermarsi, prender forma deﬁnita, la. nazione va perdendo il suo
carattere. La ricerca della purezza e dell’originalità non si arresta
mai nel suo retrocedere. Möser lamenta. che dall‘epoca dei Minnesinger 1a Germania si fosse messa ad imitare i prodotti stranieri
trascurando gli indigeni. Ma già nella prefazione al suo Armmz'us
aveva deplorato che i ceti più alti tra. i germani si fossero aperti
alla moda romana. Così, retrocedendo, si giunge all’età favolosa
delle origini, dove l’originalità sembra assoluta.. Infatti Möser
aggiunge alla sua lettera un poscrìtto sull’ « educazione nazionale
degli antichi tedeschi», dove alla poesia degli antichi Germani
,) Uzbßr die deutsche Sprache und Littemtur, nei Westphzîlischen Beiträgen
zum Nutzzn und Vergmìgm, 1781; rist. Osnabrück, 1781; Werke, IX.
6 — studi «manici Anno IV.
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attribuisce come tema, oltre le glorie guerriere, « la discendenza
del popolo dalla sua origine ».
Che ciò non bastasse per deﬁnire il carattere nazionale 10 do—
vette sentire Mòser medesimo, che trovò nella, propria estetica
un contrassegno dello spirito tedesco. Già gli _svizzeri avevano
identiﬁcato la poetica razionalistica di Boileau con lo «spirito»
francese: Möser identiﬁca la propria, della varietà e molteplicità,
con lo spirito tedesco, e contrappone le due dottrine come due
forme diverse di gusto e di sensibilità, come due stili diversi.

Dimentica che proprio il sassone W'mckelmann aveva rievocato
il canone classico opponendolo al barocco dell’ italiano Bernini,
egli foggia due tipi: « La via, che gli italiani ed i francesi hanno
scelta è quella. per cui hanno troppo sacriﬁcato alla bellezza, si
sono fatti alti ideali di essa, ed hanno ripudiato tutto quanto non
voleva subito adattarsi ad essa. In questo modo la. natura poetica
si è impoven'ta presso di loro, e la molteplicità è andata perduta.
Il tedesco ha invece, come l’ inglese, prefen'to la molteplicità alla
suprema bellezza ». E contrappone, come esempî tipici, la tragedia
di Voltaire & quella di Shakespeare, il giardino francese a quello
inglese. Gli italiani, aggiunge, si avvicinano, alla loro maniera,
ai francesi, i tedeschi agli inglesi, « loro vecchi fratelli », recando

però maggior ordine nelle cose. Va da sé che considera superiore
la via gennanica, la « vera Via della grandezza, anche se può con—
durre all’ inselvatichìmento », laddove l’altra è, secondo lui, quella
del gusto rafﬁnato, della convenzione, del cosiddetto buon tono,

della galanteria: « Un Sanctus & due voci di Bach è qualcosa di
ben diverso della più bella aria, anche se questa è cantata con

grazia ».
Con questo scritto Möser dava alla nuova letteratura tedesca
1a coscienza di essere una letteratura « nazionale » e le additava
quella « via », che la doveva condurre al romanticismo, ma ren—

deva anche testimonianza di gratitudine ai maestri della sua giovinezza, agli svizzeri: « Un linguaggio poetico non lo avevamo
quasi affatto e non 10 avremmo, se i valorosi svizzeri non avessero
vinto Gottsched.… Haller fu il nostro primo poeta» e cita come
creatori d’una nuova lingua. letteraria. (Heim, Klopstock, Wieland,
Lavater, Sulzer, Winckehnann, i discepoli, cioè, di Bodmer.

Era certamente fuori dei tempi questo « Patriarca » che nel 178:
lamentava che nessun Curzio tedesco fosse più disposto & gettarsi .
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nell’abisso per la conservazione dell’ Impero. Ma indicandoralle
nuove generazioni la deutsche Art dell’unità nella molteplicità
tramandava loro la tradizione di quel vecchio sistema. politico.
Farà ancora in tempo a combattere le idee della Rivoluzione
francese, ma, quello che più conta, avrà offerto le armi, di lunga.

mano afﬁlate, alla. resistenza tedesca: ritardando però quella for—
mazione della nazione, che era al sommo dei suoi voti.
III
Möser fu consapevole della novità di quella ‚che chiamava 1a
sua « logica storiograﬁca». L’ idea centrale di essa è quella della
nazione come un corpo: « La. storia della Germania ha da sperare,
secondo il mio avviso, un totale rinnovamento, se persegm'amo le

comuni proprietà terriere come le vere parti costitutive della na—
zione, attraverso tutte le loro mutazioni, e formiamo con esse il
corpo, considerando i buoni e cattivi servitori di questa nazione
coine buoni o cattivi accidenti di questo c_orpo x). Agli storici
precedenti rimprovera appunto di aver considerato solamente gli
sforzi dei medici intorno al corpo malato Senza pensare al corpo
medesimo. La sua « Storia di Osnabrück » è pertanto una storia.
in « sezione » del corpo nazionale tedesco, una storia istituzionale,
dove i pen'odi non sono stabiliti secondo le dinastie, bensì secondo
le grandi «modiﬁcazioni» del corpo stesso.
La sua originalità, tuttavia, è minore di quanto egli stesso
immag‘inasse. Il Sarpi, anche lui a suo modo un advocatus patrizie,

aveva dato una prima storia. giuridico—istituzionale. Ugo Grozio,
venerato da MÖser, aveva addirittura cercato, nel De antiquitate

e statu reijbublicae Batavomm, di derivare le libere istituzioni del
suo paese da un idealeStato batavo primitivo. Il Bonlainvﬂliers
ed il Du Bos, nella loro polemica. sulla. storia di Francia, avevano
disegnato una storia della costituzione del corpo nazionale, ed il
Montesquìeu, esaltando nella tradizione anglo—sassone l’ antico
spirito di libertà germanico, aveva. quasi indicato a Möser il suo
compito di rievocare quella libertà nella sua. sede originaria. L’urto
tra la. monarchia e gli « stati » si _era già trasformato, nella polemica degli storici del Settecento, nel conﬂitto tra razze e civiltà,
l) Pref. alla. Osnabrückische Geschichte, 1). xx.
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tra… « spirito » romanico e « spirito » germanico, espressi nelle isti—
tuzioni dei corpi nazionali. Già Grozio aveva infatti tolto alle
selvagge libertà dei popoli nordici, descritte dagli storici e geograﬁ classici, l'aspetto di rozza barbarie, esaltandole anzi al di

sopra degli istituti della civiltà latina. L’ Italia, rimasta estranea
alla polemica, aveva ripreso col Giannone la tradizione del Sarpi.
La « Storia di Osnabrück» è una storia giuridico-sociale. Il
suo soggetto è la nazione, che però più che soggetto operante, è
l’oggetto di « modiﬁcazioni » costituzionali. Giurista, Möser tiene

l’occhio ﬁsso sui rapporti giuridicamente deﬁniti della società.
Nessuna traccia, in questo intelletto chiaro, di quel senso delle
« forze oscure » che Dilthey pretendeva d'attribuirgli. Meno che
mai c’ è in lui l’ idea della individualità nazionale come qualcosa
di ineffabile. Il Meinecke, che sostiene questa tesi 1), riconosce che,
in luogo d' «individualità storica.», Möser adopera. il termine di
«ragione locale», che è evidentemente qualcosa di ben diverso.

Pretende il Meinecke che eso implichi qualcosa di più della ratio
locomm del Bodin, e cioè il «poetico amore » di Möser per gli

usi della sua terra e insieme la. convinzione che, adattandosi alle
necessità cangianti del proprio ambiente, l’uomo obbedisce ad una
ragione divina operante nella natura 1). In realtà. nulla. di più
intellettualistico di questa ragion locale di Möser: «Quando mi
imbatto in un vecchio costume o in una vecchia consuetudine,
che non vuol accordarsi con le argomentazioni dei moderni, vado
cercando, con la convinzione che gli antichi non erano dei pazzi,

ﬁn tanto che trovo una causa razionale ». E questo il modo, da
Montaigne in poi, con cui si spiegavano gli strani usi dei popoli
d’oltremare, e con cui il Settecento si compiacque di scoprire 1a
saggezza di cinesi e persiani. Möser, che a sua. volta spiegava cotali

‘) Cfr. F. MEINECKE, op. cit., p… 346.
1) Il Meinecke ﬁnisce pertanto col presentare Möser come un precursore di
Hegel, dimenticando che per Möser Dio e la natura. operano secondo un' ('me—
sauribile varietà », non secondo una. schematica linea unitaria. La «ragion Io-

cale : di Maser è quella ragione u accidentale» e ( fenomenica ), estranea al concetto, che Hegel biasima in Montesquieu. Pretende inoltre il Meinecke che Möser
abbia avviato la. concezione dell'individualità degli Stati, in quanto avrebbe
applicate alla Stato l’ idea del genio. Ma la {msc di Möser, che cita, non è che
una protesta contro la tendenza della burocrazia a ridurre a un codice. . a poche

leggi generali », la «più nobile opera d’arte n, la costituzione dello sum. proprio
mentre I tanto si parla. di genio violatore dj leggi generali :. Se mai si potrebbe
parlare d’un precorrimento di Burckhardt.
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usi di cinesi, di ebrei ecc., ha esteso il criterio anche ai vecchi usi
del proprio paese, ha scoperto l’oltremare in casa propria.
Poiché è una storia. istituzionale, la «Storia di Osnabrück»
resta ancora una Reichsgeschichte, una storia del diritto pubblico.
In più c’ è la. soluzione del problema della Reichsgeschichtz, quello
del trapasso dalle condizioni primitive all' Impero, cioè della
continuità della storia nazionale. Dal punto di vista politico—
militare Möser risolve la questione con una delle sue consuete
disinvolte etimologie: « Germania » deriva. da « Heermannie », cioè

« lega per 1a difesa comune », e quindi « 13. Germania era un’antica
lega sveva e questo è l’inizio dell’odierno Reich tedesco». A
questa lega militare applica poi la sua teoria. privatistica: l’ origine del diritto pubblico dal diritto agrario privato, che aveva
notata anche nella storia romana. Così, sulla. base del mansus,

della proprietà agraria «quititaria», egli costruiva l’intero ediﬁcio
del diritto pubblico tedesco, del Reich come sistema giuridico.

Come si vede, l’ idea dell’ Impero Sacro era del tutto messa. in
dimenticanza: il Reich era uno Stato nazionale tedesco, che era

poi la tesi dei dottori della Reichsgeschichte.
Qui sta. anche il limite della «logica storiograﬁca» dj Möser:
il « corpo » della nazione ha per sue « parti costitutive » le comuni
proprietà terriere. Il criterio è dunque giun'dico. Lo ston'co deve
occuparsi della storia delle arti e delle scienze solamente in
quanto ne ha bisogno « per dar ragione delle mutazioni nelle
mode politiche ». Il primo Settecento aveva. inteso la unità della
Vita spirituale d’un’epoca, il nesso tra poesia, costumi privati
e vita pubblica, ed aveva parlato di « genio dei tempi», di « spi—
rito del secolo ». Möser a_ sua volta., sotto la suggestione del Winckelmann, lo storico dello stile, dichiara che ogni epoca ha il suo
stile ed a proposito del Fauslrecht, del diritto del pugno, parla di
«alto stile » nella storia del costume tedesco, giunge persino —
nihil sub sole novi — a quella concezione delle civiltà come di altrettante forme o formale stilistiche, di cui si è avuto cospicuo
esempio ai giorni nostn': « Il costume dei tempi, lo stile d'ogni
costituzione, d’ogni legge e, vorrei dire, d’ogni parola antica do—
vrebbe dar diletto all’amatore d’arte. La storia della religione,
della giurisprudenza, della ﬁlosoﬁa, delle arti e delle scienze belle

è in maniera sicura inseparabile dalla storia politica.... Lo stile
di tutte le mi, anzi persino dei dispacci e delle lettere d’amore

Î»: A
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d’un duca di Richelieu sta in rapporto vicendevole. Ogni guerra
ha il suo proprio tono e le operazioni politiche hannd il loro colon'to,
i loro usi e la loro maniera in rapporto con la. religione e le scienze.
La Russia ce ne dà quotidiani ésempî ed il frettoloso genio francese
si palesa nelle operazioni politiche come nel romanzo». Tuttavia
si tratta. di « mode », di esteriorità. estrinseche, di inﬂuenze delle

«. ﬁlosoﬁe di moda », che Möser considera con occhio ironico: « Per
far la storia della pace di Vestfalia occorre una grande conoscenza
dei principî, che i suoi_ autori seguivano. Non si potrà dar ragione
d’una. successiva mutazione delle operazioni politiche senza nomi—
nare un Thomasius e senza sapere quanto impunemente egli abbia
condotto il suo tempo al raziocinaxe. Lo stile dell'ultima guerra
è riconoscibile dal fatto che tutti i partiti sì sono richiamati ben
poco a Grozio, mentre si sono attenuti ad una comoda. ﬁlosoﬁa,

che poco prima aveva dominato nel mondo dei dotti».
. Ciò che manca, in quest’opera. del teorico della politica è proprio il senso della politica. Il suo Reich, pur essendo uno Stato
nazionale, resta. un corpo giun'dico. Vi è escluso, proprio Amercè
la deduzione pn'vatistica delle pubbliche istituzioni, quel principio politico della sovranità, che romanisti e giusnaturalisti avevano formulato. Le guerre e le alleanze sono accidenti esterni
del corpo. Tale insensibilità non è dovuta al fatto che Mòser
viveva in un placido staterello ecclesiastico, bensì alla stessa
impostazione del suo pensiero. Per quanto esalti le virtü guer—
riere e l‘ educazione guerriera dei germani, il suo ideale d’ una
libera comunità agraria è statico e paciﬁco. I suoi sassoni si
chiamano così — altra disinvolta etimologia — da Sassen, i « $edentaxî ». Per le guerre di conquista occorre quel potere monar—
chico, che fatalmente sopprime la libertà e intacca 1a proprietà.
Peggio ancora:.rendendo inevitabili le imposte personali, la guerra
distrugge le differenze e rende sudditi uguali in diritto tutti gli
abitanti.
)
Bizzarro sviluppo delle idee! M'o'ser, il libertino che voleva
che la guerra restasse nel mondo aﬁìnché gli uomini non divenissero
stupidi, scorgeva. nella guerra 1a massima iattura. d'un popolo,
la. scomparsa dell’onore e della libertà. Ed un suo discepolo, il
Niebuhr, si accingerà & comporre la prima storia critica di Roma
proprio con questa. pregiudiziale ostilità alle guerre di conquista.
Viceversa gli anti-eroici storici dell’Au/kla'rung, Iodatori delle
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arti della pace e del Wohlfahrtstaat, dell’edonistico « Stato di

benessere », coltivando l'ideale dell’equilibrio europeo delle potenze, che avevano ereditato dai diplomatici delle paci di Utrecht
e dell’Aia e che trasmetteranno al Mettemich, facevano valere

l' idea. del giuoco delle forze & lanciavano così nel mondo il concetto di Stato come potenza, preludio alla dottrina del Machtstaat.
Qualcuno si è demandato cosa mai trattenesse Möser dal divenire un grande spirito creatore. Gli è che l’ idea, di cui si era
fatto campione, non era né grande né creatrice. Non era certa—

mente creatrice un’ idea. della libertà, ridotta a conservare i propri
limiti di ceto, radicata non nella personalità, ma nella. proprietà
terriera. E la storia, che egli narrava, era tutt’altro che ediﬁcante.

Egli poteva bensì pretendere che essa avesse « l’unità, l’andatura
e lo slancio dell’epopea » e dichiarare che offriva. « il più splendido
spettacolo che si potesse dare all’uomo per 1a sua ammirazione
e la sua istruzione», e cioè « l’ impulso potente e travolgente di
grandi raggruppamenti di popoli verso la monarchia e l’ indicibile
lavoro dell'onore, ossia, per parlare a nostro modo, della libertà,

per cui essa ha resistito & quell’ impulso ». In realtà 1a libertà e
l’onore fanno una ben triste ﬁgura nella sua storia scomparendo
con l’anodio ﬁn dalla prima fase. Salvo la. prima, tenace resistenza
dei sassoni a Carlomagno, il resto è la storia d’una misera disfatta.
L’epopea non c' è.
Se mai, la. « Storia di Osnabrück » è una requisitoria. Il prima
accusato è Carlomagno, che, distruggendo la libertà. dei saSSOni,
chiude il primo, « aureo » periodo. E un genio, ma rappresenta
già. l’esecrabile dispotismo francese, 1a monarchia. consacrata, che
spegne 1’ « onore comune ». Il secondo è Ludovico il Pio, che « per
semplicità, devozione, necessità e falsa politica », sacriﬁcati Welmm,
i liberi proprietari, agli ecclesiastici, ai suoi servitori e vicari.
Terzo è Ottone I, che lascia cadere deﬁnitivamente nell’oscurità.
il Heerbann, l'armata dei liberi, e distribuisce i beni agli esercitati

cavalieri, che lo accompagnano nelle spedizioni d’oltralpe. Ven—
gono poi gli imperatori, che invece di favorire con“ una. magna
charta le borghesia cittadine, « speranza d’una nuova proprietà.»,
emettono, per debolezza, leggi restrittive a. loro danno. Rodolfo
d’Asburgo .capisce l’errore, ma Carlo IV torna a favorire il « po—
tere intermedio », Venceslao po‘ne in atto solamente a metà. i suoi

grandi progetti, senza prudenza e con mezzi odiosi, Sigismondo
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e Massimiliano fanno dei tentativi ﬁacchi, sicché si giunge, col 1495,
all' Impero dei principati tern'toriali.
E evidente che la requisitoria. ha per schema il confronto con
la storia inglese: della storia inglese come era appunto Vista
allora dal Montesquieu e dagli stessi inglesi col presupposto
della continuità degli istituti anglo—sassoni. Sfuggiva a Möser,
come & quegli storici, il carattere assolutistico della monarchia dei

Tudors, che solamente con tale carattere aveva. potuto reprimere
i «poteri intermedi» e sollevare le borghesie. Gli sfuggiva pertanto il carattere antifeudale del despotismo illuminato. Come
attribuiva 1a prosperità inglese alla conservazione dell’ « onore »
dell’artigianato, così attribuiva la libertà inglese alla feudale
magna Charta. Voleva quindi la nazione ed insieme la differenza e
autonomia degli Stände, delle gilde e corporazioni, voleva l'unità
e insieme la mplteplice varietà, voleva la libertà e non l'uguaglianza politico—giuridica: era, insomma, ancora un libertino e
non ancora un liberale.
La contraddizione si ripercosse nell’azione esercitata. dal suo
pensiero. Esso valse & confermare la resistenza della nazione
tedesca alle idee giacpbine,’fece apparire il carattere illiberale di
quel razionah'smo, mobilitò contro di esso tutte le forze, che già
si erano opposte al despotismo dell’Aufkhìmng, ed oﬁ‘n‘ ai reazionari romantici l'apologia dello Stdmiestaal, dello Stato feudale—
corporativo del Medioevo. Viceversa, con l’esaltazione del libero

contadino proprietario, diede 10 spunto all’azione aﬁrancatrice
dello Stein e dei « patriotti». Tuttavia anche nello Stein la con—
traddizione si mantenne in quanto questi, pur procedendo a. riforme unitarie, cercò di ridestare le vecchie autonomie locali,
e, mentre sognava lo Stato nazionale, restò fedele all’ idea del—

1’ Impero.
Fallita l’opera della Stein, un suo collaboratore, il Niebuhr,

si dava & ricostruire la favolosa origine d’un’altra comunità agraria.,
di Roma. Lo Stein, invece, formava, ai ﬁni di una nuova Reich.?

geschichte, il progetto dei Monumenta Germaniae, nella quale
impresa doveva poi risorgere la. scienza diplomatica dei dottori
del diritto pubblico.
Ma il vero grande erede dello spirito di Möser è Federico List.
L’apostolo della economia. nazionale tedesca, ha ripreso nelle
Pam'otische Briefe la. protesta contro il diritto romano e la riven-
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dicazione del din'tto germanico. In uno scritto sulla. costituzione
del Württemberg ha accolto la distinzione tra i nomadi svevi e
i sassoni sedentari ed il concetto della Mannie 1). Propugnando,
nel 1820, una dogana comune tedesca, si richiamava ai lamenti

di Möser sul letargo della vita economica tedegca, ed in una serie
d’articoli per la ferrovia della Turingia assumeva addirittura lo
pseudonimo di « Möser », dichiarando di volere, « nello spin'to
del celebre uomo», salire dal particolare al generale, dall'osser—
vazione al principio, dalla. pratica alla teoria“).
Ma. anche nella questione agraria si professava discepolo dell’uomo, « la cui grave parola doveva esser sempre ascoltata, dove
si trattava di modiﬁcare vecchie istituzioni provinciali»: accettava non soltanto l’idea della proprietà. agraria come « azione »
per il primo stadio della civiltà 3), ma anche la celebrazione dei
vecchi diritti consuetudinari e del « sano intelletto umano» dei
contadini, volto a salvaguardare dal frazionamento ilBauemhof,
la masseria, mercé una sorta di maggiorasco. Il capitolo sulle
Hanse del suo Nationale Sysiem der politischen Oekonomie ha. 10
stile di Möser. E tracce del pensiero di lui si possono trovare nella.
stessa teoria. della forza. produttiva nazionale.
Möser era. per List « l’uomo della libertà storica ». I suoi amici
liberali vollero fare del « patriotta » di Osnabrück addirittura
un loro precursore: nella seconda edizione del celebre Staatslexikon
il Welcker‘lo proclamò «schietto uomo tedesco», «profondo co-

noscitore e caldo amico della schietta libertà tedesca».
CARLO ANTONI.

‘) Werke, I, 427.
2) Werke. III, 303.

3) Werkz, V, 418.

