MOMENTI DELLA STORIA DELLA STORIOGRAFIA:
I DOTTI DI GOTTINGA
ALLA sua fondazione, nel 1734, per oltre mezzo secolo, la
«Georgia Augusta.» fu 1a piü moderna delle università tedesche. I suoi fondatori avevano avuto cura di porre in atto
alcune idee proposte dal Leibniz nei suoi progetti per un’accademia
per la nobiltà, che fosse sciolta dalla tradizione scolastica medievale.
Fondazioni dei principi tern'toriaji, desiderosi di dar lustro
allo Stato ed insieme di formare una burocrazia esperta nelle
scienze del diritto e dell'armninistmzione — i cosiddetti Camemlia _, le università tedesche obbedivano ad uno scopo prope—
deutico—pratico più che scientiﬁco. La facoltà di teologia non
faceva. eccezioni: preparava una burocrazia di parroci e consi—
glieri consistoriali, illuminati strumenti dello Stato nell’ediﬁca—
zione morale dei sudditi.
La modernità della « Georgia Augusta » è consistita nella per—
fezionata rispondenza alle esigenze dello Stato burocratico-mercan—
tﬂistico. Non aleggia‚_ intorno alla sua nascita, nessuna grande
idea religiosa o politica. Se mai, c’era un esplicito scopo mercan—
tih'stico. Il ministro barone di Münchhausen lo aveva dichiarato:
« Centomila. luigi d'oro, che afﬂuiscono ogni anno, fanno bene
ed il governo si convincerà d’aver gettato dei semi, che daranno,

da parte dei ﬁgli del paese, frutti morali, e da parte degli stranieri,
frutti d'oro » I).
Per ottenere siffatti beneﬁci occorreva una schiera di professori
eccellenti. La gelosia degli altri principi tedeschi, che vìetaxono'ai
loro professori d'emigrare a Gottinga, si tradusse in vantaggio,
ché il Münchhausen fu costretto a rivolgersi a. giovani forze.
') Allg. Deutsche Biographie, XX, 739. Il Münchhausen perseguì persino un
mercantilismo dei manuali scolastici: per impedire che un' «enorme somma»
passas5e ogni anno 1a frontiera., faceva. obbligo ai professori dj compilare sommari
ad uso Scolastico, danneggiando, a lungo andare, la stessa loro produzione scientiﬁca, che ha spesso il carattere del sommario.
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Lo fece con abilità. e fortuna, riunendo & Gottinga uomini nuovi,
aperti, entro i limiti delle possibilità accademiche, alle idee del

secolo.
Il grande principio della nuova università era la tolleranza.
Lo Stato settecentesco aveva fastidio delle diatribe teologali,

che potevano generare la «superstizione» ed il «fanatismo», e
quindi esigeva latitudine nelle idee. MﬁnchhaUSen aveva stabilito
che non si chiamassero insegnanti, che potessero diffondere l’atei—

smo ed il « naturalismo », ma neppure voleva gente che introducesse 1’ « entusiasmo » o che «considerasse insopportabile la
libertatem conscientiae ». Per garantire questo spirito moderno
sottrasse l’università, anche per la facoltà teologica, alla vigilanza dell’autorità ecclesiastica,
In compenso essa era alla totale dipendenza. del sovrano e,
per lui, dell’onnipotente ministro, curator pet trentaquattro anni.
Però l’ Hannover era, per così dire, un dominion avanti lettera,

dove 1’ Inghilterra era universalmente considerata modello di
felicità politica ed economica. Per di più la clientela straniera,
cui guardava il Mﬁnchhausen, era quella dei «giovani signori
inglesi », che sperava. di sottrarre alle università olandesi. Ai professori fu quindi formalmente concessa la libertà di parola e di
stampa: linguas liberae in academicis. Sotto i regii auspici 1a Georgia
Augusta poté quindi esser salutata come un centro di libere indagini ')… In virtù di quel privilegio il professor Schlözer poté
divenire il primo grande pubblicista tedesco 1), anzi 1’ iniziatore
di un primo liberalismo tedesco 3).
La modernità prescritta all’università ha determinato la pre—
valenza dell’indirizzo storico su quello speculativo. Gottinga è
1) Così nel 1770 lo Heyne rievocava l’opera del Münhhausen: « Primum libertatem cogitandi, sentiendi, scribendj, scivit et fundavit; qua an maius bonum

mortalibus dari possit dubito; ut si uullum aliud beneﬁcium Regiis auspiciis in
nos contulisset, hoc uno tamen nomine Germaniae deliciae Munchhusius esset

appellandus. Nam hac ipsa re in singulas fere disciplinas, in historicas imprimis,
et juris publici disciplinata, lucem ìntulit novam Lateque omnia collustravit ; simul
per alias Germania partes, etiam in aliis oﬂìciomm ac rerum generibus, libertatis

recte sentiendi tanquam signa extulit. Hoc tanto bono Germaniae parto, salve
alma Georgia Augusta, vere Augusta, Sancta libemtis param, ad humanitatis
decus et omamentum nata », Omtio in sollenm'bus purenlalibus Georgia: Augusta,
in Opuscula academim, vol. III, Gottinga. 1788.
3) F. ERNST, Schläger. und Nash”, in Corona, IX. 4, 1939, p. 435.
3] A. BERNEY. A. L. v. Schlözers Staatsauﬂassung, in Hist. Zeitsch1., 132.

1925. P« 57.

ì
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stata la sede principale degli studi storici nella Germania dél
Settecento. I problemi metaﬁsici vi erano ignorati. Come premessa
ﬁlosoﬁca. era accolto, tutt’al più, un vago wolﬁanismo, incapace di
dare una giustiﬁcazione teoretica all‘ indin'zzo storico stesso.
I due più illustri maestri della. prima generazione I), il Mosheim
ed il Gesner, andavano d’accordo nel professarsi nemici delle

metaphysicomm abstractiones e minime wolﬁani 1): Non è, però,
che si facesse valere un nuovo concetto della storia. La nuova idea
laica della storia universale, che Voltaire ha sostituito al tradizionale schema agostiniano 3), si afferma a Gottinga soltanto in
un secondo tempo, col Gatterer e 10 Schlözer. Invece, ﬁn da. principio, è 10 Stato territoriale, che impone il proprio realismo, 1a

propria mondanità, non negando le due grandi idee trascendenti
dell’ Impero e della Chiesa, ma subordinandole ai propri interessi
e alla propria mentalità burocratica e mercantilistica.
La religione è considerata da esso non propriamente come
slmmentum regni, ma come strumento di elevazione sociale, di

«rischiaramenton. I dotti di Gottinga, obbedienti al divieto di
toccare il fundamentum ﬁdei, non si attaxdano in dispute dogma-

tiche: la Chiesa è per loro una « società pubblica.», che, sebbene
fondata. da Cristo, va considerata con i criteri della storiograﬁa
profana. L’insegnamento stesso della teologia viene sottratto
alle formule dogmatiche, che troppo ricordano le fastidiose controversie e l'intolleranza, & trasformato in ricerca ﬁlologica, critica,

storica 4). Per quanto siano indubitabili le mﬂuenze del deismo
inglese, 1’ indagine sulla storia della religione e della Chiesa cristiana si sviluppa & Gottinga per un motivo del tutto diverso
da quello che spingeva il Locke ed il Toland: per la politica ecclesiastica decisamente antidogmatica dello Stato settecentesco
tedesco.
:) Il Dilthey enumera due generazioni, assegnando alla prima Gesuer. Mi—

chaelis, Mosheim, Pütter e Achenwall, alla seconda Gatterer, Schlözer, Meinem,

Heyne, Spittler, Heeren, Sartorius. Cfr. Das Mhzchntz ]ahrhundzri und die ge-

schichtliche Welt, in Ges, Schriften, III, Lipsia e Berlino, 1927. Ma c' è chi ne enu-

mera cinque o sei. Cfr. K. HUNGER, Die Göttinger Historiker, in Archiv für Kul—
turgzschichtz. XXVIII, 1, 1938.
1) ]… L. Moschzmii atque Gesnni Epistulae amaebaeae, Lipsia, 1770, pp. 16'18.
3) W. KAEGI. Voltuin und die Geschichtz, iu Corona, 4, xg38.

4) «Pura et recta esse pietatis studia. doctrinam autem theologicam. non
formula aliqua, inter connoversiae et disputationis aestum, iurgia, studia, nata,
sed philologicis, criticis, historicis fundamentis substructam esse voluìt :. HEsz,
ap, cit., p. 424,
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In quanto all’ Impero erano ben lontani i tempi in cui esso
appariva la quarta ed ultima Monarchia delle profezie, che sarebbe durata ﬁno al giorno del Giudizio ed era fonte d’ogni terrena
potestà, anche se ancora, aulicamente, si amava salutare nel-

l’ imperatore il successore di Augusto e di Giustiniano e si dava
alla dieta. il nome di senatus, agli elettori quello di pme/ecti pmetan'o
ed ai principi quello di ßmesides provinciale. Anche la grande polemica secentesca sulla sua natura era cessata: non ci si preoc—
cupava più di ricercare a. quale delle tre forme aristoteliche cor-

rispondesse la respubblica germanica, né c’era chi n'sollevasse le
critiche di Ippolito da Lapide e di Severino da Monzambano
all’ Impero manstro simile. Prima ancora che il Moser dichiarasse
che le discussioni sull’ Impero altro non erano che liti scolastiche
prive di pratico valore, i giuristi di Gottinga si limitavano & studiare la procedura del Reichskammergericht, del disgraziato
tribunale dell’ Impero, ultimo simulacro dell’antica potestà.
Tuttavia Gottinga non ha dato nessun grande storico, che possa
esser messo a lato degli storici francesi ed inglesi del Settecento.
Soltanto alla ﬁne, quando ormai il ciclo è chiuso, compare
A. H. L. Heeren, l’autore delle mirabili Ideen über die Pnlitik,

den Verkehr und den Handel der vornehmsten Völker der alten
Welt x). Ma 10 Heeren, per quanto evidenti siano i legami che lo
uniscono alla scuola di Gottinga, respira ben altra aria, Vive già
nel mondo di Mirabeau, di Pitt, di Burke e di madama di Staél.

I dotti di Gottinga non sono, & rigore, degli storici, bensì dei giuristi, dei teologi, dei ﬁlologi, che rendono storiche le loro discipline.
Non è che diano all’oggetto dei loro studi un qualche interno
moto storico, ma pongono in rapporto questo oggetto con la storia,
che considerano come una semina di « eventi memorabili ».
Seguono però il metodo allora. moderno, quello prammatico,
« spiegano », cioè, ifatti riportandoli alle loro «cause », che sono poi
del tutto accidentali: buoni propositi, ambizioni, passioni & debolezze di principi, ministri, capi ecclesiastici e così via. Laddove
la storiograﬁa del Rinascimento aveva perseguito il calcolo politico,
1a storiograﬁa settecentesca, resa più maliziosa dai «moralisti»,
vedeva. i personaggi operare secondo i loro piani, ma anche secondo
1) I parte (Africa), Tubinga, 1793 ; II parte (Asia). 1796 ; III parte (Grecia),
1812.
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gli impulsi del temperamento, i pregiudizi e fantasmi della loro
immaginazione.
I dotti di Gottinga non avevano certamente larga esperienza
delle corti, però volevano spiegare, render ragione delle aberrazioni e follie, che avevano turbato e sconvolto la vita dei popoli.
E soprattutto indicavano, come. cause dei malanni, l’ ignoranza,
la superstizione ed il fanatismo.
Erano convinti della grande uutilità» di questi loro studi.
Così lo Schlözer, celebrando le glorie di Gottinga, affermava che

era ormai prossimo il tempo, in cui verità scientiﬁca e utilità

generale sarebbero stati sinonimi. Il loro scopo era, infatti, non
soltanto quello d’erudire, ma anche di render saggiojl lettore l).

Si sentivano, cioè, i collaboratori di quello Stato settecentesco

tedesco, cui il Wolf aveva assegnato il compito di tutelare i sud—
diti dalla passione e dall’ ignoranza.
Soltanto in un secondo momento, come si è detto, si fa valere
il concetto volteriano della storia universale, che ha per protago—

nista l'alacre ingegno umano, inventore delle arti e delle scienze
e scopritore delle vie del commercio, in lotta vittoriosa. con le

potenze delle tenebre. I dotti di Gottinga accettano con fervore
l’ idea, che dava una consacrazione universale all'opera dello Stato
burocratico, Ma l'universalismo di essa sconvolge 1’ interpreta—
zione pragmatica, pone nuove esigenze metodologiche, mette a
nudo la povertà speculativa ed offre buon giuoco alla reazione
romantica. Questa appaxiràallora una restaurazione della fede
nell’assoluto e nel trascendente, di quanto, cioè, la «critica»

storica di Gottinga, riducente dogmi ed istituti a semplici me-

morabilia, aveva profanato.

Tuttavia l'esame dell'opera dei dotti di Gottinga non serve

soltanto a. chiarire, nella sua originaria impostazione, la reazione

romantica. Anche se non è esatta 1a tesi che vuol far nascere &
Gottinga la storiograﬁa tedesca moderna =), sta di fatto che vi
sono sorte la « teologia storica», cioè la storiograﬁa della Chiesa,
la « statistica », scienza storico—empirica della politica, e 1’ « archeologia », come scienza storica dell’antichità.

‘) W. Dummy, op. cit., p. 266.
1) W. WESENDONCK, Die Begründung der neueren dänischen stchißhts
schrzibung
durch Gann” und Schläzer, Lipsia, 1876.
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II barone di Münchhausen aveva bandito dall’università
1’ « entusiasmo», cioè quella religiosità pietistica, che rinnovava,
di fronte all’ortodossia ufficiale, la tradizione individualistica della.
Riforma e la. sua protesta. Gottfried Arnold, discepolo dello Spener,
aveva infatti denunciato, nella sua Unparteiische Kirchen-und
Ketzerhistariea), la decadenza della Chiesa luterana, divenuta
dogmatica e gerarchica, &, nel suo odio verso ogni autorità, aveva
parteggiato senz’altro per ogni eretico. La risposta dei teologi
dello Stato burocratico—mercantilistico fu la « teologia storica».
Allorché ]. L. Mosheim si lasciò ifidurre, nel 1747, a lasciare.
Helmstedt per Gottinga; era già il più eminente teologo prote—
stante del suo tempo ed il «primo prosatore tedesco». Aveva.
iniziato la sua carriera con una critica al deismo del Toland 2).
Predicatore a Helmstedt, aveva saputo venire incontro alle esigenze della società colta, creando il tipo della predica moderna 3).
Era dichiarato nemico della rabies theologica. Inaugurö, infatti,
le sue lezioni a Gottinga con una Commentatio de odio theologico,
in cui sottopose l’aborrito fenomeno ad un esame sistematico,

con odio veramente teologale 4). Miinchhausen aveva trovato il

suo uomo.

*

Le sue Instituiianes hvision'ae ecclesiasticae antiquae et recentioris 5), sorte in evidente polemica con l’Amold, sono così ostili
ad ogni deviazione eterodossa, che poterono esser pubblicate
integralmente — con l'aggiunta soltanto di alcune note del censore ecclesiastico — in italiano a. Napoli 6). E55e vogliono essere
imparziali, ed in questo senso è stato detto che sono la prima
I) Francoforte, 16994700.
=) Vindiria: antiquue christianamm disciplina:; adumus celßberrimi viri ]o.

Tolamii Hiberm' Nuzannum, 2' ad…, Amburgo, 1722.
3) K. Haussl. ]… L. Mosheim. Ein Beitrag zur Kirchzngeschichle dn IS jahrhunderts‚'Tubinga‚ 1906.
4) Commentationes :! oralionzs, Amburgo, 1761.
S) Titolo deﬁnitivo, nell'ed. dal 1755, delle precedenti Instimliones historia;
end, Novi Testamanh‘, Francoforte e Lipsia, 1726 (rist. come Compendium historia
chrisﬁunae antiquaris, Helmstedt, 1737) e delle Institutiones historia; chrùtianu
ncenfioris, Helmstedt, 1741,
5) Dzll’ Islaria zcclßsiaslica antica e moderna dalla mzscila di stü Cristo sino
al principio dzl presente seculo X VIII, halalata dalla lingua ingles: mll’idiomu.
toscana dal sig. buyout Patrizio Roselli, Napoli, 1769.
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storia della Chiesa condotta dal punto di vista storico e non religioso'). Tuttavia questa imparzialità è appunto quella dello
Stato settecentesco verso le confessioni riconosciute. Tutto il
resto, tutti i moti e fermenti mistici ed ascetici, altro non è che

la « peste del fanatismo», che, perpetuo elemento patologico,

turba, accanto alla ricorrente «corruzione dei costumi», l’ordi-

nata ediﬁcazione morale dei popoli e la. loro felicità.
L’avversione al misticismo non vi è dovuta ad un particolare
attaccamento al dogma, bensì all’ossequio all’auton'tä costituita.
La Chiesà è una « società soggetta ad un dominio legittimo e
governata da leggi ed istituzioni di tendenza prevalentemente
morale e spirituale». Non vi è traccia, qui, dell'antica idea del

corpo mistico. Le vicende interne ed esterne di questa « società
pubblica » sono narrate per centurie, con i suoi periodi di « lustro
e di decadenza », sicché resta ignorata qualsiasi trascendenza.
Vi si afferma bensì che «I'attento lettore può esser condotto ad
osservare, in questa. storia, i tratti della sapienza e bontà della.
Divina Provvidenza», ma il lettore, per quanta attenzione ci

metta, non trova che azioni di uomini e, in particolare, un buon
numero di «pie imposture»: Gesù medesimo «imitò in molte
cose esterne gli altri maestri ebrei, costumi e maniere di vita,
per guadagnare il popolo». Scompare il diavolo, ma. scompare
anche Dio, ché il miracolo non vi è escluso, ma. ogni volta. che ci
si imbatte in racconti di fatti miracolosi, si trovano anche, pronti,

… i dubbî sull’attendibih'tà 0 le spiegazioni naturalistiche. Il critico
del Toland aveva evidentemente appreso parecchio da. lui e dagli

altri deistì inglesi.

Il metodo è prammatico: «A ﬁne di rendere l’ istoria esterna
ed interna veramente interessante ed utile, è assolutamente ne-

cessario rapportare gli effetti alle loro cause e connettere gli eventi
con le circostanze. mire, principî ed istrumenti, che hanno contribuito alla loro produzione». La diffusione del Cristianesimo
cessa d’apparir miracolosa, in quanto è posta in rapporto con lo
« stato politico dei diversi regni e nazioni » e le « opinioni sulla
natura. divina» che vi dominavano. Anzi si va anche più in là,
ricercando le « ascose fonti e cause dei cangiamenti » della. storia,

1) W. N1GG, Die Kirchengzschiphtsnhnibung‚ Monaco, 1934, p. 99.
7 — Studi Germania. Anno IV.

400

CARLO ANTON!

interna della Chiesa nelle dottrine e ﬁlosoﬁe dei tempi antichi,
«imperocché è certo che l’umana dottrina e ﬁlosoﬁa hanno in
tutti i tempi preteso dj modiﬁcare le dottrine del Cristianesimo ».
Per questo motivo lungo 1’ intera storia della Chiesa sono anche
narrate, parallelamente, le vicende della. ﬁlosoﬁa.. Ma queste in-

ﬂuenze restano occasionali « cause » esterne, capaci di provocare
modiﬁcazioni e turbamenti, ma che non si inseriscono in una
storia spirituale del Cristianesimo, che non c' è. C' è, in cambio,

la « prima cosa. che deve esser trattata nella storia interna della
Chiesa », e cioè la storia dei suoi « ministri e regolatori e della forma.

di governo ».
In tal modo la. storia. della Chiesa diventa un’esaltazione della
politica del Papato organizzatore ed accentratore. Non vi si tratta,
naturalmente, della questione dogmatica del primato della sede
di S. Pietro, ché «Gesù e gli Apostoli non avevano prescritto
nulla di preciso intorno al metodo del Governo, indicando in tal
modo che il regolamento doveva esser accomodato ai tempi dalla
saviezza e prudenza dei capi regolatori dello Stato e della Chiesa ».
Saggi e prudenti furono appunto quei papi, che si servirono della
falsa donazione di Costantino per indurre Carlomagno alla dona—
zione e proﬁttarono poi della decadenza dell’ Impero carolingio
« per persuadere molti che il sovrano ponteﬁce era da. Gesù Cristo
costituito supremo legislatore e giudice della Chiesa universale » 1).
Quindi l' indignazione dei Centuriaton' per il falso delle Decretali
isidoriane non ha. più ragion d’essere: « Tali invenzioni furono in
questa centuria stimate lecite a cagione della loro supposta tendenza & promuovere la gloria di Dio e la prosperità della Chiesa ».
La famosa teoria. de11’«accomod31nento», che i deisti inglesi avevano
escogitato per metter d'accordo la lettera del Vangelo con la
loro religione naturale, era applicata qui alla. storia. della Chiesa,
ed era anche qui la fonte d’un incipiente senso storico.
Può sorpendere, a. tutta prima, l'interesse che il Mosheim

dedica alle eresie z). Egli dichiara addirittura che il merito princi—
pale dalla sua opera sta nelle sue scoperte intorno ai Catari ed
Albigesi, Begardi e Beghini, Fratelli dello Spirito libero, Frati—
!) Dell'Istan'a Ecclesiastica, vol. I. t. III, p. 1121.

1) Da giovane aveva lavorato intorno ad una Bibliotheca Vulcum'. catalogo
dei libri dannati al rogo, Più tardi compose un Versuch ein” unpnrln‘sclun Kuzngzsßln'chtz, seguito da un Andzrwßiliger Versuch.
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celli, Lollardì. La ragione di tanto interesse è polemica: si tratta
di mostrare che gli eretici non erano affatto quelle anime elette,
che l’Amold aveva celebrato, bensì della povera gente malata,
che con le sue « dottrine chimeriche e stravaganti » meritava un
posto nella « storia dell’umana illusione e follia ». Per questo riguardo questa Storia ecclesiastica è una sorta di trattato di patologia mentale ').
Dopo di che sembra difficile 'che questo storico della Chiesa
come « State civile governato da una legittima autorità» possa.
celebrare 1’ impresa di Lutero. Ma Lutero non ha fatto, secondo
lui, che combattere contro gli abusi & vantaggio della. disciplina,
mentre la responsabilità della lotta sta nella « mancanza di pru—
denza della corte di Roma » e nell’ « inﬁammato ed eccessivo zelo
di alcuni pochi ». Del resto egli non ama troppo Lutero, che « nessuna persona ragionevole dichiarerà senza difetto n, ignora i suoi
scritti, ed in quanto al conﬂitto dommatico, si limita ad accennare, come ad un episodio, alla disputa tra Carlostadio ed Eck
«circa. il potere e la libertà dell'umana volontà». In compenso
dispensa lodi & Melantone, alla « fertilità ed eleganza del suo ingegno », al suo « amore per la pace e per la concordia », non esitando
ad asserire, che « 1a causa della riforma derivò dalle dottrine e

dall’ ingegno di Melantone più segnalati vantaggi ed un sostegno
più effettivo di quanto abbia ricevuto da nessuno degli altri dottori di questa centuria » =). Dopo di che si apre una serie di nuovi
capitoli del trattato di patologia, dedicati alla « ciurma impetuosa»,
alla. « frenetica tribù» dei mistici protestanti e, naturalmente,

dei pietisti.
Mosheim fu chiamato l’ « Erasmo del secolo XVIII »: in effetti,
a giudicare dallo spirito di questo massimo teologo protestante
del suo tempo, che lodava Serveto ed i Sociniani per aver formulato
il concetto della « retta ragione », si direbbe che nella Chiesa lu—

terana del Settecento la saggia philosophia christiana di Erasmo

1) Anche l'ascetismo è « un morbo non straordinario nella Siria, nell’Egitto.
ed in altre provincie orientali, dove hanno sempre abbondato pexsone di com»
pläsione malinconica, spiriti pieni di tetmggine ). Op. cit., vol. I, t. I, p. 255.
Alla lor volta i mistici, come Tauler, Ruisbroeck, Susa, Gerardo di Zurphen sono

« aﬁetti da una propensione & dilettarsi dì visioni entusiastiche |. 01). cit., vol. I,
t. IV, p. 2105.

2) Op. cit., vol. H, (=. I, p. 70.
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avesse fugato e fatto obliare i dogmi luterani del servo arbitrio,
’
della grazia. e della salvazione I).
E stato detto che Mosheim ha compiuto una rivoluzione coper—
nicana, in quanto ha posto al centro della storia ecclesiastica
l'uomo 1). In realtà, come sempre accade nelle opere dei mora—
listi e dei razionalisti, gli effettivi protagonisti, quelli che danno
moto alla storia, sono la corruzione dei costumi e la follia., tanto
che l'opera stessa si trasforma. in un’ involontaria laus stultitiae.
E stato detto pure che con essa 1a ston'a ecclesiastica ha deposto
le vesﬁ solenni della patristica. ed ha indossato i panni moderni
della storia politica 3). Ma si può aggiungere che si trattava dei
panni dei dignitari dei gabinetti tedeschi del Settecento.
L’opera del Mosheim fu ripresa. da Chr. Walch, che, più in—
genuo del maestro, apertamente confessa la concezione della

storia., che stava a base della teologia storica.: « accidentali cam—
biamenti di cose accidentali ». Il suo Entwurf einer vollständigen
Historie der Ketzereyen, Spaltung”; und Reliqionsstreitigkeiten 4)
si apre con questa dichiarazione: « Se coloro che professarono la
religione di Gesù Cristo non si fossero allontanati dai suoi principî capitali, dalla. verità. e dall’amore, saremmo dispensati dalla
pena di riempire di racconti di eresie, scismi e liti la maggior
parte dei libri che narrano 1a storia della religione ». Con
L. T. Spittler la teologia storica entra. formalmente nella cosiddetta « storia. civile ». Nel sud Grundriss der Geschichte der christli—
chen Kirche 5) la Chiesa. è un istituto per il rischiaramento del
popolo, e quindi la sua storia, abbandonato il metodo di divi—
sione per centurie, è divisa in periodi secondo i suoi grandi riformatori: uomini illuminati, che operano come i principi e ministri

riformatori del Settecento.

'

La scuola. si concluse con G. ]. Planck, che ormai non poteva
più ignorare, dopo il Reimarus, il Lessing e il Semler, la questione
del rapporto tra religione rivelata e religione naturale. Egli cre‘) Mosheim non nasconde le sue simpatie per l’opera. missionaria dei Gesuiti,
che illustrò nella. sua. Historia Tartarorum zcclzsiasn'ca, Helmstedt, 1741.

2) W. NxGG, op. cit., p. no,
3) F. CHR. BAUR, Epochen dgr kirchlichen Geschichtssßhrzibung. Tubinga.
1854, p. 121.
4) Lipsia. 1762—1785.
5) Gottinga,, 1782. Lo Spittler compose pure una Geschichte des Kunam'schnl

Rzßhls bis auf di» Zeit:» das falschen lsidors, Halle. 1778.
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dette di risolverla. con un suo « soprannaturalismo razionale »,
per cui sosteneva la razionalità ed insieme l’origine ispirata della.
religione cristiana. Ma ciò che più importava a. questo alto funzionario ecclesiastico era la dimostrazione della razionalità del dogma
protestante 1). Basta. il titolo della sua opera principale, Geschichte
der christlich — kircldichen Gesellschaftsverfussung 2) ’ per capire lo
spirito con cui era concepita: la Chiesa era una società costituzionale. Questo epigono di Gottinga 3) ha fomito, con un suo
Grundriss der theologischen Encyklojuidie, 1a somma per l’insegnamento della teologia nelle facoltà protestanti tedesche dell’ Ottocento. Si capisce, quindi, come a lungo andare il problema,
posto dài deisti inglesi, tra la storia e la rivelazione, che la scuola
di Gottinga aveva cercato d’evitare e poi di risolvere con un semplice compromesso verbale, dovesse risorgere, nel Protestantesimo

della. ﬁne dell’ Ottocento, come «problema dello ston'cismo».
*
**

I_teologi di Gottinga avevano evitato la questione delle origini
cristiane, che avrebbe potuto condurli al famigerato « naturalismo »
dei deisti inglesi. Nulla però vietava di riprendere la critica inglese
nel dominio della storia ebraica, il cui monoteismo, quasi da sé,

si presentava come la « più razionàle delle religioni antiche».
Passando dalla pietistica Halle a Gottinga, nel 1745, ]. D. Michaelis passò anche alla « critica storica ». Fece, cioè, dell’enne-

_neutica dell’Antico Testamento una scienza antiquaria, che considerava il popolo eletto nella sua realtà storica. di popolo orientale. Era però convinto che la sua ricerca fosse quanto mai ediﬁcante e dogmaticamente utile, in quanto serviva a legittimare,

con le consuetudini e le immagini linguistiche e poetiche proprie
dell’ Oriente, quanto, nella Bibbia, poteva urtare 1a « maniera di

pensare» occidentale. Insegnante, oltre che d’ebrajco, anche di
arabo e di siriaco, egli è stato il primo a creare una certa visione
unitan'a dell’ « Oriente »: del paesaggio, del clima, delle con!) Geschichte dn Entstehung, dn Veränderung und du Bildung unszres prot:-

:!amtischen Lßhrbzgn'ﬁes, Lipsia, 1781-1800.
1) Hannover, 18034809.

3) Fu editore della Kirchengzscllichtz dello Spittler e continuatore della Nm:—
stz Rzligio‘nsgeschivhte del Walch.
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suetudini, della poesia. Il suo Compendium antiquitatum hebraeamm è del 1753, d’un decennio anteriore alle Praelectianes de
sacra poési Hebmeomm di Roberto Lowth. Egli ristampò & Gottinga l’opera. del preromantico inglese, ma, più realistico, suscitò
con le sue annotazioni 1' ira dello Hamann. Promosse persino una.
spedizione scientiﬁca in Oriente, convinto che per capire la Bibbia.
bisognasse recarsi sul posto, ed indusse il suo scolaro Schlözer
a recarsi in Russia in vista d’un viaggio in Asia. 1). Per suo conto
si diede ad esaminare, dal punto di vista profano, la. legislazione
mosaica 1). Nei suoi tardi anni, dopo l’esempio del suo discepolo
Eichhorn, passò dall’antiquaria alla critica ﬁlologica. Si propose,
cioè, il problema dell’origine e del carattere delle Scritture, domandandosi se Mosè era stato l’autore degli scritti attribuitigli 3).
Dichiarava di non voler tener conto, in proposito, della tradizione,
ma ricavava nei libri stessi numerosi indizi, che riconducevano a
Mosè stesso: la. particolarità dello stile, la conoscenza delle cose
egiziane, gli arcaìsmi. Tutte le prove in contrario erano conside—
rate da lui delle interpolazioni. Ammetteva inoltre che Mosè
avesse a sua. disposizione « monumenti nazionali», fonti scritte,

saghe tramandate oralmente, canti storici e persino monumenti
e saghe di popoli stranieri, e ﬁniva con l'attribuirgli anche il
libro di Giobbe, che deﬁniva una poesia morale, una teodicea.

Ma ormai egli era già stato sopravanzato. ]. G. Eichhom,
suo discepolo, si era staccato da lui, ximproverandogli di consi—
derare la Scrittura con scrupoli dogmatici, e dichiarava di voler

condurre un’indagine più libera e spregiudicata, dimenticando
la dogmatica e la teologia 4)… Collocò quindi senz'altro gli scritti
biblici accanto alla «letteratura dell’ Oriente» e si pose, nella
sua Einleitung in das Alte Testaments) il problema della loro
composizione: «La struttura dei libri storici ebraici rivela che
sono sorti in maniera affatto umana, come le altre opere storiche,

antiche e moderne, dell’On'ente». Faceva provenire la Bibbia
da una « biblioteca. nazionale», dispersa con 1a distruzione del
Tempio e ricostituita, al ritorno dall’esilio, mediante «ﬂorilegi
‘)
1)
3)
4)
S)

Lo Schlözer iormulò il concetto di «lingue semitiche :.
Die Ehzgzseìzz Masis, Gottinga, 1755; Das Mosaisßhß Recht, Gottinga, 1782.
Einleitung in die göttlichen Schriften des Altm Bundes, Amburgo, 1787.
Allg. Bibliothek der biblischen Literatur, vol. I, Lipsia, 1787, p. 432.
Lipsia, 1780—1783.
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profetici » ed estratti storici rimasti nelle mani di privati. Compito
della critica. era di sceverare le parti autentiche dalle posteriori
aggiunte ed alterazioni col metodo in uso per gli scrittori profani.
Tuttavia, malgrado questa spregiudicatezza, egli restava fedele
al principio che questa critica ﬁlologica, lungi dall’ intaccare la.
tradizione, poteva e doveva costituire la. base della fede dogmatica.
Infatti egli riteneva di poter dimostrare che Mosè era l'autore del
Pentateuco, che in quanto & Giosuè « qualcosa doveva esser stato
scritto sul posto » e che l'autenticità dei libri dei Re era garantita
dagli stessi racconti di cose riprovevoli, contenuti in essi. La.
Genesi stessa diventava una Urgescln'chte, una storia delle origini,

perfettamente «ragionevole » una volta sfrondata dalle immagini
delle «saghe» orientali ').
Tuttavia ormai questa storia delle antichità ebraiche rien—
trava nell’illuminjstica poliston'a. Già l’ Eichhom era passato
alla storia universale 2). Chr. Meiners, che aveva esteso le sue
ricerche alla storia delle religioni 3), si diede alla storia del lusso

ateniese e persino a quella del sesso femminile 4).
La critica ﬁlologica di Gottinga, che aveva reso profana. l’antica
disciplina teologica dell' Introductio, terminava con una sconﬁtta.
Essa infatti era sorta col proposito di combattere, con armi ﬁlolo—
giche, contro il deismo, a difesa del principio della Rivelazione.
Ancora l’ Eichhorn scagliava invettive contro gli a spregevoli
raisonneurs n, e sottoponeva ad una critica violenta i famigerati

« Frammenti di Wolfenbüttel» 5). Ma la pretesa di trattare con
metodi profani l'Antico Testamento senza intaccare la sua auto—
rità di libro sacro, era fondata su un compromesso. Si ha quasi
1’ impressione, che del resto è data da quasi tutta la teologia
storica tedesca, d’una sostanziale insincerità. Lo Stato settecen-

tesco esigeva dai suoi professori critica e dottrina ed insieme
vietava loro ogni manomissione del fundamentum ﬁdei, ed essì 6)
I) Adamo aveva mangiato vemmente un pomo velenoso. che destò in lui gli
appetiti erotici. ma uil cui veleno doveva operare molto lentamente, perché gli
permise di vivere altri 950 anni :.
2) Tornò ai vecchi studi con una Einleitung in das Neue Testament, in cui
propose l’ ipotesi di un Unvangelium aramaico come fonte comune dei Sinottìci.
3) Vnsuch über die Rzligionsßeschichte der ältesten Völker, Gottinga, 1774.
4) Geschichte des wziblichen Geschlechls, 4 voll„ Lipsia. 1788—1800…
5) Allg. Bibliatheck der biblischm Littemtur, vol, I, Lipsia. 1878, pp. 3—90.

6) Su di essi v. L. SALVATORELLI, Du Locke a Reilzmstein. L' indugine storica
delle origini crisiiane, iu Rivista starim italiana, XLV, 1928, IV.
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si siorzavano d’apparire storici e insieme teologi, critici del dogma
ed insieme suoi difensori.
Sarà un discepolo dei pietisti, il teologo della scuola romantica,
lo Schleiermacher, che pure aveva appreso l’ermeneutica biblica.
di sulle opere del Michaelis e dell’ Eichhorn 1), a tentare di ridare
vigore religioso al Pròtestantesimo, affrancandolo dalla. tutela
dello‘Stato, e riportandolo, fuori del dogma, ma anche fuori dalla
storia, all’ individuale esperienza del divino.
*

**

Va da sé che la facoltà predominante & Gottinga era quella
giuridica, che, per desiderio del Münchhausen, aveva carattere

eclettico e pràtico. Vi convivevano i cultori del diritto pubblico
germanico e della connessa. Reichshiston'e ed i giusnaturalisti.
A tutta prima sembrerebbe che dovessero essere i primi, difensori
di libertà storiche, a dare o, meglio, a mantenere un indirizzo

storico alle loro discipline. Si è veriﬁcato, invece, l’oppostoz
]. D. Köhler, benché professor historiamm ed autore d'uno dei
tanti manuali di Reichshisioriz, si era dato alla cronologia e alla
numismatica, scienze ausiliarie, e ]. St. Pütter, il più illustre
giurista di Gottinga, si limitava ad illustrare la procedura dello —
Staatsrecht. Venuto meno l’ Impero, cessate le rivendìcàziom' dei

Reichsstämle, era caduto anche lo stimolo delle indagini e specu—
lazioni storiche dei dottori del diritto pubblico. Più vicini alla
realtà dello Stato settecentesco, razionalista ed utilitarie, erano i

giusnaturalisti. Distinguevano, come G. Achenwall, un diritto
naturale speciﬁcamente naturale ed un diritto naturale sociale =),
un pactum societatis, costitutivo della società civile, ed un pactum

subjectionis, con cui legittimavano la sovranità. Per di più ammet—
tevano, come lo Schlözer, un jus fortioris che, Dio sa come, face-

vano andar d’accordo col rimanente. Ma soprattutto insistevano
Sul carattere astratto del diritto naturale, inteso alla « nuda. pos—
sibilità», non alla. «concreta attualità» 3).
‘) ]. WACH, Das Verstehen, vol. II, Tubinga, 1929, p. 46.
’) « Considerari homo potest in statu vel sociali vel extmsociali seu solitario seu

naturali: unde ius natumle est vel sociale vel ius naturale seu naturale in specie l. ’
Obszmntiones iuris naluralis, Specimen I V, Gottinga, 1754, p. 8.
3) «Si homines cogitas quoad nudam possibilibatem: una Omnium pmxsus
est essentia atque natura.….. Si vero homines cogitas quoad actualitatem et fais.
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Dal diritto pubblico germanico era. nata lai Reichshistorie: dal
diritto di natura. nasce una scienza storica degli Stati, 1a stati—
stica. Già il Pufendorf aveva composto per i suoi scolan' di Lund,

futuri diplomatici, una realistica Einleitung zu der Historie der
vornehmsten Staaten uml Reiche 1). La scuola giusnaturalistica
giustiﬁcava, di contro alle « libertà germaniche », la sovranità
dello Stato, e da questo principio era posta in grado di aprire gli
occhi sui reali rapporti di potenza, sugli « interessi degli Stati n.
G. Chr. Gebauer, che sì segnalò con un'armosa polemica contro
un superstite della scuola del diritto pubblico germanico, il Ludewig, diede fuori un Grundriss zu einer umständlichen Historie
der vomehmsten europäischen Reiche und Staaten 2), che cercò
di sviluppare in una serie di monograﬁe. ]. ]. Schmauss, professor historiarum et juris naturae et genfium, pubblicò una Ein-

leitung zur Staatswissenscha/t 3), che era una storia della bilancia
europea, dei trattati tra gli stati del nord e —— in una parte inedita
— del commercio europeo.
Questa propedeutica di diplomatici, che sostituiva alle dottrine
speculative sullo Stato 1a considerazione empirica, assurse a di-

gnità di disciplina scientiﬁca e fu la cosiddetta statistica. Diceva
lo Schlözer che la ston'ograﬁa. altro non era che statistica in movimento, e la statistica. non era che storiograﬁa ferma. « Padre »
di essa era considerato l’Achenwall, professore di diritto naturale
e di politica, autore di un Abriss der neuesten Staatswissenschaﬂ
der vornehmstm Europäischen Reiche und Republiken 4). Scienza
caratteristica dello Stato burocratico—mercantih'stico, essa trattava
delle varie « costituzioni », delle risorse economiche, delle principali
vie del trafﬁco ed inﬁne della « bilancia», cioè della politica estera

quales in hoc mundo ubivis oocurnmt: inﬁnitam in iis diversitatem reperies....
Nihilo tamen minus homo in omni philosophia practice… adhuc cousideratur iu
abstmcto, non in concreto: quurn innumeres imperent hominum circumstantiae
singulares mutabiles, ad quas. in stabiliendis iurium atque obligationum naturaüum principiis, nullo modo attendimus :. G. ACHENWALL, np. Lit., p. 7.
x) Francoforte, 1682-1688,

2) Gottinga, 1733.
3) Gottinga, 1741-1747.
4) Gottinga, 1752.
S) Sluulsklugheit nach ihm ersten Gmndsiiizzn, Gottinga, 176x.

;rw—

europea, intesa come un sistema determinato dalle grandi neces—
sità geograﬁche e dalle leggi _della politica: leggi che l’Achenwall
medesimo ebbe cura di raccogliere in un suo trattato di politica. 5).
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La. statistica può esser considerata la scienza centrale della
scuola di Gottinga: operò sulla ﬁlologia, sull’ermeneutica biblica,
persino sull’avversaria, la Reichshistorie. Il Pütter, infatti, pur

componendo,
des Teutsc/zen
mento della
vista attuale

quasi solenne monumento funebre, una Litteratur
Staatsrecht, inaugurò un nuovo metodo d’ insegnaReichshiston'e‘), condotto appunto dal punto di
ed intraprese un Historisch—politîsches Handbuch

von den besonderen teulschm Staaten. Nel suo libro migliore, la.

Histarische Entwicklung der heutigen Staatsverfassung des Tcutschen
Reichs 1), scritto per la. regina Soﬁa. Carlotta d’ Inghilterra, che
aveva chiesto qualche lume sulla costituzione dell’ Impero, egli
tracciò la storia dell’ Impero come unità costituzionale, cercando

d' indicare il « ﬁlo principale » del su'o svolgimento.
La vecchia Reichshiston'e aveva già creato 1a coscienza della.
peculiarità della storia. nazionale tedesca, fedele a certi principî:
col nuovo metodo essa formulava addirittura un « concetto » di
questa storia, diverso da quelli, che presiedevano le altre storie

nazionali. E poiché 1a statistica era una scienza informativa, oggettiva e quindi imparziale, che non mostrava pregiudiziali simpatie per questa 0 quella « costituzione » e tutt'al più difendeva
l’utilità, anzi l’indispensabilità della costituzione dell'Impero
per il mantenimento del <: sistema » europeo, questo nuovo metodo
trovava una sorta di spiegazione storica. della van'etä ed individualità costituzionale degli Stati.
Anche quando, nella seconda metà del secolo, si fanno valere,

a. Gottinga, le_ idee del Montesquieu e del Voltaire, l’ indirizzo
statistico permane. Lo Spittler compose un Entwurf der Geschichte
der europäischen Staaten, che risente dell’ impostazione statistica..
II trapasso dalla. statistica alla. storia politica. avverrà soltanto
all’inizio dell’Ottocento, con 10 Heeren, l’autore del mirabile

Handbuch der G&s‘chichte des europäischen Staatensyslems und
‚seiner Kalom'enì). Con lui il sistema politico europeo diventa
«…uno dei maggiori fenomeni della Storia universale», cioè una
'unione formatasi negli ultimi tre secoli ed avente una sua unitaria civiltà, una sua comunità d’interessi e, nel diritto delle
I) Nähere Vorbereitung zur Teutschm Rzichs—und Staazspmksi nebst Eröﬁmmg
einer neuen Art von Vorlesungen über diz Reichshistorie, Gottinga, 1760.
1) Gottinga, 1779.
3) Gottinga, 1809. Trad. it. di G. Parola, vol. I, Milano, 1842.
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genti formatosi per il progresso della civiltà, una norma di convivenza. Ma lo Heeren, che di solito vien posto tra i dotti di Got-

tinga, supera la concezione psicologica del metodo prammatico,
in quanto pone, già prima di Humboldt, come cause le «idee»,
e quindi concepisce 1a storia come una dinamica morale 1). Non
apparteneva certamente alla sfera d’ idee dello Stato burocraticomercantilistico il pensatore che opponeva & quanti concepivano
10 Stato come una macchina, l’ idea greca dello Stato come corpo
morale =) e indicava in Omero il creatore della nazione greca 3).
Interprete schietto della scuola di Gottinga era. lo Schlözer, che,
pieno d’ammirazione per i grandi Stati moderni, per la loro sa-

piente amministrazione e la. loro cura della. tranquillità e del
benessere dei sudditi, disprezzava le antiche repubbliche per 13.

I) «L'Autore… nun poté limitarsi alla superﬁcialità dei rapporti, ma penetrando più addentro dovette rintracciare le molle principali da cui erano posti e si
mantenevano in movimento. In ogni corpo morale di persone e per conseguenza

in ogni unione di Stati dominano in pn'mn luogo certe idee generali dalle quali
emergono in complesso le massime intorno al modo di contenersi, quantunque
non vi sia un sistema. comunemente ricevuto.... Dunque il primo problema sarà.:

ﬁssare con precisione le idee di ciascuna età ed espome le massime risultanti. Ma
ogni membro d’un tal corpo ha. un carattere, un modo di essere e di upemre suo
proprio, che vanno parimenti soggetti & mutazione…. ». Manuale storico del sistema
politica degli Slan" d'Europa, trad. it., cit., p. 9.
2) «Chi vuol giudicare i Greci, deve conoscere le loro costituzioni politiche,
ma non soltanto nelle morte forme, che ci insegnano i dotti compilatori e scrittori
di compendì delle cosiddette antichità greche, bensi nel senso, in cui il Greco stesse
le considerava.... Questa veduta, greca. era assolutamente opposta a. quella dei

nuovi politici, che parlano dj macchina dello Stato o, anche se non adoperano
quest’espressione, pensano lo Stato come una macchina, così come coloro che ne
vogliono fare una mera istituzione di polizia… Come il singolo uomo è una persona
morale, così pel Greco è lo Stato. Anche in esso agiscono, anch’esso determinano
forze momlin. Ideen, vol. III. Gottinga, 1812, pp. 168470…

3) . Per opera di Omero la nazione greca divenne ciò che divenne. Nessun
poeta ha agito, come poeta, sul suo popolo in grado tale, Profeti, legislatori e sapienti hanno formato il camttere di altre nazioni, quello degli Elleni Io doveva
formare un poeta! In ciò sta la peculiarità di questo popolo, che non poté andar
distrutta neppure nella sua degenerazione. Quando, più tardi, anche tra esso
sorsero legislatori e sapienti, la sua opera era già compiuta, e anche costoro resero
omaggio al genio superiore. Egli aveva recato alla sua nazione lo specchio, in
cui esso doveva mirare il mondo degli dei e degli

eroi,

e dei deboli

mortali,

sempre ugualmente vero e puro. I suoi canti sorgevano dai sentimenti primi della
natura. umana: dall’amore pel ﬁglio. per la moglie, per 1a patria, dall’amore, che
tutto sovrasta, della gloria, Da un petto, che sentiva in maniera puramente umana,
ﬁnivano i suoi canti; perciò ﬁnirono e ﬁniranno in ogni petto che senta umanamente.

Immortale! Se da un Elisio diverso da quello che presentisti, ti è caucesso di
guardar giù sulla tua schiatta, se ti è concesso di guardare la messa di tutto il
grande, il nobile, il sublime che i tuoi canti hanno evocato, dovunque indugi ora
la tua alta ombra, ha. forse bisogno d’altro per la sua. beatitudine ? ». Idem, vo—

lume III, p… 122.
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loro piccolezza, che le rendeva incapaci di un « lavoro sistematico »
e vedeva. nei Greci della « marmaglia » e nei « cosiddetti virtuosi
ateniesi» dei semplici briganti.
L’elaborazione della dottrina del «sistema europeo» è stata
l’opera più eﬂìcace della scuola di Gottinga. Si deve infatti ad essa
la formazione dottrinale degli uomini di Stato tedeschi dell’età
napoleonica e della Restaurazione, che, in pieno Ottocento, ap—
parvero ﬁgli dell'ancien régime, diplomatici della. « vecchia scuola. ».
Diligente scolaro del Pütter, & Gottinga, fu il cancelliere prus.
siano Hardenberg 1). Alle dottrine del Pütter, delle Schlözer, dello

Spittler, del Gatterer, dei piü tipici maestri della « Georgia Augusta» si formarono attraverso Chr. W. Koch, a Strasburgo, il
Montgelas, il grande ministro della Baviera, ed il Mettemich, che

considerò compito suprergo di tutta la. sua azione politica ]a restauraziohe _del « sistema » 1).
Se poi si tien presente questa educazione del pensiero storico
tedesco a vedere in grande 1a politica degli Stati europei nelle sue
perentorie, ricorrenti necessità, non si può fare a meno di pensare

allo storico tedesco dell’età della Restaurazione, al Ranke. Note
sono le inﬂuenze che egli subì da Johannes von Müller, scolaro di
Gottinga, e dallo Heeren 3). Egli rivela di non esser rimasto estraneo
a quegli insegnamenti non soltanto per il saggio famoso sulle
« Grandi Potenze», che è ancora una storia. del «sistema», ma'

anche, in generale, per il suo senso della « signorilità» della grande
politica, per 1a sua padronanza del giuoco degli interessi, che
sorprende dopo il periodo romantico, per il suo stesso atteggiamento
verso il Papato, l’ Impero, la Riforma ed il problema della nazione.
Si può forse aggiungere qualcosa di più: la sua «imparzialità»,
la. mancanza d’un problema personalmente sofferto, fa pensare
alla oggettività informativa. della vecchia statistica, mentre il
suo preteso « stoncismo », il suo celebrato senso dell' individualità

degli Stati, rammenta. le indagini dei dotti di Gottinga sulla… di—
versità e particolarità delle formazioni delle « costituzioni » euro—
1) L. RANKE, Dmkwürdigkeitm des Staatskanzlns Fürsten mm Hardenbng,

vol. I, Lipsia, 1877, p. 15.
2) H… von Snam, Metlzmich, vol. I, Monaco, 1925, p. 65. Scolari del Koch

furono pure il Talleyrand e Benjamin Constant, che soggiornò a. Gottinga :: vi
strinse amicizia con lo Schlözer.
3) H. von CAEMMERER, Rank:: (Grosse Michiel und die Geschichtsschniy
bung des 18. }uhrhunderts, ìn Studien u. Versuche Max Lenz gewidmet, 19m.

MOMENTI DELLA STORIA DELLA STORIOGRAFIA ECC.

- 4II

pee e soprattutto della costituzione dell’ Impero. In tal modo, da
Pufendorf a Ranke, si rivela, attraverso il Settecento tedesco,

una ininterrotta tradizione di pensiero « politico ».
*
**

L’arrivo delle idee di Voltaire sembra., a tutta prima, dar vita

ed accenti nuovi alla scuola di Gottinga. In effetti nel proposito
dei dotti della seconda generazione di assurgere, attraverso la

ston'a universale, ad una. visione d’assieme del comune lavoro
umano, si avverte un nuovo fervore, che contrasta. con l'angustia
dello Stato burocratico, mero tutore dell’ordine e del benessere.

Lo Schlözer cosi esprimeva, nella sua autobiograﬁa, l’interno
motivo dei suoi sforzi per una storia universale: « Imparare a
conoscere il mondo e l’umanità, al di qua. e al di là della nostra.
Europa, il mondo in oriente, in occidente e a sud, non di sfuggita,
bensì fermandosi ed in certo modo comprendendo tutto, nell’ in—

sieme, entro una specie di sistema » 1).
Tuttavia è proprio questa nuova ambizione che ha palesato
la debolezza della Scuola. Appesantendo lo slancio di Voltaire col
professorale bisogno di un « sistema » i polistori di Gottinga
hanno tradito la povertà dei loro mezzi concettuali e stimolato la
polemica romantica. Il Gatterer credette di risolvere il problema
d’una storia universale mercé una «storia degli uomini », che
voleva tener distinta dalla. « storia dei popoli » e nella quale rac—
coglieva le notizie sull‘agricoltura, la tecnica, il commercio, la
navigazione, i cibi, le bevande, le vesti, le abitazioni 2). Lo Schlözer

insegnava la storia universale fornendo 1a serie degli inventa,
delle scoperte del fuoco, del pane, della scrittura, della. polvere ecc.
D’altra parte, poiché la «storia dei popoli» non poteva esser
ignorata, si apriva la. questione dell’ordine da dare alla. congerie
dei fatti. Lo Schlò'zer proponeva questo metodo: raccogliere
duecento storie di singoli popoli, contenenti soltanto fatti e non
raisonnements, comprimerli e condensarli in un sistema:).
Qualcosa di questi conati di sistemazione laica. della steljia.
‘) Cfr. F. ENRST, op. cit., p. 436.
1) Cfx. G. FALCO, La polemica sul Mediano, I. Torino, 1933, pp. 341—348.
3) Vorstellung seiner Uniuzrsalhiston'z, Gottinga 1788.
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universale e rimasto nelle nostre convenzioni. Lo Schlözer ed il
Gatterer hanno datato l’inizio dell’età moderna dalla scoperta
dell’America: un'idea, che poteva. venire appunto a dei cultori
di storia. delle scoperte. Allo Schlözer si deve inoltre l'adozione

della nascita di Cristo come termine per la cronologia, in sosti-

tuzione del computo dalla creazione del mondo: un’emancipazione,
anche questa., dalla tradizione ecclesiastica 1).
Vi era in questi tentativi l’ idea di dare alla storia universale
un’unità mercé il concetto del progressivo rischiaramento: nella.
Weltgeschichte del Gatterer il primo illuminista è lo stesso Adamo,
una sorta di Robinson Crosuè dell' Eden, che « imparò l’arte che
nessun animale può imparare, l’arte di osservare & distinguere
individui, generi e specie, in una parola a pensare razionalmente 2);
più in là si incontrano Giuseppe, «granvisirn d’Egitto, che si
segnala per il proﬁcuo incremento dato ai traﬁîci, e Mosè, « primo
storico ». Ma la storia dell’Aufkldmng, del rischiaramento in
Asia Minore, in Egitto, in Europa si riduce ad un fastidiosissimo
elenco di notizie, che vanno dalla tecnica dei tappeti alla castra.zione, dal lusso e dai divertimenti alle sepolture. Sono oltre ses—
santa capitoli per il solo Egitto: si capisce come l'opera si sia
arrestata all’età dei Diadochi. La Weltgeschichte dello Schlözer,
per quanto condotta « secondo le sue parti principali, in estratto
e in connessione n, non ebbe sorte migliore: si arrestò al secolo VI.
Le discussioni intorno al « sistema » si estesero anche al metodo
prammatico medesimo. Il Gatterer si provò, in una serie di saggi
teoretici, di dare ad esso rigore, prescrivendo che ogni evento
fosse collocato entro il sistema cui apparteneva, ed i vari sistemi
fossero collegati tra loro, ma si trovò dinanzi alla questione della

scelta. degli « eventi memorabili »; credette di risolverla col dare
l'elenco di tutti i punti di Vista possibili per la scelta e col taccomandare la loro fusione 3).
1) Il traduttore della Universal History di Londra, 5. ]. Baumgarten, aveva.
introdotto il computo dal diluvio in poi (Vanni: alla Ubevsztzung dn Allgemeinen

Wzllhisiorie di: in Engzland durch ein: Geszlschaft mm Gelehrten aus/ertigi worden,

zl ed., Halle, 1746, vol. II).

1) Mercé tale arte si accorse che c’era un albero che tutti gli animali fuggivano e quindi lo tenne per l'unico albero proibito. Ma poi Eva vide che un serpente ne mangiava… Donde improvvisi cambiamenti nel corpo e passioni prima
iuavvertite nell’anima, che posero ﬁne all' innocenza. Wzltgeschichtz in ihnm ganzen
Um/angz, Tubinga, 1785, vol. I, p. 6.
3) ]. WACH, Das Verstehm. vol. III, Tubinga, 1933, pp. 32—42.
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Questa. povertà. metodologica si palesò paralizzante anche
nelle opere storiche particolàn'. Lo Schlözer, l’ ingegno più robusto,
non andò al di là di compilazioni, che attirarono lo scherno dello
Herder, sicché ci si rende conto come, dinanzi a questa constatata

impotenza della storiograﬁa erudita, i romantici si ponessero a.
vagheggiare una. storiograﬁa « profetica », capace di restituire
came e sangue, come diceva Hamann, all’arido ossame del passato,
e fatta d’ illuminazioni & di magiche presenze.
*

**

« Litterae humaniores, propter inscitiam aut perversitatem eas
proﬁtentium, & philosophiae, historiarum, optimarum denique
artium cognitione alienissimae tum putabantur, quum ad syn—
taxin grammaticam, ad vocum formarumque dicendi commuta—
tionem, ad contortarum traiectiorum ineptias, ad imitatiuncu—

lamm erepundìa, ad orthographicas aliasque his similes lites et
minutias vulgo revocarentur» 1). Era. questo, a quanto sembra,
lo stato degli studi nel dominio dell' « eloquenza e poesia » prima
che l’indirizzo storico—critico di Gottinga vi penetrasse, sosti—
tuendo alla ﬁlologia grammaticale, già illustrata dagli Olandesi,
1’«archeologia», cioè la scienza delle antichità. Fin dall’ inaugu—

razione dell' università ]. M. Gesner si era proposto di darsi allo
studio delle « cose » antiche come al mezzo indispensabile — ver—
borum disciplina a rerum cognitione numquam separanda —
per ihtendere i classici. Di gran lunga meno geniale di ]. F.
Christ, che a Lipsia, nelle sue lezioni de

re

lztemria,

andava

illustrando antiche opere d'arte, monete, gemme, iscrizioni, come
« monumenti» del mondo antico =), compilò un Linguue et
eruditianis latinae thesaurusî), raccolta

sistematica

di

notizie

sugli usi e gli strumenti della vita. antica. Suo discepolo fu
]. A. Emesti, che, successore del Christ & Lipsia, raccolse nella.

* sua Archeologia litteran'a 4), quanto un umanista aveva bisogno
di sapere per capire i passi degli antichi scrittori.
') A, G. ERNEST], Opusmla aralorio—philalagica, Lipsia, 1794, p. u.
1) C. _]USII. Winckelmamz in Dmischlami, Lipsia, 1866, pp. 379 e sgg.; W.

WAETZOLDT, Deutsche Kunsthistoriker, I, Lipsia, 1921.
3) Gottinga, 1749.
4) Lipsia. 1761.
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Era poi venuto & sconvolgere l'atmosfera. il Winckelmann,
che & differenza di questi antiquari, aveva. voluto vedere l’arte

antica ed insegnare a vederla..
Winckelmann era un rivoluzionario: pretendeva di studiare le
opere d’arte come opere d’arte, faceva nascere l’arte stessa dalla
libertà civile e politica ed osava opporre allo Stato settecentesco
l’ ideale delle virtuose repubbliche classiche. La. risposta a VVin—
ckelmann partì da Gottinga, dal ﬁlologo Chr. G. Heyne, e da
quella risposta. è nata l’archeologia. Egli riconosceva bensì al
Winckelmann il merito d'aver portato lo studio antiquario sulla
«retta via. », però, per suo conto, non avendo intenzione alcuna
di muoversi dalla Germania, dichiarava di voler limitarsi alla.
parte erudita: « Se volessi giudicare sulla bellezza, stile, arte del
lavoro, agirei da pazzo, ma sull’idea dell’artista., sulla favola,

sul costume si possono fare considerazioni ed osservazioni anche
nella propria stanza » !). E da questo punto, anzi, si séntiva in
vantaggio. Rimproverava infatti al Winckelmann d’essersi troppo
abbandonato all’entusiasmo, « mentre si richiedevano fredda os—
servazione, ponderazione ed esame », e non mancava. di attri-

buire le « inesattezze grandi e piccole », il difetto di conoscenze
storiche e di « critica ston'ca », al soggiorno del Winckeh'nann
in Italia, lontano dai necessari mezzi di studio.

Heyne é considerato colui che ha emancipato l’archeologia
dalle. funzioni di scienza ausiliaria, facendone una disciplina a sé.
In effetti tale era anche la sua ambizione 2). In realtà egli la. ha
trasformata. da ermeneutica delle lettere classiche in ermeneutica
delle opere d'arte classiche, vale a dire in ﬁlologia della storia.
dell’arte: « Anzitutto si dovrebbero premettere un esame delle
fonti e una cronologia la più esatta possibile degli artisti, senza
la. quale i misonnements così belli ed entusiastici intorno al gusto
dei tempi e degli stili ed ai caratteri, che si vogliono trovare negli
antichi, sono campati in an'a » z). Cosi, in un esame dj alcune
notizie sul Laocoonte, metteva in dubbio che i Greci avessero

avuto in mente « la millesima parte di tutti i bei raisonnements
estetici sulla quieta grandezza, che si attribuiscono loro » 4).
:) Sammlung anﬁquarischn Aufsätze, Lipsia, 1778, vol. II, p. 172.
2) Op. cit.. vol. I, p. m.
3) Op. cit., I, p. 166.
4) Op. m., II, p, 22.
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Era l’eterno disprezzo del ﬁlologo per il critico e storico dell’arte.
Ma dove veramente appariva il professore del felice Stato sette—
centesco era là dove attaccava il «principio. che fa. derivare la
perfezione dell’arte dalla libertà ». La libertà dei Greci osservava,

è così indeterminata e diversa nelle diverse regioni ed epoche,

che tutto diventa oscillante, quando vi si costruisce sopra. Per
suo conto trovava che « benessere e amore del lusso sono in genere
le condizioni indispensabili per la ﬁoritura delle arti » e concludeva. con l’applicare alla storia. dell’arte il criterio prammatico:
« Si richiede sempre qualcosa, che diriga l'amore del lusso sugli
ediﬁci, sulla pittura e sulla scultura.... e questo non è né la. libertà,
né il clima, né qualcosa di simile, è sempre qualcosa di assai ac—
cidentale, una corte, un principe, una favorita, un ministro, un

demagogo » '),
Compiuto erudito =), egli coltivava l’ intero campo delle anti—
chità classiche: si occupò dei trattati marittimi e mercantili tra

Roma e Cartagine, del sistema coloniale romano, delle leggi ed

istituzioni delle città della Sicilia e della Magna Grecia 3), ed in—
ﬁne del « genio » dell’epoca dei Tolomei 4), dove la sua anima
d’erudito trovava larghe soddisfazioni, ma dove anche egli formula una. prima rivendicazione della funzione storica dell’età.
alessandrina, che fa. pensare al Droysen 5).
Il trapasso dalla scienza. antiquaria alla storiograﬁa fu compiuto

da suo genero, lo Heeren. Sulle sue orme, invece, procedette colui

che un tempo fu considerato fondatore della scuola storica del di—
ritto: G. Hugo, l’autore della Geschichte des römischen Rmhts 6).
Già lo Heyne, infatti, aveva proclamato che per comprendere

1) Op. cit., I, pp. 171—173.

1) Diresse dal 1770 al 1813 le Goﬂingischen Anzeigen von gelahrlen Sachen,

trasformandole in organo di critica. La celebre rivista, fondata nel
1739. era stata

diretta dal 1747 al 1770 da Albrecht vou Haller, ed ebbe poi per direttori l’ Eich—
horn (1813-1827) e lo Heeren (1827—1838).
3) Pmlusiones X V da civitatum Gnucumm per Magnum Graecia»: et Sicilia»;
instituh's et legibus, in Opuscula academica, vol. V, Gottinga, 1787.
4) D: gmio saeculi Ptolzmaeomm, in op. cit., vol… I, Gottinga, 1785.
5) Dopo aver trattato de ingzm'o n'us ueiatix, de studiorum, quae tum polissimum
viguenmt, gznzre et mlicmz, e! ingmiomm natura ac puuh’ari chamdne, caussisque
quae quidem hamm probabiles aﬁerri possunt, esclama: Religimmm cummera'is
inter Orimtem el Occidente»; iunotis, quaß tandem generis humani ù „bus
divini.:

pnsuasiv animi: insidere debm’sszt!

6) Gottinga, 1790.

8 — Studi Germanici. Anno IV.
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l’antichità romana era opportuno lo studio del diritto romano:
non una semplice raccolta mnemonica di riti, leggi ed istituti,
bensì un'indagine sulle origini e le vicissitudini. In tale senso
egli pubblicò anche un programma, in cui confessava di aver
mutuato il metodo della statistica ‘).
Lo Hugo si era proposto, in concorrenza col Montesquieu e
col Gibbon, il « grande ideale d’un’opera sullo spirito del diritto
romano », in cui voleva metter in luce lo « schietto processo natu—

rale della sua formazione ». Ma la sua opera. è risultata una raccolta

accurata di notizie, che rivela 1a tecnica del giurista, discepolo

del Pütter, e che costituisce un avanzamento per la precisa classi—
ﬁcazione delle fonti, la distribuzione della materia, la deﬁnizione
degli istituti. D’un processo storico «naturale » non c’ è traccia.
La legge delle dodici tavole è così interpretata: « La grande legge
delle dodici tavole deve la sua nascita piuttosto alle querele dei
tribuni con i consoli, che aﬂ’insuﬁcienza del diritto consuetudinario e delle leggi scritte, o al bisogno d’un codice »1). Natural—
mente egli non intendeva narrare le vicende del diritto romano,
come a suo tempo il bravo Thomasius, per aver modo di rivelame

i difetti, ma il suo giudizio restava razionalistico: « E forse superﬂuo avvertire che lo stato delle persone, lo stato civile, era ben

lontano allora dal rispondere a ciò che la ragione esige sotto questi
rapportini). Ed il suo interesse restava prammatico: « È utile
vedere come presso uno dei popoli più notevoli della storia, che
dava tanta importanza al suo diritto civile, questo stesso diritto
abbia potuto svilupparsi ad un punto così mirabile, poi sﬁgurarsi
ed alterarsi per effetto della cattiva amministrazione e dell' ignoranza » 4).

Il merito di aver inaugurato una nuova epoca nella storiograﬁa
del diritto spetta soltanto al suo discepolo, K. P. Eichhorn, che
pose & principio informatore della sua Deutsche Staat — unti Rechtsgeschichie il nuovq concetto romantico della nazione.

l) «Est autem ratio et orde rerum, quem amplexi sumus, idem {ere, quem
scriptores statisticae quam vocant scientiae segui solent :. Anliquitas romana

imprimis iuris ramani, Gottinga, 1779.

‘) Gottinga, 1790.
!) Histoire du droit ramaine, had. frane., Bruxelles, 1840, p. 31.
4) Op. cit., p. 25.
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La scuola di Gottinga si chiude con
lo Schlözer e l’anno della
ﬁne può essere anche indicato: il
1794.
A. L. Schlözer aveva riunito in sé tutt
i gli interessi della scuola:
polistore, cultore di teologia stor
ica, di ﬁlologia oriental

e, di statistica, di diritto naturale, di storia
universale. Persuaso dal suo
maestro Michaelis della necessità
d’un viaggio in Oriente per

intender la Bibbia, era capitato
in Russia, dove, al

servizio di
Caterina II, esaltò le riforme della
sovrana e studiò le fonti del—
l'antica storia russa. Tornato a. Gott
inga, era succeduto all’Achen—
wall sulla cattedra di statistica inse
gnandovi un po’ di tutto:

storia delle costituzioni, diritto
pubblico, storia delle banche,
del

lusso, dei viaggi, dei giornali.
Con lm" però la statistica, già prop
edeutica di diplomatici,
diventò pubblicistica. Dal 1775 al
1793 egli svolse un'infaticabile
attività come primo giornalista poli
tico tedesco 4). La premessa
era ancora quella dello Stato burocrat
ico—mercantilistico, e cioè
il conseguimento del benessere dei
sudditi. Ma a forza di esser
illuminata, a forza di apprendere che
lo scopo dell'azione dello
Stat
o era il suo benessere, la borg
hesia tedesca comi

nciava a
sentirsi autorizzata ad interloquire.
Mettendo & proﬁtto la sua

immunità accademica, lo Schlözer
andò raccogliendo e discutendo

le proteste, recriminazioni, richiest
e d’un’incipiente opinione
pubblica. Celebratore delle saggie rifo
rme di Caterina, fu il primo
a pubblicare in Germania il testo dell
a Dichiarazione dei diritti
dell’uomo e del cittadino.

Né avvertiva, probabilmente, una.
contraddizione. Lo Stato era per lui,
storico degli inventa, « un’univers
ale, facile ed antichissima invenzio
ne», una macchina

, che
doveva esser fatta andare, sorvegliata
ed ogni tanto rimessa in

sesto. Se il despotismo era un crim
en laesi generis humani,

mo—
narchi come Federico l’a Unico », Cate
rina e Giuseppe II erano

benefattori dell’umanità. Ad ogni
buon conto, però, esaltava,

con Montesquieu, il sistema politico
inglese, dove il monarca
era « frenato » da una costituzione:
1a costituzione consentiva
4)

Brie/wzchsel meist statislischm Inhalt
s, 1775; Bfie/wzchszl mist historischpuliﬁschen Inhalts, 1777—1782; Statsn
nzzigen, 1782-1793.
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5111341 felice Albione » una. perfetta « statica politica » ed era la causa.
della sua prosperità.
Ma anche il Sacro Romano Impero aveva la sua costituzione:
dunque era anch' esso 1111 imperium mium, uno Stato costituzio—

nale. Erano di quest’opinione un po’ tutti i giuristi di Gottinga,
che anzi vedevano nell’esistenza dell' Impero una garanzia di
libertà per l’ intera Europa. Per suo conto ne era. tanto persuaso,
che quando la Rivoluzione francese, che aveva dapprima salutato

come un ritorno alla « costituzione » degli stati generali, prese,
malgrado i paterni suoi ammonimenti, & deviare dal retto sentiero,

egli si confortò al pensiero, che in Germania, in virtù della « felice
costituzione» dell’ Impero, oltre che per l’abbondanza di prin—
cipi üluminati, una rivoluzione non era possibile. Ad evitarla
credette_ di contribuire egli medesimo con la. sua statistica: « La
statistica. ed il despotismo sono inconciliabili ». Ma a tal ﬁne riteneva indispensabile la libertà. di stampa: « Con la libertà di stampa
la monarchia più illimitata è un sistema di libertà, senza di essa.
la. piü libera della repubbliche è una…tirannide ».
II 5110 giornale fu soppresso dalla censura nel 1794. Egli stesso
di sentimenti rivoluzionari e d'ateismo. Sulla scuola
accusato
fu
di Gottinga si era abbattuta. 13. reazione, che partiva dalla « felice
Albione ».
Quando lo Schlözer morì, solo e già dimenticato, Fichte stava
lanciando i suoi discorsi alla. nazione tedesca. Il vecchio cosmopolita aveva. visto nella nazione soltanto una « sottosezione »
dell’umanità. I concetti politici, con i quali aveva operato erano
quelli razionali ed insieme utilitaristici di società. e di stato: razionalità ed utilità erano infatti, nel suo pensiero, una cosa sola.

Questo razionalismo aveva potuto servire alla cn'tica. dell'ammi—
nistrazione dello Stato settecentesco, perché si muoveva sul me—
desimo piano di questo. Ma quando il popolo tedesco, travolto
il vecchio Impero con la sua. «felice costituzione>1travolto lo
Stato settecentesco con la sua « saggia ): amministrazione e le sue
«1itili » riforme‚ccercò 1a sua libertà, si volse al campo opposto,
nemico della ragione e dell’ utilità: all' idea romantica, mistico-

pìetistica della nazione, foggiata da Hamann e da Herder.
CARLO ANTONI.

