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STORIA

FRANZ OVERBECK, Selbsibzkmnmisse, Im Auftrage der Franz—Overbeck-

Stiftung in Basel herausgegeben und eingeleitet von Eberhard Visßhei,

Basel. 1941. Benno Schwabe & 00. Verlag 160 pp. in—SO.

Dèpo la pubblicazione del Franz Overbeok und Friedrich Nietzsche
del Bemoulli il quale ha. continuato poi ad accentuare e s_ottoljneare la. sua.
tesi nelle prefazioni alle varie opere del profäsore basilse via via da. lui

date alla luce, provocando perfino una. acida. reazione del Troelîsch,
l‘ immagine dell'Overbeck è rimasta. per il più vasto pubblico degli studiosi

quella, ben nota. nella. storiografia letteraxia, e così comoda, dell‘amico

fedele del grande, capace di amarlo ma. non sempre di comprenderlo, della.
figura. di secondo piano che merita interesse solo per il risalto fornito alla

figura principale, o per completaxe il quadro. Il predominante interesse

per ilNietzsche, proprio a molti studiosi della vita intellettuale ted…

dell’ultima parte dello scorso scapolo, ha naturalmente contribuito, assieme

al disinterassamento per la storia interna. del protestantesimo in Germania,

e nei paesi di lingua. tedesca., a far considerare valida questa. immagine

sfocata. dell’Overbeck. Anche studiosi accurati della cultum tedßca di quel
periodo, quando si viene al capitolo: religione e questioni religiose, si fer-

mano alle polemiche teologiche dello Hamack, il famoso professore berli-

nase, predicatore di corte di Guglielmo II, già difeso dal Bismarck contro

la «reazione» Iutemno—ortodossa, uomo dalle malte e dotte pubblicazioni

e ammirato anche dal largo pubblico; oppure, i più aggiornati, ai tentativi

di teologi e non teologi appartenenti alla. stessa corrente «liberale» di

affrontare il problema loro posto dal marxismo e dalla sua difiusione presso
le masse, di giustificare, rivendicare, difendere, aflermare, sostenere, il

«cristianesimo» di fronte a. quella. teoxia. sovverfiirice: citérenio soltanto

il Troeltsch 1). Qui, anche l'osservazione, da molti fatta propria, che il
Nietzsche ha dovuto all’Overbeck appunto ]a radicale impostazione critica

del problema del cristianesimo e il suo profondo distacco dalla religione

cristiana (dal cn'stianwimo probestante), ha allontanato i migliori studiosi,

l) Cfr. CARLO Autom. Dallo storicismo alla sociologiu, Firenze, 1940,



   

    

   

  

  
  

          

  

  

              

  

 

  

 

138 RECENSIONI

alieni dall’ irrazionalismo e dalla. violenm verbale del Nietzsche, e sovente
ad essi ostili, dalla. considemzione di quella critica alla « teologia liberale »
nella quale l’Overbeck ha un posto così singolare e cosi interessante, e che

meriterebbe maggiore attenzione. «Ciò è ovvio », si potrebbe obiettare:

«in fondo questi problemi sono estranei agli interessi della vita. culturale

italiana ». Ma, anche a voler prescindere da questo nazionalismo culturale,

si può osservare che c'è un aspetto della storia. culturale, anche italiana,

1a cui cansiderazìone potrebbe ricevere qualche luce da una più accurata

analisi di quel fenomeno della «teologia liberale » e dei suoi critici: è la
posizione di gran parte dell‘ «idealismo» italiano, e specie di quello che
fece capo al Gentile, nei riguardi della vita religiosa, posizione largamente

improntata dalle tendenze di quella u teologia liberale », con la sua sosti-

tuzione del concetto di religiosità a quello di religione, con la. gua tendenza

a risolvere il cristianesimo nel liberalismo, e ad usare il concetto di religione

per ogni fama di devozione a un’ idea, di passione attiva, e così via (re—

ligione dell’arte, religione della, politica, ecc.: metafore suggestive, ma non

più che metafore e atte a creare notevole confusione): tutti aspetti di un

medesimo fenomeno, al quale s’aggiunge molto spesso, da noi, anche la.

renitenza umanistim alla considerazione esplicita e precisa. dei problemi

religiosi. Ma questo discorso porterebbe troppo lontano; e ci si potrà accon—

tentare di rilevare che il rinnovato interessamento per i problemi della storia

del cristianesimo derivante dalla rinascita idealistica si è avviato sen-
z'altro sulle tracce di quella « teologia liberale u protestante, come mosh‘ano

le opere originali di studiosi rifacentisi a quei motivi ideali () le traduzioni

che sono state procurate (quante opere sono state fatte tradurre () si è pen—

sato di far tradurre dalla famosa collezione teubneriana Die Kultur der
Gegenwart che per questo figuaxdo segna il punto proprio per la « teologia

liberale „?), e come mostra. anche la sproporzionata importanza attribuita

a. quell’attento poligrafo, accurata compilatore e mediocre pensatore che

fu il Troeltsch. Sproporzionata nei confronti di altri rappresentanti della
dottrina e della storiografia religiosa tedesca, non certo per la utilità divul-

gativa degli scritti di questo irrequieto professore lettore di tutti i libri,

curioso di tutti i problemi. Il suo famoso saggio « Il protesmntßimo nella

formazione del mondo moderno » che è del x906, ed è stato tradotto in Ita»

liano nel 1928, è uno degli scritti più istruttivi, e più significaüvi e anche

certo uno dei più elegantemente costruiti, di quella tendenza: ma. non è

Stato accolto dagli studiosi italiani per quello che è, manifestazione di com

vinzioni relig'ose-filosofiche di una determinata «scuola » del protestante-
simo con tutte le sue implicazioni teologiche, ma come direttiva. di studio

della stoxia religiosa europea. Come tale è stato forse fecondo, però questa

efficacia per gli studi di storia della vita religiosa (limitata ad alcuni studiosi
del Cinquecento e del seicento) ha. fatto dimenticare o trascurare il problema
che urgeva nel Troeltsch, e che era quello della «giustificazione» o del
« salvamento n del cristianesimo, e della sua assolutezza, nel mondo moderno ;

cioè della sua attitudine a risolvere i problemi che alla « civiltà moderna. w

dell’età guglielmina in Germania sembravano i più urgenti, e in ispecie &
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vincere la preoccupazione dello stato per il socialismo sovvexsivo, fenomeno

interessante ma storicamente limitato. La. sua concezione dell’ importanza

storica di Lutero e di Calvino, e del socinianesimo e della religiosità del—

!” Illuminismo si è poi dimostram antistorica.

L’ interessamento per quella penultima. fase della. teologia protestante

che è stata. la. « teologia liberale n (parallela, in parte. al fenomeno moder—

nistico e ai suoi presupposti lontani in campo cattolico) può condurre a una.

migliore comprensione e interpretazione non solo in genere della vita cul-

turale tedesca in quel periodo che vide la posizione di tanti motivi poi

sviluppatisi in maniera anche insospettata, ma. anche in ispecie della 51.0—

riogmfia tedesca dell’età guglielmina. per la luce che può portare sui presup-

posti teologici di quella storiografia Ora., in quelle discussioni e in

quella situazione di storia religiosa. e intellettuale, l’Overbeck ha. una posi-

zione molto importante, seppur singolare, e indipendente dàlla amicizia.

con il Nietßche. Egli, scolaro di G. Ch. Baur, proveniente quindi dalla

' hegeliana «scuola. di Tubinga », si annovera tra i grandi critici religiosi

dell’ hegelismo, il più famoso dei quali è il Kierkegaard x); e giunse ben

presto alla conclusione che la teologia per se stessa, come scienza, è in netta

antitesi con quello che in il cristianesimo originario, messianjco, ascetica

e avverso alla scienza., e con quello che è il cristianesimo genuino, fade,

non scienza; che quindi come connubio di fede e scienza, di due antitesi

inconciliabili, la teologia è una mostruosità, in quanto la. scienm, che è

critica, è di per sé irreligiosa. È un motivo certo non nuovo, che appare

anche agli inizi della riforma, protestante, per poirvenir rifiutato anche da

questa, appena da movimento di ribellione, finito il periodo eroico, anch’essa

si « concilia con il mondo n, e respinge nell'eresia la negazione del valore'

della teologia, accontentandosi di rifiutare la scolastica medievale mentre

s’accinge a crearne una. nuova. Sembrerebbe, dunque, una ripresa di vecchie

quaedam tante volte agitate in seno al protestantesimo: ma non si può

ridurre a quam il motivo dell’Overbeck: egli non si preoccupa di con»

tribuire all‘opera. della chiesa evengelica e ricondurre la vita religiosa cri-

stiana alle origini; quel che lo preoccupa è dissipare l‘equivoco per il quale

la teologia. e specialmente quella « liberale », la più consapevole (come di«

mostrerà lo scritto del Troeltsch sopracitato), assume di rappresentare e di

interpretare il cristianesimo, mentre in sostanza lo falsifica. E 11011 nega

l'utilità e la importanza delle costruzioni teologiche come sostegno delle

formazioni ecclesiastiche, e via dicendo: semplicemente, la sua coscienza di

storico si ribelìa. all’abuso del nome cristiano per ciò che gli appare mm cri—

stiano, e specie da parte della scuola. teologica che si professava innovatrice,

mentre em profondamente consenrvatrice: sì, guata continua per lui la

Riforma protataute, ma quel movimento ha. segnato non l’inizio del

ravvivamento del cristianesimo, anzi, quello della sua decadenza, ha se«

‘) K. Löwrm, in Von Hegel bis Nietzscht, Zurigo, wu, gli dedica il para-
grafo finale. 
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gnata, come lo presenta quella scuola, la decadenza di quanto era rimasto

pur vivo dell’ impulso originario asoetico del cristianesimo, attraverso pro-
prio quella «calata nel mondo » di quella «secolarizzazione» che Hegel
celebrava come massima conquista della riforma luterana, per fino di contro

al Rinascimento. Questa, «secolarizzazione », o «modernizzazione: di ciò

che per se stesso si poneva fuori del secolo e fuori di ogni tanpo era per

l’Overbeck semplicemente una. falsificazione, derivata dal bisogno di ag—

grapparsi & una. grande tradizione 0 a. una così alta dottrina e insieme
dalla mancanza di coraggio di accettare in pieno quella dottrina e di n'-

fiutaxe tutto ciò che la accettazione di essa implicava di rifiutare. L'Over-
beck, che in questa. critica. non della. religione cristiana in sé, ma. di quelli che

si profßsavano suoi rappresentanti e interpreti, e volendo conciliare l'evan—

gelo con il « mondo moderno n, sua netta antitesi, gli apparivano cadere in una

profonda immoralità, fu « il compagno di viaggio » del Nietzsche ; ed è anche

stano considerato, come il Nietzsche, un «apostata pet troppa fede» un

vero cristiano che combattfsse i pseudocristiani e abbandonasse per ciò

la loro chime; oppure un avversario del cristianesimo, come si prsentò

verso ]a fine il Nietzsche, () come profasava. di essere il Kierkegaard. Ma
egli rifiutò sempre di prendere posizione nell’uno () nell’altro senso, limi-
tandosi alla constatazione di quella antitesi e della sua irreconciliabilità. e
alla dimostrazione della validità della propria constatazione. Di qui

l’enigmaticità e l’ambiguità della sua figura.; questo miscredente che in»

segnava in una facoltà teologica, come n'levò sarcasticamente il Troeltsch;

quest’uomo che considerava «finito» storicamente — nel «fango» della.

teologia liberale coi suoi « compromessi » fra. Dio e il mondo — il cristia-

nesimo in genere e quello tedesco in ispecie, ma non traeva la conseguenza

pratica da. questa. convinzione, e non si professava «anticristiano ' come

il disperato amico e neppure abbandonava quell’ insegnamento, o non si

dedicava ad altri studi; questo aspro critico dell’ incoerenza dei teologi,

che sembrava incoerente nel suo riserbo (mai dalla cattedra fece lampeggiare

le sue convinzioni, pur sapendo raccogliere afietto e ammirazione da molti

discepoli), e che parlava e criticava la gran corporazione teologica. tedesca

per amore di una verità che egli stwso definiva campata in aria (sich in

die Luft stellen), cioè fuor d’ogni possibilità. di presa di posizione pratica…

Per continuare il parallele con il Troeltsch che abbiamo accennato, ricor»

deremo le sarcastiche parole dell’Overbeck a proposito del problema della

posizione del cristianesimo di fronte alla. questione sociale che tanta. impor»

tanza per il Troeltsch (e si dovrebbe osservare che tale questione è tipi-
camente protestante: il cristianesimo è qui in certo senso identificato con
la chiesa evangelica tedesca, la quale ha bisogno di portare il problema dal

terreno pratico e concretamente determinato delle rivendicazioni economiche

e politiche di alcuni ceti e della loro lotta per farle valere, e della sua posi—
zione in questa lotta, in quello asfiratto del rapporto fra. una dottrina
(marxismo) () una. generica u questione » e il « cristianesimo :, facendo d'un

problema politico un problema «spirituale»; la posizione della chiesa 
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catholica è ben più esplicim e neun). In un appunto !) sul libro del DIEL,
Christlicher Sozialismus 2), l‘Overbeck critica il richiamo alla spiritualità

quivi compiuto: per costoro, egli dice, uil cristianesimo deve rimanere

«spirito » di fronte a tutti i problemi d' importanza vimle: deve consolare

soltanto 1’ intimo serna preoccuparsi del come gli uamini se la caveranno

nel seguire le esigenze pratiche » (irresponsabilità dunque di questi

teorici del 1 cristianesimo sociale »). « Il regolamento dei confini segnati im

il cristianfiimo e l'ordinamento della società sembra posto nelle mani di
una polizia che deve sorvegliare che la. legislazione e la tecnicà. ammini—
strativa siano convenientemente rispettate dal cristianesimo. Questo è il
punto di vista volgare del borghese o del filisteo nell’uso di tutti i diritti

nel cui felice possesso uso si trova.. Se il cristianesimo si sottopone alla po—
lizia. che tutela quei diritti. neppure il bnrgbese ha niente in contrario ».

È, in parole violente, un po’ torbide, amare (derivate più che altro dall’ in»

sofferenza per le posizioni intellettualmenvte ambigue) una critica. sprezzante

. al conformismo e alla genericiîà insiti nella. posizione del cristianesimo

sociale protestante, legato per larcostituzione stessa della sua chiesa allo

stato, e preoccupato quindi di prmntarsi come il miglior sostegno _dello

stato stesso di fronte a] sovversivisrno del marxismo, ed insieme di mo-

strare la sua energia risolvendo i nuovi problemi. L’Overbeck considerava

questa incapacità di risolvere'i problemi singoli e concreti e questo bisogno

di ricondurli sul piano generale dove tutto sempre si può risolvere agevol-

mente, come sintomo della « debolezza senile », della « decadenza » del cri»

stianesimo. Egli aveva costruito tutta una sua teoria storiografica su questo
concetto della. « decadenza », e dell’ «invecchiaménto :, che meriterebbe

d’esser riconsiderata, assieme alle idee analoghe del Burckhardt e del

Nietzsche, non tanto per il valore intrinseco di quelle dottrine, quanto per

chiarire l' importanza che ha. avuto e che conserva nella. storiografia, anche

non pubblicistica, questo concetto della «decadenza ». Qui mi preme di

rilevare che anche nel rifiutare quel pur importante aspetto della « teqlogia

liberale » l’Overbeck non prendeva partito, nonostante l’apparente uni»

vocità. e il suonosocialistico delle parole sopra citate: egli non aveva nessun

interasse per i problemi politici e sociali del suo tempo ; ma. la. costante preoc-

cupazione della chiarezza e della verità a. proposito del gran problema

della. cultura tedesca di quella pacifica età, il problema del rapporto fra

cristianesimo e civiltà moderna.. lo conducevano ad una critica perento-

toria (valida, mi vuol sembrare, anche per 10 studioso della storia politica)

di quel compromesso del cristianesimo sociale protestante inaccettabile

l) Pubblicato. come molti altn' da W, NIGG. in _Fmflz Overbeck, Vzrsuch ein”
Würdigung, Monaco, 1931, p, 157. v

2) Appartenente al movimento dello Stücken che non si vede perché non
venga considerato in rapporto a. molte posizioni del Troelßch. Significativo che
il partito dello Stòecker si chiamassß suocessivamente Kirchlicb—svziul: e Chri-
sllich-sozial: Partei. 
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in quanto dal terreno pratico, dove i compromessi hanno il loro luogo, ve—
niva trasportato in quello della vita spirituale. Compromesso che la masto-
dontica opera sociologica del Troeltsch non ha, certo potuto rendere più
accettabile () più utile alla impostazione realistica di quel problema, o al
suo avviamento verso effettive risoluzioni. L'Overbeck non negava l’utilità
di lavori del genere né la importanza delle loro conclusioni: quel che rifiutava
era, ripetiamo ritornando all’inizio, la possibilità di porre un rapporto
positivo ira. il cristianesimo com’egli storicamente lo vedeva, ira il cristia-
nesimo dei primi cristiani, e i problemi dei u mondo moderno » o della « ci-
viltà moderna n, compreso quello :: sociale ». Egli se la prendeva soprattutto
contro lo Harnack, pe] quale non mancava mai di parole murdenti e addi-
rittura (nei suoi appunti personali) di, invettive per esempio contro il ia—
moso volume u L’essenza del cristianesimo » e contro tutta la storiografia
religiosa che avesse per lui anche un lontano sentore di intenzioni apolo-
getiche; ma la. sua istanza critica, vòlta contro tutta una posizione culturale,
si può ritenere valida anche nei riguardi del Troeltsch. Certo, tutta questa
situazionee‘etipicamente protestante, cioè possibile soltanto nel quadro di
una cultura che risente direttamente la presenza delle preoccupazioni
teologiche, divulgate e discusse anche nel mondo u laico l:. Il suo interesse
sm nella critica perentoria alla genericità e indistinzione della storiografia
del cristianesimo dei « teologi liberali », della loro filosofia, della loro morale;
critica. che illumina. anche la vanità di tutto quel complesso di discussioni
(dal quale l’Overbeck non riusci troppo spesso a portarsi fuori e qui sta. il
suo limite non certo trascurabile).

Quando si tratta di problemi che toccano da vicino la. vita religiosa è
ben difficile, specie nelle sfere del protestantesimo, evitare i problemi bio-
grafici, psicologici. Per quanto riguarda l’Overbeck, anche se la sua posi—
zione dottrinale (in sostanza e quando non ci si voglia. perdere nei meandri di
quelle disquisizioni verso le quali egli si mostrava tanto insofferente), è
suflicientemente Chiara, si deve riconoscere che rimaneva. poco chiara. la
sua posizione religiosa, personale, Quäto critico così aspro dei tentativi di
«mondanizzare » il cristianesimo, questo assertore così duxo del carattere
sopramondauo, antimondano, di (550 (che la teologia barthiana a della
crisi » ha assunto a torto, sostiene il Nigg, a proprio precmsore), era cri—
stiano> credeva cioè111 quel cn'stianesimo la. cui storia aveva. insegnato per
tanti anni e continuava ad insegnare.> Quell’amico di Nietzsche, quell’as-
sertore della purezza della, scienza della. spregiudicatezza critica estrema,
quel nemico dei teologi, quel teorizzatore della «decadenm» del cnstia—
nesimo, che proclamava 1a « finis Christianismi » era sul serio un miscre-
dente come il suo amico più famoso? Neppure la monografia del Nigg,
condotta sulle carte lasciate iu grande quantità, dove gli appunti eruditi e
filologici erano disordinatamente mescolati a. quelli sul problema dei rap—
porti fra cristianesùno e civiltà moderna, aveva potuto chiarire definifi<
vamente i dubbi in proposito. Infatti rimaneva sempre modo di fare distin-
zione fra. la «teologia» e il «cristianesimo n, il che lasciava adito a. molte con-
fusioni, anziché chian're la situazione. Ora vengono pubblicate a cura. del
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‘Vischer, venerando membro di quella facoltà. teologica di Basilea dove

l’Overbeck aveva. insegnato per tanto tempo, e soolaxo dell‘Overbeck stesso,

‘ tutte le annotazioni e le pagine autobiografiche che quell’uomo così tor-

‘ mentato aveva lasciato, e che anche il Nìgg, per la parte più notevole,

‘ aveva, trascurato.

L’incertezza era. accresciuta dal fatto che sulla soglia della morte e

dopo aver Lasciato la. cattedra, I’Overheck aveva finito con l'accettare una.

nomina honoris causa nella facoltä-teologica dell’ Università dj St. Andrews,

‘ ìn Iscozia. Il Vischer pubblica per intero per la prima volta., oltre questi

appunti autobiografici, una nota. sulla famosa dichiamzione del Nietzsche
« Dio è morto »: « Nietzsche ha detto: « Dio è morto ! » E questo è difierente
dal (lire: « Dio non è ! n cioè, « non può essere, non è, non sarà. e non è mai

stato ! » Piuttosto: « Egli fu :. E questo è almeno l’unico ateismo possibile

agli uomini, accessibile solo ad essi. L’altra. forma sarebbe quella. del su-

‘ peruomo.... La. mia opinione su tutta la. questione è solo questa.: l’esistenza.

di Dio, come vadano le cose riguardo a Dio, non riguarda noi uomini! e

in genere saprei combinare qualcosa soltanto con la formula ateistìca del

Nietzsche, che ho appunto chialmata quella. possibile per gli uomini. Fra

noi uomini, naturalmente riservando sempre il vantaggio di una religione,

&" può trattare solo del problema: «se Dio è :, non del suo contenuto:

« ci è dato il problema ? o — non ci è dato Dio ? »: l’una cosa è tanto evidente
quanto meno è l'altra : (p. 44). Posizione coerentemente agnostica, che però

non ha impedito a. tutti quelli che l’ hanno avvicinato attraverso i suoi
scritti, anche ai lettori più acuti e attenti, e nonostante la sua asprezza anti-

teologica, di trovare in lui una qualche fede di tipo teologico. Il diario

- mostra la via lenta (: tortuosa. che ha condotto l'Overbeck alle scetticismo.

L’ « ultima teologia » dell’Overbeck è caratteristica di quello primo scorcio

del ventasimo secolo, e merita esser ricordata: « Quel che io finora nella.

vita ho appreso sul procedere del mondo terreno o della sua. storia in ge,-

uerale, in parte 0011 10 studio sui libri (che per me dotto di professione, era.

la. fante principale) sia. da altre fonti secondarie, fra l’altro la mia stessa vita.

nella quale io stesso ho indugiato (sic), mi ha tolto da lungo tempo la fede

del bambino, la fede in Dio, ma gen quella negli uomini. che mi è rimasta

fino a. questo punto, qualunque possa. essere la provenienza.... La. religione

non ha altro fondamento che il mito e la leggenda.... Ma appunto perciò

la religione non serve a niente per la. salvazione degli uomini, neppure ad una

salvazione che mixasse alla istituzione di una pura e universale società. di

uomini....: Se si trova, del resto, fra noi, l’ idea della salvazione, può venire

‘ soltanto di fra noi, e solo così operare universalmente :. (p. 48).

Nei diari osservava: « Quel che in me doveva venire a contasto non erano

cristianesimo e auticristianäimo, um da. una pam una. concezione della

scienza e della critica. che si sviluppava sempre più nettamente, e dall’altra
un carattere non del tutto in armonia con essa. :. È una vita di studioso,

tutto rinchiuso in sé, che vuole « indagare scientificamente il mondo dal suo

studio : ; e la sua vita si risolve tutta. in questo compito. Per l’Overbeck

der?) il compito della « scienza ) era. di: « seguire il giudizio finale nelle cose ., 
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di « condurle a. termine a costo della loro stessa. vita »: compito negative,

distruttivo, che l’Overbeck s’assunse dunque per il cristianesimo, indagan-
dolo storicamente e criticamente: insomma, una dissoluzione della storia.

della chiesa, e della religione cristiana. nella storia generale, nella critim

storica., che, se fosse stata. seguita e proseguita, avrebbe finito con liberare

la. cultura universitaria tedesca dal teologismo esplicito e nascosto che troppo
spesso è stato scambiato dal di fuori con la serietà morale o con l’ampiezza

e larghezza spirituale delle; vedute, specie quando si credeva di dover rea.—

gire ai motivi anticlericali che correvano nelle vene della cultura italiana.

Lo scopo della pubblicazione del Vischer è palemioo: benché egli non

si riferisca espressamente al gruppe barthiano, è evidente che pensa a questo,

quando scrive che bisogna riconoscere l’Overbeck per quello che era e non

cercare di rivendicarlo senza fondamento a proprio favore (p. 57), Infatti i

« teologi, dialettici » hanno fatto propria la critica deH’Overbeck alla « teo-
logia liberale » (cfr. anche Nigg, p. 155) e la sua concezione « non mondana »

del Cristianesimo. Ma per 10 studioso della storia religiosa tedesca è molto

importante seguire questa tortuosa, e complicata più che complessa. vita

interiore di un teologo che usciva completamente non solo dalla teologia

ma, anche dal cristianesimo: « apostata ;- ben più radicale e conseguente nella

sua umbratilità che il rumoroso conturbemale di tanti begli anni basileesi.

Vita interiore che si svclge entro una delle solite vite di dotti tedeschi,
coi loro Siudieniahre e con la loro prima attività. di dòcenti, la chiamata,

le lotte accademiche, difierente solo nella maggiore apertura iniziale, attra-
verso i movimenti della. famiglia di grandi commercianti attraverso Inghil»

terra, Francia, Russia, e nelle amicizie con uomini così differenti come il

Treitschke; e il cui ambiguo risultato potrebbe essere assunto quasi & sim-

bolo di una impossibilità congenita. di quella cultura universitaria & libe—
rarsi dai medievali vincoli delle facoltà. teologiche e della presenza incom-

bente della teologia come scienza. Preoccupazioni come l’argomento del

«cristianesimo del Bismarck » del quale l’Overbeck si occupa solo per ne-

gare ogm" importanza di una. eventuale religiosità bismarckiana nell’azione
del grande cancelliere, polemizzando con gli entusiasmi più da pubblicista
che da. storico del Treitschke. mostrano la quale ambiente egli doveSse
muoversi. La. sua critica interna, ad asso rivela. nettamente già da. allora
l' inizio della decadenza di quella grande cultura tedesca che aveva fatto
della. Germania la patria ideale dei (lotti. L’antico compagno di studi e di
ideali del famoso storico conservatore ne vedeva esaltata l'attività d‘ in-
segnante univexsitario, con accenni di implicità. critica a se staso, trovava

in un giornale che gli ascoltatori del Treitschke avevano avuto sempre l'as-

soluta confidenza che egli non celasse Ic sue ultime conclusioni e convin-

zioni riservandole 3 libri di là da. venire, e insieme, in un altro scritto, un

accenno alla propria insincerità. E ne soflrlva: « quel che ho insegnato dalla

cattedra è sempre stata una. materia. per la. quale in date condizioni avrei

scelto un’altra forma, che però nella forma. che le davo era completa. e
conclusa.... Quando ho fatto le mie lezioni sulla storia del canone neote—

stamentario, ho lasciato ai miei ascoltatori considerare quel che volessero
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[ e potessero trame come teologi, non mi sono messo oerto & render la cosa trop—

po difi‘icile, né certo troppo facile; di questo non mi sono occupato.... n. È il
ì vecchio ideale dell' insegnante che si oppone alla nuova tendenza, contro la
‘ quale avrebbe poi reagito Max Weber schemendo i «profetucoli in'rcattedm '.

Così da queste note autobiogxafiche sorge l' immagine di una. vita di
‘ dotto del tutto difierente da. quella. tanto per rimanere nel l’ambito di quel

mondo e di quei contrasti, dello Hamack: xitìmta, preoccupata. della. fiat-
tezza e della precisione dei risultati, ritmsa dall’ intervenire nelle opinioni

e nella formazione delle convinzioni dei giovani; tutta lib…. ma msi

intensamente e consapevolmente Iibrmca da rappmentare una esperienza
vitale ben altrimenti suggestiva. di quella. dell’attivissimo predicatore di corte

di Guglielmo II. È anche un tratto di storia culturale svizzera, vorrei dire

basilme, con tutti gli echi dei movimentati contrasti del mondo culturale

tedesco, e con quella sua avversione alla. mescolanza di attività politica e

religiosa e ricerca. critica dis'mùenssam, che è stata recentemente teon'zzata

o_ome « spirito di neutraliîà : da un giovane scrittore tedesco, il quale l' ha
aspramente condannatal, benché essa. abbia. costituito l'humus fecondo nel

quale sprofonda le sue radici l’attività di un Nietzsche e di un Burckhardt.

ll Bernoulli ha. pubblicato varie opere postume dell'Overbeck che gli

studiosi della corporazione teologica. han quasi completamente sottaciuto:

\ il corso di lezioni sulle origini della scolastica medievale, ripubblicato nel

‘ 1917, ricco di osservazioni acute, e dall'esposizione chiarissima ed &auriente.

del quale il Troellsch stesso ha dato un nobevole apprezzamento; il volume

sulla origine dell’evangelo giovaìmeo (Ign); e «Cristianaimo e civiltà
moderna » (1919), per non parlare degli altri scritti in rapporto al Nietzsche,

Ma. anche il vecchio lavoro « Sulle origini della letteratura pahistica. n,

pubblicato nella Historische Zeitschrift del 1882, meriterebbe di asere ri-

pm in esame: c’era. nell’Overbeck un gusto della. originarietà, una tendenza
a vedere e a. indagare i grandi fenomeni della storia religiosa e letteraria

alle origini, con tuttò quel che di oscuro e di sotterraneo tali rioerclxe im—

portano, troppo facilmente rifiutabile o riducibile a torbido irrazionalismo
(al che ha contribuito la posizione del Bemoulli staso, dominato realmente

da un irrazionalismo irrequieto e torbido), e che spiega molte aflinità di

questo spirito ritroso col Nietzsche. Come tutte le espressioni di un protende

! disagio spirituale, anche la figura dell'Overbeck muove a disagio chi se ne

‘ occupa, lascia irrequieti anche quando si sia ben lontani da. quel mondo:

ma. serve a chiarire di luce fredda e livida, ma tanto più chiara, la sua epoca

e il suo ambiente. L’ottimismo progranxmatico delle istituzioni e delle tra—
‘ dizioui che debbono provvedere alla propria conservazione 10 ha ignorato

{ come la Repubblica Veneta mandava all’afiogamento notturno e silenzioso
‘ gli eretici; la figura del grande amico 1’ ha. posto in ombm; ma. lo studioso

della vim religiosa tedesca. non può trascurano.
Dxuo CANTIMORI.

‘) Cn. Summe. Das Raid» mld die Krmklm'l der mopaischm Kultur, Am-
burgo, 1938. L'Overbeck vi è giustapposto a.] Burckhardt, al Nietmche, : Troels

„) _ Studi agmìnici. Anno v. 


