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]OHANN GOTTFRIED HERDER

scrisse una volta Herder. In tal modo egli ci ha fornito un

indice per orientarci nella sua sovrabbondante produzione

letteraria, di tra l'a vaga moltitudine delle sue idee ed interessi. Egli
è stato critico e teorico del bello e dell’arte, teologo ed educatore,

filosofo della storia e della natura, raccoglitore di poesie popolari e

poeta egli medesimo: ma i due poli, entro i quali, dal principio

alla fine, il suo pensiero si è mosso, la nazione e l'umanità, erano

entrambi essenzialmente linguaggio, ed il linguaggio era anche

il termine medio, mercé il quale egli in qualche modo congiun—

geva. quei due estremi. Gli si assegna, di solito, un posto cospicuo

nella storia del pensiero per la sua filosofia della storia, con 1a

quale recò, tra la vecchia concezione agostiniana e quella illu—

ministìca, un’ interpretazione mondana e insieme religiosa della

storia universale… Ma questa sua capacità a contemplare nella

storia qualcosa di spirituale, di sacro e d’umano‘ si chiarisce alla

luce della sua dottrina del linguaggio. E questo anche il suo grande

debito di gratitudine verSo il suo maestro Hamann: è stato il

teologo—filologo Hamann a fargli avvertire che qui, in questa

questione superficialmente discussa dagli illuministi, stava l' « uno

e tutto», la chiave della natura umana. e della sua storia 1.

La lingua è il tema. del suo primo scritto Ueber den Fleiss in

mehreren gelehrten Sprachen 2). Vi appare anzitutto il teologo, che

ricorda la beata età dei patn'archi, quando ancora c'era una sola

lingua, ma vi appare anche l’etnologo del Settecento, che, al

corrente della grande polemica sui caratteri nazionali e le loro

«NESSUNO è più di me dotato per la filosofia del linguaggio »“

1) Cfr. sui rapporti con Hamann: R. HAYM, Herder nach seinem Lehm und
seinen Wnkm, I, Berlino, 1877; E. Künnumu. Herder; Leben, Monaco, 1895;

L. Buncm, Hamann und Herder, Bologna, 1930.

F)‘l764, Wah, I, ed. Suphan, Berlino, 1877.
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cause, segue ancora la dottrina di Dubos, di Montesquieu, di

Winckelmann: la lingua, dichiara, è una pianta che si tra—

sforma secondo il suolo ed il clima. Ma ciò che a lui importa è

la relazione tra lingua e nazione: « Ogni lingua ha il suo deter—

minato carattere nazionale» e quindi noi abbiamo degli obblighi

soltanto verso 1a nostra lingua materna, che corrisponde al nostro

« carattere», alla nostra « maniera di pensare ».

Qualcosa dj simile avevano detto e ripetuto Bodmer, Möser

e persino, a suo modo, il purista Gottsched. Ma con Herder il

legame con la lingua nazionale diventa una sorta di lex nuturae,

così da provocare un problema nuovo, che ha qui ancora i limiti

d'un quesito scolastico, concerne l’apprendimento delle lingue stra—

niere, ma è già il problema del rapporto e conflitto tra la nuova

idea della nazione e quella d'umanità. Se la lingua è peculiare

della nazione, come potrò, egli si domanda, penetrare nel noc-

ciolo della « particolarità » delle lingue straniere, come potrò co—

gliere lo « spirito » delle lingue morte?

Già da un pezzo, nel Settecento, si parlava. di « spiriti » e «geni»

dei popoli, ma nessuno si era pljoposto il problema della loro pe-

netrabilità. Gli Svizzeri avevano proclamato il dovere della fe—

deltà verso la « maniera di pensare » nazionale, ma- avevano inteso

tale fedeltà in senso politico—moralistico come fedeltà ad una vir-

tuosa e libera umanità. Herder sente il dovere verso la nazione

come dovere verso un dato di fatto :: naturale », verso una « parti—

colarità », che, virtualmente, sowlerte il presupposto dell' etica

stoica e cristiana e quindi della civiltà dell’ Occidente.

Herder non aveva un temperamento drammatico, che acuisse

le antitesi e ne soffrisse. In certo senso si direbbe che non volesse

neppure esser consapevole del problema. Ed anche quando, attra—

verso la sua dottrina dell’origine del linguaggio, si avviò a ri-

solverlo nella sua filosofia della storia, lo fece spinto da più imme—

diati interessi. Qui, per ora, egli ricorre à. banali considerazioni

pratiche: il commercio, la politica, l’erudizione richiedono la co-

noscenza delle lingue. Poi, bruscamente, dimenticando che non

aveva risposto alla domanda, respinge l'espediente delle tradu-

zioni, ché la poesia e l'eloquenza, tradotte, perdono «il nocciolo

della. loro forza, il colorito, lo splendore della schiettezza, .il so—

nante ritmo». Ci si deve trasferire, egli esclama, nell’opera di

poesia, ascoltare ogni grande spirito_nella sua propria lingua:
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« Allora mi sollevo a lui, e dò alla. mia anima la vastità d’ogni

clima ».

La necessità di « trasferirsi » per intendere un poeta. era. stata.

affermata. dal Blackwell a proposito della pom omerica. e dal
Lowth di quella ebraica. Era un nuovo canone di ermeneutica

e critica letteraria.. Ma qui il canone diventa la norma d'un nuovo

umanesimo, che vuol levarsi al di là delle frontiere e particola-

rità nazionali: « Raccolgo nella mia anima lo spirito d’ogni popolo ».

Ma anche in questa sua comunione col mondo il patriota non

rinnega la lingua nazionale: « Nel labirinto delle lingue il filo

conduttore deve esser la lingua materna ; ad essa ci lega un ac-

cordo dei nostn' organi più fini e delle attitudini più delicate, e

ad essa dobbiamo restar fedeli».

In questo primo scn'tto ci sono già i tratti del pensiero di

Herder: il suo concetto della lingua come voce profonda, legata

da vincoli oscuri, ma vitali, al carattere della nazione, e del suo

divenire vegetativo, cioè spontaneo ed irrazionale ; l’esigenza di

raccogliere tutti gli acc'enti dell’umanità, di risentire e ritrovare

sé stesso negli altri e gli altri in sé; ed infine l’ idea che l'organo

di questo sich hineinfühlen è l’anima irrazionale. Fino a questo

momento l'umanesimo nelle sue ultime propaggini classicistiche

era fondato sul concetto dell' imitazione. Qui esso parte dal culto

pietistico dell’anima, che ha bisogno per sentirsi del contatto

immediato con le altre, di versarsi ed accogliere.

Vi è pure in questo primo scritto lo stile di Herder più emo—

tivo che raziocinante, facile all’esclamazione commossa., quella sua

effusione e diffusione, che oggi infastidisce e rende arduo il còm—

pito di chi voglia chiarire il suo reale apporto al moto delle idee.

Più che incapacità & svolgere il proprio 'pensiero conviene sup-

porre una negligenza intenzionale. Il pensiero non era per lui

una facoltà astratta, bensì una forza che diveniva salendo dalla

totalità dell’individuo, dal fondo uno e indistinto delle sensa—

zì'mi e degli impulsi, e che valeva non per il rigore formale, ma

e' il tono e l’ empito di vita, che recava in sé. Hamann gli aveva

insegnato ad apprezzare la frammentarietà, che doveva conservare

il pensiero nella sua estemporaneità di illuminazione improvvisa,

Ad essa Herder aggiungeva la propria facondia.
Ne viene per noi il pericolo di troppo costringere entro forme

concettuali quanto in lui era ancora allo stato di « forza » ed in-

5 — Studi Germania". Anno V.
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sieme di lasciar sfuggire quanto vi è stato, forse, di più wem—

plare e stimolante: il suo effettivo rivivere l’ umanità nella

sua. storia, il suo effettivo raccogliere in sé tutte [_le voci del

mondo.
A1 «secolo filosofico» egli non ha risparmiato i suoi strali,

ma gli mancö la sarcastica aggressività di Möser e di Hamann.

Gli è che egli è già al di qua della loro polemica: ciò che in loro

era reazione alla ragione astratta dell’ Aufklärung, diventa con

lui l’abbozzo d’una costruzione del proprio mondo entro la nuova.

dimensione della storia., il primo tentativo di tracciare in essa

delle linee e delle forme. Là dove Möser e Hamann si limitavano

ad insistere sull’ irrazionale varietà della. vita, egli già cerca una

nuova ragione storica, E la ritroverà, come già si è detto. nella

sua dottrina del linguaggio.

*
**

Può apparire paradossale il fatto che il teorico tedesco della

nazione, il patriota Herder, abbia inteso la nazione fuori e quasi

contro la propria patria.

Nel paese natio di Mohrungen, in mezzo ai guai della guerra

dei Sette Anni, non aveva avuto occasione di accendersi per le

imprese iridericiane. La Prussia orientale era stata per vari anni

occupata dai russi, aveva giurato fedeltà alla zarina e si era at—

tirata lo sdegno di Federico. che non aveva più voluto metterci

piede. Allorché il nuovo zar Pietro III si dichiarò disposto alla

pace, Herder diede alle stampe la sua prima poesia, un « Inno

a Ciro», cioè allo zar, salvatore magnanimo del popolo prus-

siano dai mali della guerra. L’ inno recava, come falsa. indica—

zione del luogo di stampa, Pietroburgo ed aveva per motto l’ora—

ziano «Quaerit patria. Caesarem ». Il Cesare, che la patria invo—

cava, era lo zar. '

A Königsberg Herder aveva probabilmente ascoltato dal suo

professore Kant l’elogio dell’illuminato Stato prussiano, ma il

suo vero maestro era stato Hamann, ben altrimenti disposto

verso il regime del « Salomone del nord ». Per suo conto Herder,

cui era odiosa. la «schiavitù militare », aveva per vari anni te—

muto l'armolamento. Allorché si trasferì 3 Riga, rinunciò, per
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1a fretta, alla sua parte dell’eredità paterna e, giungendo al con-

fine russo, avrebbe voluto baciare, come Bruto, la terra l).

Riga godeva ancora, sotto la sovranità russa, di antiche li—

bertà anseatìche. Herder vi trovò una seconda patria. Celebrò in

un’ode l'ascesa. al trono di Caterina, che non chiedeva & Dio

1‘ «alloro, che corona soltanto i nemici dell’umanità», cantò, in

un frammento, Pietro il Grande e 10 ricantò, in una poesia del

1766, come novello Noè. II suo amico Hamann sceglieva il ge—
netliaco di Federico per scrivergli: « Lei si sente onorato d’esser
un tedesco e si vergogna, ciò che è dieci volte meglio, d’essere
un prussiano ». Herder 2. Riga era diventato o voleva diventare
uno di quei tedeschi baltici, fieri della loro nazionalità tedesca,

ma leali sudditi e spesso strumenti del governo russo. Consigliere

della'zarìna, una sorta di Diderot tedesco, sognò di diventare
anche lui.

Che cosa lo offendeva in Prussia oltre ]a pressione fiscale e

la coercizione militare ? Proprio il fatto che il regime fridericiano

era, diciamo così, …and—nazionale, a_nti—patrìottico, dispregiatore

della lingua tedesca, fautore della lingua e quindi dello spin'to

francesi. Risalgono agli anni di Riga i Fragmente über die neuere

deutsche Literatur, dove l’imitazione della letteratura francese è

denunciata come un ostacolo allo sviluppo d‘un'originale poesia

tedesca e dove la lingua tedesca, « lingua nazionale originale e

peculiare, creazione di proprio genere, che ha affinità con altre,

ma il proprio archetipo in sé», è difesa dall'accusa di rozzezza

ed esaltata come più originale, ricca ed espressiva della francese,

variamente sfigurata dai grammatici 1).

Herder non accettava gli ideali politici degli Svizzeri, la loro

«moda di misurare i sistemi politici col rinnovato metro degli

Stati greci », perché riteneva inattuabile, nei tempi moderni, una.

democrazia 3). Il pensiero politico del Settecento associava la li—

bertà repiibblicana alla primitiva « ferocia ». Herder preferiva una

libertà più casalinga: poiché il popolo non aveva più «la ruvida

selvatichezza degli antichi», gli sembrava convenire una libertà
« più fine e moderata n, la libertà « di poter essere un uomo onesto

‘) Cfr. ]. Hmm, Heiden Stellung zu Friedrich dzm Grossen, Boma—Ißipzig.
1928, p. 8,

’) W104. 1, pp. 192—197-
3) Haben wir noch igtzt das Publikum und Vaterland dar AIren P 1765, Ww. I.
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e cristiano, di possedere in pace, all’ombra del trono, la propria.

capanna e la propria vigna e di godere il frutto del prprio sudore,

di esser l'artefice della prOpria felicità e comodità....» x). Dopo

avere esclamato che questa era la libertà che ogni patriota si

desiderava, concludeva scagliandosi contro Machiavelli, Hobbes,

Mandeville, Helvetius, « vili e freddi misantropi, che ci tolgono

la dolce sensazione del patriottismo».

Herder cerca, cioè, di conciliare il concetto di «patriota»,

che significava fino allora difensore di libertà repubblicane o di

autonomie locali, col concetto di suddito. di creare un patriot-

tismo monarchico. Il suo avversario è qui Montesquieu, che aveva

negato l'esistenza. dell’amor di patria nelle monarchie. In questo

_ senso si intende la. sua ammirazione per il pubblicista. Thomas

Abbt, che era stato un ardentissimo fautore di Federico II)=‚

e che si era prOposto di destare un patriottismo prussiano, di—

mostmndo che una monarchia garante dei. diritti dei sudditi

meritava d'esser considerata una patria. L’Abbt partiva. ancora.

da premesse giusnatumlistiche e giungeva, forse per primo, alla

idea dello Stato di diritto 3). Herder andava oltre: giustificava

ed esaltava il despotismo nazionale. A differenza di quello fri-

dericiano il paterno despotîsmo russo era «patriottico»: Pietro

il Grande era stato un « vero patriota ». Lo storicismo aveva già

' distrutto in lui l‘ idea d’una forma ideale di Stato. L’essenziale

era che lo Stato, qualunque fosse la sua forma, fosse rispettoso

del genio della nazione.

L’istante in cui più fortemente Herder senti la vocazione

politica, tanto da. aver fastidio della sua attività di letterato,

fu quello della sua partenza da. Riga nel 1769. Tenne allora un

diario del viaggio per mare fino a Nantes, che gli avrebbe dovuto

far conoscere « il mondo e gli uomini dal punto di vista della po-

litica, dello Stato e delle finanze » 4). Sognava di diventare uno

Zwingli, un Calvino o un Lutero della Livonia, « provincia della.

barbarie e del lusso, dell’ignoranza e d’un gusto squisito, della

libertà e delle. schiavitù». Ma la sua fantasia si volgeva anche

più in là, alle vergini terre slave, all' Ucraina, che doveva. diven—

!) Op. cit., p. 14.

2) Usb" Thomas Abbts Schn'ltm. 1768, Ww. [. Cfr. ]. Hmm, Op. dt.. 1). u.
3) Vom Toda für das Vaterland, Vemischlß Wu)». II, Berlina e Stettino.

1781, p. 17.
4) journal meiner Ra‘s: im {abn 1769, Wa. IV. p. 363.

 

 



  
 

MOMENT! DELLA STORIA DELIA STORIOGRAFIA: ]. G. HERDER 221

tare una nuova Ellade: « Da piccoli popoli selvaggi, quali furono

un tempo i greci, nascerà una nazione civile: i suoi confini si

stenderanno fino al Mar Nero ed una striscia di Polonia e di Russia

diverrà partecipe di questa nuova civiltà; da nord—est questo spi-

rito si diffonderà sull’ Europa, che ora giace nel sonno, e la ren—

derà utile allo spirito. Ma quando? Come? Per opera di chi?

Quali germi giacciono nello spirito di quei popoli, che possano
dar loro una mitologia, una poesia, una cultura viva? »l).

Negli appunti per un’opera «Sulla vera civiltà d’un popolo

e in particolare della Russia », che si proponeva di presentare &
Caterina, Herder ha delineato una sua politica « nazionale ». Rim—

proverava a Montesquieu di aver fatto della « metafisica. per un

codice morto» senza tener conto dei costumi e delle consuetu—

dini « vive » dei popoli. e contro la mania legiferante del secolo

ammoniva: « Per l’amor del Cielo, che tutto non divenga legge

scritta, ma sia impulso vivente, consuetudine, Sana natura ». Lo

Stato doveva poggiare sulle sue « basi naturali», accordando le

sue leggi alle «leggi naturali» del popolo e unendo annoniosa—

mente le forze della nazione in una civiltà conchiusa 2). Negli

Stati europei le consuetudini erano « politicamente spente » e le

nazioni «illanguìdìte»: ecco perché si volgeva, pieno di speranza.

alle ancora. selvagge popolazioni slave.

L’illuminismo era, in Germania, anzitutto una politica. Ad

esso Herder opponeva una nuova. politica, che voleva sviluppare

quelle forze oscure che per gli illuministi rappresentavano ap—

punto l’oscurità. Ciò che per costoro era ignoranza, superstizione,

fanatismo, era per lui «impulso vivente, consuetudine, sana

natura ».

Ne veniva un nuovo concetto della civiltà, che non era più

intesa come qualcosa di astrattamente cosmopolitico, bensì come

il « naturale » dispiegarsi delle forze peculiari della. nazione: « Ogni

nazione ha le sue ricchezze e propn'età dello spirito, del carat-
tere, come del paese ». Erano queste le ricchezze che andavano

1'icercate e coltivate, ché non c’era iattura maggiore per un po

polo della. perdita del proprio carattere. In luogo d’importan—
mode forestiere lo Stato doveva «favofire ciö che giace in una

nazione e destare ciò che in essa dorme ». Il monarca doveva

‘) Op. cit., p. 402.
z) Eli!!" zum journal dn Rzisz, WW. IV, 17. 467.

 

ù
_
u
…
&
n
…
-
;
…
u
m
a

-

 



222 CARLO ANTONI

possedere un « senso nazionale », come lo aveva Pietro il Grande,

che «sentiva in sé, per così dire. tutto ciò che 1a nazione russa

può divenire e diverrà » I). La. Prussia, dove la. monarchia ope—

rava secondo « piani politici e opinioni », costringendo entro una

amministrazione centralistica provincie lontane e diverse, era un
« regno di Pirro ».

*
**

Con le sue osservazioni, riflessioni, congetture sul carattere

delle nazioni il Settecento era giunto bensì ad un nuovo pirm—

nismo, che si richiamava alla relatività della maniera di pensare

e dei gusti nazionali =), ma non aveva intaccato il presupposto

della comune natura umana. Foggiava dei tipi e ne ricercava le

cause. Il carattere nazionale appariva soltanto una modificazione

dovuta. all’ambiente. Anche dove l'etnografia cedeva il posto alla

idea etico—politica della nazione, questa appariva un «corpo»,

godente di determinati din'tti e dotato di virtù, che lo rendevauo

atto ad esetcitaxli. Herder passa dal concetto di corpo a quello

di anima, dalla personalità giuridico-politica all’ individualità psi—

cologica, e quindi dall’unità indifferenziata del genere umano alla

pluralità di nazioni diverse per natura.

Premessa della sua teoria era la psicologia di Hamann, l' idea

dell’unità e totalità dell’ individuo e delle forze oscure operanti

nel Suo fondo!). Nel saggio giovanile sull'Abbt egli dichiarava

che l‘anima umana è un « individuo nel regno degli spiriti, che

sente secondo la. sua costituzione singolare» e rimproverava ai

«Linnei dello spirito, filosofi sistematici. ostinati nell'ordinare e

classificare », d' ignorare la particolarità dei singoli, quella « parti—

colarità viva », che saliva dall’ « intero fondo oscuro della nostra
anima, nella cui profondità imperscrutabile dormono forze ignote

come re non nati» 4). Da. tale fondo faceva salire quel «senti-

mento interno », che ci dà la certezza della. nostra esistenza senza

l) 017- 6”… P- 473-
:) Herder cita La. Motte de Vayer & Hume… Von der Vusdn'edenhn'l des Ge-

Sßhmacks und der Dmkart unter den .Mznschn, WW. XXXII, p. 20.
3) Suu‘influenza della. psicologia di Leibniz cfr. M. KRDN‘ENBERG, Hmin':

Philasaphis nach ihrem Entwicklungsgang, Heidelberg, 1889.
4) Ueber Thomas Abbts Schriften, cit.. p. 258.

 

i

 

  

  

      

  
    

   

  
  



   
 

MOMENTI DELLA STORIA DELLA STORIOGRAFIAZ J. G. HERDER 223

deduzioni e giudizi 1), e quanto in noi vi è di vitale e decisivo:

«Idee oscure, le più vivaci, le più numerose, la massa, da cui

l’anima trae i più fini e più forti impulsi della nostra esistenza,

il maggiore contributo alla nostra. felicità e infelicità» =). Anche

quando lo sviluppo dal fondo si faceva infinitamente molteplice,

l'anima restava indivisa: « Non ho bisogno di dirvi che le classi

non sono zone separate, bensì astrazioni, nomi diversi d'un'unica

forza indivisa, i cui effetti si modificano variamente per noi come

i colori del raggio di luce » 3). Formale verbali erano le distinzioni

d’ intelletto e volontà, dj Sensazione & pensiero: « Tutto il nostro

pensiero è nato da sensazioni e ancora, malgrado le distillazioni,

ne reca le traccie. I cosiddetti concetti puri sono cifre e zeri della

tavola matematica» 4). Sarà questo l’argomento che impiegherà

contro Kant nella Memkritik.

Poiché il pensiero non era una. facoltà astratta, bensì una

}orza risultante dalla totalità dell’individuo, da. sensazioni ed

impulsi, esso valeva non tanto, diremo noi, come pensiero pen—

sato, quanto come atto e modo del pensare 5).

Herder si avvedeva che pertanto la scienza naturale dello

spirito doveva ormai cedere il posto alla conoscenza stofica, ma

si avvedeva pure che anche & tale conoscenza era preclusa l’ indi—

vidualità: «Non conosciamo neppure noi stessi, e solamente ad

istanti. come iu sogno, cogliamo qualche tratto della nostra vita

profonda». Lo storico dovrà pertanto limitarsi & Spiare l’anima

nelle parole, negli atti e nelle opere per cogliervi i « tratti origi-

nali », « spiare gli istanti, in cui l’anima si spoglia e si offre, come

una. bella., nella sua nudità incantevole. Siffatta conoscenza

era un sich hineinfühlcn, un sentirsi negli altri, simile all’amore 5).

Herder continuava a servirsi, in proposito, d' immagini erotiche:

« Noi ci shingiamo alla maniera di pensare dell’altro e appren-

diamo la saggezza come attraverso un bacio».
 

1) Kritische Wälder, 1769, Wal. IV, p. 7.

:) Op… cit., p. 27.
3) An Prediger, 1794, Ww. VII, p. 262.
4) Vom Erkennen ami Empfinden der menschlichen Suh, 1778, Ww, VIII,

pag. 233-
5) c Ascoltiamo volentieri inventori e pensatori e tate originali parlare del

metodo con cui pensano, anche se ci danno solamente embrioni di concetti. pen-
sieri non elaborati, sbozzati a metà; importa non ciò che Bacone ha pensato,

bensi come pensava. :. Ueber Thomas Abbts Schriften, cit., p. 262.
1) Cfr. M. WEDEL, Herder als Kritiker, Berlino. 1928, p, 40.
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Reminiscenze mistiche, esperienze di comunioni pietistiche si
incontravano, in questa dottrina dell’apprensione immediata, con
le prescrizioni dei critici preromantici inglesi e con i propositi
degli orientalisti tedwchi. Si trattava, evidentemente, del godimento
estetico, dell’ identità di poeta e lettore. In effetti è l'anima. della
poesia, che Herder cercò nelle cosiddette anime delle nazioni e
che pretese di sentire, godere e rivivere. Dovette limitarsi a rac-
cogliete, tradurre, ricantare in sé i loro canti. E quando pretese
di sollevarsi a] di sopra di quell'esistenza immediata per contem—
plare e giudicare la storia, non fece della storiografia, ma della
filosofia della storia.

*
* *

Al concetto psicologico dell’individualità corn'spondeva uno
biologico: ossia i due concetti si incontravano in quello di forza
vitale. Molto più del suo maestro Hamann, Herder era vicino
ad un vitalismo panteistico. Non era rimasto indifferente alle idee
dello Shaftesbury I) e negli anni più tardi difese Spinoza dal—
l’attacco del Jacobi. Predicatore, parroco, sovrintendente eccle—
siastico, cercò di mantenersi in bilico tra teismo e panteismo,
attirandosi da Kant l’accusa d’insincerità =). Ma Dio medesimo
era per lui forza animatrice, che era tutta nelle sue opere. Come
nel fondo dell’anima, così nella natura egli avvertiva la. presenza
di forze palpitanti: da questo oscuro mondo sotterraneo sorgeva
anche la nazione. simile ad una pianta.

Non si trattava d’una semplice immagine. Opponendosi al
Winckelmann, che attribuiva la bellezza del corpo umano alle
influenze del clima, egli assegnava caratteri fisici permanenti alle
nazioni e ne indicava la «causa» nella generazione: «Questa
struttura nazionale resta per millenni la medesima senza mesco-
lanze estranee ed opera più decisamente, se rimane attaccata al
suo suolo come una pianta 3).

l) IRvm C… HATCH, Dn Einfluss Shafleslmrys auf Herder, in Studien zar
vngleichmdm Literatuigzschichtz, I, x, 1901.

i) c In genemle al fonda d’ogni sincretisteria sta il difetto di siuoerità, qualità
dell’animo, che è particolarmente propria di questa grande artista di trucchi »
(Lett. al Jacobi del x789).

3) Ww. IV, p. 212. Cfr. su questo aspetto del pensiero di Herder, A. FARI-
NELLI, L’ «umanità» di Harder : il concetto della xmzza: nella storia evolutiva
dello spirito. in Studi di filologia moderna, I, 1908; rist. in Franch: parole alla mia
”adm, Torino, 1919.
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Senza innesti e incroci la pianta doveva crescere «natural-

mente», cioè libera e solitaria, ed in tale suo chiuso sviluppo

restava preclusa, nei suoi « misteri », all’occhio dello straniero.

Donde l’ idea d'una sorta di impermeabilità della storia nazio—

nale: «La storia tedesca non si lascia trattare senz’altro à la

greque 0 à la frangoise, come pretendono i nostri retori greciz-

zanti e francesizzanti».

Herder negava pertanto la. possibilità di risalire nella storia.

della nazione tedesca, data la mancanza di fonti indigene, al di

là. di Carlomagno, respingeva cioè, le pretese dei bultori della

Reißhsgeschichte e di Möser 1). Tuttavia, malgrado tale oscurità

dell’età precedente, considerava l’opera di Carlomagno una iat-

tura. irreparabile: «Orde di monaci e preti franchi, la spada in

una mano, la (_:roce nell'altra, introdussero in Germania l’ido-

latria papale. i peggiori residui delle scienze romane e il più vol-

gare gergo da strada e da monastero.... la lingua dei monaci recò

eterna barbarie alla. lingua del paese, penetrò nel midollo della

letteratura, avvelenò lo spirito della nazione » 2). Ammetteva che

la Germania, ove fosse rimasta affidata al «processo naturale

della sua cultura », non sarebbe giunta in così breve tempo tanto

avanti, e che la « mescolanza di lieviti stranieri aveva servito da‘

fermentazione », ma continuava: « Ed ora i popoli della Germania

sono spogliati della loro nobiltà a cagione della mescolanza con

altri, hanno completamente perduto la loro natura in una. lunga

servitù del pensiero ». Redatto infine un bilancio di quanto la

nazione aveva ricevuto e perduto, concludeva: « Se la Germania

fosse stata guidata soltanto dalla mano del tempo al filo della.

propria cultura, senza dubbio la. nostra maniera di pensare sa-

rebbe povera, angusta, ma fedele al nostro suolo, archetipo a

se medesima, non così sfigurata. e divisa ». Era l’eterna questione,

per cui si potrebbe dire che la vera particolarità della nazione

tedesca è di riflettere e travagliarsì intomo alla propria parti—

colarità.

Faceva difetto all’ idea dell’ individualità, che Herder si era

foggiata, il momento dell’universalitä. L’individuo era per lui

particolarità. Ma il particolare è termine negativo. Anche se pre-

tendeva di mettere una superiore armonia nella molteplicità,

') Usb" dia Reichsgzschichte, Ww. V. P. 463—
1) Usb" die neuen Deutsch: Lilemtui. Wu), I, p. 365.
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quest'annonia restava un postulato estrinseco, prestabilito. Neces—

sariamente la particolarità doveva ridursi alla negatività assoluta.,

cioè al fondo impenetrabile.

In questo fondo egli ha collocato un’anima, l'anima della. na-

zione. Diceva Kant che & Herder mancava la. « puntualità logica »

dei concetti, ma che in compenso egli possedeva una « compiuta

sagacia» nel trovare delle analogie e nell’ impiegarle‚ Qui l’ana-

logia ha trasformato ciò che prima era soltanto un « carattere»

collettivo, una « maniera di pensare n, in un idolo del foro, in un

ente per sé stante. Egli riconosceva che il «caratterizzare e ge—

neralizzare », il « dipingere » un intero popolo, alla maniera degli

illuministi, era un fare delle astrazioni‘). Ma appunto perciò

immaginò qualcosa di vivo, concreto e reale, l’ « anima profonda

dei popoli», che non si poteva descrivere schematicamente, ma

con cui Si poteva « simpatizzare ». rivivendone le « segrete ten—

denze e facoltà ». Il mito dell’anima delle nazioni è nato insomma,

in opposizione alla dottrina flluministica dei caratteri nazionali.

Sul rapporto tra gli individui singoli e l’ anima collettiva Herder

non si era dichiarato, rimettendo tale compito a Dio: «Solo il

Creatore è colui che pensa l’ intera unità, di una, di tutte le na—

zioni, in tutta la. loro molteplicità, senza perciò lasciarsi sfuggire
l'unità n I).

Tuttavia è chiaro quale fosse questo rapporto. E qui. in-

fatti, che per la prima volta l’individuo umano vien conside-

rato strumento non della Provvidenza, ma d’una realtà storica..

L'eroe hegeliano e catlyliano ha il suo progenitore nell’anonimo

popolano o nel selvaggio, che, cantando, si fa. portavoce del—

l’anima. della nazione. Del resto Herder medesimo sentiva il poeta,

sentiva Shakéspeaxe come interprete di quest’anima, come i bardi

e gli scaldi. Pietro il Grande era già, per lui, un eroe nazionale.

***

Come Winckelmann aveva superato, in virtù del concetto di

nazione, l’antiquaria e composto una storia dell'arte, così Herder

ha superato l'emdizione ed è giunto ad una storia della poesia

1) Auch eine Philosophie der Geschichte, Ww. II, p. 501. A. GBRBI, La po-
liiica del Romantizismo, Bari, 1932, p. 134, ha grossolanamente frainteso il passo,
come, del resto, ha frainteso 1' intera impostazione dello scritto. 

 



 

MOMENTI DELLA STORXA DELLA STORIOGRAFIA: ]. G. HERDER 227

mercé il concetto di «poesia nazionale » x). Di tale nuova storia

letteraria è un primo saggio lo scritto Vom Geist der Ebniischen

Poesie, che madama di Sta'e‘l considerava la. sua opera piü

felice 1)…

L’ idea della. « poesia nazionale » rappresenta un momento ca-

pitale nella rivendicazione della necessità della poesia, segna, cioè,

la fine, nella cultura europea, dell’ idea dell’arte come ornamento

e giuoco dilettevole. Da quel momento l’arte è stata considerata.

cosa seria, acquistando dignità di espressione naturale della vita

dei popoli, di forma necessaria. della coscienza. A sua volta la
storia dei popoli ha acquistato una sua spiritualità, in quanto

ha avuto per propria. testimonianza la poesia: Herder sta all'inizio

d'una linea che conduce al De Sanctis. Essa conduce anche al

Mazzini, chè quell’ idea offrì ai popoli una giustificazione ed uno
stimolo alla loro volontà d’unità' ed indipendenza, consacrò la

loro esistenza, creò un nuovo diritto naturale delle nazioni, fon-

dato non su premesse utilitan'stiche e contrattualistiche, ma lin—

guistiche e letterarie.

La nuova idea. della poesia nazionale recò anche un’altra con-

seguenza. Poiché la parte più genuina. ed intatta era il popolo,

questi apparve, nei suoi canti, l’ interprete autentico dell' « anima

nazionale». Ne risultò, in luogo d'una democrazia politica, anzi

in opposizione ad essa, una sorta. di democrazia letteraria.: 13.

vera poesia nazionale doveva. essere popolare.

Creando il mito della «poesia popolare» Herder ha recato,

in realtà, un nuovo concetto della poesia. La sua estetica, di—

stribuita nei Kritische Wälder e nella Kalligone, non oltrepassa,

malgrado qualche vicace intuizione, l’estetica del Baumgarten 3).

Il suo concetto della poesia va piuttosto cercato nel saggio Von

Deutscher Art und Kunst, che tratta di Ossian e dei canti po—

polari.

Herder vi si è sbarazzato dell’ idea. intorno alla quale si era

travagliata la critica del primo Settecento, della poesia come

!) Sull’eflîcacia di tale concetto nell’estetica e storiogmfia letteraria cfr.
B. CROCE, Il carati”; della paesl’a italiana secondo E. Ruth, in Critica, XXVHI,
1930. p. 471.

z) D: l‘Allemagm, Parigi, 1879. p. 379.
3) Cfr, B. CROCE, Estetica, 4' ed., Bari, 19m, p. 293.
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pittura — ut pìctura poésis —, come «imitazione della natura»

La poesia è per lui « voce della natura ». Questo nuovo concetto

era più o meno nell’aria. Le notizie sui canti dei selvaggi d’Ame—

rica, 1a voga dei canti ossianici, la scoperta dei canti dell’ Edda,

avevano diffuso 1' immagine del canto come prima e quindi essen—

ziale forma poetica. Il principio vichiano dell’ identità di poesia.

e linguaggio, vagamente accolto da Herder, può aver contribuito

a questa scoperta della liricità della poesia, della poesia. come
« canto dell'anima ».

Gli Svizzeri avevano esaltato l’epopea, come forma primitiva.

della poesia, pittrice di nobili passioni e di fieri costumi. Herder

ha sostenuto in un saggio giovanile la priorità dell’ ode 1). Con-

fuse, come tutti al suo tempo, la‘ questione della natura della

poesia con quella della sua origine ston'ca e non seppe difendersi

dal concetto di genere letterario =). Ma sostituendo l'ode alla

epopea nell’ordine di precedenza, pose in luogo della däcrizione

della passione eroica, l'eflusione del sentimento, fece, cioè, dellà

liricità la nota essenziale della poesia.

Si potrebbe parlare d'una rivoluzione copernicana. Posta l’ori—

gine della poesia nell' irrazionale sentimento vissuto, Herder po—

teva far cadere definitivamente ogni regola e modello classico;

ché il criterio del giudizio andava ormai cercato nella schiettezza,

sincerità, spontaneità. La polemica contro le poetiche raziona—.

listiche '— Herder aveva battagliato nei suoi Kritische Wälder
contro dei pedanteschì loro campioni — ormai si chiudeva. Ces—

sava anche 1a polemica, iniziata fin dal tempo della «Querelle

des anciens et des modernes» e ripresa dal Winckelmann, sul—

l’ «imitazione degli antichi n, sulla scelta dei modelli della clas-

sicità: Herder dichiarava inimitabile Omero medesimo, il nuovo
grande modello scoperto dal primo Settecento, rifiutandosi di con—

siderarlo un « poeta di tutti i tempi e di tutti i popolin3).

Quando Herder distingueva la poesia popolaxe dalla poesia

d’arte, distingueva la poesia dalla non—poesia, dall’imitazione'e

dall’artificio. Era la liricità della poesia, che proclamava, mentre

') Fragment einer Abhandlung fiber die Odg, W111. XXXII.
2) Cfr. B. CROCE, La form:; pfimüiva dalla pmiu szwndo Hamann ; Ruhr,

in Conversazioni critiche, I, al ed., Bari, 1924, pp. 53-58. „
3) Kn'tisdae Wälder, Ww. III, p. 202. Cfr. BRAITMMER, Ubn die Schätzung

Hamas und Virgils von C. Scalign bis Had”, Tubinga, 1886.
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dichiarava che i canti di Ossian erano canti popolan': «Quanto

più è selvaggio, cioè vivo, liberamente operante un popolo, tanto

più selvaggi, cioè vivi, liberi, sensibili, liricamente operanti de-

vono essere i suoi Cantini). Ed opponeva i «canti provinciali,

canti di contadini » della. Lapponia, Lettonia, Estonia, Polonia,

Scozia e Germania — non era immune dall'anglica settentriono—

mania —-all’ « artificiosa, sovraccarica, gotica vmaniera delle mo—

derne odi filosofiche e pindariche degli inglesi» e dall’ « artifi—

ciosa. maniera oraziana. dei tedesc '». E .già indicava il nuovo

canone poetico, quasi fosse possibile un ritorno a. quella rustica

semplicità: « Ossian. i canti dei selvaggi, degli scaldi, le romanze,

le poesie provinciali ci porterebbero su una via migliore.... ». In

quesÈo senso introdusse nella sua raccolta, come g(pOpolarìn, li—
riche di Shakespeare, di Goethe, di Claudius. « Popolare » era.

per lui anche Lutero.

Egli ha però inteso la schiettezza come elementarità, apprez-

zando i sentimenti più tenui, cioè i motivi « pepolari » 2). In questo
modo instaurò una democrazia letteraria. Tuttavia nel raccogliere

e elaborare i canti popolari recò {anche qualcosa che in essi non

c'era e non poteva. esserci: ciò che si potrebbe chiamare la poesia

della poesia popolare, un sentimento riflesso, simile all’ ironia, che

trapasserà in Goethe, il gusto della fragrante puerilità e dell’ inno—

cenza trasognata, del fiabesco e del leggendario. Questo stato

d’animo darà all’elementare motivo un incanto nuovo, trasfor-

mando la poesia. popolare in finissima poesia d’arte.

*
**

’ Come teologo e predicatore Herder seguiva Hamann e, alla.
lontana, la formula pietistica. Dichiarava che il‘migliore studio

della teologia era quello della Bibbia e 1a migliore lettura di questo

libro divino era umana: « Bisogna leggere umanamente 13. Bibbia,

perché è un libro scritto da uomini per uomini» 3).

Ma che cosa intendeva per interpretazione umana? Contro

l’esegesi dei deisti Roberto Lowth aveva considerato la Bibbia

come una. poesia sacra degli Ebrei e Hamann aveva fatto propria

') Von Deutsch" A7! und Kunst, Ww. V.
T') Cfr. B. CROCE, Poesia [popolani : poesia «d'arte », in Critica, XXVII,

1929, V-VI.
- 3) Brief», das Studium d" thanlogic bzlnflmd, Ww. X, 1). 7.
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questa tesi. Herder non sembra avervi recato nulla di nuovo,

se non l'accentuazione del carattere nazionale della Scrittura: la

Genesiem « evidentemente niente altro che poesia, poesia orien—

tale, che costnxiva tutto sull’apparenza sensibile, sulle opinioni

della fede nazionale, persino su opinioni del tutto false, su errori

propri della maniera. di pensare del popolo, sulle illusioni del—

l’ immaginazione e del sentimento nazionale » x). Trovava. assurda

ogni esegesi che riducesse questo antico canto nazionale a un
«locus dogmatico», a una «topica scolastica », e osava sosti—

tuirvi un'uaxcheologia dell’Oriente», analoga alla scienza del-
l’antichità classica creata dal suo amico Heyne: « Venero questo

poema, secondo ogni verosimiglianza filologica e storica, come

il monumento più sacro dell’Oriente, come il più antico dall’alba

dei tempi ». Il concetto di poesia nazionale era divenuto canone

dell’enneneutica biblica. Herder infatti non paxla più di «acco—

modamento », come avevano fatto i deisti: non è che la Rivelazione

si adatti alla mentalità del popolo, bensì è espressione e prodotto del

genio della nazione 2). La teologia si riduce a storia della poesia

nazionale. In luogo d'un trattato di dogmatica Herder scriveva

il saggio « Sullo spirito della poesia ebraica ».

Lo storicismo, in questa sua forma di riduzione dei valori

universali a valori nazionali, non si limitava più ad intaccare la.

trascendenza della ragione astratta, ma si portava anche entro

il dominio teologico ad intaccare la trascendenza del dogma. La

Genesidivem'va il «primo documento del genere umano» 3). Ma.

affinché tale riduzione non significasse una profanazione, occor—

reva. che la storia delle nazioni acquistasse dignità di storia sacra,

si sollevasse, colma di contenuto divino, sul piano della Rive-

lazione. La nazione, nella sua. chiusa individualità, doveva essere
inserita in un ordine universale. Una. più approfondita indagine

sulla natura del linguaggio offrirà & Herder la nuova formula.

***

Nei Fragmente ueber die neuere Deutsche Literatur Herder si

era domandato fin dove la «maniera di pensare naturale» dei

tedeschi avesse avuto un’ influenza sulla loro lingua e la lingua

x) Fmgmmlz zu einer «Archäologie das ngmlamles :, Ww. VI, p. 70.
2) Op. cit., p. 37. ‘
3) Aeltzst: Urkunde des Menschengzschlechts. Ww. VI.
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sulla loro letteratura. Trascurando però tale asserzione della pe—

culiarità nazionale della lingua e della sua formazione, egli aveva

tracciato vichianamente una storia ideale eterna delle lingue:

«Nella sua infanzia una lingua manda fuori, come un bambino,

suoni monosillabici, rozzi e alti. Una nazione, nel suo primo stato

selvaggio, fissa, come un bambino, tutti gli oggetti; terrore, paura

e poi meraviglia sono le sole sensazioni di cui entrambi sono ca—

paci, e la lingua di queste sensazioni è fatta di suoni e gesti.... ».

Descriveva poi il ciclo della lingua dall’infanzia alla vecchiaia,
corn'spondente al trapasso dalla sensazione all'intelletto, dalla

selvatichezza alla quiete politica.

Fin qui il linguaggio appariva a Herder un fatto di natura,

che nel suo primo stadio è grido e gesto. Alla scoperta della sua

spiritualità, cioè alla distinzione tra suono inarticolato e parola.,

egli è giunto quando si pose, nella Abhandlung über den Ursprung

der Sprache, la questione dell'origine naturale 0 divina del lin-

guaggio, messa a concorso dall'Accademia di Berlino.

Egli ammette l'esistenza d'un linguaggio di natura, fatto di

suoni, comune agli animali, ma si rifiuta di considerare tale « grido

della sensazione » come linguaggio umano. Per spiegare la « neces—

saria ragione genetica » di quest’ultimo ricorre a quella, che, se-

condo lui. era 1a nota specifica dell’uomo, al suo difetto di istinti.

Già_nel 1768, in una lettera a Hamann, respingendo la famosa

ipotesi di Beverland sul peccato originale, aveva manifestato l’opi—

nione che l’albero della conoscenza del bene e del male fosse «ü

rischio, che l'uomo si assume di godere frutti diversi, d’ imitare

altre creature, di alzare il suo ingegno per essere il ricettacolo

di tutti gli istinti, di tutte le facoltà, di tutti i modi di go—

dimento.... „!). Qui riafferma questa debolezza e insieme van—

taggio della libertà: «L’uomo non è legato ad una sola‘opera,

per cui debba agire senza migliorarsi, può cercare nuovi campi

d’azione, non è un’ infallibile macchina nelle mani della natura,

ed ogni sua idea non è opera immediata della natura, bensì la

sua propria. opera».

Partito alla ricerca dell’origine del linguaggio, Herder ha tro-

vato un nuovo concetto della storia. La natura umana consiste

nel sollevarsi dall’automaticìtà degli istinti, nel farsi produzione

') Cfr. A. GERBI, Op. nil… pp. 78—80.
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di sé. Herder comporrà in seguito i Briefe zur Beförderung der

Humanität, ma. già qui c’è lo spunto d’un nuovo umanesimo

storicistico, che non ha più modelli nel passato, ma. una mèta

infinita davanti a sé.

Questo distacco dalla natura è una «direzione» di tutte le

forze dell'uomo. Herder vuole evitare infatti di ricadere nella

psicologia classificatoria e mantiene il suo principio dell’uno ìn—

distinto: «Dappertutto l’intera anima opera indivisa». Non è

dunque per una facoltà che l'uomo si solleva, bensì per la rifles-

sione (Besomwnhzit), che è propria dell'anima umana fin dal prin—
cipio: « L’uomo la deve possedere dal primo istante in cùi è uomo.

Essa deve mostrarsi nel primo pensiero del bambino, come l' in-
setto“ rivela d'essere insetto ».

Questa riflessione è già intesa come attività, ma. nei Limiti

dell’appercezione leibniziana: « L'uomo rivela riflessione quandola

forza della sùa anima opera così liberamente da separare un'onda

nell’oceano delle sensazioni, che penetrano attraverso i sensi, da

trattenerla e volger su di essa l’attenzione ». Questo atto è il pn'mo

giudizio ed è altresì 1’ invenzione della lingua: l’uomo distingue

notando una qualità, che diventa un contrassegno d’una cosa,

e questo contrassegno è «parola dell’anima ».

La parola cessa pertanto d‘essere un segno esterno per di-

venire un atto dello spirito, un « accordo dell'anima. con se stessa ».

La novità e profondità di questa. teoria risultano dalla critica.

condotta da Herder alle spiegazioni precedenti. La lingua. sarebbe

dovuta ad una speciale organizzazione della bocca? Ma anche

il muto, se riflette; ha in sé una parola. E grido della. passione?

Ma anche le bestie hanno passioni. E convenzione sociaÌe? Il

selvaggio, solo nella foresta, inventerebbe una lingua anche senza

impiegarla. Insegnamento divino? Ma i genitori non insegnano

mai ai figli la lingua senza che costoro 1a inventino ogni volta

da sé. Gli uomini, insomma, hanno dovuto inventare la. lingua.

con l'uso delle proprie forze, perché altrimenti non la capireb-

bero.

Il concetto illumim'süco d' invenzione, che indicava un utile

artificio, si trasforma qui in quello di forma necessaria. della co-
scienza perennemente rinnovantesi. Da questa invenzione nasce la.

civiltà umana. Anche il cane, osserva Herder, impara a capire

molte parole, ma esse non sono per lui parole, ma segni colle- 
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gati & determinati gesti e oggetti: se le capisse come parole, le

inventerebbe e fonderebbe le arti e la repubblica.

In questo concetto della lingua Hefder trovava anche il mezzo

per superare i limiti del suo individualismo. Quel primo atto umano.

per cui l’uomo è uomo, è già fondazione della comunità: «Non

posso pensare il primo pensiero umano senza dialogare o tendere

a dialogare. Il primo contrassegno per me è anche parola di co—

municazione con gli altri ».

In tal‚modo la storia. della lingua si identifica con la storia.

dell'umaxiità: « Che cos’ è l’ intera. costruzione della. lingua., se non

la maniera dello sviluppo del nostro spirito, una storia delle sue

scoperte? ». La storia non è più una serie di eventi memorabili

o di utili scoperte tecniche, come pretendevano gli illuministi,

ma una « carte. del processo dello spirito umano, una storia del

suo sviluppo. e una prova eccellente dell’arte inventiva dell'anima

umana ». A questo processo l’ individuo appartiene, con ogni suo

atto, “come creatura e creatore: « Come non posso compiere nes-

suna azione, pensare nessun pensiero, che non operi sull' incom-

mensurabile totalità della mia esistenza, così non c’è nessuna

creatura della mia specie che non operi per l’ intera specie e per

la totalità progrediente della specie. Ognuno solleva una grande

o una picéola onda; ognuno modifica lo stato dell’anima singola,

quindi 1a totalità, opera. sempre su altn', modifica in loro qual—

cosa — il primo pensiero nella prima. anima si collega con l'ultimo

nell'ultima anima umana ».

Nella lingua Herder trovava l'unità del genere umano. Am-

metteva la monogenesi, ma già avvertiva un’unità più certa nel

fatto stesso della parola: « Se gli uomini fossero bestie nazionali,

dove ciascuno avesse inventato la propria lingua del tutto indi—

pendentemente e separatamente, ci sarebbe una diversità quale

potrebbe esserci tra gli abitanti di Saturno e della. Terra». Per-

tanto, anche se nel « vero senso metafisico » non ci poteva essere

una lingua sola in bocca a due uomini, anche se clima, ambiente,

costume della società determinarono la pluralità delle lingue, la.

lingua era « un tesoro di pensieri umani, cui ciascuno recò qualcosa

secondo la. propria maniera, una somma. dell'attività di tutte

le anime umane ».

La storia appariva quindi come la a catena della Bildung, della.

formazione »: invenzione sempre in atto, sempre in corso, sempre

fl — Studi (kmm'ci. Anno V.
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in progresso — « Nulla d' inventato, bensì tutto in atto d’ inven-

tare, di operare oltre, di tendere» — e insieme tradizione, attra—

verso il cui « fine vincolon da popolo & popolo «arte. scienze,

cultura e lingua si sono aflìnate in una grande progressione ».

La dissertazione sull’origine del linguaggio si cloncludeva con un

accenno al tributo recato da_ egiziani, greci, romani e alcuni po—

poli modemi alla Fortbildung, alla progressiva formazione: il tema

di Auch eine Philosophie der Geschichte.

*
**

Hamann disapprovò la dissertazione ‘) e Herder medesimo fu

preso da scrupoli =). Dove era, infatti, la Provvidenza in questa

storia dell'uomo artefice della propria fortuna? Libero inventore

di sé, l’uomo appaxiva affrancato da tutte le servitù, che la (:o—'

scienza religiosa ed il dogma gli avevano attribuito. Ogni scopo

traseendente era assorbito da questa sua attività infinità, che

aveva per mèta la sua. stessa umanità. Non era. questa teoria

della lingua la consacrazione di quel primo peccato di superbia,

che era stato il peccato originale?

Herder aveva superato il concetto illuministico del progresso,

ma in quanto aveva dato ad esso una necessità interna. costi—

tutiva dello stesso spirito umano. Là dove Voltaire e Hume si

mosù'avano scettici sulla fatalità dell’avanzamento, egli non esi-

tava & proclamare che « la catena di un certo perfezionamento

dell’arte si svolge su tutto, anche se altte qualità della natura

soffrono, e così della lingua».

Auch eine Philosojìhie dcr Geschichte 3) è un ritorno al con—

cetto della Provvidenza. Herder vi ha ripreso in grande stile il

tema finale della dissertazione sulla lingua, ma ha rinunciato al

principio della invenzione umana. In compenso è ricorso al suo

concetto dello sviluppo «naturale », cioè tacito, quieto, vegetale,

che ha cercato d’ identificare con l’ intenzione della Provvidenza.
 

1) In Des Ritter: uan Rosenkieuz letzt: Willmsmeinung über den göttlichen

und menschlichen Ursprung der Sprache, e in Philvlogische Ein/fill: umi Zweilen

über eine akademische Pnisschn'fl.

:) Cfr. Lett. a Hamann del 1° ag. 1772. Herden Brief: an ]ah. Georg Humnnn,

hrsg. v. 0. Hoflmann, Berlino, 1889, p. 66.

3) Auch :inz Philosophie der Geschichte mi Bildung der Msnschheil, Heyting

zu vielen Beyhägm des ]ulnhuminls, Ww. V.
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Ed ha ripreso clamorosamente la polemica contro lo « spirito fi—

losofico del secolo. che odia tutto ciò che è meraviglioso e nascosto ».
Ha dato al tutto una forma ditirambica, dove l'aItificio dello

stile, rotto e asintattico, è palese: lo stile d’una filosofia da Sturm

und Drang.

La Provvidenza procede, con tutta prudenza, a sviluppare.

Direttamente non promuove nulla., ma raggiunge il suo scopo

destando nuove forze & spegnendo altre, Questi sviluppi sono

«così semplici, delicati e meravigliosi, come li vediamo in tutte

le produzioni della natura». Ecco quindi la «quieta vita vege-

tale » dell’età dei Patriarchi, che diede all'umanità le sue «incli—
nazioni più naturali, più forti e più‘ semplici ». Ecco giustificato

quel despotismo orientale, che gli illuministi vilipendevano, mentre

altro non era che l'autorità paterna nell' infanzia. del genere umano.

Ecco infine la. religione, operante anch'essa in questo stadio del—

l’educazione infantile attraverso l’ immaginazione, il timore e l'en-

tusiasmo.
La Provvidenza guida il suo filo dell'Eufrate, e dal Gange —

al Nilo e alle coste fenicie. Se l’Oriente era l’ infanzia, 1’ Egitto,
con le sue regole politiche, l’agricoltura e le arti, rappresenta 1a

fanciullezza. I Fenici, mercanti e navigatori, sono l’adolescenza,

e finalmente viene la Grecia, « tutta gioia giovanile, grazia, giuoco

e amore ». I romani sono la «maturità del destino del mondo

antico ».

L’analogia col ciclo dell’esistenza umana., dice Herder, non

è un giuoco. Ci si può tuttavia domandare come mai possa pre«

sentare questa sua filosofia della storia come un «sentiero ine—

splorata », ché quell’analogia, che risale & Floro ed Agostino, era

stata, poco prima., impiegata dall’ Iseh'n 1). La novità stava nel

concetto di grado, così come egli lo intendeva. Qui si era rifu—

giato quanto restava di quel concetto di « invenzione », che aveva

voluto dimenticare. Ciò risulta. dalla soluzione della questione,

allora molto discussa, dell’originalità dei greci: i greci furono

«imitaton'», cioè aßcolsero molte cose da egiziani e fenici, ma

« trasformarono così facilmente e nobümente » quanto ricevettero,

da dare a tutto una loro impronta originale. Da questa appli-

cazione del concetto di attività allo schema sorse anche un prean—

') Ctr. F. Mxmgcu, Die Entstehung dzs Hislon'smus, II, Monaco e Berlino.
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mmcio d’ interpretazione dialettica: « L’egiziano senza l' istruzione

infantile orientale non sarebbe egiziano, il greco senza la diligenza

scolastica egiziana non sarebbe greco — appunto . il loro odio teci-

proco rivela lo sviluppo, l’avanzamento, i gmdini della scala ». Le

qualità positive degli egiziani diventano, viste dal greco, dei difetti

“e ne nasce l‘odio. Così Herder può chiamare « avidi e truffatori »

i Fenici pur riconoscendo quanto deve loro la civiltà d' Europa.

Del resto Herder medesimo ha. spezzato lo schema del ciclo

allorché dovette spiegare la fine del mondo antico. Qui non po-

teva certamente parlare di «delicati sviluppi». Risolse la que-

stione considerando la catastrofe come l’effetto d’una violazione
dello sviluppo naturale: l’impero romano distrusse i caratteri na-

zionali, gettò tutto dentro una sola forma, si ridusse ad una mac-

china e cadde. Solamente dopo la sua rovina la vita riprese: « Un

mondo completamente nuovo di lingue, costumi, inclinazioni.... un

vasto mare aperto di nuove nazioni 11.

La. spiegazione corrispondeva al pensiero politico di Herder,

ma introduceva nello schema dello sviluppo un principio estraneo:

l’arbitrio umano. La storia procedeva naturalmente e felicemente,

finché l’ intelletto interveniva & paralizzare lo sviluppo. Era 1’ in-

tervento medesimo dello Stato illuministico, che spegneva le tra-
dizioni, ignorava i caratteri nazionali, livellava 1a vita., riduceva

tutto ad un meccanismo. Se per i romani, come nazione, Herder

ricorreva all’ immagine della vitilità, per l’ impero romano n'corre

all'immagine della macchina, che era. l’ideale politico dell’Anf-
kla'rung. '

Tra i vari miti creati da Herder c’ è anche quello del ringio—
vanimento del mondo antico ad opera dei popoli germanici: « Le

belle leggi e conoscenze romane non potevano sostituire le forze

scomparse, reintegrare nervi, che più non avvertivano alcuno spirito

vitale, stimolare impulsi spenti... e allora nacque nel nord un
uomo nuovo». Non solamente nuove forze intatte, ma nuovi

costumi, « selvaggi, forti e buoni », nuove leggi, « spiranti coraggio

virile, sentimento dell' onore, fiducia. nell’ intelletto, onestà e ti—

more degli dèi », vennero dal nord. Ne vennero gli ideali feudali
di castità e onore: « Un romanzo, ma un alto romanzo: una vera
fioritura dell'anima umana ».

In tal modo Herder inizia la riabiiitazione romantica del
Medioevo. Era stato preceduto dal Hurd, che, nelle sue Letters
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on chivalry aveva paragonato il «sentimento nordico dell’onore

cavalleresco» allo spirito delle età eroiche dei greci. Per suo conto

ammirò nel Medioevo il pittoresco contrasto di qualità dispa—

rate, «coraggio e bigotteria, spirito d’avventura e galanteria,

prepotenza e nobiltà d'animo », che si componevano in un tutto

che « ora sta, tra i romani e noi, come un fantasma, come un’av-

ventura. romantica ».

Come per Möser, questo vagheggiamento del Medioevo faceva

parte della sua polemica anti—illuministica.- La società feudale,

fatta di «piccoli legami, sezioni e coordinamenti e tante arti—

colazioni», era atta a mantenere tutto in fermento. Tuttavia

Herder non ha fatto del mondo medioevale un ideale politico-

sociale, come faranno i romantici: il Medioevo era stato soltanto

la « grande cura dell’ intera specie mercé una violenta agitazione ».

Dopo di che Herder intona il suo lamento contro il sistema po-

litico moderno, la moderna «arte di governo», il «libero pen—

siero », la filantropia, il cosmopolitismo, il sistema dell’equilibn'o

europeo, il sistema del commercio: cose tutte che dovevano ren—

der felici gli uomini riducendoli & « gregge filosoficamente go—
vematon.

L’essenziale motivo polemico di questa sua «Filosofia della

storia » è la rottura d’ogni razionalisfico metro universale a van— -

taggio di metri storici nazionali. Winckelmann vi è accusato

d’unilateralità per aver giudicato l’arte egiziana secondo il ca-

none dell’arte greca. Vi è pure negata ogni virtù assoluta: « In

certo senso ogni perfezione umana è nazionale, relativa al secolo

e, considerata più esattamente, individuale». Infine è negato il

criterio illuministico della « felicità », ché l’ immagine stessa della

felicità cambia ed « ogni nazione ha in sé il suo centro della fe-
licità ».

Herder giunge in tal modo al « nazionalismo », parola fog-
giata da. lui. La. natura, spiega, ha posto disposizioni molteplici

nel nostro cuore, ma quando alcune si sono sviluppate, l‘animo

si abitua alla. loro cerchia, che diventa un orizzonte. L’ individuo

assimila, ma oltre un certo punto la natura lo arma con l' insen-

sibilità, la freddezza, la cecità, che possono divenire disprézzo,

orrore, odio: «Lo si chiami pure pregiudizio, volgarità, limitato

nazionalismo, ma il pregiudizio è utile, rende felici, spinge i po»

poli verso il loro centro, li fa più saldi, più fiorenti alla loro ma—
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niera, più fervidi e quindi più felici nelle loro inclinazioni e scòpi ».

Il nazionalismo è garanzia di forza e salute: «La nazione più

ignorante, più ricca di pregiudizi, è spesso la prima: l'epoca delle

immigrazioni dî desiderî stranieri, dei viaggi di speranze all’estero

è già malattia, pienezza d’aria, gonfiezza malsana, presentimento

della morte ».
La. lotta contro la raison era. diventata. una lotta per la storia,

per il lento, individuale e naturale sviluppo delle nazioni. Noi

siamo diventati, esclamava Herder, filantropi e cosmopoliti, ma

non abbiamo più una pam'a: « già ora tutti i regnanti d’ Europa

parlano francese, presto lo parleranno tutti ».

Come si conciliava questo concetto dell'età moderna con quello

del perenne avanzamento? Herder deride la Storiografia illumini-

stica, Voltaire, Hume, Robertson, Iselin, l’idea d’un progresso

verso una maggiore virtù e felicità dei éingoli, i «romanzi del

generale miglioramento progressivo del mondo». Ma si domanda

anche se non ci possa essere un progresso in senso più alto.

Qui egli si fa faustiano-avanti lettera: anche se l’uomo non

diviene più felice, c’ è tuttavia il suo eterno Streben. Eliminato

il motivo edonistico — « nessun singolo vi guadagna » — resta questa

universale tendenza dell’anima umana, questo andare oltre, che

è già «effettivo progresso, continuo sviluppo ». Le due idee con-

trastanti di Herder, quella dello sviluppo naturale e quella del—

l' invenzione umana sembrano tentare una conciliazione in una

visione quasi dialettica. della storia: « Le scene più disparate si

riferiscono l'una all’altra, crescono l'una sull'altra, si perdono

l'una nell’altra, tutte, singolarmente prese, soltanto momenti,

mezzi per scopi ».

*
**

Dopo l'impetuosa «Filosofia della storia » è difficile trovare

qualcosa di nuovo negli scritti di Herder. Prevalgono i saggi di

storia Ietteran'a, come quello sulle «cause della decadenza del

gusto » ‘), dove la spiegazione del Winckelmann è applicata alla

storia delle lettere e dove la distinzione tra genio e gusto, tra crea—

I) Ursachen des gesunknen stchmachs bei dm vnschizdmn Völkem da "
gzblühel, WW. v.
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zione e ordine, serve a svalutare i secoli di Leone X e di Luigi XIV,

illustrati da Voltaire, & vantaggio} delle più libere età di Dante e

di Giotto, di Montaigne e di Rabelais.

Il precoce slancio di Herder si appesantisce presto. Lo Sturm

und Drang si placa nel cuore del Generalsuperintendent del ducato

di Weimar. Dieci anni dopo l'Auch eine Philosophie, che ormai

gli appariva un «foglio volante», volle offrire nelle Ideen zur

Philosophie der Geschichte tler Menschheit !) una grandiosa costru—

zione sistematica, cui poser mano e cielo e terra. In effetti, allo

scopo di mostrare come l’uomo fosse il «fiore della creazione »,

per la cui formazione ed accoglimento erano stati necessari molti

anteriori « sviluppi e rivoluzioni », egli si è dato a dissertare, attra-

verso lunghi, stanchi capitoli, di astronomia. geologia, minera-

logia, botanica, zoologia, antropologia. Tutto ciò piacque molto

al Goethe, che poteva riiiovarvi il suo modo di contemplare la

natura =), e piacque anche a quanti hanno preteso scorgervi un

precorrimento della teoria dell’evoluzione naturale 3). Certo è che

questo tentativo di concepire la storia come fase ultima. di un

divenire cosmico era da cima a fondo naturalistico: « L‘ intera

storia dell’umanità è una pura storia naturale delle forze, ope—

razioni, tendenze umane secondo il luogo e il tempo ». Il progresso

sembrava garantito e sanzionato da una legge naturale. In realtà,

posta. fuon' dell’uomo, nella natura, 1a molla del progresso era

diventata una molla. automatica.

Giunto finalmente alla storia umana. Herder si è appesan-

tito nel concetto della tradizione: « La filosofia della storia, che

persegue la catena della tradizione è propriamente la vera storia

umana ». Tradizione è la lingua tradizione la religione, tradi-

zione 1a base dei governi. In questa riduzione naturalistica lo

storicismo si faceva tradizionalismo.

Della tradizione egli disegna la vicenda attraverso grandi

quadn' raffiguranti le civiltà nazionali, che tutti assieme, nel

loro ordine, rappresentano il « piano della Provvidenza». Ma tra

l’ individualità del singolo quadro e la totalità il trapasso è spesso

vago o addirittura verbale. Del resto Herder non rinnega le sue

1) WW. XIII—XIV.
2) Cfr. R. Hmm, Haider nach seinem üben und seinen Werken, II, Berlino.

1885. p. 233.
3) F. v. BÄRENBACH, Herder als Vorgängzr Darwin’s und der modum» Namr-

pllilosophiz, Berlino, 1877.
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vecchie idee: anche qui la èonoscenza. è, più che altro, un mi-

stico sentire la grande vita del tutto, un sich hineinfühlen. Però

la stessa disposizione dei quadri richiedeva l'uscita da quella

sfera immediata.. Recensendo l’opera nella ]enaer Literaturzeitung,

Kant obiettò che, ponendo il criterio della felicità in ogni indi-

viduo, non si poteva. « istituire un confronto del grado e stabi—

lire un vantaggio d’una classe umana o generazione sulle prece—

denti ». Per dare un ordine al divenire Kant aveva bisogno di

trascenderlo in una norma oggettiva e razionale.

C’ è tuttavia da domandami fin dove Herder seguisse & sua

volta una norma. Spezzate lo schema d’un’ideale «felicità »,

aveva calato ogni ideale nel divenire: ogni momento aveva il

suo valore nel suo stesso essere, nella sua. originalità, ed il male
consisteva nel livellamento, nella malattia mortale del cosmopo—

litismo. Però nella successione dei grandi quadri si delineava un

progresso di quella «umanità », che non era propriamente'un

paradigma, bensì lo stesso dispiegarsi delle forze dell’uomo. Da
giovane Herder aveva identificato il peccato originale col « rischio »,

più tardi aveva posto 1’ invenzione della lingua nella. libertà; in

queste Ideen l’uomo si solleva dal regno animale in quanto è

libero, e la scorribanda attraverso i regni della natura ed i secoli

della storia altro non vuol mosh-are che la genesi e 10 sviluppo

di tale libertà. Non propriamente la libertà giuridico—politica,

fissata in uno schema costituzionale, ma la libertà, di cui, se mai,

quello schema doveva essere strumento e garanzia: la. vita stessa

dello spirito nella sua originalità inventiva.

In Auch eine Philosophie Herder aveva foggiato l’ immagine

romantica dell'Ellade «giovinezza del genere umano» e aveva

sospirato: «Fosse 6553. durata eternal». Qui, nelle Idem, il ca-
pitolo più appassionato e felice è quello dedicato alla libera ci-

viltà greca, fioritura d’individualistica umanità. Qui il roman—
tico si accostava & Winckelmann e si incontrava con Goethe.

Era questo concetto della. libera umanità, che dava allo sto-
ricismo di Herder una linea. Bastava però a giustificarlo? Nella

sua recensione Kant aveva obiettato che l’unità della forza orga-

nica, che Herder scorgeva nella molteplicità delle creature, era

un postulato che stava fuori del dominio delle scienze naturali
e apparteneva a quello della filosofia speculativa. Un’obiezione
analoga avrebbe potuto rivolgere a quell’ idea della libertà, che
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Herder postulava nella storia. Al dominio speculativo Herder

si era affacciato un solo istante, quando aveva cercato nella li-

bertà dello spin'to l’origine del linguaggio, ma si era subito ri-

tratto, né vi era rientrato, allorché tentò, con la sua fastidiosa

Mctakritik, di sconfiggere Kant. Da sé il suo storicismo non era

in grado di giustificarsif rimase dottrina della nazione e polemica
contro l’.4nfkla“rung.

***

C’ è da domandarsi fin dove questo storicismo abbia potuto
trasformarsi in azione.

Si è spesso deplorato lo scarso senso dimostrato da Herder

verso i valon' dello Stato, della politica, della guerra '). Infatfi

il suo concetto della nazione era, per così dire, idillico, del tutto

estraneo al calcolo dei gabinetti, al fiscalismo, alle guerre condotte

con quelle « macchine senz’anima», che erano gli eserciti sette-

centeschi. Egli ammetteva i semplici governi patriarcali, «natu-

rali», non gli Stadmoderni, « artificiali istituti della società ».
L’opposizione a quello Stato, cui l’Au/‘kla'mng assegnava còmpiti

educativi di tutore e quindi una sorta di competenza etica, ma

che, in luogo d’educare, mortificava 1a vita, ha condotto Herder

alla netta distinzione di etica e politica: « Umanità e Stato non

sono una cosa sola» e perciò «se devi. ubbidisci allo Stato, se
puoi, ubbidisci all’umanità ».

Egli ha. quindi distinto Ia « fredda» storia politica dalla vera

storiografia, dalla «filosofia della storia ». Con tale termine Vol-

taire avev'a voluto indicate una storiografia che non si limitasse

& narrare dei fatti politico—militari, ma comprendesse il progresso

delle arti e delle scienze. Herder concepisce la filosofia della

storia come storia prevalentemente etica ed estetica dell’umanità,

in cui 1a politica è un elemento o, se vogliamo sforzare l' inter-

pretazione, un momento: distinzione di storia etica e storia po-

litica, che gli storici tedeschi dell’Ottocento ridurranno, grossola—

namente. ad antitesi di Kulturgeschichte e Staatsgeschichte, dispu—

tando sul primato dell’una sull’altra.

Poiché però la storia dell’umanità si presentava a Herder

!) Cfr… F. ME…ECKE, Wzllblîrgntum und Nntiumnlstaal, 3' ed., Monaco e Ber—
ilno. 1915, p… 31; Di: Enistzhung des Historismus, cit., pp. 454-455.
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come concreta storia di civiltà nazionali, la nazione assurgeva &
dignità di soggetto etico. Come già notava il Treitschke, la de—

gradazione dello Stato a istituto artificiale ha favorito la. forma-

zione, al di là dei limiti degli Stati territoriali tedeschi e della
loro politica, d’una coscienza unitan'a della. nazione.

II pensiero di Herder restava tuttavia anti—politico. A questo
proposito si è considerato come un grave indizio a. carico del pen-

siero storicistìco l’ irresolutezza di Herder negli anni della Rivo-
luzione francese x). Da un pmdente entusiasmo iniziale era passato.

come tanti tedeschi, alla delusione e al raccapriccio. Nei Briefe zur

Befòrdemng der Humanität, nel 1794, scriveva che si era « al mar—

gine dell'abisso della barbarie ». Aveva visto con gioia cadere il
«despotismo francese», modello ed archetipo di tutti i despo-
tismi, e 1a nazione affermarsi nelle sue tradizionali assise, negli

Stati generali, ma aveva anche Visto riapparire lo « spirito iran-

cese »: i giacobini, « arroganti, impudenti, orgogliosi, convinti

d’esser chiamati a tutto ordinare, & imporre 1a loro immagine a.
ciascuno n, avevano, esasperati fino all'assurdo, i difetti degli illu-

ministi. La Rivoluzione si rivelava figlia ed erede del despotismo.

Tra giacobinismo e assolutismo Herder non sapeva scegliere,
ché essi erano in fondo il medesimo nemico, contro cui aveva
battagliato fin da giovane. Ma era proprio necessario che sce—

gliesse tra quei due estremi? Feconda, in terra tedesca., fu, nemica
ad entrambi, la sua idea della nazione. Ad essa appartenne l'avve-

nire. Obbediscono ad essa i patrioti delle guerre di liberazione e,

più in là, gli uomini della scuola storica. Ad essa obbedì 1a nazione
tedesca nella sua formazione ottocentesca. Tuttavia anche allora

l' idea rimase anti—politica. Rimase sentimentale, folcloristica, le—

gata alle tradizioni della lingua, della fiaba, della poesia popo—
lare“. Rimase a_nfi—centralisticagf'à Herder aveva criticato il cen—
tralismo pmssiano e si era sentito, con Hamann, «provinciale».

Savigny e la sua scuola combatteranno, contro l'estratto intel—

letto dei politici, l’unificazione del diritto. Opponendosi all’uni-
formità razionalistica, il concetto della nazione scendeva più sotto

della nazione, consacrava le paxficolan'tà regionali, le; tradizioni

paesane, la Heimat. Bismarck, alla fine della sua carriera, racco—

‘) F… MEINECKE, Op. cit., p… 466.
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manderà ai giovani di non distruggere quella van'età nell'unità,

che era l’ Impero federale da lui creato, di non cedere alla sug—

gestione livellatn'ce dell’Occidente.

Nata in opposizione alla volontà arbitraria del despotismo

illuminato, l' idea tedesca della. nazione non fu l’idea della vo-

lontà nazionale, bensì della «natura » “nazionale, priva di adden—

tellati con la volontà politica. Spontanea ed irrazionale, antece-

dente al volere umano, la. nazione non poté avere un‘ iniziativa

politica decisiva per i propri destini. I patrioti della guerra di

liberazione accolsero l’idea, ma diedero ad essa violenza ope-

rante, solo in quanto la animarono con l’etica di Kant, ed una

volta cacciato lo straniero, non seppero risolvere il problema po—

litico. La accolse anche Bismarck. ma per utilizzarla ai fini dello

Stato prussiano. Essa, cioè, non creò lo Stato tedesco, ma servì,

come « fattore imponderabile», alla conquista egemonica della

monarchia prussiana, al trionfo postumo di Federico H e della

sua politica.

Quando poi, costituito lo Stato, fu necessario dargli una pro-

pria ragione di vita., la nazione non poté che riaffermare la pro-

pria differenza. la propria particolarità. L’ idea herderiana poté

bensì servire ad una politica di potenza, in quanto quel concetto

della. nazione come individualità naturale era il concetto d’ un

organismo che cresce, si sviluppa, si espande. Però all'interno

il nuovo Reich fu povero di vita etico—politica. Ed ecco perché

i tedeschi si volsero con tanta tenacia a ricercare i tratti del loro

Wesen, della loro « natura » germanica: chiedevano alle virtù avite,

tradizionali, proprie, un indizio sulla via da prendere, una ragione

ideale della loro esistenza nazionale, interrogavano la loro « anima »,

speravano cioè dalla storia ciò che la. storia non può dare.

CARLO ANTON!
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