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— possiamo seguire le varie frasi dell’apprufondimento & dell‘ interiorizza—
zione del problema tragico dell’eroe — che è anche un approfondimento di
valori cristiani. (È stato del resto aflermato che la stessa tragicità fondamenf
gale della canzone dei Goti non sarebbe concepibile senza la loro conver-
sione al Cristianesimo che suscitò certamente un profondo dissidio spiri-
tuale). Ora quest’ influenza morale sull’epos è ascritta dal Baasecke esclusif
vamente al cristianesimo ariano di cui egli sopravvaluta alquanto l’ impor-
tanza. Cristianesimo armonizzato con le tradizioni germaniche, trasforma
tosi in forza statale ed anche in strumento di dominio politico, la. fede
ariana è per il Baesecke il vero legame che teneva uniti i popoli germanici
di quella. zona vasta e compatta che dalla Russia meridiouale, dalla peni—
sola balcanica giungeva alla Lombardia, alla Provenza, alla Spagna, al-
l’Africa. La. Chiesa di Roma gli sembra invece solo elemento disgregatore
e suazionalizmtore: con la conversione dei Longobardi e dei Visigoti dal—
I’Arianesimo al Cristianesimo occidentale ha fine la loro indipendenza etnica.
Perciò in tutta l'opera non solo laChjßa di Roma ma anche la cultura romana
yapprmenta. una funzione negativa nei confronti della mia tedfica. Esa-
gerazione. questa, che il secondo volume, trattando non già di una prei-
storica poesia tedesca. d'ispirazione puramente germanica che non cono-
sciamo e che solo in parte possiamo ricostruire, ma di quella poesia tede<
sco—cristiana che sola ci è tramandata, dovrà. di necasità attenuare &
rettificare.

LADISLAO MITTNER.

STORIA DELLA CULTURA “

H. W. RüssEL, Gestalt eines christlichen Humanismus, Amsterdam—Pan-
theon Akad. Verl., 1940.

ID. [D., Antike Well und Christentum, id. id., 1941.

L'A. persegue un ideale di compiutezza umana, di armonico e equili»
brato sviluppo di tutte le facoltà dell’uomo, quale può essere quello dato
dalla. cultura umanistica, dove l’amoroso studio delle manifätazioni di
bellezza, d’arte, aflinando il gusto elevi lo spirito e non lo estranei d’altra
parte dalla realtà concreta dell’uomo, da. tutto ciò che non essendo sublime,
non cessa di essere umano. Una saggezza matura, perfino un po'scettìca,
che rafireni gli impulsi dell'animo senza schiacciarli, ma contenendoli nella
superiore legge della misura, della forma; la saggezza insomma di Erasmo;
questa. per [’A. è necessaria. perché rifiorisca. la. civiltà, perché la luce della
coscienza torni a rischiarare il torbido dramma dell'uomo moderno, gli
renda. l’equilibrio umano perduto tra l’ imperversare degli istinti più ciechi
e :] vaneggiare nelle più irrealizubili astrazioni.

È in una parola l’ ideale classico. Ma si ingannerebbe chi cercasse
di trovarlo, sulle orme di Schiller, di Goethe, nel mondo greco direttamente, _
nella convinzione che sia stato il Cristianesimo a turbare la. serenità e l'equi—
librio invidiabile di cui avrebbe goduto lo spirito ellenico. È proprio Nietz-
sche, che s’era accostato al mondo clasipo ansioso dj liberazione, di serenità;
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a rilevare ìl'àenso profondamente tragico che domina la visione ellenica.
della vita. Lo stesso senso del peccato non era. affatto ignoto ai greci, assai
prima. della apparizione del Cristianesimo; esso si era venuto s_viluppando
dall’axcaico concetto del fato quando questo fu visto come una legge in—
teriore. L' immagine di una vita. felice, che imoderni cercavano tra i greci,
questi a loro volta la portavano ancora più indietro nel tempo, nella remota.
mitica età dell’oro. Di asa. non restava che una pungent’ernostalgia della
perdum serenità, della perduta innocenza. '

È così che la dottrina della salvezza dell’anima. il Cristianesimo la.
trovava già nelle religioni orientali, nei misteri orfici, nel culto di Mitra.
La parola. di Cristo era attesa, invocata, veniva a compiere un ciclo della
storia nel momento stesso che ne apriva un altro… Era appunto il Cristia-
nasimo che appagaudo la sete di purificazione, di salvezza di cui sofiri'va
il mondo pagano, ne tutelava le conquiste di civiltà e di bellezza. L’A.
giunge & definirlo un movimento di rinnovamento dell’antichità (Erneue—
rungsbewegung der Antike). E quando sulle rovine del medioevo torna a
fiorire l’umanesimo, il culto della bellezza, nelle forme incomparabili Ia.-
sciate dall’antichità classica, le sue radici si affondano nei secoli del mi—
stic'smo ove l'uomo nell'appassionato colloquio con il proprio Dio interiore
veniva. riacquistando coscienza della propria. infinita. ricchezza spirituale.
Lo stesso Umansi'mo conserva chiare tracce di misticismo.

La polemica contro gli schemi di una contrapposizione assoluta h'a
antichità e Rinascimento intesi come afi'ermazione del valore della vita.
da un lato; e medioevo e Cristianesimo, la fuga dal mondo, dall’altra —
schemi che risentivano fortemente dell'eredità illuministica — è divenuta
omai quasi ovvia ed è anche generalmente accetta la. revisione (per
opera. di Burdach e altri) della concezione hurckhardtiana del Rinasci—
mento come prima miracolosa manifestazione dell’individuo, animatore
dellà civiltà moderna. La visionè dell’uomo come individuo, che afierma.
ed ßaurisce la sua individualità nei suoi rapporti esteriori, nel distinguersi
dagli altri, intesi anch’essi come individui, ha. rivelato la sua insuficienza
di fronte alla concretezza dell’uomo stesso; si è cercato î] nucleo originan'o
della sua. personalità nelle profondità della vita interiore, rivalutando cosi
il misticismo. D’altra parte una lunga serie di ricerche è venuta. & chia-
rire l'oscurità dei primi secoli di trapasso al medioevo e & n'tardame la data
d'inizio. ll Riìssel non ne pare sufficientemente informato, quando atm-
buisoe, un pò semplicisticamente, il crollo della romanità alla. separazione
in Impero d’oriente e d’occidente. Secondo il Pirenne invece l’unità eflet-
tiva culturale ed economica del mondo antico, costituita essenzialmente
dal bacino del Mediterraneo si sarebbe pronatta fino all’apparizione sulle
sue sponde degli Arabi, e solo con il crollo di essa di sarebbe chiusa. l’epoca.
di civiltà romana,. Secondo il Dawson l’unità europea nello spirito umani»
stico si sarebbe conservata sull’unità della. lingua — il latino — anche nei
secoli più oscuri come il X e l’ XI. Non é chi non veda quanto la tesi del-
l'A. ne risulterebbe avvantaggiata.
> In sostanza gli sforzi dell’A. condurrebbero ad una storicizzazione del
Cristianesimo, su cui non avrebbe da eccepire se non chi voÌesse difendeme
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gelosamente il carattere di Rivelazione. Debole assai mi pare il tentativo

di conciliare insieme il carattere soprannaturale del contenuto religioso

_ con ]a storicità della. forma in cui sso s' è venuto calando. Infatti egli è

costretto ad un certo punto a. praticare un taglio netto; l’armonia tra re<
ligione e civiltà si sarebbe spezzata con la Riforma e le sue conseguenze:

Controriforma da una parte e laicizzazione della. cultura dall’altra. Predi-

cando un ritorno ai tempi dell’ Umanesimo egli cade però, ci sembra, nello
stesso errore di. chi vuole tornare all’età classica scartando la tradizione
cristiana:}nell’errore di chi «Non vede l’uomo nella sua coesione storica,

ma cerca una via. segreta alle spalle della storia reale ».

Avendo scartato recisamente tutta. l'eredità dell'epoca moderna non

{a meraviglia che l’A. mostri una incomprensione quasi assoluta verso i

problemi attuali, riconducendo tutte le crisi ad una. mancanza di misura,

di equilibrio. Incomprensione particolarmente marcata nei riguardi del.

travaglio religioso del protätantesimo contemporaneo, della didaktische

Theologie; egli pare voler chiudere gli occhi sulla. crisi della. fede per timore

che il proprio equilibrio non ne venga turbato, mostrando così quanto sia
precario. D’altra parte è evidentemente mia serenità. innata, invidiabile,
che gli fa. apparire privo di senso tanto «fanatismo ».

Infine bisogna afirontare il probleme. della cultura in generale nel qua—
dro della vita contemporanea. Non è molto dacché il mondo della cultura

fu messo in subbuglio dal grido d'allarme dì Benda che condannava addi-
rittura. come mzhison [’ interasse che 6550 andava mostrando per i [pro-
blemi concreti politici, economici, a scapito dell’obbiettività necmsaria
nella sfera della vita spirituale. La cultura deve prendere partito 0 deve

restare «au d&sus de la melée ? » — ci si è domandato a lungo. Ormai
anche gli echi ne sono spenti. Perché? forse semplicemente perché non

è possibile costituire di contro agli altri —, un partito dell’Obbiem'vilà come
non è possibile fame uno delle persone intelligenti. (L‘Obbiettività, se c’e

si mostra. nella risoluzione che si dà ai problemi concreti che l’azione pre—
senta. volta a volta.

Comunque una. vaga nostalgia per un mondo più armonioso, più se-
reno, che ne ispira le pagine migliori, la sensibilità con cui è visto il mondo
greco nel suo trapasso, danno un notevole valore letterario & quat’opera,

il cui difetto capitale è, forse, di non voler rimanere puramente e semplice-

mente letteraria.
GIACINTO CARDONA.

' LETTERATURA (‘

HANS CAROSSA, Das fuhr der schönen Täuschungen, Insel-Verlag. Lipsia,

1941.

Con questo volume lo scrittore tedesco riprende I’ autobiografia m-
asciafa alla fine di Verwandlungen einer jugend. Il giovanetto, che ab—

lbiamo conosciuto nell’ incanto dei primi anni in Eine Kindheit, ha termi—
nato ormai la scuola media e giunge finalmente a Monaco, la prima grande

 


