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STUDI SULL’UMANESIMO TEDESCO
DA VOIGT A BURDACH

di LU161 QUATTROCCHI

In 1111’epoca che come poche altre seppe apprezzare, e creare,
le grandi sintesi storiche, Jacob Burckhardt pubblicava, nel 1860,
Die Kultur der Renaissance in Italien, che forniva, in termini
restati classici, un quadro generale di tutta l’età rinascimentale
italiana, contemplandone l’originaria intuizione di base e le ma-
nifestazioni più tipiche. Da allora, si è sempre guardato al
Burckhardt come a iniziatore e maestro in un intero ambito
storiografico; il riferimento alla sua opera ha continuato ad es-
sere il non ozioso punto di partenza per ogni ulteriore ricerca
che abbia pretese non esclusivamente erudite.

Riguardo all’Umanesimo e al Rinascimento tedeschi Burck-
hardt mostrò disinteresse, per motivi che furono di certo più
che esclusivamente contingenti. In tale sede, quindi, la sua in-
fluenza diretta fu senz’altro nulla, e il nome potrebbe essere
trascurato, se il suo atteggiamento, a testimonianza di una gene—
rale mentalità e di un non esclusivo orientamento, non avesse
favon'to e incoraggiato in qualche modo l’opera di altri studiosi
che dell’Umanesimo e Rinascimento tedeschi vollero invece
espressamente occuparsi. Ludwig Geiger e il precedente Georg
Voigt furono studiosi di buona personalità, sviluppata in chiara
autonomia, ed è almeno dubbio che essi si riducano a perfezìo»
nare il quadro presentato da Burckhardt 2; perö è certo che sia

1 Su Burckhardt, e in genere sull’idea di Rinascimento nella storiografia
dell”800 filosoficamente più agguerrita, v. il lucido, informato libro di M.
BXSCION'E, Nea-Umanesimo e Rinascimento - L’immagine del Rinascimento nella
storia della cultura dell’Ottocento, Roma, Storia e letteratura, 1962, 8°, p. 263.

2 Così ritiene, invece, E. WALSER (Studien zur Weltanxcbauung dei Re-
naixsanîe, ìn «Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde », 1921,
p. 132.
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l’uno sia l’altro mirano anch’essi a una visione d’insieme, dove

non è prima cura dare a questa un sufficiente fondamento docu-
mentario che ne riprovi in tutti i passaggi la bontà, bensì cogliere
e porre nella migliore evidenza il portato nuovo dell’intera epoca.
Ed è quindi nell’area stessa in cui Burckhardt operava che, in
termini per noi ancora leggibili, veniva dato accesso, appunto da
parte di Voigt e di Geiger, a questo ancor nuovo capitolo di
storia culturale tedesca.

In realtà, Voigt non fece molto, poche pagine quasi disperse
in un grosso co'ntesto che, anch’esso, parlava quasi solo dell’Ita-
lia: libro che, giudicato in seguito con una certa generosità
« opera magistrale » 3, nella sua prima, più scarna stesura, pre-
cede di un anno la pubblicazione del più famoso libro di Burck-
hardt, e si ingrandì e diluì in successive edizioni, ma nulla ac-
crebbe nel capitolo dedicato an c h e alla Germania *. Però, le
sue furono parole improntate a un impegno storiografico autenti—
co, che tanto più vanno in tal senso apprezzate quando si consideri
ciò che solo 30 anni prima aveva scritto al riguardo Heinrich
August Erhard, considerato almeno nel corso di una genera—
zione la guida più autorevole, o forse unica, in un intero cam-
po di studi. In lui non mancava dovizia di informazione, né

era del tutto assente una certa attitudine espositiva; ma sulla
base dei suoi canoni interpretativi c’era davvero poco da fare
affidamento. In Germania, diceva, il ripristino delle scienze5

fu dovuto a un salutare disegno della Provvidenza, che proprio

3 Così in E. CAPPI, L’Umanesima nella leltemtum e nella cultura Iedesm
- Contributo alle relazioni lellemrie fra ['Italia e In Germania, Roma, Rivista
d’Italia, 1912, p. 55.

4 Die Wiederbelebung dex claxxixtben Alterlbums oder da: ente ]abr—
bundert de: Humanixmux, Berlin, Reimer, 1859, 8°, p. XX—486, alle pp. 366399
conteneva il capitolo: Propaganda dex Humanixmm‘ jenseits der Alpen, ed era
tutto quello che dedicava al rato d'Europa. La seconda e tem edizione (rispet-
tivamente 1880—1881 e 1893, qual’ultima a cura di M. Lummnr) si ampliarono
molto nel loro sviluppo (2 voll., p. XVI-591 e VIII-543), ma il mpitolo sul—
I'Umanesimo extra—italîano non ebbe incrementi, modificato solo in alcune
espressioni. Sulla base della 2a edizione si ebbe la traduzione italiana, Il Rimi-
gimenlo dell’anticbìlà :lnsxica avvera il primo secolo dell'Umaneximo, con pre-
fazione e note del Professor D. VALBUSA arricchita di aggiunte e correzioni
inedite dell’autore, Firenze, Sansoni, 1888-1890, } voll., di cui il terzo, da]
sottotitolo: Giunte e correzioni, con gli indici :: cura di G. ZIPPEL.

"’ L’espressione ‘Renaissance’ era ancora desueta; fu appunto Burckhardt
il primo a servirsene, in Germania, nella accezione rimasta comune.  
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in um nazione politicamente agitata e declinante volle dare
inizio a una fioritura culturale particolarmente rigogliosa, bella

|\| ed efficace. « Sie wollte — so scheint es — durch ein grosses
und auffallendes Beispiel zeigen, wie sehr das Licht der Wissen-
schaften nothwendig, ja wie es das einzige Mittel war, aus
jenem düstern Gewirre zu Frieden und Glück zu geleiten;
aber auch, dass weltliche Herrschergewalt nicht das einzige, ia
nicht einmal das nothwendigste sei, wodurch ein Volk gross,
und worinn es glückhch werden kann, sondern dass es noch
etwas grösseres, schöneres und menschlicheres gibt, nehmlich
Aufklärung und Bildung des Geistes, die nicht allemal mit
jener vereint ist, aber einzig erscheint und sich durch alle Zwei-
ge des Volkes verbreitet im Gefolge der Wissenschaft » °. Però
pochi progressi venivano compiuti, pur con la molteplice attività,
nei van" campi, di tanti uomini grandi; ma poi venne Lutero,
proprio al momento giusto, quando già molti avevano deposto
la speranza in un più chiarificata avvenire, ed egli dilacerò le
tenebre esistenti, portò a un livello più alto la lingua tedesca,
recò al popolo vera illurm'nazione culturale, e, nell’atto stesso
di restaurare un autentico Cristianesimo, diede anche compi»
mento alla grande opera della restaurazione delle scienze’.

L’opera di Erhatd, in tre volumi, fu pubblicata fra il 1827

e il 1832, raggiungendo la mole imponente di oltre 1.500 pa—
gine. Voigt si ridusse invece a uno spazio assai ridotto, cioè
solo a enunciati con scarso apparato informativo; e tuttavia 1a
sua fu una traccia che valse la pena non disperdere. Per un
secolo intero, a suo dire, I’Umanesimo si è limitato esclusiva»
mente all’Italia; in altri paesi se ne hanno solo isolate, momen-

tanee apparizioni. Sembrò quasi che l’intero movimento volesse

prima concentrare le proprie forze per poi irraggiare sull’intero
mondo cristiano. In seguito, a partire dall’età di Papa Nicolò
V, dall’Italia, maestra di cultura, fu promosso un più vasto

rinnovamento culturale che colse anche il popolo tedesco: « Die
Anregung zur modernen Wissenschaft und Kunst ist ihm [al
popolo tedesco] unbestreitbar am meisten durch italienische

  

  
° Geschichte des Wiederaufblübefl: wissenscbqfllicber Bildung, vornehmlich

in Teulsrblrmd bis zum Anfange der Reformation, MAgdeburg, Cteutz, vol, I,
1827, pp. 201-202.

' lui, pp. 327-330.
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Hand überliefert>>“. Ciò comporta un ridimensionamento di
quel cosiddetto spirito umanistico che si vorrebbe rintracciare
nel Cusano e anche nei Brüder vom gemeinsamen Leben. «
man beachte nut, wie die alten Autoren hier noch ganz im
Dienste der Theologie und in die Formen der Scholastik ge-
presst erscheinen. Die blosse Belesenheit ist noch lange nicht
jene einseitige Begeisterung der Humanisten, die allein die
Kraft hat, einer neuen Wissenschaft Bahn zu brechen »“. Piut-
tosto, un primo bagliore umanistico si avverte nelle aspirazioni
letterarie di Johann von Neumarkt, cancelliere di Carlo IV di
Boemia, la cui opera fu di non trascurabile importanza su suolo
tedesco; però anche questo è solo a conferma della dipendenza
dall’Italia”. Poi, verso la fine del secolo XV, il movimento po-
té finalmente assumere forme sue. autonome rispetto a quelle
proposte dai maestri italiani. « bei den Gelehrten und Episto—
Iographen des elsasser Kreises, einem Peter Schott, Johann
Geiler von Kaisersberg, Jakob Wimpfeling, oder bei den Nürn-
bergem vermögen wir die Einwirkung des italienischen Geistes
schon nicht mehr zu erkennen. Sie stehen schon ganz auf eige-
nen Füssen, das heisst auf einem selbständigen Studium des
Althertums. Noch eine Generation weiter und es treten uns
Namen entgegen, die neben den gefeiertsten Namen italienischer
Humanisten nicht mehr erbleichen, Rudolf Agricola, Johann
Reuchlin, Konrad Celtes ». L’ormai conseguita autonomia avvia—
va anche a diversità di risultati: « Der deutsche Humanismus
und der italienische haben vieles gemeinsam, aber in einem
Punkte weichen sie auffällig auseinander: die Frucht der klas—
sischen Studien war in Italien ein religiöser Indifferentismus,
ia ein heimlicher Krieg der Ungläubigkeit gegen Glauben und
Kirche, in Deutschland dagegen erwecken sie gerade eine neue
Regsamkeit auf den Gebieten der Theologie und des kirchlichen
Lebens. In der Opposition gegen das römische Papstthum und
gegen die hergebrachte Formalgläubigkeit bildet der deutsche
Humanismus kein unwesentliches, wenn auch nicht das tiefste
Moment » “.

Gli elementi essenziali dell’interpretazione di Voigt sono,
in ultima analisi, quattro: l’Umanesimo viene inteso, senza ap-

9 Die Wiederbelebung dex claxxixcben Allertbums cit., 38 ed,, vol. II, p. '262.
9 lui, pp. 262-263.
10 Ivi, p. 269.
“ Ivi, p. 314.
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parenti perplessità, come rinnovato studio delle cose antiche;
l’Umanesimo tedesco viene considerato in primo luogo come
movimento letterario; si sente l’esigenza di fissarne i rapporti,
prima di sudditanza e poi di autonomia, con il parallelo moto
italiano; se ne colgono infine i frutti nella spiritualità religiosa,
che segna nel modo più concreto il grado e la pienezza dell’au-
tonomia in atto. Trattandosi pur sempre solo di un dettaglio in
seno a un quadro di ben più vaste proporzioni, i contorni appa-
rivano quindi abbastanza netti, tanto da meritare una atten-
zione, che invece, subito, non tutti gli riservatono. Difatti, da
un lato si continuarono a pubblicare scritti come quelle del non
aulico Dillenburger", in cui, fra altri fiori, anche questo era
possibile cogliere: «Bekanntlich ist derselbe [l’Umauesimo te-
desco] eine Frud1t des Mysticismus »; d’altro lato, nel 1875
Ludwig Geiger riteneva di poter scrivere: « Eine solche Geschich-

- te [la storia dell’Umanesimo], die naturgemäss die Geistes-
entwicklung mehrerer Jahrhunderte und verschiedener Länder,
wenn auch vorzugsweise Deutschlands und Italiens, umfassen
würde, ist noch nicht geschrieben » u; dove il proposito, di lì
a poco dichiarato, di voler provvedere da parte sua a colmare
la lacuna, induce Geiger alla inesattezza che ?: ingiustizia verso
il lavoro di Voigt". E certo meglio il Geiger stesso avrebbe
fatto se si fosse limitato, come fece di lì ad alcuni anni, a con-
statare che non studi sull’intero periodo, bensì solo indagini
espressamente dedicate all’Umanesimo tedesco, al pari di valide
ricerche delle fonti letterarie, gli erano ignote ".

All'Umanesimo italiano e tedesco Geiger dedicò molto
della sua esistenza, e già nello scritto del 1875 fissava i punti
programmatici della sua attività. Per uno studio sull’Umanesimo
tedesco per prima cosa occorre aver presente la relazione fra

" DILLENBURGER, Zur Geschichte dex Deutschen Humanixmux - Alexander
Hegiu: und Rudolf aon ungen, in «Zeitschrift für das Gymnasial—Wescn »,
1870, p. 481.

“ Neue Schriften zur Gexcbicbte dex Humanismus, in «Historische Zeit-
schrift », 1875, XXXIII, p. 49.

“ Fa strana contrasto con la desolata constatazione di Geiger quella, ben
altrimenti ottimistica, di A. Homwrrz, il quale si rallegra per la fioritura degli
studi sull'Umanaìmo, non si sa bene, però, su che cosa basandosi (Zur Gexcbicble
des deutschen Humanismus, Jena, Mauke, 1874, p. 28).

" Zur Geschichte des deulxcben Humanismus - Littaatunìbem‘cbt, in
«szseitschn'ftéfiìr Vergleichende Litteraturgesdxichte und Renaissance-Litteramr »,
1 9, p. 45 .
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la storia culturale d’Italia e quella di Germania, cioè avvertite

attraverso quali canali e quali processi qui si assimilava quanto
li veniva promosso in prima, originaria realizzazione. E’ quindi
proposta una periodizzazione che, nell’arco di tempo che va
dal 1470 al 1520, colga le tre fasi dell’Umanesimo tedesco vero
e proprio. « Unter diesen möchte man die erste die hu m a n i-
stisch-theologische nennen. Wie nähmlich im Mit-
telalter die Geistlichen die einzigen Gebildeten waren, so muss-
ten sie auch in der Uebergangsperiode zwischen Mittelalter
und Neuzeit die ersten Vermittler des neugewonnenen Schatzes
sein. [...] Auf diese erste, die theologisirende Periode des
Humanismus, folgt die zweite, die echt W i s s e n s c h a f t l i-
che. In ihr ist oder durch sie wird das Vorurteil, dass das

Studirende dem geistlichen Stande angehören müsse, vernichtet;

an dessen Stelle tritt nun die Ueberzeugung, dass auch <ein Laie

die theologischen Subtilitäten ergrîjnden> könne, ja dass grade

er, als ein von äusseren Banden Freier, geeigneter sei, die tiefst-

gehenden theologischen Fragen unbefangen zu würdigen. In
ihr erweitert sich der Kreis der Studien. [. . .] Die patriotische
Richtung ist [. . .] ein Eigenthum der zweiten, [...] beson—
ders auch der d l‘ i t t e n P e r i o d e des deutschen Humanis—

mus. Grade in der letzteren wächst der nationale Gedanke immer

höher; nationale Empfindung verbindet und vermischt sich mit

religiöser. Immer mehr verstärkt sich der Gegensatz gegen Ita-

lien und gegen Rom. [. . .] Diese dritte Periode des Humanismus,

die gerade wegen ihrer jugendlichen Frische nicht mit Unrecht als

Blüthezeit der humanistischen Bewegung gilt, ist zeitlich die
kürzeste. [. . .] Ihr Ende vermischt sich theils mit der Reforma-
tion, theils Wird von ihr untergraben und vernichtet » “.

A questo schema Geiger si attenne nella parte dedicata
alla Germania della sua maggiore opera". La dipendenza della
cultura tedesca da quella italiana viene riconfermata come fatto
di assoluta, cioè documentata certezza; eppure molto evidente

è anche il divario che differenzia il « Rinascimento italiano»

dall’« Umanesimo tedesco ». << In Italien War es eine gewaltige
Geistesströmung gewesen, welche, fast zwei Jahrhunderte hin-

durch unaufhörlich fliessend, selbst die widerstrebendsten Ele-

" Neue Schriften zur Gexcbicbte de: Humanixmux cit., pp. 8687 e 93—105.

“ Renaismnce und Humanixmus in Italien und Deutschland, Berlin, Grote,
1882, 8°, p. 111—587; traduzione di D. VALBUSA, Milano, Vallardi, 1891, 8°, p. 768.   
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mente mit fortreissend, schliesslich dem Halt hatte gehorchen
müssen, das elementare Kräfte ihr geboten; in Deutschland eine
Bewegung‚ die, kaum ein halbes Jahrhundert andauernd, von
gleich mächtigen Gegnern 'un Siegeslaufe aufgehalten, endlich
durch eine entschiedenere, die ganze Nation fortreissende Erre-
gung in andere Bahnen gelenkt wurde; in Italien hatte das
Eindringen der Fremden und die kirchliche Reaction der Re-
naissance ein Ende bereitet, in Deutschland trat an die Stelle
des Humanismus die Reformation » “. L’intera nazione tedesca
rimase, in realtà, lontana dai puri e semplici interessi culturali,
e 5010 nello sconvolgimento religioso poté essere scossa in pro-
fondità. In Italia c’era una lata concordanza di spiriti, rivolti
tutti a una riforma degli studi e dei costumi sempre in termini
di cultura. In Germania invece già gli stessi umanisti erano
divisi in opposte schiere, aspri furono subito gli scontri in
questioni di fede. Mancò, in Germania, quella coloritura di
irivolezza e di antireligiosità che l’Umanesimo assunse in Italia;
però, in compenso, venne anche a mancare quella spinta che
destasse la letteratura a nuova vita‘“.

Fatto quindi dipendente, ma non passivamente importato,
l’Umanesimo tedesco si caratterizzò inizialmente come teologico,
in una fase temporalmente e contenutisticamente la più legata
all’età precedente, che pur continuò a sopravvivere nei molti
che all’Umanesimo si contrapponevano. Ma gli umanisti allora
meno che mai si presentavano in veste di radicali innovatori,
ciò specie nei riguardi della Chiesa. « Ihnen nämlich gewährt
die Kirche nicht blos Spenden des Gemüths, Trostesreichtum
im Leide und Schätze des Geistes zu. Daher fühlen sie sich bei
Betreibung humanistischer Studien, denen der Begriff des Heidni-
schen immer einigermassen anklebte, nicht selten in ihrem Ge»
wissen beengt, sie fragen sich ängstlich, ob sie durch Bereiche-
rung ihres Geistes Schaden an ihrer Seele erleiden und sind
zur Rettung ihres Heils bereit, ihre Studien zu verlassen >>. Il
campione di questo tipo di umanisti è Rudolf Agricola “.

Nella seconda, scientifica fase, caduto il pregiudizio che lo
studio sia legato allo stato ecclesiastico, il campo degli interessi
si allarga. Si studia ancora, anzi tanto più, il latino, ma uguale

n Ivi, p. 324‚
19 Ivi, pp. 324—325.
20 Ivi, pp. 33934.



  

84 Luigi Quattrocchi

cura è rivolta al greco e successivamente anche all’ebraico, si
affina lo spirito critico in sede storica e filologica, si raggiunge
quindi la consapevolezza dell’appartenenza a una tradizione esclu-
sivamente germanica, onde lo spirito polemico si alimenta. « Wäh-
rend nämlich die Vertreter der ersten Periode nur mit sich
den Streit zwischen der gewohnten Lebensrìchtung und der
neugewonnenen Erkenntnis auszumachen haben und in demsel-
ben nicht selten unterliegen, haben die der zweiten, Sieger in
diesem innem Streit, sich mit den äusseren Gegnern zu messen,
die, dicht gedrängt um ihr gefährdetes Eigenthum, dem erwar-
teten Angriff der Gegner durch heftige Streiche zuvorkommen
wollen » “.

La polemica affina il gusto del polemizzare; & così, dopo
la fase teologica e quella scientifica, subentra nello sviluppo
dell’Umanesimo tedesco la terza fase, per l’appunto polemica.
Non solo si ritiene necessario difendersi con armi adeguate da
attacchi provenienti dall’esterno, ma si assume atteggiamento
aggressivo. prima riguardo ai principi avversati, quindi anche,
e successivamente soprattutto, riguardo alle persone singole che
di tali principî danno testimonianza. << In dieser dritten Periode
erhebt sich der nationale Gedanke zu gtösserer Höhe, patrioti-
sche Empfindung verbindet und vermischt sich mit religiöser.
Immer mehr verstärkt sich der Gegensatz gegen Italien und
gegen Rom. [. ..] Im eigenen Vaterlande dagegen sonnte man
sich an den hehren Strahlen, die von Maximilians We-
sen ausgìngen, pries die Hoheit, die Machtfülle des Kaisers,
des Lichtes der Erde, des Ruhmes des Weltalls » ”. La consa-
pevolezza di una maturazione spirituale pienamente conseguita,
già salda nei rappresentanti dell’Umanesimo scientifico, trasborda
nell’eccesso presso gli «jugendliche Stürmer» dell’Umanesimo
polemico. Questi sapevano ormai di poter parlare 1a stessa Iin-
gua di Cicerone, di poter cantare al modo stesso di Virgilio e
di Orazio, di poter giungere anche a impadronirsi dello spirito
di Platone e di Aristotele, compresi e seguiti nella loro stessa
lingua. « Endlich durften sie, das weite Wissenschaftliche Gebiet
durchmustemd und überall Pfade erblickend, die sie selbst

gefunden oder wenigstens geebnet und erweitert hatten, von

?‘ Ivi, pp… 336—337.

22 Ivi, p. 337.
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einer vollkommenen Blühte des geistigen Lebens reden und
das stolze Gefühl in sich nähren, dass erst durch ihre Thätigkeit
die wahre und höhere Lebensfreude erzeugt werden sei » 23.

Fu questa, evidentemente, la fase più matura; ma fu anche
la piü breve, perché costretta in angusti limiti temporali dall’in—
calzare di più vasti eventi. Se ne può segnate in qualche modo
la fine nella morte del suo più autorevole rappresentante, Ulrich
von Hutten. « Der Humanismus wird abgelöst, ja theilweìse in
seinen Wirkungen vernichtet durch die Reformation»“.

Il quadro offerto da Geiger si differenzia chiaramente da
quello di Voigt per vastità e, insieme, per esattezza di dettaglio.
In primo piano rimane l’esigenza di chiarificare i rapporti in-
tercorsi con la cultura italiana, ma con una identificazione più
esauriente del debito di dipendenza e, nei suoi limiti, della con-
seguita autonomia. A differenza dall’Umanesimo italiano, quello
tedesco viene visto come fatto esclusivamente culturale, quindi
con raggio d’azione ridotto; tuttavia il suo ambito non è più
solo letterario. E’ sotteso a tutto il movimento un aspirare
che prende forme precise, anche se oltremodo momentanea;
non a caso Geiger parla sempre di « Rinascimento italiano » e
di « Umanesimo tedesco », quasi a voler più concretamente co-
gliere nell’uno la pienezza dello storicamente realizzato e nell’al-
tro la parzialità effettuale del realizzato stesso. Una preoccupa-
zione che Voigt aveva poco nutrito è quella di fissare limiti
temporali, che qui sono invece ben precisi, e molto ridotti, 50
anni solamente, dal 1470 al 1520, o meglio al 1522, anno in
cui Ulrich von Hutten morì. Che Geiger ne fosse in pieno con-
sapevole oppure no, questa piuttosto rigida periodizzazione si
risolve in un urto polemico su due fronti, rispetto, cioè, ai due
termini a quo 6 ad quem. Voigt aveva poco valorizzato gli
spunti umanistici del Cusano, morto nel 1464, ma, precorrendo
la tesi ben nota di Konrad Burdach, aveva messo in rilievo gli
stessi spunti in Johann von Neumarkt, che è del secolo prece-
dente. Altri, in seguito, allargheranno l’area umanistica almeno
fino a includervi Zwingli e Melantone. Geiger, invece, riduce
quest’area, fissando il rapporto Umanesimo-Riforma in chiave
di ostile superiorità di questa su quello. Presupposta, anche per
Geiger, la costante religiosa della mentalità e della spiritualità

== Ivi, pp. 337-338.
24 Ivi, p. 338.
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tedesche, la condusione del moto umanistico avveniva ancora
in nome di idealità religiose, sia pure in ultima analisi meno
favorite dall’Umanesimo stesso.

In ogni modo, rispetto al lavoro di Voigt, quello di Geiger
dà 1a precisa impressione di avere insieme meglio centrato e
articolato la sua tematica; l'Umanesimo tedesco aveva trovato
il suo storico, in grado di aprire una strada col fissare dei ter-
mini di valutazione prima ancora che di ricerca e col delineare
un quadro d’assieme rifinito nei suoi vari aspetti. Si cominciò
presto a presuppore l’opera di Geiger, accanto a quella di Voigt,
e le sue tesi ritornarono in scritti altrui, il più delle volte bana-
lizzate, come nel comparatista Marc Monnier, il quale tentò
a sua volta una sintesi dell‘intero movimento, essenzialmente

interessandosi alla storia letteraria: « Mit ihm [Brant] betritt
die Renaissance den deutschen Boden. Es gab damals in Strass-
burg eine humanistische Schule, welche den Italienem von ferne
folgte, nicht im Kultus der Form und der Schönheit, aber im
strengen Studium der Alten, worin W i m p h e 1 i n g unterrich-
tete. Auf ihn folgte Sebastian Brant und Tho-
m a 5 M u r n e r. [. . .] Aller dieser Aufwand von Gelehrsam-
keit, Kritik, Zensur und populärer Rhetorik diente der kommen-
den Reformation; es waren die Schlagwellen, welche den Riesen
an das Ufer spülten, und dann (wich die Welle, die ihn gebracht,
entsetzt zurück’ » ”.

E’ degli anni 1891-92 uno studio, rimasto poi classico, di

Wilhelm Dilthey su Auffaxxung und Analyse dex Menschen im
15. und 16. Îahrburzdert 26; studio importante, che però, rispetto
a quello di Geiger, oltre a una scontata maggior presa specula—
tiva, presenta la caratteristica di una ancor più scarsa attenzione
per l’Umanesimo tedesco. L’Umanesimo è un moto culturale
innovatore che trovò in Italia, dal Petrarca fino al Machiavelli

e al Guicciardini, la sua culla e 1a sede del suo massimo svi-

luppo. Poi, nel corso del XVI secolo, la guida passò in mani
francesi, e su diverso suolo continuò in forme anche diverse “.

25 Liuemturgescbicbte der Renaissance von Dante bir Luther, Nördlingen,
Beck, 1888, p. 201.

26 In «Archiv für Geschichte der Philosophie », 1891, pp. 604651 e 1892,
pp. 337-400. Si cita dalla ed. delle Gesammelte Schriften, Stuttgart, Teubner
e Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1960, 11 vol.

“ Ivi, pp. 35-36.
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Di tutto ciò in Germania non si ebbe altro che un riflesso,

mentre si impiantava e si approfondiva un movimento riformi-

stico religioso di altra radice. « So ist es gekommen, dass in

den deutschredenden Ländern die in Europa von Land zu Land

sich fortpflanzende geistige Bewegung einen religiösen Ausdruck

erhielt. Und eben darum führte die immer zunehmende, unge-

heure religiöse Spannung, die in der ganzen römischen Kirche

lange bestand und beständig wuchs, hier zu einer Explosion » ".

Si trattò di uno dei processi determinanti della storia spirituale

del XVI secolo e anche dei secoli successivi, soccorrendo anche

per sviluppi lontani dalla tematica teologica vera e propria;

però, si trattò di qualche casa di estraneo all’Umanesimo. E

dove questo, prima di Lutero, pure operò, ebbe un chiaro ca-

rattere religioso, all’indirizzo di un teismo universalistica che la

spiritualità medioevale non aveva conosciuto. L’area propria-

mente umanistica è quindi in Dilthey estremamente ridotta; la

costante religiosa, qui sposata a interessi spiccatamente teoretico—

metafisici, viene confermata e assolutizzata. Persino Erasmo è

preso in esame solo in sede di rinnovata speculazione teologica “.

Ancor più rigido nella incompatibilità fra Umanesimo e Ri-
forma religiosa fu lo studio, più di polemica anti—cattolîca che
di indagine scientifica, dedicato nel 1891, appunto a Humanix—
mus und Reformation, da uno studioso di minor rango quale

Max Lenz, di cui vale la pena far cenno per il riflesso che vi

si avverte di una piuttosto diffusa mentalità. Quasi per intero,

questo è l’assunto di Lenz, la cultura tedesca è nata su suolo

e in spirito protestante. Ciò viene indirettamente confermato
dalla sordità tedesca rispetto all’Umanesimo, fenomeno parziale
del più vasto movimento rinascimentale, che scaturì su suolo

italiano e ivi anche venne ad estinguersi, quando la Chiesa di

Roma poté ristabilizzarsi dopo il tremendo scotimento luterano.

Ci fu, è vero, una invasione culturale italiana in nome dell’Uma-

nesimo; ma la cosa ebbe breve durata, meno di due generazioni,

mentre in Italia si protrasse per oltre due secoli, in condizioni

ambientali assai diverse 3°. E si trattò di un moto esclusiva-

mente culturale con risonanza assai limitata, nulla poi rispetto

28 Ivi, p. 40.
” Ivi, pp. 41-45.

3° In Kleine bislorixcbe Schriften, zweite, vermehrte Auflage, München-Ber-

lin, Oldenbourg, 1913, pp. 79-80.
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alla grande potenza della Chiesa: « Wie hätten die paar Italiener,
die an der Imitation des Altertums ihre Freude hatten, daran
denken mögen, diese Weltmacht umzustossen! Sie waren nur
ein kleiner Ausschnitt der Gesellschaft, eine Aristokratie des
Geistes, entfremdet ihrer Zeit um so mehr, je wörtlicher sie
die Antike ihrer Weltauffassung gleichsetzten ». Si trattò, in
ultima analisi, di un processo spirituale astratto e incluso per
intero nell'ambito della gerarchia ecclesiastica, troppo blanda-
mente, cioè non seriamente avversata; onde l’atteggiamento anti»
rinascimentale di Lutero. « Von hier aus erkennen wir den Ge-
gensatz Luthers zu der Bildung der Renaissance, Wie zu
allem, was sich innerhalb der Hierarchie hielt. Gewiss stand
auch er unter dem Anhauch des humanistischen Geistes; aber
er hat viel tiefer gegraben, um den Quell zu finden, aus dem
er die Erneuerung seines Lebens trank »“.

Non mancavano, intanto, studi parziali, su singoli autori o
sulle più famose scuole cittadine o regionali ”, dove però quasi
sempre faceva velo l’intento più o meno scopertamente agio—
grafico. Sicché bisognò aspettare che Burdach intervenisse ad
avviare la sua lunga atnvità erudita e interpretativa, perché,
dopo e oltre Geiger, gli studi ricevessero un forte incremento
avviandosi su nuove direttive. Konrad Burdach ha lavorato
sull’Umanesimo lungo un arco di circa 50 anni; una tale dedi-
zione, rispetto a questo singolo periodo storico, non aveva ante—
cedenti. Né ebbe antecedenti Burdach sul piano del sapere, che
in lui fu vastissimo, sino anzi & infastidire nella farragine dei
riferimenti eruditi. Ma Burdach davvero mai intese fate sfoggio
di cognizioni come fine a se stesso; piuttosto, volle in ogni
modo suffragare le sue tesi, in quanto di meno corrente e di
meno pacifico comportavano, dimostrarle storicamente autentiche
pur nella eventuale apparenza di fomatuta. Rispetto a Voigt e
a Geiger, e quindi anche a Burckhardt, egli instaurava quindi
un corso nuovo, che non presupponeva nulla o quasi di docu—
mentato, ma anzi proprio in sede di documentazione prendeva
l’avvio per la valutazione critica. La sintesi vichiana di filologia

:" Ivi, p. 87.

32 Fra gli altri studi, merita ancora un particolare cenno di ricorda quello,
in due volumi con uno sviluppo di oltre 900 pagine, di CH. SCHMIDT, Histom-
liuéraire de l’Abate à la fin du ÄVe et uu rammencemenl du XVIe siècle,
Paris, Sandoz et Fischbacher, 1879, 8°. Autore di nome e di lingua tedesm,
Schmidt scrisse per un certo periodo in finest.
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e filosofia, perciò, sarebbe stata in Burdach pressoché perfetta,
se i suoi canoni interpretativi non destassero almeno il sospetto
di essere precostituiti, risultando l’informazione, per ricca e det-
tagliata che sia, solo una reiterata ma estrinseca verifica.

Il sospetto nasce confrontando i primi con gli ultimi scritti
di Burdach, dove il divario di decenni è in gran parte annullato
da una sorprendente e singolare uniformità di tratto e di tono:
sintomo di una coerenza invidiabile, ma anche di una poca
flessibilità e ricettività di fronte alla ‘filologia’ di volta in volta
acquisita.

Buxdach imposta il suo lavoro come storico della lingua.
Già uno dei suoi primissimi scritti, il piccolo volume Vom Mittel—
alter zur Reformation — Forxcbungen zur Geschichte der deut-
schen Bildung“, si riprometteva di prendere in esame ciò che
in seguito sopravvisse, e ciò che invece venne a decadere, della
poesia tedesca medioevale, risalendo ai motivi di questo decadere
e di ciò che ad esso venne & sostituirsi. Per la prima volta emer—
geva, come centro promotore di nuove forme nell’epoca di
distacco dal Medioevo, la corte di Carlo IV, che sino allora
era sembrata periferica e isolata“.

Il programma di Burdaéh si veniva intanto precisando nei
suoi vari dettagli, programma ambizioso che richiese anche l’in»
tervento di altri studiosi, che si affiancarono a lui o si fot-
matono alla sua scuola 35. Nel XIV secolo la cultura tedesca trova
il suo punto di gravità nella periferia orientale dell’Impero. Per-
ciò, in fase di progettazione: << Auf Grund eines zum grösseren
Theil unbekannten oder unausgeuutzten handschrìftlichen Mate—
rials sollen nachfolgende geschichtliche Phänomene, deren Wir-
kung über das Zeitalter der Renaissance und der Reformation
bis in die Neuzeit dauert, beleuchtet werden: die neuerungsvolle
Production auf dem Gebiet des Rechts, die Masse codificitender
Arbeiten aller Art, an Handbüchern und Mustersammlungen,
welche, mehr oder minder bewusst gegen das nationale Recht
und deu nationalen Process ankämpfend, der Einführung des
kanonistischen Processes, der Einbürgerung römisch-rechtlicher
Begriffe dienen; die Ausbildung der schriftlichen Technik des

” Halle, Niemeyer, 1893, p. )O(-137.
3‘ In una breve recensione apparsa sullo «Historisches Jahrbuch» del

1894, p. 229, A. MEISTER conclude addirittura in questi termini: «Man kann
mit Recht auf die Fortsetzung dieser Forschungen B.s gespannt sein »…

35 Fra gli altri Alois Bernt e Paul Piur.
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Verfahrens; die Herstellung eines neuen kunstvoll rhetorischen

Stils und Satzbaus der lateinischen Urkundensprache, der, wie

sich bis zur Evidenz erweisen lässt, die Grundlage unserer neu—

hochdeutschen Syntax geworden und bis auf die sprachlich-litte—

rarìsche Revolution des vorigen Jahrhunderts (durch Bodmer,

Haller, Klopstock, Hamann, Herder, Goethe) unangefochten ge—
blieben ist, im gewöhnlichen, namentlich amtlichen Schriftdeutsch
aber heute noch fortlebt » “. Tra i moventi del vasto rinnova-
mento in atto vanno posti in evidenza l’esempio di Petrarca e
dj Cola di Rienzo, presenti essi stessi a Praga & fornire moÉlelli
di eloquenza di tipo classicheggiante, e la vitalizzazione di tutta
la vita culturale per l’intensificarsi delle relazioni con i tradi-
zionali centri di studio europei a seguito della fondazione, in
Praga, della prima università tedesca ”.

Una valorizzazione nuova meritano gli scritti e le tradu-

zioni di Johann von Neumarkt, riformatore della lingua cun'ale

in latino, e il dialogo Der Ackermann aus Böhmen, l’opera let-
teraria più significativa di un’epoca già improntata a spirito
rinascimentale. «Das, was wir Renaissance heissen, quillt aus
einer schwer zu entfaltenden Disposition der Gemüther, die
auf einmal in der ganzen Welt mächtig Wird. Es kommt seit
dem Ausgang des 14. Jahrhunderts über die Menschen Europas
Wie eine Trunkenheit, die ansteckt. Wie ein Rausch, der sich
aber seiner selbst bewusst ist und über sich selbst meditirt »".
L’ubriacatura in cui è il germe del Rinascimento si collega ed
anzi si concretizza nell’enrusiasmo per le meraviglie nuovamente
scoperte nella storia e nel paesaggio d’Italia; le lettere di Johann
von Neumarkt dall’Italia stessa ne sono appunto la prima testi—
monianza, con una prima efficacia in sede di arricchimento lin-
guistico. «Man findet nun Worte für das tiefe Gefühl und
an und mit den Worten wächst es und greift um sich,
riesenhaft in allen Weiten. Der Cultus Italiens beginnt: ein
Lebensquell der Weltbewegung, die wir Renaissance nennen » ”.

Anche per Burdach la scintilla di tutta la grande stagione è

3° Bericht über Forschungen zum Ursprung der neubacbdeutscben Schrift-

sprache und des deutschen Humanixmus‚ in «Philosophische und historische

Abhandlungen der königlich preussischen Akademie der Wissenschaften »,

1903, p. 5.
37 Ivi, p. 6.
38 Ivi, p. 14.
39 Ivi, pp. 1415. 
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italiana, e italiani sono i primi e maggiori modelli; però, ben
presto l’orizzonte si allarga, già a partire dal XIV secolo prende
tutta l’Europa. E’ questa la tesi più innovatrice che egli pro-
pone, quella, quindi, su cui più dovrà insistere. Ciò tanto più,
in quanto egli avverte, e depreca, che il secolo umanistico in
Germania sia fra i più trascurati dalla storiografia tedesca, nono—
stante ciò che esso apporta per la vita dello spirito in genere,
anche se la matrice rimane linguistico-letteraria. « Die deutsche
Sprache des Mittelalters war eine Sprache des gesprochenen
Wortes: der Predigt, der Recitation oder des Vorlesens. Die
mittelhochdeutsche Sprache ist eine Sprache, die dem Ohr
verständlich sein will, ihre Syntax ist eine Syntax, deren Glie-
derung nur gehört klar erscheint. Die Bildung des deutschen
Mittelalters ruht noch überwiegend auf dem mündlichen Aus-
tausch. Die moderne Sprache Deutschlands, die im 14. Jahrhun-
dert entsteht, ist eine Sprache der Schrift. sie ist in und mit
dem riesigen Anwachsen der Culturmacht des schriftlichen Ver-
kehrs in Gelehrsamkeit, Recht, Staat, Geschäftsleben geboren.
Ihre Syntax ist eine Syntax des Auges. Und ihr Muster liegt in
der Fremde, in romanischen Cuiturkteisen von überlegener, gei-
stiger und materieller Verfeinerung, dott, wo die gelehrte Be—
handlung des Rechts, das humanisn'sche Studium der alten Poe—
ten, die neue Eloquenz der litterarisch—schriftlich fixinen Rede

und Epistel, des Prosadialogs, der Prosanovelle und des Prosa—
romans, der complicittere Handels— und Wirthschaftsverkehr sich

durchgesetzt hatte » ‘“.
A vari anni di distanza, ma in effetti tenendo le fila di

un solo, ininterrotto discorso, Burdach scriveva Ueber den Ur-
sprung des Humanismm“, tema su cui gli sembrava necessaria,

 

4° Ivi, p. 61,
" In «Deutsche Rundschau », 1914, n. 158, pp. 191-213 € n. 159, pp.

66-83. Poi, insigne con l’altro saggio Sinn und Urxpmng der Worte Renaissance
und Refomation, già apparso in «Silzungsberichte der königlich preussischen
Akademie der Wissenschaften », 1910, pp. 594—646, fu pubblicato in volume a
se’ stante: Reformation Renaixsance Humanismus - Zwei Abhandlungen über
die Grundlage moderner Bildung und Sprarbkunst, Berlin—Ißipzig, Paetel, 1918,
16°, p. XIII-207. Del volume si ha mduzione di D. CANTIMORI, Firenze, San-

soni, 1935, 8°, p. Xl'X-l73, in una edizione corredata da una prefazione apposi-
tamente suina da Buxdach. dove quel sentixe nazionalistico che avvertiva ed
esaltava negli umanisti, lo porta ad aberrazioni del suo stesso sentire; ed è ii
lato meno apprezzabile, a dir poco, del suo spirito, che anche altre volte. specie
in scritti concepiti nel clima della prima guerra mondiale, dà sfogo al deteriora
germanesimo di cui anche egli è partecipe.



 

  

92 Luigi Qualtroccbi

prima che solo opportuna, una revisione dei correnti enunciati,
per una falsa impostazione del problema. Difatti, moti umani-
stici in senso lato si ebbero per tutto il Medioevo; ma quello
che propriamente, e unicamente, dobbiamo chiamare Umanesi-
mo, si differenzia da ogni simile antecedente impulso per la
ben piü vasta portata e per lo spirito nuovo che lo anima. Molti
anche nel Medioevo conoscevano autori antichi e informarono
su queste cognizioni aspirazioni e linguaggio. «Aber erst in
jener Kulturbewegung, die Wir gemeinhin Humanismus nennen,
tritt solche Kenntnis und solche Nachbildung antiker Schrift—
steller als ein Programm neuer Anschauung und
Gestaltung des Lebens auf, als begeistert geprie—
sene Quelle einer Bereicherung und Läuterung des Menschen.
Erst damals tritt sie auf — was vielleicht die Hauptsache ist —
mit dem neu erwachten Sinn und Gefühl für die
Persönlichkeit der nachgeahmten Schrift-
steller, für die geschlossene Individualität ihres Stils » “.
L’Umanesimo ha quindi radice eminentemente letteraria e carat-
tere di assoluto classicismo. Le manifestazioni letterarie che ne
vengono improntate sono numerose specialmente in Italia, ma
non mancano neppure altrove. In Germania, in lingua tedesca,
se ne eleva una su tutte, Der Ackermann aus Böhmen, in cui
sono ravvisati i tratti tipici dell’Umanesimo, cioè spirito ottimi-
stico e ricchezza di contenuto umano, in una forma, quella dia—
logata, che fu allora una delle predilette: « erste künstlerische
Leistung des deutschen Humanismus, [...] hervorragendstes
Denkmal der werdenden neuhochdeutschen Schriftsptache », tale
che, prosegue Burdach, con espressioni di insolita drasticità:
« Hätten wir eine deutsche Kultur, er müsste allen Gebildeten
vertraut sein als glorreicher Versuch, die sprachlichliterarische
und moralphilosophische Kultur der ausländischen Renaissance
Italiens und Englands ‘3 uns anzueignen in F reiheit, d.h.
ohne unsere nationale Art und Sprachgestaltung zu verleugnen
oder zu knebeln » “.

” In «Deutsche Rudschau» cit., p. 192.

‘3 Si riferisce al poema di William ngland Pier: the Plowman, che {11
una delle fonti di ispirazione per l’autore deH’Ac/zermann. Sulla interpretazione
che Burdach dà di quest’opera sia consentito allo scrivente di rimandare alla
sua Premana per una interpretazione dell’Ackermann aus Böhmen, in «Studi
Germanicî », 1963. PP. 45454.

“ In «Deutsche Rundschau» cit., p. 81.
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Anche Burdach non poté trascurare di fissare i rapporti,
in termini il meno possibile equivoci, fra Umanesimo e Rifor-
ma: tema per lui particolarmente scabroso, essendo egli fra
tutti il più sicuro della autenticità e della autonoma forza del-
l’Umanesimo tedesco. Ed è questa, in effetti, la parte con più
stento inserita nell’insieme del suo edificio critico, quella che
denuncia sintomi di incertezza e di contraddizione, pur nel suo
linguaggio al solito poco meno che perentorio. L’Umanesimo,
dice al riguardo, a partire dalla fine del XV secolo prese sempre
più, in Germania, a farsi propiziatore di cultura e non di poesia;
l’adesione alla lingua latina, ancora predominante, ne riduceva
lo spirito nazionale, che invece fu ben forte nella Riforma, pre-
sentatasi come potenza autonoma procedente su propri sentieri.
« Die Reformation hat die alten Ziele des Humanismus: Um-
wandlung in die reine Form des menschlichen Lebens, Wieder-
geburt aus dem Geist der ursprünglichen Freiheit des Menschen,
zu erreichen gesucht in einer neuen. selbständigen Kirche auf
nationaler Grundlage. Was Humanismus und Reformation immer
noch geeint vermochten, stellt sich ìn Melanchthon und seinesglei-
chen ergreifend dar »“. Ma l’incontro fra i due moti spirituali
non {11 tutto positivo, né duraturo. « Dennoch muss man offen
bekennen: der deutschen nationalen Literatur hat es im 16.
Jahrhundert an der Luft zu freiem Gedeihen gefehlt. Und Refor-
mation und Humanismus sind im ganzen mehr und mehr ihre
getrennten Wege gegangen »“.

Di una estinzione dell’Umanesimo Burdach non se la sentiva,
in realtà, di parlare; però non è dato vedere come esso potesse
procedere per la sua strada, dopo che è stato già segnalato il
grave impoverimento di quella dimensione nazionalistica che ne è
costitutivamente tanta parte, e dopo che è stato ugualmente posto
in rilievo il poco libero respiro concesso alla letteratura tedesca
nel secolo XVI. In efletti, Burdach non riuscì a inquadrare ade-
guatamente il problema del passaggio dell’Umanesimo ad altra
stagione culturale perche' gli interessava assai meno dell’altro,
concernente 1a sua origine. Vom Mittelaller zur Reformation si
intitolò appunto il piano editoriale da lui promosso e guidato e
in parte direttamente realizzato; e la Einführung in das Gesamt-
werk, riassumendo i temi più tipici di tutta 1a sua lunga opero-

” Ivi, pp. 81-82.
4° Ivi, p. 82.
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sità, torna a individuare la sede in cui egli pretendeva di essersi
con maggior frutto intrattenuto. E’ un discorso, ormai, in gran
parte retrospettivo. che risale alla prima esigenza nuovamente
denunziata: chiarificare l’origine dell’alto tedesco. « Dabei kam
ich zu einer Ansicht über die allgemeine Entwicklung der deut-
schen und der Weltkultur, die von der herrschenden Geschichts—
auffassung wesentlich verschieden war. Die grosse Zeitenwende
des europäischen politischen und geistigen Lebens liegt meines
Erachtens zwischen dem Ende des 13. und der Mitte des 14.
Jahrhunderts. Dies ist die eigentliche Scheide zwischen Mittelalter
und Neuzeit » “. Ciò non solo per l’Italia, cui da tutti è asse-
gnato il ruolo di guida delle nazioni europee, ma anche per tutte
ie altre nazioni, non esclusa la Germania, dove l’alba dei nuovo
tempo si annuncia già verso il 1350, con un ritardo di soli
50 anni, e non di secoli, rispetto all’Italia.? Burdach torna ad
assegnare un posto decisivo alla corte di Carlo IV, in cui già
agisce una forza creativa che appartiene per sua essenza al fu-
turo; qui nasce e si consolida una nuova concezione dell’impero,
cioè un nuovo senso dello stato, e possono essere per la prima
volta gettate le basi del tedesco scritto come lingua di cultura.
Ed è, tutto ciò «der Ausdruck einer neuen Wende von un—
geheurer Bedeutung » “. Piuttosto, più che di solito altrove, Bur—
dach tiene qui ad accentuare & a determinate il ruolo che, per
l’influenza esercitata nell’immediato e nelle epoche future, spetta
a Johann von Neumarkt. 11 nuovo alto tedesco scritto nasceva
alla corte di Carlo IV per opera di un nucleo di dotti di nuovo
stampo, per metà letterati e per metà funzionari dell’impero. Il
loro esempio operò in tutta la Boemia e nelle regioni orientali,
per farsi in seguito avvertire a Norimberga e, di lì, nelle parti
sud—occidentali. All’inizio e al centro di tutto ciò è il grande
cancelliere Johann von Neumarkt. « Verfasser deutscher und la-
teinischer Gebete und Uebersetzer lateinischer Erbauungsbücher
von ausgesprochen rhetorischer Haltung eigener und für Deutsch—
land und seine Zeit neuer Art, hat Johann auch für die
Entwicklung der deutschen Literatursprache Muster im Sinne
seines neuen Ideals sprachlicher Kunst au?

"’ Der Dicbter de: (Ackermann aus Böhmen) und seine Zeit, Berlin,
Weidmann, 1926, p. XXV. Le pp. I—LXVIII del volume contengono appunto la
Einführung in da: Gemmtwefle.

“ Ivi, p. XXVI.
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gestellt, die mindestens ein Jahrhundert lang gelesen und benutzt
worden sind. In seinen Uebersetzungen erscheint er als ein wirk-
lich bedeutender deutscher Schriftsteller. Er hat in seiner Spra-
che eine Kraft und Fülle, Innigkeit und Frische, bewahrt sich
bei aller Nachahmung des fremden Vorbildes solch natürliche
Fühlung mit der deutschen Sprachanlage, dass er streckenweise an
Luther erinnert » ". L’influenza esercitata da Johann von Neu—

markt sul divenire della lingua scritta è paragonabile a quella

esercitata, in tempi e in situazioni ambientali pur tanto diversi,
da Gottsched, che cercò anch’egli di dar regola alla lingua secon—
do modelli e ideali ben precisi, rivolgendo le proprie cure soprat—
tutto alla prosa. Però il merito di Johann comparativamente è
più grande. « Gottscheds Reform brachte den Abschluss und die
Kodification einer literaturgeschichtlichen Entwicklung, die seit
mindestens vier Menschenaltern im Gange war. Johann von Neu-
markt stand an der Spitze eines neuen Anfangs, eines sprachlichen
Neubaues auf frisch gelegten Fundamenten » 5°.

Ocsì, la complessa opera di Buxdach si concludeva, ben den-

tro il nostro secolo, ancora tornando sul tema proposto tanti
anni prima: il (già Umanesimo> alla corte di Praga, laddove, in
precedenza, solo gli storici più arditi vi avevamo ravvisato le pre—
messe di un ‘quasi Umanesimo’. Non sono mancati, prima e do—
po di lui, tentativi di portare in seno all’Umanesimo moti cultu-
rali ritenuti tradizionalmente ad esso estranei in quanto tempo-
ralmente e idealmente antecedenti; però mai un tentativo del ge-
nere era stato operato con un riferimento così preciso e così
variamente circostanziato a un processo spirituale in atto come

qui, in Buxdach, rispetto all'evoluzione della lingua scritta. Egli
evita, in tal modo, l’accusa, che tanti altri coglie, di genericità.
Prende un elemento essenziale nei molti aspetti storicamente con-
fluenti, quale è la lingua letteraria, e nel balzo qualitativo che
essa compie alla metà del ’300 vede in atto il passaggio dall'una
all’altra epoca. E’ qui in essenza 1a novità della sua tesi, i cui
limiti di persuasività rimangono però, in fase di riepilogo, gli
stessi avvertiti in fase iniziale di enunciazione. Il riepilogo di
Burdach raccoglie le fila di una trama vastissima di documenti,
fino allora ignorati o nuovamente scoperti. Però, appare non buov
na predisposizione il fatto che egli già subito all’inizio, cioè

" Ivi, p. …IL
5“ Ivi, pp. 35-36.
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prima di dare sviluppo al suo ampio piano di lavoro erudito e
critico, si dimostri persuaso, e non già solo speranzoso, della
bontà del proprio enunciato. Si tratta, allora, di una intuizione,
valida o meno ma sempre tale, che lascia cadere fuori di sé tan-
to di quelle messe di sapere acquisito successivamente. La prova,
che Burdach crede di aver fornito addirittura ad abundanliam,
finisce quindi con l'essere già pregiudizialmente privata di tanta
parte della sua validità.

Ciò però nulla davvero toglie, se pure ne sposta il significato,
alla sua opera, meritoria come quella di nessun altro. L’incre-
mento da lui dato agli studi, non solo letterari, sull’Umanesimo
tedesco, è stato determinante. A lui in misura rilevantissima si
deve la maggior fortuna che, in tempi più recenti, tali studi han—
no incontrato. Soprattutto, il suo massiccio esempio ha indotto
i più a una solerzia prima inconsueta nell’attingere alle fonti,
che proprio successivamente a lui sono state ben altrimenti co-
nosciute e, per gran parte, recuperate. Dal tono spesso vibrato
dei suoi scritti, si avverte che Burdach sentiva di avere una mis-
sione da assolvere, quella appunto del rigeneratore in cui altri
erano falliti o non si erano impegnati: atteggiamento per 10 me—
no inopportuno ed eccessivo, che però in concreto non fa ombra
al riconoscimento, che gli spetta, di maestro e di stimolatore
oltremodo vigoroso.

 


