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da Höllem, ricordando come già nei mmamjci si ritrovino elementi

tematici e formali che saranno poi caratteristici della poésie pure.
I grandi personaggi del Vormärz vengono non di rado aflrontati

con audaci sintesi e brillanti paradossi (tutta l’opera è del resto scritta
in uno stile breve e condso, una collana di epigrammi): Ia Welt-
anrcbauung di Büchner è «ein individualistiscber Anarchismus », e:
«Wo er am zweideutigsten ist, ist der echte Heine zu suchen»
(p. 107), per esempio nell’Alta Troll; ma non segue in tutto certe
revisioni di valori attuatesi negli ultimi tempi, e difende il Buch der

Lieder dall’accusa di Verspieltbeit, come difende la Chronik aus der
Sperlingxgaxse, in cui vede già presente -il grande stile del tank) Raabe.

Meno impegnata è ]a sua critica per quel che riguarda il periodo
del (realismo’, che egli del resto rifiuta anche come formula di
periodizzazione cronologica: la narrativa viene in questo libro suddi-
visa in tre capitoli, « Der Übergang », «Der Vormärz» e «Nach
1848 ». Anche il momento abitualmente indicato come iniziale per
la narrativa realistica, i capitoli dell’Oberbaf, vien da lui posto in

dubbio, dato il carattere di stilizzata e quasi mistica idealiuazîone
che ha il mondo contadino in questo testo di Immermann. Ma se
David rifiuta 1a qualifica di realista a Raabe, che ammira grandemente,
vede pur sempre in Keller il moralista « la cui convinzione e intima
sicurezza non è corrosa dal dubbio ».

Non poteva mancaxe infine in quest’opera di David (pur così
attento, d’altra parte, a momenti politici e anche sociali) un partico-

lare interesse per la figura e l’opera di C. F. Meyer, in cui il motivo
della morte, che David vuol sentir presente in ogni autore dell’epoca,
anche nelle liriche di Kemer o di Keller, trova finalmente una sua

formulazione quasi sistematica, nella « Verwandtschaft mit dem Tode »
che caratterizza lo spirito degli eroi deboli dello zurighese.

ALoxsxo RENDI

Der Berliner Antisemitixmmxtreit, Herausgegeben von WALTER
BOEHLICH, Frankfurt am Main, Insel Verlag, 1965, 8“, 268

p., 5. p., (Sammlung Insel, 6).

II secondo Reicb, prima di esporsi imprudentemente a una
serie di cn'si internazionali che finiranno per travolgerlo, dovette
affrontare una serie di crisi interne aventi le medesime origini: la co-
scienza rimossa della sua intrinsem debolma ideale, l'innegabile pre—
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senza di latenti impulsi centrifughì. Se noi leggiamo i discorsi e le
dichiarazioni fatte da Bismarck alla Vigilia di ogni competizione elet-
torale, vediamo che gli argomenti usati sono in gran parte di natura
negativa: bisogna votare per i partiti dell‘ordine, perché altrimenti...
Tra gli spettri evocati in questo elementare gioco di ricatti figurava
in primo piano la dissoluzione del Reich, la « Zersetzung », la per-
dita di quel ‘premio’ nazionalistico di cui ormai i tedeschi avevano
bisogno come di una droga. Chi minacciava la nazione da poco uni-
ficata? Le potenze vicine invidiose, la canaglia socialista senza Pa—
tria e senza Dio, la chiesa romana con i suoi oscuri intrighi. Ma non
era facile inventare sempre nuovi nemici interni ed esterni. Non

sempre vi era a disposizione un movimento di truppe francesi, e un
Nobiling disposto a bruciarsi le cervella dopo un fallito attentato
all’imperatore, o una frase brusca :: sdegnosa di Pio IX. Fortuna che
al Cancelliere vennero in soccorso altri insigni perscmaggi. Egli
stesso non era antisemita, anche perché il banchiere Bleichrödet am-
ministrava troppo bene le ingenti ricchezze della famiglia Bismarck.
L’invenzione del pericolo ebraico come grave potenziale minaccia
all’integrità della nazione fu invece opera in buona parte di Heinrich
Treitschke, istoriografo ufficiale del Reich, famoso cattedratico ber—
linese.

Il momento preciso in cui questa :fatale operazione prese corpo
risulta quasi fotografato nei documenti raccolti da Walter Boehlich:
anzitutto un articolo dal titolo Unsere Aussichten pubblicato nei
« Preußische Jahrbücher » del novembre 1879, poi le repliche di
vani studiosi ebraici e di Theodor Mommsen, infine varie dupliche

di Treitschke stesso e di due h'bellisti accorsi in suo appoggio. Tutte
queste pubblicazioni abbracciano un breve giro di quattordici mesi.
La polemica poi riprenderà periodicamente e si protrarrà molto a
lungo, con altri interlocutori, ma già in questo primo round troviamo

gran parte degli argomenti che le saranno essenziali.

Il primo intervento di Treitschke si contraddistingue per due
caratteri antagonistici: lo sforzo di distanziarsi dall’antisemitismo
volgere, di porsi su un piano di analisi oggettiva, dì pacato e fin
dolente ammonimento, e l’urgere non del tutto controllato di un ri—

sentimento quasi viscerale. Quest’ultimo sembra affondate le sue ra-
dici in strati profondi d’incertezza e di autoinsoddisfazione, che pro-
babilmente non erano solo di natura storica ma anche di natura per-
sonale. Di natura storica perché, come già si è detto, la nazione
unificata ex autoritate e dubbiosa dei propri motivi di coesione rea—
giva allergicamente (tendeva ad espellere) a tutto ciò che poteva



 

 

312 Recensioni

 

apparirle nella sua compagine come un corpo estraneo. Di natura
personale, perché Treitschke forse considerava con sensibilità abnor-
me i dati della sua individualità psico—fisica, che sentiva il bisogno
di rapportare a categorie etniche. In questo senso, almeno, depon-
gono le sue frequenti concessioni, quasi inconcepibilì in uno scien—
ziato come lui, a un germanesìmo lm'tologizzato, i suoi banali richiami

ad un astorico << germanisches Wesen », addirittura a «Jahrtausende
germanischer Gesittung ». Ma ancora dl più la nostra supposizione di
un’incidenza personale nell’antisemitismo di Treitschke sembra suf-
fragata da un altro fatto. L’articolo dei «Preußische ]zhrbücha'»
fu la prima cosa da Iui scritta dopo un soggiorno di sei settimane
in Italia, durante il quale egli dovette essere indotto & curiosi e forse
non del tutto sereni confronti; di ciò testimonia un passo di una
lettera alla moglie da Roma, che viene opportunamente citato dal
Boehlich. Dopo essersi detto fiero che nessuno lo scambi per italiano,
Treitschke esce in questa strana ma sintomatica considerazione:
« Der entscheidende Unterschied liegt in den Augen [. . .] und in
den Hüften; die bleiben das Vorrecht der germanischen Völker,
Slaven und Romanen haben keine ». Gli impulsi più profondi e
forse inconsapevoli del risentimento nazionalistico e antiebraico non
trovano espressione diretta negli articoli di Treitschke, ma essi si col-
gono bene nel tono (ad esempio nel connotato minaccioso di certe
assicurazioni superflue: non sarò io a volervi ricacciare nel ghetto...)
e in certe lacerazioni dell’argomentare compassato, come quando l’auto-
re sente levarsi dalle gole di tutti i tedeschi il grido aflannoso: « Die
Juden sind unser Unglück! >>.

Per il resto, non ostante il sussiego formale, le ragioni esposte
consapevolmente si difierenzia-no ben poco da quelle dell’antisemi—
tismo vieto, che già allora aveva il suo campione nel reverendo Adolf
Stöcker: gli ebrei sono troppo intraprendenti, diffondono l’incredu—
lità e il cosmopolitismo, djflamano la nostra santa religione, con-
trollano tutta la stampa, la borsa e il mondo finanziario, il loro un-
mero e la loro influenza crescono a un ritmo preoccupante. «Auf
den Gymnasien Preußens war i. ]. 1875 ein Jude unter 9,5 Schülern,
auf den Realschulen erster Ordnung einer unter 10,26. In einer nahen
Zukunft wird sich also unter je zehn gebildeten preußischen Männern
ein Jude befinden ».

L’articolo Unsere Aussitbten suscitò reazioni più forti di quanto
Treitschke si attendesse ed egli dimostrò uno stupore che è ai
nostri occhi un’ulteriore prova del movente in parte irrazionale
della sua presa di posizione. Egli non sembra rendersi conto della
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gravità di certe sue affermazioni; fa appello al diritto (incontesta-
bile) di discutere criticamente qualunque tema riguardi la vita e il
destino della nazione, quindi anrhe la cosidetta questione ebraica;
ma non avverte quanta mal controllata passionalità si agiti nel fondo
del suo stesso pensiero, prendendo lo spunto e quindi riflettendosi
in certi strati torbidi della coscienza comune.

Forse non lo avvertirono pienamente neppure tutti gli studiosi
e i pubblicisti che subito levarono voci di veemente contraddittorio.
Alcuni, come il deputato del Reichstag Ludwig Bamberger, come
Heinrich Greetz, lo storico di Breslavia autore della monumentale
Gexcbicbte der Juden, dei quali Boehlich pubblica rispettivamente
un saggio e due articoli, contestarono soprattutto le singole affer-
mazioni; altri, come il noto esponente della scuola neokantiana di
Marburgo, Hermann Cohen, si dispersero in filosofemi. Più pene-
trante fu la critica esercitata dal rabbino Manuel ]oél di Breslavia a
da Harry Bremen, anch’egli professore nella Philosophische Fakultät
della capitale. Ma fu soprattutto un altro, ben più insigne collega
berlinese, uno studioso non ebreo, & comprendere e denunciare il

senso recondite e i gravi pericoli impliciti nella sortita antisemitica
di Treitschke: Theodor Mommsen.

Il grande storico seppe dimostrare anche in questa occasione
quanto egli avesse assimilato col suo intenso studio dell’umidità ro-
mana un senso concreto del diritto (: l’intelligenza della realtà poli-
tica anche nelle sue manifestazioni culturali e sociali. Nei tre scritti
ora ripubblicati da Boehlich, Mommsen, pur mantenendo il suo di-
scorso su un livello di esemplare dignità, non esita ad accusare Treit-

schke di predicare una specie di guerra civile, e l’ammonisce che

«der Bürgerkrieg einer Majorität gegen eine Minorität, auch nur
als Möglichkeit, eine nationale Calamità [ist] ». Egli inoltre individua
nell’antisem—itism una «Mißgeburt des nationalen Gefiì-hls », una

sintomatica degenerazione del patriottismo: ossia indica il rapporto

storico esistente fra la precarietà dei legami ideali che tengono unito

il nuovo Reich e le reazioni ipercompensative del fanatismo e del-

l’intofleranza. Giustamente Mommseu vede collegati su questo ter-

reno antisemitismo e Kulturkampf. Piü tardi vedrà un rapporto
anche con le leggi antisocialiste.

Un altro merito dell’intervento di Mommseu consiste nello

smascheramento della ‘ortodossia germanica’ che gonfiava di dub-

bio patbox gli scritti di Tteitschke. Allo storico della Germania lo

storico di Roma faceva presente che solo le regioni centrali del
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Reich erano state abitate da popolazioni « veramente germaniche »,
mentre ad esempio 1a cosidetta razza prussiana in realtà era costi-
tuita da una massa quanto mai eterogenea, dal punto di vista etnico;

ma — egli proseguiva —— il processo storico di unificazione, di cui

il Reich ha posto le basi legali, può far sparire le differenze. Esaspe-
rare le tensioni fra l’insieme della nazione e la minoranza ebraica si-
gnifica agire — dice Mommsen all’acceso nazionalista Treitschke —
in senso antinazionale, poiché significa mettere in moto meccanismi

centrifughi capaci di applicarsi poi anche ad altri complessi, ad esem-

pio resuscitando rivalità e antagonismi regionalistici. Par quasi che

Mommsen stia per uscire anche lui in una storica frase del tipo: la
Germania è fatta, ora bisogna fare i tedeschi. Ma è sul modo di

"Earl? che egli non si trova d’accordo con il suo interlocutore.
Il confronto {Era la sua posizione e quella di Treitsc'hke sulla

questione ebraica rispecchia il conflitto fra la Germania nazionallibe-
tale e quella nazionalautorìtatia: l’una desiderosa (anzi illusa) di poter

‘cementare’ la nazione liberalizzandone gli istituti e lo spirito, l’altra

incline a ‘stringere’ con la forza i conci della costruzione. Questa dif-

ferenza è messa involontariamente in luce da Treitschke in uno dei

suoi Mticoli, là dove egli, dopo aver constatato che l'opinione pub—

blica tedesca è ormai sul chi va là, prevede che essa entro pochi

anni sarà « so weit erstarkt, daß jene Schimpfreden wider den ”ger-

manischen Ur—Mo ”, welche heute durch die jüdische Presse gehen,

in Deutschland ebenso unmöglich werden Wie sie in England schon

längst unden/ebar sind ». Abbiamo sottolineato noi i due predicati,

perché nelle loro diversissime implicazioni sembra concentrarsi il

senso della disputa fra i due studiosi. Tale senso avrà non molto

tempo dopo anche una manifestazione esterna: nel momento in cui

divampava la polemica sull’antisemitismo, Mommsen e Treitschke

militavano entrambi nel partito nazionallibemle, ma portatosi questo

su posizioni sempre più reazionarie, accadde che il primo ne uscì

disgustato per passare al partito progressista, mentre Treitsehke non

solo vi rimase, ma aderì alla corrente di destra.

Abbiamo voluto indicare alcune questioni generali che si of—

frono alla riflessione di chi legga oggi questi documenti di una vee

chia ma pur attuale diatriba. Molte altre interessanti e più dettagliate

considerazioni il lettore troverà nel saggio che Walter Boehlich ha
posto in appendice al volume.

GIUSEPPE BEVILACQUA

 


