ROMANTICISMO E MITO DELLA ‘DORICITÀ’:
KARL OTFRIED MULLER

di PIETRO ]ANNI

« Der folgerecht durchgeführte Irrtum ist
einer der sichersten Wege zur Wahrheit »
(K. 0, Müller)

Chi considera l’incontro ideale fra Grecia e Germania, quel
grandioso fenomeno che va da Winckelmann al terzo umanesimo,
«: cerca di penetrare, al di là dell’impersonale progredire delle
conoscenze, gli animi e le passioni degli uomini che ne furono
protagonisti, è spinto ben presto a pensare che forse mai come in
questo caso riscoperta di un passato ha significato contempora—
neamente scoperta di se stessi. Se è vero che non di rado singoli

spiriti o intere culture hanno dispiegato il loro più profondo carattere e hanno dato la più compiuta manifestazione di sé quando
hanno indagato e rivissuto il passato, per quanto il loro intento
fosse quello di una conoscenza scrupolosamente oggettiva, bisogna
aggiungere che forse nessuna nazione ha rivelato se stessa, ha scoperto le fibre più profonde del proprio essere come i tedeschi nel
loro indagare e rivivere la grecità.
Da questo punto di vista, quando si guardi alla scienza tedesca dell’antichità non come a un mero repertorio di ricostruzioni
archeologiche da valutare secondo il grado della loro attendibilità,

ma come a un capitolo di storia dello spirito, si intende come un
libro ‘sbagliato’, e presto riconosciuto come tale, possa avere per
noi lo stesso interesse, o anche molto maggiore, di un'opera tuttora consultata e citata, onorata di ristampe e del predicato ‘ancor
oggi fondamentale’ nelle bibliografie.

Tutto ciò si dice a giustificazione del fatto che questo
saggio è dedicato a un libro ancora celebre ma irrimediabilmente
invecchiato, opera per di più a rigore incompiuta e comunque pro-

dotto giovanile, ricco di tratti di immaturità e di squilibri che non
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sfuggono a un osservatore pur superﬁciale, opera insomma che
ha perduto ben presto ciò che chiamiamo la validità scientifica,
cioè il suo posto fra gli strumenti della ricerca di prima fila, per
non essere praticamente più citata (e questo ormai da diverse generazioni) altro che da chi faccia opera di storico degli studi classici.
L’opera di cui parlo è Die Dorier, la sezione più cospicua
delle incompiute Gexcbicbten belleniscber Stämme und Städte
che lo storico, archeologo e filologo tedesco Karl Otfried Müller
pubblicò nel 1824 ‘. Due considerazioni giustificano l’interesse
rivolto a un’opera quasi una volta e mezzo centenaria e che per
altro verso ha resistito così male al trascorrere del tempo:
1) Il libro è, nel campo della filologia classica, un eccellente

esempio della tendenza, non esclusivamente propria della cultura
tedesca, ma certo in essa particolarmente operante, a pensare i
"fatti storici per opposizione, a ricercare, direi a ‘distillare’ antitesi
dovunque ciò appaia anche solo lontanamente possibile. I termini
dell’antitesi possono essere periodi storici, che vengono descritti
come momenti esemplari del manifestarsi e dello svilupparsi di
certi atteggiamenti spirituali, oppure gruppi umani uniti da qualche sorta di legame che vorremmo chiamare genericamente etnico,
dato che in questo tipo di carattetizzazione le nozioni di popolo,
nazione, razza sono state usate molto spesso arbitrariamente. Tralasciando un‘esemplificazione che sarebbe certo superﬂua, diremo
subito che il nostro caso appartiene appunto a questa seconda cate—
goria: l’ ‘uomo dorico’ viene disteso su un ideale letto di Procuste
e adeguato prepotentemente all’immagine che appaga le intime
inclinazioni dell’autore, piuttosto che essere fatto oggetto di ri—
cerca davvero spregiudicata. L’opposizione ": quella postulata fra
i Dori e le altre stirpi greche, naturalmente soprattutto gli Ioni,
sempre tenuti d’occhio come contraltare nella caratterizzazione che
1 Geschichte” Hellenixcber Stämme und S/iidte von D. KARL 015… MÙLIER.

Zweiter Band. Die Don'er, erste Abtheìlung. Dritter Band. Die Doria, zweite
AbLheilung. Breslau, im Verlage von Josef Max und Kemp,, 1924. Seconda edizione: Zweite, nach den Papieren da Verfassers berichtigte und vennehrte
Ausgabe, von EW. SCHNEmEWIN, ivi, 1844. Ediz. inglese: The history and
anliquitie: of tbe Dori: race (trad. di H. Tamm]. e G.C. LEWIS), London
1831, 2 voll. Con la semplice abbreviazione Dor. citerò la seconda edizione,
indicando con 1 la prima ‘Abtheilung‘ e con II la seconda (rispettivamente
vol, II : III nella numerazione continuata delle Geschichten).
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si distende attraverso i due volumi dell’opera e che si fa particolarmente netta ed esplicita in certe pagine.
2) Al filellenismo tedesco si pensa generalmente come alla
scoperta gioiosa ed entusiastica di un’affinità elettiva, a un grande
e inesauribile amore. Questo è certamente vero, ma non esaurisce

tutta la verità. Nel suo rapporto con la grecità l'anima tedesca
conosce pure un momento repulsivo, che ha trovato di rado espressione franca e spregiudicata, ma che spesso si è manifestato in
maniera più sottile e sfuggente. Così ci si è proposti di estrarre
dalla congerie dei fatti storici la fisionomia della ‘vera’ grecità, che
si può sempre foggiare a proprio gusto quando si sono cancellati

con un pretesto o con un altro i tratti che guastano il volto vagheggiato. La ‘vera’ grecità si può ridurre a un ristretto periodo
di tempo; per giustiﬁcare la degenerazione non c’è poi che da sce»

gliere fra i tanti fattori di decadenza possibili. Oppure, come nel
nostro caso, si può operare una discriminazione etnica, o come altri-

menti vogliamo chiamarla: gli Elleni autentici sono i Dori (cioè i
Dori quali noi vogliamo vederli); gli altri sono Greci impuri, e non

ci sarà da meravigliarsi se molti loro tratti ci respingeranno; attriv
buendo loro una parziale degenerazione resteremo liberi di ammirare la loro grandezza intellettuale e di deplorare contemporaneamente ogni aspetto che ci dispiaccia della loro vita politica e
morale.
Abbiamo anticipato qualcuna delle considerazioni critiche che

debbono essere la materia di questo saggio perché il lettore potesse subito intendere in che senso si può dire di questo libro
che esso è ancora attuale. Riconoscere tutte le correnti, scoperte o
sotterranee, che derivano da questa fonte, e dimostrare che esse

arrivano fino al nostro tempo, pronte a prorompere anche quando
si credano esaurite, sarebbe lavoro affascinante, ma di tale ampiezza

da non trovare assolutamente posto qui, e del testo già parzial-

mente affrontato, anche se di rado con spirito realmente obiettivo.
L’immagine della fonte vale d’altro canto solo entro certi limiti;
l'opera di Müller non può definirsi come quella di un ‘caposcuola’

che abbia attirato prepotentemente altri sulla strada da lui aperta;
egli ha piuttosto intonato per primo e potentemente una nota destinata a trovare sempre nuova risonanza nella cultura del suo paese,
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ha rivelato tendenze che essa portava in se’ e che erano ormai giunte
a quel grado di maturazione da cui nasce la consapevoleua. Non è
un caso che sia l’opera di un autore giovanissimo, scritta con una

penna a cui i successi e i riconoscimenti avevano messo le ali, a
svolgere nella maniera più scoperta e ‘provocatoria’ il genere di
pensieri, o meglio forse di propensioni e di umori, che nutriranno
ancora, ma spesso in maniera molto più cauta e riflessa, una storiograﬁa più matura e smaliziata. Così il libro di Müller è un paradigma in vitro, in Reinleultur, di quello che in tante altre opere
dobbiamo rintracciare e scoprire con una critica molto più complessa e laboriosa.
Karl Müller (il secondo nome Otfried fu da lui assunto solo
all’inizio della sua carriera di autore) 2 nacque il 28 agosto 1797,

suddito prussiano, nella piccola città slesiana di Brieg. Quando
egli veniva al mondo, figlio di un pastore e cappellano militare
(anche il fratello Julius doveva diventare teologo) Winckelmann
era morto da ventinove anni; Herder, predicatore di corte a Wei-

mar, aveva compiuto da sei la pubblicazione delle Ideen zur Philompbie der Gexcbicbte der Menschheit; due anni prima la pubblicazione dei Prolegomena ad Hamerum di F. A. Wolf aveva risvegliato in Goethe un appassionato interesse per Omero che pro—
prio allora doveva raggiungere 1a sua acme.
Studioso appassionato del mito antico, fondatore di un mito
moderno, K. 0. Müller era destinato a diventare in parte egli stesso
una figura mitica. L’impressione che egli lasciò di se' nei contem—
poranei e che passò vivissima alle generazioni successive si prestò
(altrimenti che nel caso di un Gottfried Hermann) più all’ ‘emizzazione’ che all’ ‘agiograﬁa’, più all’ammirazione attonita per un
figlio prediletto del destino che alla reverenza per un esempio
edificante di vita al servizio della scienza. Comunque, sarebbe difficile trovare nel suo secolo un altro filologo classico per il quale
le testimonianze contemporanee esprimano una partecipazione così

personale, ove l’ammirazione per lo studioso appaia così inseparabilmente mescolata con quella per l’uomo.
2 « Carolus Odofr. Mueller » è ﬁrmata la lettera latina indirizzata alla facoltà di
ﬁlosofia di Breslavia per ottenerne la ‘venìa docendj’ (19 maggio 1819); ma la
ﬁrma «Karl O. » si leggetebbe già in una lettera alla madre che gli editori Otto
e Else Kern attribuiscono alla ﬁne del 1818 (Lebensbild p. 37, cfr. nom 4).
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Un’opera biografica più ampia dell’articolo relativo nella Allge-

meine deutxcbe Biographie ’ manca ancora; abbiamo in compenso

una serie di carteggi‘ e un certo numero di testimonianze e di

necrologi da cui la ﬁgura di Müller emerge con una vivezza di
tratti e di colori che non potremmo augurarci più grande 5. Il coro
?: concorde: dalle prime lettere dei maestri che presentano l’allievo

prodigiosamente precoce, agli scritti e ai discorsi venuti subito dopo
la morte inattesa e immatura, alle rievocazioni composte decenni

più tardi, ovunque traspare la sensazione di trovarsi di fronte ad
una natura segnata da un’impronta che il destino concede solo a

pochi, a un ingegno capace di padroneggiare con facilità di gioco

i compiti più severi, e insomma a un personaggio privilegiato e

colmato di ogni benevolenza della sorte e degli uomini ". Gli scritti
polemici dei suoi avversari non mancano, e sono talvolta durissimi;
ma anch’essi sembrano tradire una sorta di segreta soggezione, quasi

3 Di AUGUST BAUMEISTEX, nel vol. XXII, pp. 656-667 (1885). In italiano:
articolo MÜLLER, Karl Otfried di GIORGIO PASQUALx in Enriclapedia ilaliamz,
vol. XXIV, p. 15 (1934).

‘ citerò le raccolta delle lettere secondo le seguenti abbreviazioni:

KERN, Briefw. = Au: dem amtlicben und winenxcba/tlicben Briefwecbxel von Carl
Olln'ed Müller ausgewählte Stücke mit Erläuterungen. Von OTTO KERN. Göningen,

Vandenhoeck u. Ruprecht 1936.

Gelehrtenleben = CARL OTFRIED MÜLLER, Briefe aus einem Gelebitenleben.
1797-1840. Herausgegeben und erläutert von Prof. Dr. Smsmuan Raum. Band 1:.
Die Texte der Briefe. Band 2: Erläuterungen, Berlin, Akademie-Verlag 1950.
Lebenxbild = CAR]. OTFRIED MÜLLER, Lebensbild in Briefen an reine Ellen:
mit dem Tagebuch ‚reiner italienixcb—griecbixcben Reise. Herausgegeben von OTTO
und ELSE KERN. Berlin, Weidmann 1908.
BOEClG-l-MÜLLER, Brie/w. = Briefwecbxel zwixcben August Baeckb und Karl Otfried
Müller. Leipzig, Teubner 1883.
5 Bibliografia in Lebembild, cit., p. 375 ss.
e fra
" «Müller und sein Glück! » era diventata un’espressione proverbial

de:
i suoi conoscenti: cfr. RICHARD FÒRSTER, Otfried Müller. Rede zum Anlrit!
von R.F.,
Reclami: der Universität Brexlau am 15. October 1897 gehalten
Breslau 1897, p. 9. «Fast möchte man bei ihm an den Ring des Polykmtes

leben
denken », scrive un collega, lo storico AHL. Heeren nel 1824 (Gelebflen

luoghi
I, p. 41); questo pensiero si affaccia infatti, sono varie forme, in molti
gli appare
della corrispondenza di Müller e dei suoi amici. La morte del cognato

ss.); il lutto
come una punizione per la sua troppa felicità (Lebeﬁxbild, p. 197
al
che ha colpito gli amici Blume (1840) sarà, nel suo augurio, un «sacrificio
p. 359).
destino» per acquistare agli altri una vita più tranquilla e sicura (iui,
ai ge—
Un presentimento di morte è nelle lettere dei suoi ultimi giorni; scrive
ro coi suoi
nitori dalla Grecia, parlando del suo prossimo ritorno & dell’incont

cari (25 giugno 1840): «Wie groß wird dann die Freude des Wiedersehens
moglie
sein — fast zu groß für das dem Menschen beschiedene Menﬁ »; e allawird!
»:
luglio 1840): «Wird es möglich sein, daß so viel Freude wirklich
(16
in Lebenxbild‚ rispettivamente pp. 363 e 366.

—
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uno scusarsi di dover offendere una manifestazione così luminosa
di compiuta e armonica umanità.

Quando si addottorava giovanissimo a Berlino presso August
Boeckh, nel 1817 con l’Aegineticorum liber 7, Müller aveva già

conosciuto il successo: due suoi lavori di argomento storico e filosofico (la vocazione allo studio dell’antichità si manifestò in lui
soltanto dopo qualche contrasto) erano stati contemporaneameme
premiati in concorsi banditi dall’Università di Breslavia.
Negli anni di università e nel breve periodo di insegnamento
scolastico a Breslavia dobbiamo immaginare che egli abbia compiuto una gran parte delle colossali raccolte di materiali, rese possibili da una capacità di lavoro rappresentata dai contemporanei
come smisurata, che spiegano come opere tanto vaste ed erudite
siano nate negli anni successivi una dopo l’altra, senza tregua, pure
fra viaggi di istruzione e gravi obblighi didattici.
Nel periodo di Breslavia cade anche la stesura del primo
volume delle Geschichten, quello su Orcbomenox und die Minyer
(1820) ‘, pubblicato quando Müller era già divenuto da un anno,
con fulmineo successo, professore straordinario di antichità clas«
sica a G'dttingen (l’ordinariato, nella stessa università dove egli
sarebbe rimasto tutta la vita, doveva venire nel 1823). I Dorier

seguirono nel 1824, dopo anni di lavoro accanito e spossante ’.
Ma la serie delle Geschichten era destinata a non essere completata; i pensieri di Müller erano ormai tutti presi dall’opera che
avrebbe dovuto coronare la sua produzione, la grande storia greca
che la morte gli impedì di scrivere, e per la quale tanto l’Orcbameno: che i Dorier avrebbero dovuto essere materiali da rifondere e riimpiegare.
In parte nati dalle polemiche sui Dorier (non per nulla il
libro si apre con due Antileriti/een, risposte a recensioni sfavorevoli)
e da un ripensamento più maturo delle vaste parti dell’opera dedicate al mito, sono i Prolegomena zu einer wissenschaftlicben Mytba»
7 Aegineliwrum liber. Scripsit CAROLUS MUELLER Silesius. Berolini e libraria Rcimcriana 1817.

‘ Geschicblen bellenixcber Stämme und Slädle von D. KARL Orfana!)
MÜLLER. Erster Band. Orcbomenos und die Minyer, 1820. Verlag von Josef Max
in Breslau. Una seconda edizione, riveduta : accresciuta del materiale lasciato
inedito dall’autore, uscì a cura di RW. SCHNEIDEWKN, ivi, 1844…
9 Vedi le lettere a Tieck del 1821 e 1824, in Gelebrlenleben, I, pp… 41 e 61.
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logie (1825 ) ‘“, una delle pietre miliari della moderna scienza delle

religioni. Seguiranno i due volumi sugli Etruschi " (1828, ancora

un’opera premiata in un concorso, quello bandito dall’Accademia
berlinese delle scienze), il manuale dell’Arcbaeologie der Kunst ”

(1830) e altre opere archeologiche. L'edizione tradotta e com-

mentata delle Eumenidi13 di Eschilo portò al celebre ‘Eumeniden—
streit’ contro Gottfried Hermann e la sua scuola, polemica che
Müller iniziò deliberatamente con una puntata allusiva nell’innoduzione del suo libro, puntata in sé chiaramente provocatoria e
che cadeva per dj più in un’atmosfera ancora tesa dopo le precedenti polemiche fra A. Boeckh e G. Hermann a proposito del

Corpus inscriptionum Graecamm. Dalla polemica la scienza forse

non guadagnò, e le figure umane dei protagonisti non ne uscirono
senza qualche macchia; per noi essa è un capitolo significativo
nella storia della filologia classica, come una delle battaglie di un
conﬂitto destinato periodicamente a rinnovarsi. Hermann e la
sua scuola rappresentavano una ﬁlologia che vedeva il suo primissimo compito nella critica testuale, col suo strumentario grammaticale e metrico. Müller, coi suoi alleati prossimi e remoti, vo-

leva farsi battistrada di uno ‚studio dell’antichità inteso più vastamente, al quale una maggiore ricchezza di interessi desse un più
ampio respiro; per dirlo colle sue stesse celebri parole, egli si sentiva l’alfiere « di una nuova generazione, che rivolgerà all’antichìtà
domande più profonde di quelle a cui può dare risposta l’erudizione
degli apparati di note » ". Il conflitto era tale da potersi chiamare
tragico, nel senso hegeliana del termine: esso era lo scontro fra
‘“ Prolegomena zu einer winemcbaltlivben Mythologie von KARL 07me
MÜLLER. Mit einer antikritischen Zugabe. Göttingen bei Vandenhoeck und Ruprecht
1825.

“ Die Etrusleer. Vier Bücher von KARL OTFRIED MÜLLER. Eine von der
Königlich Prcussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin gekrönte Preisschrift. Breslau, im Verlag von ]. Max u. Komp, 1828.
” Handbucb der Artbaeolagie der Kunst von K. 0. MÜLLER Breslau, im

Verlage von Josef Max und Komp, 1830. Una seconda edizione è del 1835;

una terza, riveduta con l’aiuto di appunti inediti dell’autore :: cura di F.C.
WELCKER, del 1848.

13 Aexcbylos’ Eumeniden griechisch und deutsch mit erläuternden Abhand-

lungen über die äußere Darstellung, und über den Inhalt und die Composition
dieser Tragödie. Von K. 0. MÜLLER. Göttingen, im Verlage der Dieterichschen

Buchhandlung, 183}.
" Op, di., p. IV.

20

Pietro ]anm'

due partiti che avevano ugualmente ragione. Aveva ragione Hermann nel pretendere dal ﬁlologo la disciplina assoluta del metodo
e la padronanza perfetta dei ferri del mestiere; ma aveva ragione
anche Müller quando reclamava che non si idoleggiasse lo stru—
mento come fine :: che non si considerassero le letterature antiche
soltanto come una palestra di esercitazioni grammaticali. E l’opposizione che ritroveremo quarant’anni più tardi nella grande
polemica Nietzsche—Wilamowitz e che, nel campo dello studio del
mito, si creerà in parte attorno all’opera di Bachofen, nella forma
dello scontro fra lo studioso non specialista, geniale ma malsicuro
nella tecnica, e la Zunft dei maestri riconosciuti, servitori fedeli

della scienza ma di essa troppo gelosi e qualche volta animati da
uno spirito di ortodossia troppo pavido.
È noto che in questa sorta di discussioni ciascuno degli anta—
gonisti si preoccupa più di ripetere i propri argomenti che di fare

giustizia a quelli altrui, più di maneggiare abilmente le armi della
polemica che di capire il punto di vista dell’altra parte. Così accadde
anche nel caso dell' ‘Eumenidenstteit’; Hermann, sopravvissuto al

più giovane avversario ebbe poi parole di omaggio e di postuma
riconciliazione 15. Dopo le Eumem'di vennero l’edizione del De lin-

gua Latina di Varrone “’, e quella di Festo ”; poi la incompiuta
Storia della letteratura greca“, che ancora di recente ha potuto

essere giudicata la migliore prodotta dal XIX secolo.
‘5 Gli scritti di HERMANN relativi allo ‘Eumenidenstreit’ sono raccolti nei
volumi VI e VII dei suoi 0puxcula, Lìpsiae 1835 e 1839. La sola recensione
alle Eumenidi ha la mole di un libro: 220 pagine, senza contare l’introduzione!
“’ M. TERENTII VARRONIS, De lingua Latina librorum quae mpexsum emendata et annotata a CAROLO Quorum MUELLERO anno 1833. Veneunt Lipsiae
in libraria Weidmanniana (Gottingae, typis Dieterichianis).
" Sm! POMPEI FES'H, De uerbarum significatione quae supexsunt cum
PAULI epitome emendata et annotata :: Cnom ODOl-‘BEDO MUELLEKO. Veneum
Lipsiae in Libraria Weidmanniana. Anno 1839.
". Pubblicata prima in versione inglese: History of [be literature of ancient
Greece by K.O. MÜLLER. Vol. I. London, Baldwin and Chadock 1840. Succes»
sivamente in red…: KARL 011°an MüLLEn’s Gexcbicbte der grietbin‘ben
Literalur bi: auf da: Zeilaller Alexanderx. Nach der Handschrift des Verfassers

herausgegeben von Dr. EDUARD MÜLLER. Breslau, irn Verlage bei Josef Max und

Kemp,, 1841, due voll. In italiano: Storia della letteratura della Grecia antica
di Cms‘ruNo [sic] O'l'l'OFREDO MÜLLER, prima versione italiana continuata dal
prof. cav. DOMENICO CAPELLINA, Torino, Unione TipograﬁcmEditrice, 1858, due
voll. Questa prima versione fu fatta dall’inglese; dal tato tedesco l’altra contemporanea: Ixtoria della letteratura greca, di Cum Orroruno MÜLLER. Prima
traduzione italiana dall’originale tedesco preceduta da un proemio sulle condi-
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La morte venne per il non ancora quarantatreenne studioso
in circostanze ove i contemporanei scorsem volentieri una supe-

riore fatalità: Karl Otfried Müller morì nel mezzo di una grande
pagina della sua vita, quando in dieci mesi di viaggio aveva ﬁnalmente conosciuto l’Italia e parte della Grecia, ad Atene il primo
d’agosto 1840, di una febbre contratta a Delfi durante uno spossante lavoro di trascrizione di epigrafi. Le testimonianze sull’impressione e sul dolore prodotti dalla sua morte vanno veramente

oltre la retorica occasionale. Le onoranze tributategli dalla Atene
ufficiale furono, pare, davvero inaudite; la cultura tedesco—ellenica

del giovane regno di Grecia onorò la sua tomba, nel suolo di C0lono, con l‘obbligata stele neoclassica e alcuni distici elegiaci in
greco antico ”.
Nella carriera che abbiamo rapidissimamente descritta, i

Dorier rappresentano l’ultima opera realmente ‘giovanile’: nelle
successive interviene una maturità nuova a moderate quell’entu—
siasmo che dà al libro il suo carattere ma che è anche causa delle
sue debolezze. Questa è l’osservazione che s‘impone come preliminare cominciando a parlarne; una rassegna sistematica del suo con—

tenuto, per quanto sommaria, occuperebbe uno spazio sproporzionato. Per ora ricorderemo soltanto che l’opera si divide in quattro
libri: Äußere Geschichte des Dorixcben Stammes, Religion und
Mytbu: des Doriscben Stammes, Staat der Dorier, Sitte und Kunst

der Dorier. L’intento che guida l'autore è, come si vede già in
parte da queste sommarie indicazioni e come meglio si scorge nell’ulteriore, minuta suddivisione in paragrafi, quello di una globalità, di una completezza che non dimentichi nessun aspetto delzioni della (ilulogia e sulla vita e le opere dell’autore per GIUSEPPE MÜLLER ed
EUGENIO Fan…. Firenze, Felice Le Monnier, 1858/1859, due voll. Il giudizio
citato è di A. MomenANo, Secondo contributo alla Moria degli studi classici,
Roma 1960, p. 473.
" Le sue ultime ore sono descritte da un teslimone oculare: Adolf Sch'dll,
che l'accompagnava nel suo viaggio in qualità di disegnatore, in una lettera alla
madre di Müller, datata Brünn 4 ottobre 1840; pubblicata in KERN, Briefw.
p. 373. Sull‘imprcssioue suscitata dalla morte c’è la testimonianza del fratello
Eduard (che cita corrispondenze da Atene e necrologi contemporanei) in: KARL
Omm» MüLLEk’s Kleine deulxcbe Schriften über Religion, Kunst, Sprache
und Literatur, Leben und Geschichte des Altertbumx gesammelt und herausgegeben von EDUARD MÜLLER, Nebst Erinnerungen aus dem Leben des Verfassers.
Breslau, im Verlage bei Josef Max und Komp, 1847/1848, due voll. Citati nel
seguito come Kl. Schr.
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l’esistenza di questa parte dell’umanità antica che egli ha scelto
come oggetto della sua raffigurazione, ma sappia raccogliere e utilizzare tutto lo sparso patrimonio delle nostre conoscenze per
compome un quadro ove le singole parti acquisteranno solo allora
il loro giusto significato. Questa aspirazione alla totalità accom—
pagnò Müller in tutte le fasi della sua produzione. Nell’introduzione a Orcbomenos, che è insieme introduzione a tutta la serie

delle Geschichten, egli aveva dichiarato di non voler per ora fornire altro che ‘materiali da costruzione’ a chi fosse venuto dopo
di lui e avesse avuto la forza di erigere un edificio più vasto. Quan-

do più tardi si sentirà egli stesso maturo per una sintesi più ampia,

le ‘storie’ monografiche saranno abbandonate per il progetto di una
grande storia della Grecia in cui, come si è già detto, le opere già
scritte andassero a fondersi. Così egli restava fedele all’eredità
della scuola: Boeckh stesso si era preparato a un’opera su tutta
la grecità, rimasta anch’essa non scritta, il cui carattere è illumi-

nato a sufficienza dal progettato titolo "ED—nv.
Nelle pagine di Biagrapbixcbe Erinnerungen an K. O. Müller
che Eduard Müller, pietoso raccoglitore degli scritti minori del
fratello, premise nel 1847 alla loro raccolta ”‘, pagine qualche volta
prolisse :: convenzionali, ma a tratti molto chiare e penetranti, si
ricercano le prime, precocissime manifestazioni di questo intendere
lo studio dell’antichità come un rivivere intenso e immediato per
quanto possibile, come un ideale ma convinto ‘vedere’: « Du läßt
uns fern die heil’ge Roma sehen, / Du zeigest uns das schöne
Griechenland », e ancora: « Wir sehn den Römer auf dem Forum
wandeln, / Wir sehen euch, ihr großen Männer, handeln », aveva

scritto il sedicenne in una poesia d’occasione indirizzata a un suo

insegnante”. Ancora anni più tardi, nel 1819, in una lettera a
Ludwig Tieck ove descrive i suoi rapporti con l’ambiente di Göttin—
gen, Müller lamenterà l’assenza di studiosi che sappiano mettere al

posto delle pedanterie scolastiche « ein wirkliches Schauen » del»
l’antichità ". Non sarà inutile ricordare che sensibilità e passione
vivissime Müller ebbe per le arti figurative forse ancor più che
7” Cfr. nota precedente.
21 In Kl. Schr., I, p. XIV.
" Göttingen, 5 dicembre 1819: in Celebrlenleben, I, p. 13.
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per la poesia (della musica pare che fosse mediocre amatore) ; egli
stesso fu disegnatore, e per un breve periodo insegnò anche storia

dell’arte moderna ”.
Nell’esigere che lo sguardo del ricercatore abbracciasse tutta
la folla dei particolari, tutte le manifestazioni che un popolo ha
dato del suo essere, per ricavarne l’idea da cui ogni fatto riceve il
suo senso e il suo posto, Müller formulava un principio metodico
e insieme si mostrava profondamente radicato nell’bumux romantica. Nulla egli rimprovera così spesso a studiosi del suo tempo
come l’incapacità (e questo anche a proposito di ricerche particolari) di innalzarsi ﬁno a dominare un vasto panorama ove i singoli dati appaiano nella giusta luce, anziché procedere tastando
passo passo e pavidamente il terreno. Profondamente romantica è
la sua aspirazione instancabile (cui rimase sempre fedele più che
a qualunque altro principio) a comporre i fatti storici nell’unità di

un organismo vivente. Il tema dell’ ‘organicità’, il senso della na-

zione come di un essere dotato di una sua reale vita a cui quella
dei singoli individui è per natura subordinata, costituisce uno dei
grandi fili conduttori dei Dorier. La prima pagina della Vorrede
contiene espressioni che mostrano subito una consapevolezza del
proprio punto di vista pari alla perentorietä della convinzione:
7-3 E di estremo interesse notare come Müller, che per tanti aspetti prc»

segue una tradizione dassicistìca che si può chiamare approssimativameme
winckelmannîaua (cfr. n. 38) appaia d’altra parte legato sottilmente :: un moto
di reazione comm di essa, che si affermava in quei decenni e che si manifestò
e attendapprima nell’architettura. Nell’opera di uno storico dell’arte, sensibile
Salzburg
Mitte,
der
(Verluxt
SEDLMAYR
HANS
cultura,
della
storia
tissimo ulla
e
1948) leggiamo queste osservazioni: «Es erscheint [a proposito della generazion
di artisti nati all’incirca nell’ultimo term del XVIII secolo] eine ganz neue Sicht

dm Griechischen, die ihren Schwerpunkt im Urgewaltigen des Archaischen, des

Dorischen hat» (p. 29). E ancora, parlando sempre della stessa epoca: «Ein

vollkommen neues Verhältnis zur Antike entsteht, es werden aus ihr gleichsam
dunkle
herausgesehen die vorhumanen, barbarischen Elemente, ihre rauhe und
das
Glüße und der schwere Ernst. Zum ersten Male wird im griechisd'xen aufnicht
Dorische zurückgegriffen, das die ganze abendländische Kunst bis dahin Dann
beachtet hatte und das noch Goethe in Paestum so sehr befremdet hatte.

mo
auf das Etruskische... [Müller fu anche etruscologoﬂ » (p. 152). Se paragonia
la pagina della Italienisrbe Rein cui Sedlmayr allude (23 marzo 1787: « ...der
erste Eindruck konnte nur Erstaunen erregen. Ich befand mich in einer völlig
fremden Welt ») con il passo in cui Müller evoca appassionatamente le forme di
un tempio dorico (e arcaico!), il contrasto apparirà molto istruttivo: Det., II,
p, 254: «Die schnelle Verjüngung der Säule (aber ohne Schwellung) und die

starke Ausladung des Capitàils (aber ohne viel Rundung) erhöhen den Eindruck
von Mächtigkeit und Bestimmtheil ».
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« Oggi si è rinunciato a spiegare la vita dei popoli con le circostanze esteriori, da una parte, e dall’altra con gli astuti disegni di
uomini eminenti; oggi ci si è accorti che le nazioni non sono che
più grandi individui, il cui carattere, determinato fin dall’origine
da una natura superiore, si sviluppa attraverso l’educazione della
storia, secondo leggi che stanno tanto al disopra dei nessi causali
dei singoli fattori, come della libertà soggettiva degli individui » ".
Più chiaro di così non si può parlare; e il lettore critico resterà
sempre in una certa misura incerto dinanzi al quesito, legittimo ma
in fondo senza oggetto, se Müller sia stato spinto a questa convinzione, o almeno in essa confermato, dal suo studio dei Dori, o

se piuttosto egli non abbia scelto questi popoli come i più adatti
a fornirgli una grandiosa esemplificazione di un pensiero in lui già
ben radicato.
Come un organismo vivente è sentita da Müller tutta la Grecia nella sua stessa configurazione geografica: in una pagina caratteristica, che spingerà il recensore Schlosser a una parodia poco
rispettosa, ogni regione della Grecia è raffigurata come organo di
un corpo animato da un’intensa vita 25; al Peloponneso, acropoh'
del dorismo, anzi di tutta la grecità già nella visione degli antichi,
spetta un posto privilegiato. La sua compatta forma geografica e
la sua posizione all’estremo della via percorsa dai flussi vitali che
ripetutamente, provenendo dal Nord, rinnovarono e rianimarono
la vita della Grecia, lo destinavano a essere il bacino dove la vita-

lità meglio si raccoglieva e si temprava, decantandosi nella sua
purezza in raccoglimento, concentrazione, conservazione. Pagine e

pagine, fra le più suggestive per vivezza di rappresentazione e freschezza di stile, sono occupate da descrizioni di paesaggi: i paesaggi
delle terre occupate dai Dori nel corso della loro migrazione verso
il Sud della Grecia. Sono pagine destinate a stupire fortemente
un lettore ignaro, quando egli apprende che esse furono scritte prima del viaggio in Grecia di Müller. Chi descrivesse con tanta vivacità ed entusiasmo un paese conosciuto solo di seconda mano
sarebbe giudicato oggi poco meno che un mistiﬁcatore; ma la riscoperta della Grecia da parte dei viaggiatori dell’Europa colta era
“ Dun, I, p. V ss.
25 Don, I, p… 68 ss.
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allora appena ai suoi inizi, e la conoscenza diretta dei luoghi clas-

sici si poteva legittimamente considerare come un lusso, un sovrappiù ”.

Il fratello Eduard è ancora una volta un testimone che me-

rita la nostra attenzione quando ricerca nel giovanissimo Karl, innamorato della botanica e dedito a lunghissime passeggiate nelle
campagne della sua nativa terra slesiana, che egli mai dimenticò,

la prima intuizione dei legami profondi che uniscono ogni crea-

tura umana al suolo su cui è cresciuta e degli influssi determinanti
che su ciascuno esercita il paesaggio della terra che egli sente come
propria ”.
Una specie di misteriosa provvidenza conduce i Dori dalla loro
Urbeimat nordica alla patria d’elezione, alla terra promessa "‘ dove
la loro superiore natura avrebbe dato i suoi frutti migliori; e sarà
naturalmente la valle dell’Eurota, con la severità del suo paesaggio
e i rigori del suo clima, a temprare i Dori piü autentici e incor—
rotti: quelli che fonderanno Sparta. Il bando comminato ai metalli
preziosi, in cui tanti hanno visto, un millennio dopo l’altro, il sim-

bolo stesso dell’austerità della vita spartana, è sollevato al disopra
di ogni spiegazione piattamente economica e ricondotto allo stesso
disegno provvidenziale; se nella regione di Corinto, la città dorica
sempre assunta a paradigma di degenerazione, di Enlartung, erano
miniere di rame, nel Peloponneso non si trovarono invece mai

metalli pregiati: « und auch dieser Mangel war eine Vorschrift der
Natur für die Tätigkeit der Völker » ”. L’opera di colonizzazione
2° Sull’argomento si può vedere ERNST Cmmus, Peloponnesos, Gotha 1851-

4852, due voll. In I pp. 128-140 si trova un’ismmiva Gexcbicble der neueren
Reisen und Karim. Utile, anche se sciupata da molte imprecisioni, RICHARD
BECHTLE, Wege nach Hellas, Studien zum Griecbenlandbild deutscher Rcixender,

Eßlingen 1859.
27 In Kl. Schr., I, p. XXIII.

u Ho usato non a caso un’espressione che si presenterebbe spontaneamente
alla mente del lettore anche se Müller stesso non vi ricorresse (Don, 1, pp. 47,
135). Egli è un altro esempio della potenza del ‘modello’ biblico nell’influenzarc

la concaione storiograﬁca dell’Occidente: la storia dei Dori diventa a tratti

‘storia sacra’. Sul paragone fra Ebrei e Spartani (i due popoli della ‘legge’!)
varrebbe una volta la pena di soffermarsi. Esso è amico almeno quanto Giuseppe
Flavio (Contra Apionem, II, 225-231 € 259-261) & ha trovato poi numerosi con-

tinuatori fra cui il più illustre è forse Schiller (Die Gesetzgebung dex Lylcurgus

und Salon, in «Thalia », Heft 10, 1790). Sull’argomento vedi BURKART CARDAUNS
in «Herma », 95 (1967), p. 317.
” Day., 1, p. 74.
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che si propagò dal Peloponneso dorico fornisce altre prove di
queste leggi fermamente determinanti. Taranto, per il carattere
fertile e ‘molle’ della terra su Cui sorse e per 1a posizione che la
predestinava al fiorire del commercio (cioè della navigazione, ma-

dre dell’intraprendenza e della progressività, quindi di degenerazione), perse ogni carattere dorico e dissipò la sua eredità più
preziosa ”.
L’antitesi fra la libera esplicazione dell'arbitrio individuale,
cioè l’intento consapevole dei singoli che agiscono nella ston'a, e la
manifestazione dei caratteri collettivi, che si esplicano con organica necessità, costituisce per conseguenza uno dei problemi che
occupano costantemente Müller, sia quando egli fa opera di storico
che di studioso della religione. Col suo spirito di ardita, qualche
volta addirittura impertinente, critica della tradizione, Müller scher-

nisce quasi l’« infelice zelo » di Plutarco, che attribuisce a Licurgo
ogni sorta di disegni e di teorie pedagogiche, ove l’antico legislatore non faceva che esprimere il vivente senso politico della sua
stirpe (« den politischen Sinn seines Stammes und Volkes »)".
Anche nel campo religioso, ciò che interessa davvero Müller
è ritrovare il patrimonio collettivo, ancestrale di raffigurazioni e
di miti viventi (‘l’immagine del divino nello specchio dello spirito dorico’, vorremmo dire parafrasando il titolo di un’opera ce-

lebre del nostro secolo), molto più che l’eventuale svilupparsi e
diffondersi dei culti per opera di personalità singole, o addirittura
l’influsso sulla vita religiosa di fatti appartenenti a una sfera banalmente politica e sociale. La conclusione del capitolo sulla diffusione del culto di Apollo ( per Müller la divinità più genuinamente
dorica) è estremamente caratteristica: « Oltre questo punto non
seguiremo più la diffusione di questo culto, dato che nel periodo
seguente [cioè praticamente con l'ingresso nell'età pienamente sto—

rica] il principio vivente informatore (« das lebendìge Prinzip der
Gestaltung ») perde la sua forza e in luogo di una certa necessità
(« einer gewissen Notwendigkeit ») anche in questo campo compaiono l’intento consapevole e l’arbitrio » ”.
3° Dan, I, p. 126 ss.

!! Don, I, p. 137.

31 Day…, I, p. 268.
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Ho riportato nell’originale due fra quelle espressioni, tanto
frequenti nelle pagine più intense del libro, che illuminano repen-

tinamente il suo posto nella storia della cultura tedesca moderna:

« lebendiges Prinzip der Gestaltung » è una formulazione di significato davvero storico, che ci apre la porta ad un intero mondo di
pensieri, capace di suggestionare e dominare intere generazioni. Il
pensiero della « necessità », cioè di un cammino dello spirito segnato dai germi inesplicabili deposti nel sangue, nella razza, è mi-

tigato dall’aggettivo « gewiß »; ma non si può fare a meno di pen—

sare che quando idee di questo genere diventeranno come armi in
mani più risolute, esse saranno la matrice delle concezioni più
estreme ed aberranti.
La ricerca della totalità organica pena Müller a ritrovare il
segno dell’autentico spirito dorico in ogni aspetto della vita. Così,

in religione, il dio più dorico è Apollo, dio della luminosità se-

rena, dell’ordine e della misura che sono 1a premessa necessaria a
ogni fecondo espandersi dello spirito. Egli ed Artemide sono i

modelli ideali del giovane e della fanciulla dorici, esempio di alacre

vigore e di amore per la bellezza, cioè di vera xakoxàyama”,

Apollo è il dio per il popolo della spontanea e non mortificante

disciplina, della sobria moderazione, della semplice e schietta serietà

morale.
Qui occorrerà allargare il campo dell’osservazione e cercare
di determinare, più precisamente di quanto non possano dirci i
Dorier presi isolatamente, come lo studio della religione greca si
inserisca nel pensiero storico di Müller. Durante la sua vita egli

ebbe occasione di discutere e di recensire opere importanti, o al—

meno rappresentative come la Symbolik di Creuzer “, l’Amisym-

boli/e di Voß”, l’Aglaopbamus di Lobeck36 e De la religion di
” Dar… I, p. 300 ss.

" szmucu CREUZER’S Symbolik und Mylbalagie. Zweite völlig umgearbeitet: Ausgabe, Leipzig u. Darmstadt 1819. La recensione di MÜLLER nelle
«Göttingische gelehrte Anzeigen », 1821, p. 95 (= KL Schr., II, p. 3).

35 Antisymbolik von JOHANN HEINRICH Voss, Stuttgart 1824. Recensione di

%ÜLLERZ5r)1e:l.le «Göttingische gelehrt: Anzeigen », 1824, p. 408 (= Kl, Schr.,

.

, p.
.
“ Aglaapbamur rive de Tbeologine mysticae Graecomm causis libri III [...]
Tomus primus, Königsberg 1829. Recensione di MÜLLER nelle «Göttingische
gelehrt: Anzeigen », 1830, p. 13 (= Kl. Schr., II, p… 54).
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B. Constant ”. Occorre subito notare che egli si mantenne lontano,
con sorprendente maturità anche nei primi anni della sua carriera,
dalla posizione estrema di chi vedeva, nel mito greco, dappertutto
tradizioni e inﬂussi orientali, portatori (è inutile dirlo) di signi-

ficati occulti e profondissimi, come da quella di chi rifiutava quasi
furiosamente di interpretare gli dei della Grecia altro che come
pure creazioni poetiche, o per dirlo in immagini, come una serie
di candide statue marmoree illuminate dal perenne sole d’Omerq.
L’indipendenza della sua posizione ci appare quando lo vediamo rifiutare, in nome della sua profonda esigenza di prendere la religione greca sul serio e di cercarvi dei significati oltre che un reper—
torio d’immagini, sia la « seichte Aufklärung » di un Lobeck che
il classicismo a oltranza di un Voß. D’altra parte egli respinge, con
polemica urbana ma ferma, anche le dottrine di un Creuzer, spinto

stavolta, oltre che da un’ovvia esigenza di metodo e di cautela
scientifica, dalla sua ripugnanm istintiva per tutto ciò che avesse
sentore di Oriente, di Egitto 0 di mondo semitico. « Agli Orientali
ho dichiarato guerra aperta », aveva scritto non ancora ventitreenne
in una lettera a Boeckh ” per fargli sapere che nel suo lavoro allora
in corso di pubblicazione (Orcbamenox) egli aveva ridotto a] mi»
nimo i legami della preistoria greca con l’Oriente.
Questo modo di esprimersi basterebbe a far capire, anche a

chi non lo sapesse già, che qui abbiamo a che fare con propensiom'
irrazionali ( anche se rivestite di tutta la possibile razionalità),

appartenenti a strati della personalità più profondi che quelli ove

possiamo fare luce studiando gli inﬂussi della scuola o géneralmente dell’ambiente e della formazione. Anche per Müller, come

per tanti europei prima e dopo di lui, l’Asia è stata la grande

37 De la religion, :om‘idérée dan; xa multe, m forme.: el sex développement's.
T. III, Paris 1827. La recensione di MÜLLER nelle «Göttingischc gelehrte An»
zeigen », 1831, p. 17 (= KI. Schr., II, p… 69); T. IV, T. V, ivi, 1831; recensione
nella stessa rivista 1834, p. 60 (= Kl. Schr., II, p. 76).
,
33 Data: 28 marzo 1919. In BoEcm-x—MÙLLER, Briefw., p, 33 Caratteristico
è anche il tono con cui, nell’orazione inaugurale del suo insegnamento a Göttingen, Müller difende Winckelmann dal rimprovero di aver trascurato gli inﬂussi

orientali sulle origini dell’arte greca: De tripode Delpbica di::ertatio. Professio—

nem philosophiae in Academia Georgia-Augusta extraordinaxiam ìn se suscepturus
scripsit CAROLUS Omrmznus MUELLER. Gottinga: mense Januario 1820. Typis
Henrici Dieterich. Nella presentazione si legge: « virorum doctorum in Winckelmannum criminationes, quod Aegyptjaca artis Graecanicae ìncunabula neglexerit,
depellere ab eo conabor ».
-
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pietra di paragone per la riflessione su se stessi e sulla propria
civiltà. Proiettando nei Greci e più precisamente nei Dori tanta
parte di sé e dei propri ideali, egli doveva come inevitabile complemento fare dell'Oriente il lato d’ombra del quadro ove i Dori
rappresentavano la luce. Il pensiero dell’inﬂusso snervante e corrompcnte dell’Asia sulla Grecia torna frequentemente nei Dorier,
accanto all’affermazione che i Dori furono più grandi e ‘piü Greci’
degli Ioni proprio perché seppero sottrarvisi. E così che si com—
prende la sua affermazione che «i veri Greci, cioè i Dori, non

conobbero e non celebrarono alcuna sorta di misteri » ”. ‘Misteri’
significava penlui, almeno almeno nel 1821, proprio alla vigilia
della pubblicazione dell’opera di cui ci occupiamo qui, Oriente,
cioè religiosità torbida e malsana. In seguito la sua visione dovette
farsi più differenziata, ma quando egli scriveva i Darier essa era
molto netta e schematica. Qui è il punto dove la sua opera di studioso della religione diventa rilevante per capire gli atteggiamenti
che saranno ricondotti a una matrice nazionalistica, o addirittura

razzistica, da chi si farà forte dei paralleli con molta storiografia
tendenziose venuta dopo,
In ﬁlosofia il pensiero dorico per eccellenza è quello pitago—
rico; Pitagora era di Samo, ma la sua famiglia aveva origine dorica.
Il pitagorismo è legato sia interiormente che esteriormente da una

parte alla religione, dall’altra alla politica dorica ‘“; la sua ispirazione più profonda è in un ideale di misura, proporzione, subordinazione a leggi superiori, armonia, xöcrpoq (per usare la parola
che non a caso designava nel mondo dorico l’ordinamento statale).

In politica, infine, dorismo significa aristocrazia e conservazione. Questo pensiero è forse, nel corso di tutto il libro, il Leit-

motiv più importante, quello svolto con una ricchezza davvero
inesauribile di variazioni, il pilastro maggiore di tutta la storia dei
Dori, esteriore come spirituale. Questa importanza centrale gli
viene dalla circostanza che Müller ha fatto qui meno che mai opera
di storico distaccato @ neutrale: la sua simpatia appassionata per la
concezione dorica dello stato appare in quasi ogni pagina, trabocca
in espressioni di convinto entusiasmo, e trova il suo degno contral39 KI. Schr., II, p. 7…
40 Don, II, p, 173 ss.
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tare nelle requisitorie contre la democrazia ‘ionica', cioè ateniese.
La pagina che apre il terzo libro, quello dedicato allo stato dei
Dori ha chiaramente il carattere di un ‘manifesto', e sarà necessario trascriverla: « Parlando dello stato dorico, dobbiamo mettere

per prima cosa da parte i concetti dei moderni sull’origine, l’essenza e lo scopo dello stato; essi lo considerano, per lo più, un’organizzazione per assicurare l’esistenza e i diritti degli individui che
ne fanno parte. Ci avvicineremo di piü alla concaione antica se ci
contenteremo di concepire lo stato come un’unità riconosciuta nella
coscienza degli individui ed espressa attraverso attività esercitate
in rapporto alla comunità. Questa unità non può scaturire da al—
cun’altra comunanza se non da quella che ha le sue radici nella
natura, cioè quella di popolo e di stirpe [Stamm], o di una minore
parte di quest’ultima: anche se le vicende storiche possono separare
i concetti di stato e popolo. Più è rigorosa l’unità, più numerose le
attività comuni, e più pregnante è il concetto di stato. Ciò si veriﬁcava in generale presso i Greci assai più che fra i moderni, e forse
in sommo grado fra i Dori, il cui concetto nazionale dello stato si
espresse nel modo più caratteristico nella costituzione di Sparta » “.
Come si vede, lo « stato dei Dori » che egli tiene davvero &
illustrare è in realtà lo stato spartano; e qui converrà una volta
per tutte notare il circolo vizioso che mina fondamentalmente la
validità dell’opera. Per Müller ogni elemento che non entra nella
‘sua' immagine dello stato dorico ": invariabilmente il prodotto di
innovazione, anzi di degenerazione. Quell’organizzazione statale
‘deve’ presentare una serie di caratteri (e Müller li ha in mente
fino nei particolari); se in una città dorica essi non si trovano, ciò

significa che essi sono andati perduti nel corso di un’evoluzione
a noi sconosciuta. Quando abbiamo attraversato tutti i capitoli di
questa parte dell’opera e incontrato tanti esempi di vita politica
adattantesi solo in piccola parte allo schema, il pensiero originario
espresso con tanta convinzione ci appare dotato di una ben ri-

stretta base di contatto con la realtà. Ma dove un altro avrebbe
rimesso in discussione il presupposto iniziale 0 si sarebbe addirit—
tura chiesto se abbiamo il diritto di parlare di uno stato dorico come

di un’originaria realtà, Müller vede soltanto una prova di più della
“ Don, II, p. 1.
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sua convinzione che solo Sparta ne conservö il carattere in tutta

la sua pureua ".
Questo tema della decadenza, dello snaturamento, è qui più
che mai il vero ﬁlo conduttore attraverso la ingens silva del libro.
I Dori appaiono all’alba della storia (ma forse con ‘appaiono’ è
detto già troppo) carichi di una preziosa eredità di grandezza morale e civile; le loro virtù sono il fondamento della saldezza dello
stato, e solo in esso trovano, a loro volta, l’atmosfera ove possono

esplicarsi e sopravvivem. L’unilateralìtà e la rigideua di questa
concezione si tradiscono nel risultato paradossale di una storia che
non è (e per deﬁnizione non può essere) altro che una discesa,
una degradazione, ora lenta, ora più rapida o addirittura catastrofica, ma sempre in una sola direzione: più in alto dell’ideale non
c’è nulla, e da quest’alteua si può solo scendere o precipitare. È
qui particolarmente spiacevole dover rinunciare a un’esempliﬁcazione che rischierebbe di estendersi sproporzionatamente, poiché
il calore e la passionalità che segnano questa parte dell’opera invogliano a discuterne quasi ogni pagina.

Le città doriche sono passate in rassegna, per valutare di ciascuna il grado di fedeltà al modello primitivo e insuperabile: il
quadro che ci si dispiega davanti è quello di una triste, generale
decadenza; il mondo dorico ha avuto appena il tempo di costituirsi
nelle terre greche, e subito ha dovuto arroccarsi in una posizione
di disperata difesa, ineluttabilmente corroso fino alla dissoluzione
dalle forze nuove: ‘neoterismo', democrazia o tirannide, concordi

nell’allontanare dal timone dello stato le vecchie famiglie doriche
&: nel soffocare progressivamente le virtù radicate nel terreno del
tradizionalismo aristocratico.
Una profonda tragicità colora di sé questa raffigurazione di
un mondo che può perdere solamente terreno e non riconqujstarlo
se non efﬁmeramente; e la consapevolezza di questa tragicità è
espressa da Müller stesso, quando scrive che uno stato meno sal—
damente unitario e più mobile (cioè quello ionico) è destinato a
‘2 Un esempio istruttivo di questo mode aprioristico di argomentare è in
una recensione scritta da Müller nel 1835, cioè negli anni della sua piena maturità (in Kl. Schr., II, p. 480): in essa si sostiene che l’arte dei templi di Selinunte può essere più recente di quel che non sembri poiché il «dorischer
Stammchamkter» dei Selinuntini li avrà fatti restii ad accogliere l’arte nuova
che veniva da Atene.
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perdere ogni carattere e ogni saldezza e a dissolversi interiormente;
d’altra parte lo stato compiutamente conservatore deile fatalmente
crollare, cedere al ﬂusso universale delle cose, dopo essere rimasto

a lungo in piedi come una rovina: questo dilemma tragico è di
impronta schiettamente romantica e richiama ìtresistibilmente un
passo delle Ideen di Herder, l’autore che potrebbe fornire la più
appropriata epigrafe per ciascuno dei capitoli dell’opera di Müller:
« Se un popolo se ne sta isolato, il suo carattere si logora sotto la
mano del tempo; se esso si mescola con altri, viene gettato in un
crogiolo di fusione, ove la sua fisionomia finisce ugualmente col
perdersi » “.
Verranno poi generazioni che non sapranno nemmeno più
comprendere la grandezza di questo mondo scomparso. A politici di
età posteriori apparirà pericoloso il potere della gerusia di Sparta,
non legata a leggi scritte e non tenuta a rendere conto ad alcuno
del suo operato“ (e si noti che questo non vale solo per Sparta,
dato che secondo Müller una gerusia ‘doveva’ essere originaria»

mente in tutti gli stati dorici) “. Essi non comprenderanno che

il diritto più alto e perfetto è quello nato e cresciuto ‘organica-

mente’ con la nazione, quello le cui leggi hanno « radici nel cuore
dei cittadini » “’; esso solo, figlio della tradizione vivente e tra-

smesso con l’educazione, esclude ogni arbitrio individuale con sicurezza infallibile, ciò che non possono fare mille leggi scritte.
Anche il primo, rudimentale concetto di separazione dei poteri, di

equilibrio ottenuto attraverso l’istituzione di autorità antagoniste
(nel caso di Sparta gli efori, che sono l'elemento innovatore di
fronte al tradizionalismo della gerusia ) , è figlio di un’epoca che non
saprà più comprendere la semplicità e l’innocenza (« die naive
Einfachheit und Unschuld ») della costituzione primitiva, un’epoca

che arriverà quando l’antico ‘organismo’ sarà senza rimedio turbato
e sconvolto ".
Cosi, nel mezzo dell’entusiastica rievocazione di un ideale

che si era realizzato in una forma così esemplare e grandiosa, si
‘3 Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, libro XV, prologo.
“
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insinua una sottile tristezza, quella dello storico che rivive l’orgo—
glio malinconico delle generazioni cui è toccata la sorte di difendere
per ultime una fortezza assediata e destinata a soccombere ad
avversari di rango inferiore: è l’ “Untergang des Doriertums’ quello
che Müller ha disegnato per vasti tratti della sua opera, e doricità
significa per lui vera grecità, come grecità significa Occidente.
È stato scritto recentemente, alla luce delle esperienze storiche attraversate dall’Europa, che questa tendenza, o tendenziosità,

di Müller si spiega con la sua origine e con l’ambiente ove crebbe:
il « figlio del cappellano militare prussiano » era destinato per nascita e per formazione alla simpatia verso ogni autoritarismo e ogni
forma di reazione, perfino, si è detto senza mezzi termini, al « raz-

zismo ». Si è lasciato insomma chiaramente intendere che a Müller
va la responsabilità di essere uno fra i seminatorì della mala pianta

che avrebbe gettato la sua ombra sulla cultura tedesca ed europea
(e non solo sulla cultura! ); la sua esaltazione sfrenata dello stato
dorico costituirebbe non soltanto un atto di disonestà scientifica,

ma addirittura una grave colpa morale ‘“.
,
Ora, questa semplificazione dei fatti può essere seducente &
prima vista ma non regge assolutamente a un esame appena obiet.

tivo dei dati e delle testimonianze in nostro possesso. Intanto,
dovrebb’essere superfluo ricordate che non è storico confondere
le idee nazionalistiche con l’atteggiamento di ‘reazione’ (nel senso

di simpatia per l’autoritarismo), due cose che al tempo di Müller
non andavano certo necessariamente di pari passo. È quindi imprudente pretendere che egli abbia voluto ritrovare nei Dori le
virtù tedesche, anzi prussiane, in quanto nazionalista, e contem-

poraneamente esaltare un modello di stato totalitario in quanto
conservatore. È vero che i due atteggiamenti avrebbero potuto
teoricamente coesistere in lui, ma una ricerca più attenta ci im-

pedisce di attribuirglieli sic et ximpliciter come si è voluto fare.
Nelle lettere che, come si è detto, sono pubblicate in rac“ Cfr. EDOUARD WILL, Dorien: et Iam'enx. Esmi sur la valeur du ailère
etbm'que applique’ è l‘étude de l’histoire et de la civilisalion grecque: (Thèse,
Paris 1954), 1956… Non cito luoghi particolari, perché Müller è attaccato e

smentito nel corso di tutto il libro, come padre delle idee che sono il bersaglio

polemico dell’autore: « …son ouvrage est très précisement à l’origine de notte
travail» (p. 12 n. 2).
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colte complete e ben commentate, non mancano le espressioni
(per altro mai fanatiche) di patriottismo prussiano, di spontanea
simpatia per le migliori qualità di quel popolo ”; ma esse sono
del tutto soverchiate per importanZa dalla polemica durissima
contro ogni atto illiberale del governo, come di ogni uomo politico
europeo. Una lettera del 1819, indirizzata proprio ai genitori,
qualifica Metternich di « odiatore della libertà » e la Prussia di
« stato oppressore di ogni libertà »; il preteso nazionalista arriva
al punto dj augurarsi che gli stati tedeschi in possesso di una
costituzione si stacchino dagli altri per unirsi alla Francia, che da

paese di despoti è diventata sede della libertà 5". Un’altra lettera
ai genitori _parla della cautela che l’amico Dissen gli consiglia,
trattenendolo dal protestare troppo apertamente contro la persecuzione degli intellettuali esercitata dai « caporali e commissari di
polizia prussiani » “. A Breslavia, ci testimonia il fratello Eduard,
egli aveva provato solo fastidio per le associazioni ginnastiche,
focolai di nazionalismo, e per la loro ostentata « Deutschheit » 51.
Ma sarebbe troppo facile proseguire per pagine e pagine, e dimostrare che Müller fu non solo indifferente ma ostile a tutte le forme malsane del nascente nazionalismo, e d’altra parte nemico di
ogni totalitarismo e difensore gelosissimo della libertà di ricerca
e d’insegnamento, del Geist contre la Macht. Una sola testimonianza, esplicita nel più alto grado, è troppo importante per non
essere qui trascritta, sia perché ci appare oggi raramente lungimi-

rante, sia perché, venendo dall’anno precedente a quello della
sua morte, ci mostra la sua fedeltà alle idee che abbiamo descritto.

In una lettera a Friedrich Blume egli augura a questo studioso di
non dover mai insegnare in Prussia, e aggiunge: « Non so im-

maginare nulla di buono per il future della Germania, se la sua
parte centrale e occidentale, divisa in piccoli stati, non riguadagna importanza, prestigio e fiducia in se stessa; la Prussia mor—
tifica, nelle questioni religiose, politiche e a momenti anche in
quelle scientifiche, ogni atteggiamento virilmente schietto e sin‘9 Vedi per esempio la lettera ai genitori da Dresda, 6 settmnbre 1819 (in
Lebensbild, p. 41) e quella a Böttigex del 21 gennaio 1820, nella quale egli si
deﬁnisce un «warmer Preuße» (Gelebrtenlehen, I, p. 24)

5° Lebensbild, p. 50.
5‘ Lebensbild, p. 61.
52 KL Schr., I, p. XXIX.
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cero; essa nutre in se' una saccenteria che va dietro alle mode in—

tellettuali e un’arroganza che diventa leccapiedi solo davanti al
governo; in questo modo essa fonda male la pretesa di essere guida
agli altri nel regno della cultura » 53.
Negli ultimi anni della sua vita cade l’episodio dei “Sette di
Göttingen’. Nel 1837 un gruppo di professori fra cui i due Grimm
firmarono un appello contro la politica del governo di Hannover

che, sopprimendo la costituzione, avrebbe portato a un’involu—

Ì
?
\

1
\

zione in senso illiberale anche dell’università. All’appello Müller
non si associò, firmando però più tardi la meno clamorosa pro—
testa dei ‘Sei’ “. Alla prima non si era potuto unite, egli si preoccuperà di far sapere, perché l’aveva ritenuta viziata nella forma,
pur essendo pienamente d’accordo nella sostanza. E innegabile
che la sua partecipazione alla protesta, di così grave significato
politico e morale, avrebbe potuto essere più risoluta; essa non

fu però neppure così timida da lasciare dubbi sulla sua posizione.
Come documento dell’engagement di Müller basterebbe una contemporanea lettera di Jakob Grimm (uno dei protagonisti del
dissidio, come si è detto), dove la sua condotta è sostanzialmente

approvata & dove si dà atto della sua solidarietà con i colleghi
dimissionari ”.
Tale fu dunque l’atteggiamento fondamentale che Müller
mantenne nella sua condotta e nel suo giudizio sulla politica contemporanea. Il quadro sarebbe tuttavia incompleto se non citas-

simo alcune asserzioni che sembrano suonare alquanto diversamente. In una lettera al ministro hannoverano Ernst Herbert

Reichsgraf zu Münster, con la quale egli difende lungamente la
causa dei ‘Sette’ (senza successo, come poi si sarebbe visto),

Müller appare ancora come un acceso sostenitore dei diritti dell’università, ma tiene a staccarsi dal « piatto e astratto liberalismo » di marca francese. Quanto ai colleghi che sono oggetto

‘
‘

53 Gelehrtenleben, I, p. 359.
5‘ Per la storia dei ‘Göttinger Sieben’ e dell’atteggiamemo di Müller 50110
importanti nme le lettere del periodo relativo. Si vedano soprattutto quelle a
Boeckh del 19 dicembre 1837 (BOECKH-MÜLLEn, Brida, p. 400) e dell'S febbraio
1838 (ivi, p. 409); e le relative risposte di Boeckh: 2
nnaio (ivi, p. 407) e 30
marzo 1838 (ivi, p. 412). Bibliograﬁa sull’episodio in elebitenleben, II, p. 162.
55 A Friedrich Lücke, in data Cassel 22 maggio 1838. I passi più importanti
in Gelebrlenleben, II, p. 165.
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della lettera, egli assicura che proprio fra loro sono uomini ben
lontani dall’aberrazione di misurare i diritti dei sovrani e dei
popoli « contando le teste » 5°. Qui sarà da tenere conto dell’occasione della lettera e del suo carattere diplomatico; ma cose

molto simili sono dette in un’altra lettera all’archeologo francese
Raoul—Rochette: i ‘Sette’ sono « himmelweit » dal liberalismo
francese o tedesco meridionale: « Noi Tedeschi non ci chiediamo
cosa desideriamo, quale sia il nostro partito, bensì cosa ci chiede

il nostro dovere » ’7. La propensione per 1a Francia e per gli stati
tedeschi del Sud, professata nella citata lettera ai genitori è qui

rinnegata: stavolta giustificheremo il mutamento coi diciannove

anni trascorsi fra le due lettere. Ma già prima della pubblicazione
dei Dorier leggiamo, in una lettera ai genitori, l’accenno alla
« furia democratica » con cui lo storico Friedrich Kortüm avrebbe
attaccato Müller per la mentalità aristocratica che egli portava
nello studio dell’antichità. La sua reazione è di orgogliosa minac—
cia, nell’annunciare che la prossima pubblicazione del libro risponderà duramente all’avversario 58. Altre testimonianze ci parlano
del buonumore (dietro cui indoviniamo una punta di civetteria)

con cui Müller accoglieva l’ironia di colleghi e amici sulla sua
« mentalità dorica »; e anche l’elenco di questi indizi si potrebbe
allungare ”. Infine, ovviamente, innumerevoli pagine dei Dorier
restano come un’eloquente espressione che (a parte gli scherzi
sulla « mentalità dorica >>) deve pure avere qualche radice nel»
l’animo e nelle convinzioni dell’autore.
Sembrerebbe insomma che ci troviamo davanti alle contraddizioni di una personalità che mostra secondo i casi della vita e
gli umori del momento due facce alquanto diverse; ma a questa
perplessità si possono opporre due considerazioni. La prima (chie—
diamo scusa al lettore se essa gli sembrerà troppo ovvia) ci dice
che in un uomo della prima metà dell’800 spiriti liberali pote56 La lettera, datata Göttingen 20 febbraio 1838, in Gelebrlmleben, I,
p. 329.
57 Da Göttingen, 17 febbraio 1838: in Gelebrtenleben, I, p. 327.
58 Da Göttingen, 21 maggio 1821: in Lebenxbild, p. 93.
59 Vedi Fxmamua-x Lüch, Erinnerungen an Karl Otfried Müller, Göttingen
1841, p. 37; così pure KARL DILTHIEY, Otfried Müller. Rede zur Saecularfeier
Olfried Müller: am 1. Dezember 1897 im Namen der Georg—Augusi-Univnsilät
gebahen von K. D., Göttingen 1898, p. 20.

Romanlicisrno e mito della 'daricità’: Karl Otfried Müller

37

vano ben coesistere con avversione per la democrazia a suffragio

universale; la tirannia di una maggioranza gli poteva apparire altrettanto letale per la libertà che quella di un despota. La seconda

ci suggerisce di giudicare le cose con un metro più scrupolosamente storico. Al romantico Müller la civiltà dorica doveva apparire come uno stato di felicità primordiale, come un esempio
senza pari di armonia fra vita dello spirito e potere statale, subor-

dinati entrambi spontaneamente a un unico principio informatore.
Una volta che questa subordinazione si fosse rotta (e essa si era
rotta per lui ben presto, come abbiamo visto, già alle origini del
mondo antico) una tensione nuova doveva succedere alla condi-

zione primitiva, tensione che egli poteva avvertire come particolarmente viva proprio nel suo tempo. Dal fatto che egli adoperi
criteri di giudizio così differenti nella sua opera storica e nella
sua propria vita possiamo vedere ancora una volta in quale mi-

sura Müller abbia idealiuato quel mondo che egli voleva rivivere fedelmente e realisticamente.
Inoltre, se è vero che le esperienze succedutesi dopo il Romanticismo ci hanno aperto gli occhi e reso più critici, occorre
d’altra parte non farsene trascinare e leggere un’opera che appartiene a un’epoca già tanto lontana da noi come se potessimo
applicarle senz’altro il metro cui siamo abituati oggi. Se lo stato
dorico esaltato da Müller è effettivamente uno stato totalitario,

occorre tuttavia tenere lontano da questa parola il suono sinistro
che essa ha irrimediabilmente assunto ai nostri orecchi di uomini
del XX secolo. Totalitario si potrà dire quello stato nel senso che
esso abbraccia la ‘totalità' della vita dei cittadini, in tutte le sue
manifestazioni; esso è un tutto organico dove ogni parte trova
naturalmente il suo posto adeguato ed armonico, senza che si
possa parlare in alcun modo di un premeditato ‘totalitarismo’.
Quindi anche per Müller si può dire quello che vale per i romantici tedeschi in genere, cioè che essi non avrebbero in realtà
sacrificato mai la vita artistica, culturale e religiosa alle pretese
di un’autorità statale. Sarà lecito richiamarsi, ancora a questo pro—

posito, & un’autorità non sospetta: quella di Ernst Cassirer che
nel suo libro Tbe Myth of the State ha lasciato una pagina che
si adatta singolarmente bene all’oggetto del nostro esame: «il
loro nazionalismo [quello dei romantici tedeschi] non era di carat-
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tere imperialistico. La loro preoccupazione era di conservare, non
di conquistare [è esattamente quello che si può dire del carattere
della politica spartana, quale la vedeva Müller e quale in sostanza
la vediamo anche noi. La Sparta imperialista degli anni successivi alla guerra del Peloponneso era per Müller uno stato don'co
degenerato, o in cui almeno gli elementi di degenerazione stavano
prendendo il sopravvento 50]. Essi si sforzavano, con tutte le loro
energie spirituali, di conservare i caratteri dello spirito tedesco,
ma non avrebbero mai pensato di imporli con la forza ad alm'

popoli » "'. Tutto quello che abbiamo detto fin qui rende superfluo osservare come, per Müller, uno stato dorico che avesse vo-

luto espandersi imponendo prepotentemente i suoi caratteri agli
altri avrebbe costituito, più che un’aberrazione, un assurdo.

In conclusione, dobbiamo guardarci dal considerare in ogni
caso pericoloso e nefando un complesso di pensieri e di convinzioni solo perché esso ci è apparso prevalentemente come un seme
di sciagura per l’umanità; anziché dal segno negativo esso può
essere preceduto da quello positivo. Ancora con Cassirer, pos—
siamo concludere che il nazionalismo dei romantici tedeschi fu
<< un prodotto dell’amore, e non, come tante forme successive di
nazionalismo, dell'odio»°z, aggiungendo che questo vale anche
quando al posto del concetto di nazione poniamo quello di Stan:mesart’, ‘Volkscharakter’, come lo troviamo presso Müller, pure
se queste formulazioni ricordano pericolosamente certe nefaste

parole d’ordine di un passato recente. Certe pagine di Müller ci
appariranno in una luce più appropriata se in esse vedremo, oltre
che un precorrimento delle idee di H. F. K. Günther e compagni
(cosa che esse in una certa misura sono), la prosecuzione del pensiero di Herder, che si scusava di dover usare il termine « Men-

schenrasse », e che proprio dalla riﬂessione sui diversi caratteri
nazionali era arrivato a condannare lo stesso colonialismo euro—
peo, come inumano nei mezzi impiegati ed empio nel fine: quello
di soffocare la pluralità dei caratteri che la provvidenza ha voluto
fra gli uomini.
Naturalmente non dimenticheremo che anche qui, come in
°° Cfr. soprattutto Dor… I, p. 198.
“ E. CASSIRER, The Mytb af Ib: Slate, London 1946, p. 184.

ez Op. cit., p. 186.
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tanti momenti della vita e dell'attività umana, odio e amore sono

le due facce inseparabili di un’unica medaglia; perciò, quando vorremo valutare il significato morale di un’opera storica come quella
che abbiamo esaminato stavolta, il nostro giudizio non sarà mai
abbastanza cauto.
Il compito che ci siamo proposto non sarebbe assolto, se
dopo aver dato un’idea sia pure sommaria dell’opera non dicessimo qualcosa sulle accoglienze che essa incontrò, e sul destino
che l’accompagnò presso le generazioni successive degli studiosi
dell’antichità. Occorre innanzitutto rifarsi brevemente addietro
per notare che Müller non fu il primo a svolgere la teoria dei dif-

ferenti caratteri delle stirpi'greche “. Egli stesso cita in una lettera a Tieck (del 1821, quindi del periodo in cui lavorava ai
Dorier) “ Friedrich Schlegel e Schleiermachet“s come suoi precursori. Il saggio del primo Von den Schulen der griechischen

Poesie (1794) (« l’opera con cui cominciai la mia carriera lette-

raria », scrisse egli stesso nel ripubblicarlo molti anni più tardi) “
contiene già le idee che saranno quelle di Müller: i Dori hanno
avuto un’epoca luminosa e in essa hanno rapp‘resentato il vero
carattere greco, con la loro semplice e nobile austerità morale,
che informava anche le loto costituzioni politiche; i loro meriti
nella cultura e nella poesia sono maggiori di quanto non venga

comunemente riconosciuto ecc.
Tutto ciò non diminuisce naturalmente il significato dell‘opera dj Müller che svolse questi temi con ben altra ampiezza

e coerenza.
Quanto alle accoglienze che l’opera ricevette al suo appa-

rire, esse furono discordi e in somma poco favorevoli; accanto al-

l' ‘Eumenidenstreit‘ si e potuto parlare di un vero ‘Dotierstreit’.
“ Un’utile guida bibliogxaﬁca sull’argomento in Gusnv BlLLBTER, Die
Anschauungen vom Were): dex Griecbeﬂtums, Leipzig u. Berlin 1911, p. 167 ss.
“ Da Göttingen 12 aprile 1821: in Gelebrtenleben, I, p. 36.
‘s Quanto al luogo dell’opera di Schleiermacher cui Müller si riferirebbe,
anche un editore diligente come S. REITER (Gelebnenleben, II, p. 20) dichiara
di non averlo trovato. K. DKLTHEY cita ancom insieme, a questo proposito,
F. Schlegel & Sdnleiermache: «in seinen Vorlßungen» (Otfried Müller, Rede,
cil.Y p. 18). Probabilmente non bisogna cercare un rapporto di filiazione diretta,
ma un più generico incontro su certi punti, che si potrebbe facilmente du-

cumentare.

“' Nel quarto vol, dei Sämmllicbe Werke, Wien 1846, p. 7.
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Delle due recensioni cui Müller replica nelle Antikritiken premesse
ai Prolegomemz, la prima è cosa davvero mediocrissima che meritava appena risposta, ma la seconda, quella dello storico di Heidel—
berg, Schlosser, non si può congedare con una scrollata di spalle ‘"
Nonostante qualche tratto di pedanteria e una certa straneua
del tono, che oscilla fra espressioni di cortesia e accuse pesantis—
sime (Müller presentato come un ragazzo ambizioso e arrogante,
guastato dai successi troppo facili), essa tocca il tasto giusto
quando denuncia il trattamento troppo parziale delle fonti e soprattutto l’astrattezza di un’idealizzazione che vede opposizione di
caratteri nazionali anche dove il buon metodo non lo consente.
Anche il disconoscimento del contributo ateniese alla civiltà
greca spiacque a molti: ancora dopo la morte di Müller, Theodor
Bergk, recensendo la sua storia della letteratura greca °°, lamen-

tava che l’autore avesse perduto l’occasione di riparare un’ingiu—
stizia, tributando alla grandezza intellettuale delle stirpi ioniche
il riconoscimento concesso così avaramente nell’opera precedente.
Il resto della recensione mira a confutare il ﬁlo—laconismo di Müller; queste pagine non sono in realtà che un elenco di luoghi comuni antichi e moderni, ma meritano di essere citate perche' rappresentano assai bene, proprio nel loro carattere schulmeisterlicb,
quella che dovette essere la reazione dello studioso tedesco medio.

Mediocri sono, d’altra parte, anche le pagine di Boeckh sui
caratteri delle diverse stirpi greche ”. Il maestro segue pedissequamente le orme dello scolaro cui era sopravvissuto, uno scolaro
solo di dodici anni più giovane di lui e da cui egli, pur nella sua
grandezza, era soverchiato per brillantezza d’ingegno.
Fuori dei paesi di lingua tedesca, le idee di Müller ricevet—
tero la più sistematica contraddizione nell’opera di George Grote 7“
"7 Negli «Heidelberger Jahrbücher» 1824, nr:. 57-58.
“ Nei «Deutsche Jahrbücher für Wissenschaft und Kunst » 1842, nn. 6569
(= Kleine pbilologixcbe Schriflen, II, Halle (S.) 1886, p. 355).
” Nell’EnLy/elopädie und Metbadolagie der pbilolagisrben Wissenxcbaﬂen,
2. Auﬂ., Leipzig 1886, p. 281 ss. La prima edizionee del 1877: l'opera raccoglie
e cîrdinz con una certa sistematicità il materiale di lezioni tenute fra il 1809
e 1 18 5.
7° G. GROTE, A History of Greece, London 1846. Polemica contro Müller,
coperta o esplicita, si incontra in molti passi dell’opera (ricordiamo che i Durie!

erano stati diffusi fra i lettori di lingua inglese dalla traduzione citata sopra,
n. 18). Per un giudizio complessivo e alcune critiche metodicamente importanti
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non sono soltanto i giudizi di valore che in molti casi io storico
inglese capovolge ( e come avrebbe potuto non farlo il difensore
di Cleonel); Grote è profondamente insensibile all’idea stessa di

‘Stammescharakter', immunizzato contra di essa dal suo empirismo e dalla sua sobria critica. Nella polemica di Grote contro
Müller vediamo volentieri l’urto delle tendenze più profonde della
cultura inglese contro quelle dominanti nella scienza tedesca; ma

occorre notare che la critica più radicale e definitiva delle dot-

trine che riconducono i fatti della storia greca a differenze di carattere fra le diverse stirpi doveva venire proprio da un grande
connazionale di Müller, Eduard Meyer, che già nel 1893 ne de-

nunciava lucidamente i punti deboli ”: la generalizzazione, 1a noncuranza per le differenze fra i vari periodi storici, l’adattamento
forzoso dei fatti nello schema preconcetto: « Da 0. Müller in poi
si usa ricondurre queste differenze alla diversa capacità e mentalità delle stirpi. Si astrae la doricità dagli Spartani, la ionicità
dagli Ioni del VI e del V secolo, si generalizzano differenze che
sono un prodotto della storia (senza curarsi minimamente del
fatto che, per esempio, Argo, Corinto, Corcira e Siracusa non si
adattano assolutamente allo ‘schema dorico') e si proiettano poi
nell’età primordiale » (e così via per una buona pagina). Questo
è il tono perentorio e trancbunt cui è ben abituato chi conosce
le pagine polemiche di E. Meyer; comunque il peso di questi argo-

menti è, nella ricerca successiva, piuttosto aumentato che dimi
muito. Oggi anche la dialettologia greca, rimettendo'111 discussione
certi punti di vista tradizionali, sembra dover colpire alla radice
il concetto stesso di dorismo inteso alla maniera di Müller, ne-

gando del tutto la possibilità di un’equazione fra unità lingui—
stica e unità etnica.
si veda il vol. II, p. 456. Un’eco di critiche inglesi è in CESARE BALBO, Meditazioni storiche, Firenze 18553, p, 367 n. 1: «11 peggior errore che si possa fare
in arte critica è quello di preoccuparsi di un solo fatto & disprezza: tutti gli altri.
E Müller non solamente lo fa, ma lo professa [...] »… A Müller si adatterebbero
molto bene, secondo Balbo, le parole del Bulwer che egli ha messo come epigrafe
in tata al capitolo: «With all my respect [...] there are German writers Who
seem to imagine, that the new school of history is built on the maxim of denying
what is, and explaìnìng what is not ».
'" Gexcbicbte de: Altertum”, II, Stuttgart 1893, p. 583 ss, Pensieri simili
(stavolta in polemica contro Wilamowilz) sono csprßsi anche nelle Forschungen
zur alten Geschichte, II, Halle (S.) 1899, p. 512 n. 2.

Pietra [anni

Ma nessuno rinuncia volentieri ad attribuire a una figura
storica o a un popolo intero valore esemplare e paradigmatico
quando siano in gioco valori che gli stanno a cuore, cioè, in fondo,
nessuno rinuncia volentieri al mito. Così storici e studiosi segui—
teranno a parlare di dorismo in termini che una ricerca spassionata

‚
? ‘
@

dovrebbe aver superato, e a questo punto di vista si avvicineranno

i

volentieri anche scrittori estranei alla scienza dell’antichità.

:

Del 1934 è il saggio famoso di Gottfried Benn Doriscbe

}

Welt. Eine Untersuchung über die Beziehung von Kunst und
Macht 7’: sono ancora, portate all’estremo e colorite con qualche

:

fantasia dﬂettantesca, le idee di Müller, nella forma che potevano

*

‘

prendere attraverso la penna di uno scrittore che amava le tinte

forti e che aveva letto Nietzsche e Spengler. Nella conclusione
dello scritto lo schema preconcetto serve all’autore di pretesto per
fare più precisamente opera di filosofo della storia e di Kulturkri—
ti/eer, in una sorta di escatologia laica e pessimistica. Non ci meraviglia che il mito torni a svolgere la sua funzione di sempre:
quella di date un senso e una spiegazione, anche se in questo caso
sconsolata, agli enigmi dell’esistenza umana.
Questo saggio ha assunto necessariamente un aspetto preva-

lentemente critico e ha lasciato forse nel lettore, cui la ﬁgura di
Müller non sia altrimenti nota, un’impressione inadeguata della
sua grandezza intellettuale. Arrivato al termine, non vedo migliore conclusione che quella di lasciare la parola allo stesso Müller, trascrivendo una sua pagina, che viene dai suoi anni più tardi
e che non ha rapporto diretto coi Dorier. È una pagina preziosa
per la sua eccezionale lucidità e che mostra in quale non comune
misura Müller si sentisse inserito nella cultura del suo tempo e
del suo paese. Recensendo nel 1831 l’opera di Benjamin Constant
De la religion “, egli distingueva nell'amore due diversi elementi
di formazione: il primo è quello enciclopedistico, rivoluzionario,
francese; il secondo viene a Constant dalla sua formazione tede-

sca, e come sua base si può riconoscere, prosegue Müller, « un più
77 Dapprima in « Europäische Revue », X, 6 (1934, « gekürzter Vorabdruck »);

poi in Kumi und Macht, Stuttgart-Berlin 1934; inﬁne in Gesammelte Werke
in vier Bänden, I, Wiesbaden 1959, p. 262, In italiano: G. BENN, Saggi, intro—
duzione di HANS EGON HOLTHUSEN (mad. di LUCLANO ZAGARI), Miluna 1963,
73 Cfr… sopra, n. 37. Il brano qui riportato in KI. Schr., II, p. 69.

__—_].
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alto èoncetto delle leggi interiori che regolano la vita umana e il
cammino della storia, un maggiore rispetto per quello che i po-

poli hanno prodotto & foggiato prima che la riflessione divenisse
imperante, per il silenzioso operate dello spirito umano che ancora
non ha imparato a osservare se stesso; come risultato una più
calda partecipazione a tutto ciò che è positivamente storico, una

più viva concezione di esso in tutti i singoli tratti e un penetrare
ﬁno alle interiori forze vitali che lo determinano nei suoi caratteri. In effetti, senza questo rispetto, senza questa silenziosa e

umile attenzione per l’operare di uno spirito che noi tanto più
ammiriamo quanto più lo comprendiamo (tutte cose inconcilia—

bili con l’orgoglioso spirito illuministico) sarebbe impossibile il
progresso così sorprendentemente rapido delle conoscenze storiche in ogni senso e in ogni direzione: lingua, vita statale e giuridica, atte e filosofia; progresso che è sostanzialmente, per quanto
gli altri due grandi popoli civili del nostro tempo possano avervi
contribuito con opere che appaiono in sé più compiute, opera del
genio tedesco ».
Credo che di rado sia stata dettata una caratterizzazione così
chiara e definitiva; che poi autore ne sia non uno storico lontano
nel tempo ma uno dei rappresentanti stessi del movimento così
acutamente osservato, è coèa che non si potrà mai ammirare abbastanza.
Anche questo giustificherà, spero, la convinzione che è all’origine di questo saggio e a cui il lettore attento sarà già arrivato
da sé: il momento più stricta sensu romantico dello studio dell’antichità potrebbe difficilmente, in una biblioteca ideale, essere

rappresentato meglio che dai quattro libri dei Darier di Karl
Otfried Müller.

